
IL PRIMO PASSO
PARTE DAL PALASELE DI EBOLI 
LA CORSA DELL’ITALFUTSAL AL 
MONDIALE LITUANO: MUSTI CERCA 
IL PASS PER L’ELITE ROUND CONTRO 
BIELORUSSIA, INGHILTERRA E 
UNGHERIA. TUTTO SULLA RAI

SERIE A2
TOUR DE FORCE
ALTRO ESAME PER 
IL FUORIGROTTA: 
OSTACOLO TOMBESI

SERIE B
SCONTRO AL 
VERTICE
POMEZIA-JUVENIA VALE 
LA VETTA IN SOLITARIA
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Cert i f icazioni & Ispezioni

il Partner vincente 
per la crescita sostenibile

della Tua impresa

Certi W®

Certificazione sistemi di gestione aziendale
per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza, la Responsabilità Sociale, l’Igiene e la 
Sicurezza Alimentare, la Sicurezza delle Informazioni, la Business Continuity, la Gestione 
del Rischio, la Gestione dell’Energia e loro integrazioni.

Certificazione di prodotto e processi
nei settori aerospaziale, agroalimentare, automotive, costruzioni e real estate, elettrico ed 
elettronico, governo e pubblica amministrazione, industriale, industrie di processo ed 
estrattive, oil & gas, power & utilities, prodotti di consumo, retail e grande distribuzione, 
servizi, trasporti ed infrastrutture.

Certificazione di servizi
in ogni ambito (servizi a rete/franchising/filiali/agenzie, servizi pubblici, logistica,
catering, servizi bancari ed assicurativi, sanità).

Ispezioni, controlli e verifiche di terza parte
in ogni ambito e/o settore merceologico anche in modalità misteriosa.

Formazione
e informazione su norme nazionali ed internazionali, certificazione 
e tecniche di verifica.

per informazioni

+39 06 90286684 italy@certiw.com
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

ONERI E ONORE

Tre vittorie, due pareggi, una 
sconfitta. Sei partite per aprire 
un nuovo ciclo, per provare i 
talenti nostrani sul campo e non 
solo a parole, per riaccendere 
la luce dopo il buio di una crisi 
tecnica e mediatica. Ora il tempo 
degli esperimenti è terminato. Si 
scende in campo davanti al nostro 
pubblico, in una location da brividi, 
con l’intenzione di dare spettacolo. 
Ovvio. Ma se non si gioca bene e si 
porta a casa il risultato, va benissimo 
lo stesso. Già, c’è il Main Round 
(girone 4) del PalaSele: il primo step 
da superare per salire su quell’aereo 
con destinazione Lituania 2020.  
Il programma - Che Mondiale 
sarebbe senza Italfutsal? Sbagliato 
soltanto pensarlo. Alessio Musti 

lo sa. Ha l’onere di staccare quel 
biglietto e l’onore di fare le scelte 
che ritiene più opportune, ma 
pur sempre in nome della ragion 
di stato, perché la qualificazione 
all’Elite Round (prima) e più in 
generale alla kermesse iridata 
lituana, è un atto dovuto in primis 
a tutto il movimento e al paese che 
rappresenta. “Non vediamo l’ora 
di giocare - dice il commissario 
tecnico Azzurro - siamo cresciuti, 
vogliamo mettere alla prova la 
nostra competitività senza cambiare 
la nostra idea, quella di valorizzare 
i nostri giocatori”. Gli Azzurri lo 
sanno, hanno la grande opportunità 
di ridare lustro a una Nazionale che 
ha cancellato il recente passato, 
che vive un presente a forti tinte 

territoriali e con solo cinque italo, 
per un futuro migliore. Giovedì la 
Bielorussia (vincitrice nel girone B 
del Preliminary Round), il giorno 
dopo l’Inghilterra (passata come 
seconda dal gruppo A), domenica 
c’è l’Ungheria. Si scuserà Carlo Levi: 
il suo Cristo s’è fermato a Eboli. 
L’Italia non può. 
La formula - Partite in 49 a caccia 
dei sette posti riservati alle europee 
(uno già preso dagli anfitrioni 
della Lituania), sono rimaste in 32: 
16 provenienti dal preliminare, 
altrettante (le migliori) 16 qualificate 
di diritto al Main Round. Il turno 
principale è composto da otto 
quadrangolari. Le prime due 
di ogni girone passano all’Elite 
Round (sorteggi il prossimo 7 

PARTE DAL PALASELE DI EBOLI IL LUNGO VIAGGIO PER IL MONDIALE LITUANO DEL 2020. L’ITALFUTSAL CHIEDE STRADA A BIELORUSSIA, 
INGHILTERRA E UNGHERIA: LE PRIME DUE AVANZANO IN ELITE ROUND. MUSTI SICURO: “COMPETITIVI SENZA CAMBIARE LA NOSTRA IDEA”

Alessio Musti, commissario tecnico dell’Italfutsal
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novembre), previsto dal 28 gennaio 
al 2 febbraio: le 4 vincitrici degli 
ulteriori raggruppamenti voleranno 
in Lituania, le seconde classificate 
si giocheranno gli ultimi due posti 
rimanenti nei playoff del 9 (andata) 
e 12 (ritorno) aprile 2020. 
I gironi - La Spagna di Fede Vidal, 
che si è qualificata per tutte le otto 
edizioni precedenti del Mondiale, 
vincendolo nel 2000 e nel 2004, è 
inserita nel gruppo 1, in Polonia, 
con Georgia e Finlandia. I campioni 
d’Europa del Portogallo ospitano 
il gruppo 8, insieme a Repubblica 
Ceca, Lettonia e Germania. Questi 
gli altri quadrangolari del Main 
Round. Gruppo 2: Ucraina, Slovenia, 
Macedonia (nazionale ospitante, 
in luogo dell’Ucraina) e Kosovo. 
Gruppo 3: Azerbaigian (nazionale 
ospitante), Slovacchia, Moldavia e 
Montenegro. Gruppo 5: Kazakhstan, 

Romania (nazionale ospitante), 
Olanda e Albania. Gruppo 6: Serbia, 
Francia (nazionale ospitante), 
Belgio e Svizzera. Gruppo 7: Russia, 
Croazia (nazionale ospitante), 
Bosnia-Erzegovina e Svezia. 
Di nuovo in Europa - A 24 anni 
di distanza dalla World Cup 
spagnola del 1996, il Mondiale 
torna in Europa, in Lituania per la 
precisione, dal 12 settembre al 4 

ottobre 2020. Ventiquattro, come 
le finaliste che si daranno battaglia 
per inserire il proprio nome, 
nell’albo d’oro, subito dopo quello 
dei campioni in carica argentini. 
Quattro sudamericane, altrettante 
rappresentanti della CONCACAF, 
cinque asiatiche, tre africane, una 
dell’Oceania. Fra le sei europee 
(anfitrioni esclusi) deve esserci 
anche l’Italfutsal.

MAIN ROUND
LA LISTA UFFICIALE DEI 25 DI MUSTI

Portieri: Stefano Mammarella (AcquaeSapone 
Unigross), Michele Miarelli (Italservice Pesaro), 
Francesco Molitierno (Sandro Abate Avellino), 
Lorenzo Pietrangelo (Came Dosson)

Giocatori di movimento: Giacomo Azzoni 
(Came Dosson), Mauro Canal (Italservice Pesaro), 
Mauro Castagna (Imolese), Diego Cavinato 
(Sporting Lisbona), Paolo Cesaroni (Meta Catania), 
Massimo De Luca (Real Rieti), Julio De Oliveira 
(Italservice Pesaro), Marco Ercolessi (Feldi Eboli), 
Murilo Ferreira (AcquaeSapone Unigross), Giuliano 
Fortini (Italservice Pesaro), Cristiano Fusari (Signor 
Prestito CMB), Daniel Giasson (Jaén), Carlo 
Houenou (AcquaeSapone Unigross), Francesco 
Lo Cicero (Lynx Latina), Marcelinho (Italservice 
Pesaro), Alex Merlim (Sporting Lisbona), Carmelo 
Musumeci (Meta Catania), Giovanni Pulvirenti 
(Signor Prestito CMB), Sergio Romano (Feldi 
Eboli), Federico Scalambretti (S.S. Lazio), Gabriele 
Ugherani (Came Dosson)

Staff: Commissario tecnico: Alessio Musti; Capo 
Delegazione: Andrea Montemurro; Coordinatore 
tecnico: Roberto Menichelli; Segretario: Fabrizio 
Del Principe; Assistente allenatore: Gianfranco 
Angelini; Preparatore atletico: Valerio Viero; 
Preparatore dei portieri: Mauro Ceteroni; Video 
analista: Riccardo Manno; Medico: Andrea Gattelli 
e Nicola Pucci; Fisioterapista: Diego Falanga e 
Vittorio Lo Senno
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

PIÙ UNICO CHE RARO 
Ha sempre avuto un debole per 
la Nazionale del suo paese, fin 
da bambino quando si perdeva 
sognante davanti alle magie di 
“Pablito” Rossi. Per sua stessa 
pubblica ammissione. Una 
Nazionale amata in tutte le sue 
mille sfaccettature e altrettante 
discipline sportive. Figuriamoci se 
si parla di Italfutsal. Un’Italfutsal 
richiesta a gran voce quando si 
doveva necessariamente riportarla 
al “centro del villaggio”, come 
nell’ormai celeberrimo proverbio 
transalpino. Un’Italfutsal riportata 
nel Belpaese e sulla quale costruirci 
sempre qualcosa di grande, al di 
là del semplice e semplicistico 
incontro di calcio a 5, come in 
occasione del Torneo Internazionale 
di Pescara, con i campioni del 
mondo in carica argentini e la 
Bosnia, in diretta tv, naturalmente, di 
nuovo in RAI. Andrea Montemurro 
non si è fatto perdere quest’altra 
occasione e, come Robin Williams, 
ha colto l’attimo fuggente, 
sposando in pieno l’organizzazione 
del Main Round e trasformandolo in 
uno degli innumerevoli Main Event 
della stagione. 
La Location - “La Nazionale 
italiana è il traino di tutto il nostro 
movimento - sottolinea il numero 
uno del futsal nostrano -, siamo felici 
e orgogliosi di essere qui a Eboli”. 
Già, Eboli: una location strategica, 
visto che la Feldi forse competerà 
per vincere sul campo un trofeo, 
ma sugli spalti non è seconda 
a nessuna. Già, Eboli, sede del 
PalaSele, un gigantesco impianto da 
circa 8000 posti, cornice preziosa 
delle finali di pallavolo maschili e 
femminili della XXX Universiade, 
la Final Eight di Coppa Italia di 
pallavolo femminile 2008-2009. 
Nel più grande palazzetto della 

Campania, perfino un concerto (nel 
2009) di Laura Pausini. Da qui il 
Main Round che si trasforma in Main 
Event. “Per questo devo ringraziare 
il sindaco della città di Eboli, 
Massimo Cariello per la splendida 
ospitalità e il presidente della 
Feldi Eboli Gaetano Di Domenico 
per tutta l’organizzazione. Siamo 
convinti che gli Azzurri giocheranno 
un grande Main Round, spinti 
dal calore di tutto il PalaSele e da 
questa meravigliosa terra che è la 
Campania”. Sulla stessa lunghezza 
d’onda, il vice-presidente vicario 
della Divisione C5, Gabriele Di 
Gianvito: “Questa di Eboli è un’altra 
grande occasione di visibilità 
per tutto il movimento, nell’era 
Montemurro si è fatto molto 
sotto questo punto di vista. Sono 
sicuro che l’Italia saprà regalarci 
spettacolo ed emozioni che questo 

palcoscenico merita”. Massimo 
Cariello spalanca le porte di Eboli 
al futsal: “Un evento più unico che 
raro per la nostra città. Eboli si 
prepara ad ospitare il Main Round 
con tutta l’ospitalità e il calore 
possibili. Siamo sempre più avvezzi 
a tali manifestazioni - rimarca il 
Sindaco ebolitano -. Universiadi, 
World League di pallavolo, grandi 
concerti, abbiamo impianti dedicati 
a sport e cultura, un indotto sempre 
più oliato per mostrare il meglio 
del nostro territorio - racconta 
orgoglioso -. Ringrazio la Divisione 
Calcio a 5, nella persona del 
presidente Andrea Montemurro, 
e la FIGC per la scelta accordata, 
tutto reso possibile grazie ad un 
lavoro dietro le quinte del patron 
della Feldi Eboli, Gaetano Di 
Domenico”. Il presidente della Feldi 
il primo capo-tifoso: “Abbiamo 

IL GIGANTESCO PALASELE COME IMPIANTO, DIRETTA TV SULLA RAI, ET VOILÀ IL MAIN ROUND DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI DIVENTA 
MAIN EVENT. MONTEMURRO: “L’ITALIA SPINTA DAL CALORE DI TUTTI”. DI GIANVITO: “UN’ALTRA GRANDE OCCASIONE DI VISIBILITÀ”

Carmine Zingarelli, Andrea Montemurro e Vincenzo Boccarusso
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lavorato tutti in sinergia per 
spingere l’Italia verso il Mondiale 
2020. Un sogno reso possibile 
grazie al lavoro di squadra fatto 
unitamente alla Divisione Calcio 
a 5 con a capo il presidente 
Montemurro e il Comune della 
Città di Eboli, presieduto dal 
sindaco Cariello. Tanti appassionati 
di futsal, e non solo, ci hanno 
contattato da tutta la Campania, dalla 
Basilicata, dal Molise, dalla Puglia, 
ci auguriamo di vedere un impianto 
stracolmo per sostenere i ragazzi 
della Nazionale”. 
Futsal in tv - Chi non sarà sulle 
tribune del PalaSele potrà sostenere 
la Nazionale di tutti in tv. Da 
quest’anno è stata fatta una scelta 
nazional-popolare tornando fra le 
calde braccia di Mamma RAI. E la 
tv di Stato che ha avuto sempre un 
occhio di riguardo per qualsiasi 
Nazionale sportiva, narrerà le gesta 
(ci si augura positive) degli Azzurri 
di Alessio Musti, impegnati nella 
ricerca del pass Mondiale di Lituania 
2020. Sesto uomo dentro il campo e 
massima visibilità al di fuori, et voilà il 
Main Round, pardon Event, è servito.  

Gaetano Di Domenico, Andrea Montemurro e Massimo Cariello

Il presidente della Divisione Calcio a cinque Andrea Montemurro con il CT Alessio Musti
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

La pausa dedicata 
alle Nazionali lascia 
spazio al primo 
bilancio stagionale. Il 
campionato si ferma 
per due settimane, e in 
casa Lido è tempo di 
riflettere sul rendimento 
di questo avvio, con 
un bottino di quattro 
punti in cinque giornate. 
Alla ripresa due sfide 
di vitale importanza 
per la lotta salvezza: 
l’Arzignano in casa, poi 
la trasferta sul campo 
del Padova.
Sempre al massimo 
– “Quando la squadra 
ha disputato buone 
prestazioni, ha ottenuto 
punti, Eboli a parte. 
Quando non abbiamo 
reso al massimo, invece, 
sono arrivati risultati 
negativi”, analizza 
Edoardo Di Ponto. 
Impossibile andare 
lontano senza giocare 
bene e senza dare 
sempre il massimo: 
“Se non scendiamo 
in campo con tanta 
voglia e tanta fame, 
rischiamo di perdere 
con chiunque. Il livello 
quest’anno è talmente 
alto che non ti puoi 
mai permettere di 
sottovalutare, neppure 
inconsciamente, gli 
avversari”, sottolinea 
l’estremo difensore, 
che, come molti altri 
componenti del gruppo, 
sta imparando a 
conoscere la Serie A.
Serie A – Una sfida 

affascinante, il massimo 
campionato nazionale. 
Utile a scoprire i propri 
limiti e a superarli: “Mi 
sto godendo tutto, ogni 
momento, ogni singolo 
istante. Senza pressioni o 
ansie, bensì con enorme 
entusiasmo - confessa 
l’ex Aniene -. Esordire 
in A su un campo caldo 
come quello di Eboli è 
stato davvero stimolante. 
Questa categoria è 
proprio come me 
l’aspettavo: appena fai un 
errore, vieni subito punito. 
Ma il bello è esattamente 
questo. Bisogna lavorare 
ogni giorno per crescere, 
perché si può e si deve 
fare sempre meglio, sia a 
livello individuale che di 
squadra”.   

Aspetti da migliorare – 
Non accontentarsi mai. A 
certi livelli è necessario, 
obbligatorio, per 
correggere gli errori e 
limare i difetti. “Creiamo 
tanto, ma finalizziamo 
poco. Tecnicamente 
parlando, al momento 
è questo il nostro limite 
più grande. Dal punto 
di vista tattico, invece, 
ci penserà il mister a 
indicarci la via”, continua 
Di Ponto, evidenziando 
poi l’importanza di un 
aspetto. “L’approccio alla 
partita è fondamentale, 
e noi, a tal proposito, 
dobbiamo sicuramente 
migliorare, anche 
se c’è comunque da 
considerare la giovane 
età della rosa, che 

a volte può giocare 
brutti scherzi”. Nessuna 
preoccupazione, invece, 
per quanto riguarda i tre 
rossi rimediati in questo 
avvio: “Una casualità. 
Non siamo una squadra 
cattiva, le espulsioni 
non condizioneranno il 
nostro cammino: finora 
abbiamo solo commesso 
piccole ingenuità”. Le 
due settimane di stop 
aiuteranno il Lido nel 
proprio processo di 
maturazione: “Siamo 
molto concentrati e ci 
teniamo a lavorare bene 
in vista dei match con 
Arzignano e Padova, due 
sfide molto importanti 
per noi. Questa sosta 
rappresenta senza 
dubbio un bene”.

SFIDA AFFASCINANTE
EDOARDO DI PONTO E LA SERIE A: “MI STO GODENDO TUTTO, OGNI MOMENTO, OGNI SINGOLO ISTANTE. SENZA PRESSIONI O ANSIE, BENSÌ 

CON ENORME ENTUSIASMO. È PROPRIO COME ME L’ASPETTAVO: APPENA FAI UN ERRORE, VIENI PUNITO, MA IL BELLO È QUESTO”

Edoardo Di Ponto è alla sua prima esperienza in Serie A
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SERIE A
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CYBERTEL ANIENE
PREMIUM PARTNER

IMPARATO CASE È PREMIUM PARTNER DELLA 
CYBERTEL ANIENE NELLA STAGIONE 2019/2020
IMPARATO CASE, azienda giovane, dinamica ed in 
continua evoluzione, nasce quattro anni fa dall’idea di 
Emanuele Imparato, supportato da un valido staff e da 
consulenti di pluriennale esperienza, con l’obiettivo di 
crescere insieme, lavorare con entusiasmo e serietà, 
sempre attenti alla qualità del lavoro.
Prendersi cura di chi vuole acquistare o vendere un 
immobile è la più grande passione condivisa da tutta 
la IMPARATO CASE. Le continue trasformazioni del 
mercato e delle normative in materia di compravendita 
impongono di essere informati ed in continuo 
aggiornamento in modo da poter rispondere e tutte 
le esigenze del cliente e per questo, IMPARATO CASE, 
segue la propria clientela in ogni passo in tutte le fasi 
della compravendita con particolare attenzione ai dettagli.

Chiunque abbia bisogno di un consiglio per una 
compravendita la IMPARATO CASE si mostra sempre 
disponibile a mettere a disposizione la propria esperienza 
in materia, con onestà e trasparenza.
La società inoltre si avvale di professionisti che sposano la 
stessa etica, dallo studio tecnico in sede, alla consulenza 
finanziaria fino ad arrivare alla scelta del notaio.
IMPARATO CASE è oltretutto la prima agenzia 
immobiliare a fornire, grazie ad un innovativo ed unico 
servizio online, la possibilità di seguire la vendita 
dell’immobile in tempo reale, tramite accesso all’area 
riservata che permette di avere un dettagliato resoconto 
delle visite, un feedback immediato e veloce delle 
opinioni dei possibili compratori.
La sede di IMPARATO CASE si trova in Circonvallazione 
Ostiense, nell’affascinante e caratteristico quartiere 
Garbatella, quartiere con posizione strategica al fine di 
trattare gli immobili su tutto il territorio romano.

Imparato Case 
Circonvallazione Ostiense, 65 
Tel. 06.45597310 
imparatocase.it
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Ultima settimana di 
sosta. Alla quale seguirà 
un intenso mese di 
novembre: ben otto 
gare, tra campionato e 
Coppa della Divisione, 
attendono la Cybertel 
Aniene. 
Lunga sosta - 
Lavoro, applicazione, 
concentrazione, i 
gialloneri in questa lunga 
fase lontana dal campo – 
ad eccezione della gara 
valida per il secondo 
turno della Coppa della 
Divisione, vinta contro 
l’Olimpus Roma lo scorso 
martedì – sono al lavoro 
in vista del ritorno della 
serie A. 
Nicolas Lozzi – Venerdì 
1 novembre sul campo 
del Signor Prestito CMB 
riprenderà il cammino per 
la Cybertel Aniene, a fare 
il punto della situazione 
sulle condizioni fisiche 
dei gialloneri è Nicolas 
Lozzi, il fisioterapista a 
cui, insieme al dottor 
Luca Santarelli, titolare 
dello studio “Fisio 2” e 

responsabile dell’Area 
Sanitaria della società 
capitolina, è stata 
affidata la cura dei 
tesserati dell’intero 
settore agonistico. “Il 
lavoro procede bene, - 
analizza il dottor Lozzi 
- fortunatamente fino 
ad ora non abbiamo 
registrato infortuni 
muscolari da sovraccarico 
e questo è merito del 
lavoro svolto dal nostro 
preparatore atletico 
Gianluca Scacchi. 

Discorso diverso per 
quanto riguarda gli esiti 
distrattivi da trauma 
accidentale avvenuti 
all’interno del rettangolo 
di gioco, comunque di 
entità lieve e soprattutto 
a ridosso della sosta”. 
Questa fase si sta 
rivelando utile, prosegue 
il fisioterapista: “La sosta 
è utile perché ci darà la 
possibilità di mettere tutta 
la rosa a disposizione 
del mister per la trasferta 
del primo novembre. 

In questa fase, non 
avendo l’incombenza di 
un impegno importante 
ravvicinato, l’obiettivo 
principale è il recupero 
della condizione ottimale 
di ogni atleta. Il lavoro 
varia in base alla tipologia 
di infortunio: si utilizzano 
elettromedicali in fase 
acuta per poi passare 
alla terapia manuale e 
all’esercizio terapeutico”. 
Elevata professionalità, 
supporto e rassicurazione, 
tra campo e studio, 
Nicolas Lozzi è sempre 
al fianco dei ragazzi: “il 
primo bilancio personale 
è sicuramente positivo. 
– Conclude Nicolas 
Lozzi -. In questi mesi 
gestire gli atleti è stata 
un’esperienza stimolante 
sia a livello professionale 
che umano. Il confronto 
con la dirigenza e lo 
staff tecnico è all’ordine 
del giorno, il mondo del 
calcio a cinque è una 
realtà dinamica nella 
quale il lavoro d’equipe fa 
la differenza”.

LAVORO D’EQUIPE 
LA CYBERTEL ANIENE APPROFITTA DEL LUNGO PERIODO DI SOSTA PER LAVORARE IN VISTA DI UN RICCO MESE DI NOVEMBRE. PREVENZIONE, 

CURA E RIABILITAZIONE: IL FISIOTERAPISTA NICOLAS LOZZI ESAMINA QUESTI PRIMI MESI DALLE TINTE GIALLONERE 

Il fisioterapista Nicolas Lozzi
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

CRESCITA CONTINUA
Il weekend appena 
concluso ha lasciato in 
eredità al club giallonero 
una vittoria e una sconfitta 
registrate, in ordine, 
dall’Under 17, che ha 
vinto per 8-1 sul Vallerano 
Futsal, e dall’Under 
15 che al contrario ha 
perso 3-7 contro la 
Lazio. L’Under 19 non ha 
giocato a causa del rinvio 
della gara contro l’History 
Roma 3Z e tornerà in 
campo domenica 28 
ottobre contro l’Olimpus 
Roma. 
Luca Di Biasi - Il 
preparatore atletico Luca 
Di Biasi, nel complesso, 
è molto soddisfatto del 
lavoro svolto. “L’Under 17 
è forse il gruppo che sta 
crescendo più in fretta – 
afferma Di Biasi -, è una 
squadra forte, motivata 
e che può contare su 
sessioni di allenamento 
veramente di alto livello 
grazie al gruppo unico 
con i ragazzi più grandi 
dell’Under 19. Con 
l’Under 15 la crescita 
è sempre costante. La 
sterzata definitiva è 

avvenuta con la partita 
contro il Meeting 
Genzano dove in campo 
si sono visti tanti concetti 
affrontati in allenamento. 
Da lì in poi i ragazzi si 
sono sempre confermati, 
sia nella grande vittoria 
contro l’History Roma 
3Z sia nella sconfitta 
contro la Lazio”. Proprio 
nella sconfitta rimediata 
nell’ultimo turno con il 
club biancoceleste, Di 
Biasi vede il bicchiere 
mezzo pieno: “Dobbiamo 
ripartire dai tanti aspetti 
positivi che devono 
essere analizzati 
all’interno di una partita 

così importante”. L’Under 
19 nello scorso weekend 
ha riposato dopo aver 
disputato tre gare ufficiali 
in otto giorni. “Giudico 
un avvio di stagione 
buono. – Aggiunge Di 
Biasi –. Abbiamo sei 
giocatori di categoria, 
due ragazzi che vengono 
dal calcio a 11 ed il resto 
composto da ragazzi 
classi 2003 e 2004. 
È una squadra molto 
compatta e la sua forza 
è quella di lavorare con 
un gruppo unico Under 
17 ed Under 19: questo 
perché i ragazzi più 
piccoli stiano sempre su 

livelli d’intensità maggiori 
al fine di favorire una 
crescita costante e, per 
i più grandi, non vi sia 
mai la sensazione di 
adagiarsi ma di trainare 
(quindi responsabilizzare) 
i compagni più piccoli 
dando loro il giusto 
esempio”. È chiaro che 
ogni gruppo abbia le 
sue peculiarità, conclude 
Luca Di Biasi: “Nell’Under 
15 trovi ragazzi ancora 
da formare che riescono 
ad apprendere più 
facilmente i concetti 
fondamentali del gioco. 
Nei ragazzi Under 17 
ed Under 19 invece 
la struttura fisica e il 
carattere sono già 
definiti quindi bisogna 
dissetare la loro sete di 
conoscenza attraverso 
il potenziamento delle 
loro abilità. In altri casi 
invece è necessario 
destrutturare determinate 
caratteristiche sia relative 
alle abilità motorie 
apprese sia ad aspetti 
comportamentali per 
poter trasmettere i validi 
principi di gioco”.

LUCA DI BIASI È IL PREPARATORE FISICO DELL’INTERO SETTORE GIOVANILE AGONISTICO DELLA CYBERTEL ANIENE: ALLENA TRE 
CATEGORIE E OGNI GIORNO ANALIZZA E MONITORA LE REAZIONI DI ALMENO TRENTA RAGAZZI DI ETÀ DIVERSE 

Il preparatore atletico Luca Di Biasi



CALC IOA5 L I V E . COM13

CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Dopo tre vittorie 
consecutive, l’Under 
15 domenica scorsa ha 
incassato una sfortunata 
sconfitta contro la 
Lazio. Nonostante 
una prestazione 
incoraggiante, il risultato 
venuto fuori al Circolo 
Sportivo Acquedotto è 
stato negativo. 
L’avvio di stagione 
- Il capitano Lorenzo 
Zambardi analizza la gara: 
“Per la partita contro la 
Lazio ci siamo preparati 
tutta la settimana ma 
abbiamo avuto dei 
momenti in cui la lucidità 
è diminuita e proprio in 
quelli gli avversari sono 
stati bravi a sfruttare gli 
episodi. Nel secondo 
tempo siamo riusciti a 
riaprirla spingendoci fino 
al 3-5. Per recuperare, 
nel finale, abbiamo 
provato ad attaccare con 
il portiere di movimento 
ma anche qui alcune 
nostre disattenzioni 
hanno permesso agli 
avversari di allungare fino 

al 3-7 definitivo”. Sulla 
prestazione, aggiunge 
il capitano: “Ci dispiace 
perché non abbiamo 
giocato male e abbiamo 
pagato a caro prezzo 
alcuni errori commessi 
durante la partita”. La 
Cybertel Aniene di 
mister Costantini trova 
la seconda sconfitta 
ma il cammino fin qui è 
molto positivo. “L’inizio 
del nostro campionato 
è stato complesso, – 

prosegue Zambardi - la 
squadra era composta 
da ragazzi provenienti 
da diverse realtà ma 
grazie al duro lavoro 
dei mister e dello staff 
ci siamo trasformati 
in un gruppo che ha 
raccolto nove punti in 
cinque partite, giocando 
contro squadre che 
per la maggior parte 
sono formate da ragazzi 
abituati a giocare a certi 
livelli”. 

La fascia di capitano 
- Quest’anno Lorenzo 
Zambardi ha ricevuto la 
fascia da capitano: “È una 
grande responsabilità. - 
Afferma -. Capisco che 
non sia facile ambientarsi 
in una realtà totalmente 
diversa e che sia un mio 
compito quello di aiutare a 
formare un gruppo unito. 
Inoltre, serve dare un buon 
esempio per la mentalità 
da avere in partita e in 
allenamento. Dobbiamo 
sempre tenere a mente 
che non indossiamo 
una maglia qualsiasi, ma 
quella della Cybertel 
Aniene”. La squadra 
tornerà in campo fuori 
casa contro il Vallerano, 
sabato alle ore 18.30. 
“Per la prossima partita 
mi aspetto un’intensità 
molto alta fin dall’inizio. 
– Conclude il capitano 
giallonero -. Durante la 
settimana lavoreremo 
molto per prepararci 
alla partita che a questo 
punto del campionato è 
fondamentale per noi”.

NON UNA MAGLIA QUALSIASI 
IL GRUPPO DELL’UNDER 15 SI È FORMATO NELLA SCORSA ESTATE E, GIORNO DOPO GIORNO, SI STA CONSOLIDANDO SEMPRE PIÙ 

REGALANDO PRESTAZIONI DI ALTISSIMO LIVELLO. IL CAPITANO LORENZO ZAMBARDI RACCONTA QUESTO POSITIVO INIZIO DI STAGIONE

Il capitano Lorenzo Zambardi
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Si è rivelata più facile del 
previsto la prima partita 
di campionato per le 
ragazze della Cybertel 
Aniene. La squadra 
giallonera, infatti, si è 
imposta sull’FB5 Team 
Rome per 8-1. “Sapevamo 
di incontrare una squadra 
con ambizioni diverse 
dalle nostre, ma siamo 
state brave a tenere 
alta la concentrazione - 
esordisce il vice capitano 
Marika Piana - però 
sono proprio queste 
le partite più insidiose 
perché si rischia di 
entrare in campo con 
poca determinazione 
e con l’idea di aver già 
vinto ancor prima di 
cominciare. Abbiamo 
iniziato infatti un po’ 
contratte ma, dopo il 
primo gol, la tensione 
è sparita e abbiamo 
impostato la partita coma 
ci aveva chiesto mister 
Caradente”. Nonostante 
la convincente vittoria, 
il vice capitano guarda 
già alla delicata gara 

in casa del Casperia, 
in programma per 
venerdì 26 ottobre: 
“Non conosciamo le 
nostre avversarie ma 
affronteremo la partita 
come fosse una finale. 
Proveremo a vincere e 
sono sicura che, giocando 

come fatto contro l’Fb5 
Team, riusciremo a 
portare a casa il risultato”. 
Il gruppo - “La nostra 
forza è la compattezza 
del gruppo. – Sottolinea 
Piana -. Giochiamo 
insieme da alcuni anni 
ed ormai ci conosciamo 

alla perfezione ed 
anche le ultime ragazze 
arrivate si sono inserite 
al meglio nella nostra 
famiglia. Non siamo solo 
compagne di squadra ma 
siamo amiche fuori dal 
campo e questo ci aiuta 
ad essere così affiatate. 
Sono convinta che con 
un gruppo così unito 
ottenere la promozione 
sarà più facile”.
Dediche speciali - Al 
termine della partita 
vinta contro l’FB5 Team, 
le ragazze della Cybertel 
Aniene hanno voluto 
fare delle dediche 
speciali. “Abbiamo 
dedicato la vittoria 
alle nostre compagne 
infortunate – chiosa 
Piana - e soprattutto 
al nostro capitano, 
Daniela Vecciarelli che, 
nonostante il problema 
alla caviglia, è stata 
presente venerdì scorso. 
Daniela è un leone e 
siamo sicure che farà di 
tutto per rientrare il prima 
possibile”.

BUONA LA PRIMA
VITTORIA CONVINCENTE, CON DEDICA, DELLE RAGAZZE DELLA CYBERTEL ANIENE CHE SUPERANO L’FB5 TEAM ROME PER 8-1 NELL’ESORDIO 

STAGIONALE. IL VICE CAPITANO PIANA: “IL GRUPPO È COMPATTO, GIOCANDO COSÌ PUÒ ARRIVARE LA PROMOZIONE”

ARTICOLO A CURA DI
MATTEO TREVISI

La Cybertel Aniene in rosa
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FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
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FAVOLA 
MELILLI
SICILIANI SOLI IN VETTA AL 
RAGGRUPPAMENTO C. IL CHIUPPANO 
RALLENTA, MA SI MANTIENE IN TESTA NEL 
GIRONE A. FUORIGROTTA E SAN GIUSEPPE 
SEMPRE A BRACCETTO 
Quattro capolista, tre a punteggio pieno. Il 
Carrè fallisce il poker di successi consecutivi, 
ma resta padrone del girone A. Fuorigrotta e 
Real San Giuseppe si confermano regine del 
raggruppamento B. Prosegue la favola del 
Melilli, che stacca il CUS e si prende la vetta 
solitaria del gruppo C.  
Girone A – Il 4-4 nel big match contro 
l’Imolese ha lasciato i berici davanti a tutti. 
Adesso la macchina da gol di Ferraro spera di 

riprendere la propria marcia sul campo del 
Pagnano. In trasferta anche le più immediate 
inseguitrici: il Milano va a caccia del quarto 
acuto di fila in casa dell’Aosta; il Villorba vola in 
Sardegna, con la possibilità di certificare la crisi 
di un Sestu che si ritrova in piena zona playout.
Girone B – Fari puntati su Tombesi-Fuorigrotta. 
Miglior attacco contro miglior difesa (di tutta 
la A2): gli abruzzesi hanno sempre vinto in 
casa e sono reduci dal primo colpo esterno 
della stagione; i campani vogliono allungare 
la propria striscia perfetta, portando a sette i 
successi complessivi tra campionato e Coppa 
Divisione. Non vuole perdere terreno il Cobà, 
che, dopo la prova di forza del PalaTarquini 
(1-6 al Ciampino), riceverà una Cioli in grande 
difficoltà.
Girone C – Lassù, da solo. Da matricola a 
regina, il passo è stato breve per un Melilli 

che già pregusta il pokerissimo nel testacoda 
con il Barletta. CUS e Rutigliano non vogliono 
perdere terreno: molisani a Manfredonia, 
pugliesi sul difficile campo di un Cassano 
desideroso di rientrare nella corsa per il 
vertice. Derby (calabrese) spettacolo tra Rogit 
e Polistena.

4a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

4a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

4a GIORNATA GIRONE C                           CLASSIFICA MARCATORI

Milano-L84 5-3
2 Renoldi, Bonaccolta, Migliano Minazzoli, Peverini M.; 

Astegiano, De Lima, Lucas
Futsal Pistoia-Aosta 5-4

2 Anos, 2 Perez, Antonito; 2 Calli, Da Silva, Zatsuga
Carrè Chiuppano-Imolese 4-4

2 Senna, Pedrinho, Quinellato; 2 Liberti, Castagna, Vignoli
Futsal Villorba-OR Reggio Emilia 7-4

3 Del Gaudio, 3 Del Piero, Kokorovic;  
2 Guandeline, Ferrari, Halitjaha V.
Città di Asti-Città di Sestu 2-2

Braga, Fazio; 2 Cau
Leonardo-Fenice Veneziamestre 4-4

2 Dos Santos, 2 Sanchez Garcia;  
Giommoni, Meo, Ortolan, aut. Billai

Città di Massa-Saints Pagnano 2-2
2 Garrote; Assi, Zaninetti

Carrè Chiuppano 10

Futsal Villorba 9

Milano 9

Città di Massa 8

Imolese 1919 7

L84 7

Futsal Pistoia 6

Saints Pagnano 5

Città di Asti 5

Leonardo 4

Fenice Veneziamestre 4

Città di Sestu 2

OR Reggio Emilia 1

Aosta 0
 

8 Pedrinho (Chiuppano), 7 Senna (Chiuppano), 7 
Edinho (OR Reggio Emilia), 7 Renoldi (Milano), 6 
Garrote (Città di Massa), 6 Braga (Città di Asti), 5 

Paganini (Imolese 1919), 5 Galindo (Futsal Pistoia), 5 
Del Gaudio (Futsal Villorba) 

 

PROSSIMO TURNO

Saints Pagnano-Carrè Chiuppano
Imolese-Città di Asti

Aosta-Milano
L84-Leonardo

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

Fenice Veneziamestre-Città di Massa

Buldog Lucrezia-Active Network 2-9
2 Jamicic; 5 William, 2 Davì, Cano, Curri

Ciampino Anni Nuovi-Futsal Cobà 1-6
Becchi; 2 Hozjan, Borsato, Guga, Sgolastra, Zanella

Cioli Feros-Olimpus 2-6
2 Peroni C.; 2 Pizzoli L., Corsini, Di Eugenio A., 

Palfreeman, Pizzoli A.
Futsal Fuorigrotta-Italpol 2-0

2 Arillo
S.S. Lazio-Real San Giuseppe 3-5

2 Biscossi, Giulii Capponi; 2 Manfroi, Duarte, Favero, 
aut. Musumeci

Mirafin-Tombesi Ortona 2-3
Fabinho, Lopez; 2 Silveira, Calderolli

Roma Calcio a 5-Tenax Castelfidardo 4-3
2 Caique, Cardone, Di Scala; 2 Paludo, Fioretti

Futsal Fuorigrotta 12

Real San Giuseppe 12

Futsal Cobà 9

Tombesi Ortona 9

Italpol 7

Active Network 6

Mirafin 6

Olimpus 5

Ciampino Anni Nuovi 4

Buldog Lucrezia 4

Roma Calcio a 5 3

S.S. Lazio 1

Tenax Castelfidardo 1

Cioli Feros 1
 

7 William (Active Network), 7 Silveira (Tombesi 
Ortona), 7 Turmena (Futsal Fuorigrotta), 7 Borsato 

(Futsal Cobà), 6 Raubo (Cioli Feros), 6 Hozjan (Futsal 
Cobà), 5 Marchetti (Cioli Feros), 5 Sgolastra (Futsal 

Cobà), 5 Duarte (Real San Giuseppe) 
 

PROSSIMO TURNO

Active Network-Roma Calcio a 5
Futsal Cobà-Cioli Feros
Italpol-Buldog Lucrezia

Olimpus-Mirafin
Real San Giuseppe-Ciampino Anni Nuovi

Tenax Castelfidardo-S.S. Lazio
Tombesi Ortona-Futsal Fuorigrotta

Barletta-Atletico Cassano 3-4
Filaninno, Severino, Tirapo; 

Alemao, Cutrignelli, Fred, Perri
Futsal Bisceglie-Assoporto Melilli 2-6

Ferrucci, Marasà; 2 Bocci, 2 Rizzo, 2 Spampinato
Cataforio-Manfredonia 2-1

Creaco, Scheleski; Riondino
CUS Molise-Real Rogit 3-3

3 Barichello; 2 Bassani, Bavaresco
Futsal Polistena-Sammichele 10-1

4 Gallinica, 2 Simari, Bruno, Martino, Minnella, Santos; Notarnicola
Real Cefalù-Regalbuto 7-7

2 Guerra, 2 Mazzariol, 2 Paschoal, Di Maria; 3 Nimo 
Cobo, 2 Martines, Wallace, aut. Montelli

Virtus Rutigliano-Bisignano 5-4
3 Cristobal, Ferdinelli, Primavera; 2 Moraes, 

Casagrande, Pereira

Assoporto Melilli 12

CUS Molise 10

Virtus Rutigliano 10

Real Rogit 8

Futsal Polistena 7

Regalbuto 7

Atletico Cassano 7

Cataforio 6

Real Cefalù 5

Manfredonia 4

Bisignano 3

Barletta 0

Futsal Bisceglie 0

Sammichele -1
 

10 Barichello (CUS Molise), 8 Gallinica (Futsal 
Polistena), 7 Silon (Real Rogit), 6 Spampinato 

(Assoporto Melilli), 6 Martines (Regalbuto), 5 Nimo 
Cobo (Regalbuto), 5 Cristobal (Virtus Rutigliano), 5 

Bavaresco (Real Rogit), 5 Egea (Bisignano) 
 

PROSSIMO TURNO

Assoporto Melilli-Barletta
Atletico Cassano-Virtus Rutigliano

Regalbuto-Futsal Bisceglie
Bisignano-Cataforio

Manfredonia-CUS Molise
Real Rogit-Futsal Polistena

Sammichele-Real Cefalù

Una fase di gioco di Futsal Fuorigrotta-Italpol
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DOPPIETTA DECISIVA
Un gol per tempo, per 
superare anche l’ostacolo 
Italpol e continuare la 
marcia a punteggio 
pieno. La  doppietta di 
Attilio Arillo, unita a una 
solida fase difensiva, ha 
regalato al Fuorigrotta 
il quarto successo di 
fila in campionato, il 
sesto complessivo, 
se si considera anche 
la Coppa Divisione. Il 
calendario, però, non dà 
tregua e non fa sconti. 
Non c’è tempo per 
esultare o compiacersi, 
perché all’orizzonte si 
intravede già un altro 
durissimo scoglio: la 
trasferta sul campo di 
una Tombesi in grande 
spolvero, micidiale in 
casa e galvanizzata dal 
blitz esterno (il primo 
stagionale) confezionato 
a Pomezia contro la 
Mirafin. L’ennesimo 
esame di maturità per i 
ragazzi di Fabio Oliva. 
L’importanza dei singoli 
– “Siamo una grandissima 
squadra, sabato l’ho 
decisa io, il prossimo ci 
penserà qualcun altro”, 
spiega Arillo, poco 

interessato alla gloria 
personale. Ciò che conta è 
aver piegato la resistenza 
dell’Italpol nonostante una 
prova non esaltante: “Non 
si è di certo visto il miglior 
Fuorigrotta - ammette -. 
Abbiamo sofferto molto 
e rischiato, ma, per 
fortuna, possiamo contare 
su un grande portiere 
come Marcio Ganho”. 
La fase difensiva resta 
una certezza: “Abbiamo 
vinto, non abbiamo 
subito reti né infortuni: 
le note positive sono 
molte, compresa la mia 
doppietta”. 
Quattro – Nel segno 
del quattro. Quattro i 
gol realizzati da Arillo in 
campionato, quattro le reti 
incassate dal Fuorigrotta 
(miglior difesa di tutta 
la Serie A2), quattro i 
successi di fila conquistati 
nel girone B. “Siamo 
partiti alla grande, e 
questo, ovviamente, ci dà 
ulteriore forza e ci spinge 
a fare sempre meglio - 
sottolinea l’ex Feldi Eboli, 
che si gode il momento, 
ma non abbassa la 
guardia -. Anche quando 

le cose vanno bene, c’è 
sempre qualcosa da 
migliorare e correggere”. 
Duello emozionante 
– Crescere ancora. 
Inevitabile per chi 
ambisce a restare lassù 
fino alla fine. Nonostante 
una concorrenza spietata 
che vede nel Real San 
Giuseppe la rivale più 
temibile, nonché la 
maggiore candidata 
alla promozione diretta. 
“Possono contare su 
grandissimi campioni, 
ma noi non siamo da 
meno”, rimarca con 
orgoglio Attilio. Meno 
di un mese al primo 
scontro diretto tra le 
due corazzate campane, 
che andrà in scena il 16 
novembre, nell’ottava 
giornata di campionato. 
“Conterà come le altre 
partite, anche se il derby 
è sempre una sfida 
speciale, diversa”.
Tombesi Ortona – 
Prima del faccia a faccia 
con i cugini del San 
Giuseppe, altre tre sfide 
da affrontare e da provare 
a vincere. Due trasferte 
insidiosissime, in casa 

della Tombesi e del Cobà, 
e un match casalingo, 
contro l’Olimpus, 
apparentemente più 
semplice ma da non 
sottovalutare. Un trittico 
complicato per Perugino 
e compagni, che, però, 
vogliono continuare 
il proprio cammino a 
punteggio pieno: “La 
prossima sarà una partita 
molto difficile”, avvisa 
Arillo, sottolineando il 
valore dell’Ortona, reduce 
dal primo successo 
esterno della stagione 
(3-2 contro la Mirafin). I 
ragazzi di Marzuoli, terzi 
con nove punti all’attivo, 
hanno vinto entrambe 
le gare giocate davanti 
al proprio pubblico:  
“Dovremo fare i conti 
con una formazione di 
alto livello, composta 
da giocatori importanti. 
Noi, però, puntiamo a 
fare bene su ogni campo 
e andremo lì con un 
solo obiettivo: portare a 
casa la vittoria”. Vietato 
rallentare: c’è una vetta 
da difendere e un sogno 
chiamato Serie A da 
inseguire.

LA FIRMA DI ARILLO SUL SUCCESSO CONTRO L’ITALPOL: “NON SÌ È VISTO IL MIGLIOR FUORIGROTTA, MA SIAMO STATI BRAVI A VINCERE 
SENZA SUBIRE GOL. TOMBESI? TRASFERTA COMPLICATA, MA NOI SCENDIAMO SEMPRE IN CAMPO CON LO STESSO OBIETTIVO: I TRE PUNTI”
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Attilio Arillo in azione contro l’Italpol
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

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

Arriva alla quarta giornata la prima 
sconfitta per l’Italpol. Al PalaCercola 
il Futsal Fuorigrotta vince per 2-0 
sulla formazione di mister Ranieri, 
con una doppietta di Arillo. Di 
buono però per la formazione 
dell’istituto di vigilanza c’è il fatto 
che la squadra ha tenuto viva la 
partita, lottando, ma soprattutto 
costruendosi molte occasioni da 
gol, che solo un Ganho in modalità 
Superman è riuscito a non far 
passare. Quindi una sconfitta che 
lascia sensazioni positive, in vista 
del prossimo impegno casalingo 
contro il Buldog Lucrezia. 
Fuorigrotta – A commentare 
quanto accaduto nella trasferta 
dello scorso sabato Francesco 
Gattarelli. “Da quello che ho visto 
in campo la partita è stata molto 
equilibrata, dove abbiamo sofferto 

molto, soprattutto nei primi venti 
minuti, mentre nel secondo tempo 
invece abbiamo giocato benissimo, 
creando tantissime occasioni da 
gol. Il Fuorigrotta dalla sua ha avuto 
un Ganho che ha davvero tirato 
fuori una prestazione eccezionale, 
che ha inciso moltissimo sul 
risultato. Posso dire però che anche 
Giannone ha parato moltissimo, 
diciamo che comunque i portieri 
in questo match sono stati 
entrambi un fattore determinante. 
Meritavamo il gol, peccato. Questa 
partita ci ha permesso di capire 
davvero che grande squadra è il 
Fuorigrotta, ma ce la siamo giocata 
alla pari e sono sicuro che in casa 
nostra sarà una gran bella partita”.
Lucrezia – Come detto, i segnali 
positivi lasciati dalla squadra 
sono l’elemento da cui ripartire 

in vista del prossimo impegno. 
Gattarelli sa che è necessaria una 
reazione immediata, anche per 
far capire che la sconfitta è stata 
subito smaltita. “Questo k.o. ci 
ha dato adesso una voglia in più 
in vista del prossimo impegno di 
campionato, perché ci sentiamo 
chiamati a doverci rifare subito, 
anche per riscattarci. Se nella 
partita con il Fuorigrotta abbiamo 
dato il 100%, già sabato siamo 
determinati a dare il 110%. 
Sicuramente, proprio per quanto 
riguarda la partita contro il 
Buldog Lucrezia, mi aspetto un 
approccio completamente diverso 
rispetto alla partita di Cercola. Mi 
aspetto anche molta più cattiveria 
agonistica, che sono convinto che 
metteremo. Dobbiamo cercare di 
essere anche più cinici e riuscire 

PRIMA SCONFITTA
CADE L’ITALPOL IN CASA DEL FUTSAL FUORIGROTTA, NONOSTANTE UNA PRESTAZIONE DI BUON LIVELLO. 

ADESSO BISOGNA REAGIRE E TORNARE FIN DA SUBITO A VINCERE. FRANCESCO GATTARELLI: “GIOCATO ALLA PARI COL FUORIGROTTA”
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

a trovare al meglio la via del gol, 
cosa che, come detto anche grazie 
all’ottima prestazione del portiere, 
ci è mancata sabato scorso, ma che 
comunque nei precedenti match 
siamo stati in grado di fare molto 
bene, segnando con costanza”.
Stagione – Francesco Gattarelli 
è uno degli elementi più giovani 

della rosa dell’Italpol, sa benissimo 
che questa è un’annata per lui 
molto importante. “Io mi aspetto 
molto da questa stagione, perché 
spero che possa diventare una 
sorta di trampolino di lancio nel 
mondo del calcio a 5 nazionale. 
Sto lavorando molto per questo 
obiettivo, in allenamento sto dando 

il meglio di me stesso, per farmi 
notare e quindi trovare sempre più 
spazio in campo, guadagnandomi 
la fiducia del mister e dei miei 
compagni. Spero davvero di 
togliermi qualche soddisfazione 
importante durante questo 
campionato, magari trovando 
anche il primo gol in Serie A2”.

Francesco Gattarelli è alla ricerca del primo gol in Serie A2
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

VOGLIA DI BIS
La vittoria contro la Cioli Feros 
ha dato nuova linfa all’Olimpus 
Roma. La formazione di Riccardo 
Budoni arriva al confronto interno 
contro la Mirafin con il morale a 
mille. Ora l’obiettivo è recuperare 
qualche giocatore per mettere 
in difficoltà, al PalaOlgiata, una 
formazione di esperienza e 
molto ben organizzata. Alessio Di 
Eugenio, dopo l’ottima prestazione 
al PalaKilgour, auspica che la sua 
squadra possa ripetersi anche in 
questo weekend. 
Il successo - “La vittoria di sabato 
ci dà, per prima cosa, fiducia 
nei nostri mezzi – afferma Di 
Eugenio -. Ci serviva la conferma 
di avere delle caratteristiche 
particolari: tra le squadre di questo 
girone nessuno è come noi. Se 
riusciamo a mettere la partita sui 
nostri binari, tantissime squadre 
troveranno difficoltà incontrandoci. 
Abbiamo vinto la partita mettendo 
un’intensità importante all’inizio 
e soprattutto nel secondo tempo. 
Abbiamo capito quali sono le 
nostre caratteristiche e non penso 
che cambieremo strada nelle 
prossime partite. I ragazzi sono 
affamati in campo e questa cosa, 
ad oggi, non la sostituirei con 
nessuna capacità tecnico-tattica”. 

Fiducia - “Non sono affatto 
un calciatore che segna tanto 
– spiega Di Eugenio -, quindi 
meglio che i pochi che metto a 
segno siano di qualità. Per me è 
importante soprattutto sapere che 
i miei compagni siano tranquilli 
nel darmi la palla e che si fidino 
della mia capacità di creare 
occasioni per loro. Ho bisogno 
della loro fiducia e sabato, al di 
là del gol, è stato importante 
mettere i miei compagni nelle 
migliori condizioni per andare 
a rete – continua -, come nelle 
azioni che hanno portato al primo 
e al terzo gol”.

La Mirafin - “Sabato entreremo in 
campo mettendo intensità dal primo 
al 40esimo minuto. Sicuramente 
il rientro possibile di Federico Di 
Eugenio ci darebbe soluzioni di 
profondità che contro la Cioli non 
abbiamo potuto sfruttare. Ovviamente 
più variabili metterai in campo, più 
l’avversario troverà difficoltà a risolvere 
problemi. Non so se Simone Achilli 
sarà dei nostri, ma ci tengo a ricordare 
quanto per noi siano importanti lui e la 
sua capacità di scompigliare i sistemi 
difensivi degli avversari. È giovane 
ma è già un grande giocatore che, 
se messo nelle condizioni adatte, in 
campo può essere devastante”.

SABATO, CONTRO LA MIRAFIN, L’OLIMPUS ROMA È CHIAMATA AD UN’ALTRA PROVA DI CARATTERE. VIETATO SBAGLIARE E, COME RIBADISCE 
ALESSIO DI EUGENIO, “SARÀ IMPORTANTE GIOCARE ANCORA UNA VOLTA UNA GARA DI GRANDE INTENSITÀ”

Alessio Di Eugenio in azione
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TOMBESI ORTONA
 SERIE A2 - GIRONE B

Una grande Tombesi 
anche in trasferta, 
finalmente. La formazione 
di Marzuoli espugna il 
campo della Mirafin e 
centra il primo successo 
stagionale lontano da 
Ortona, issandosi al terzo 
posto, dietro alle due 
corazzate campane. Nel 
prossimo turno la prova 
del nove, proprio contro 
una delle due capolista 
del raggruppamento 
B: il Fuorigrotta, atteso 
in Abruzzo da Silveira e 
compagni.
Firma sul match – 
Progressi. Evidenti 
quelli messi in mostra al 
PalaLavinium: “La difesa è 
stata sicuramente la nota 
migliore dell’incontro. 
Nelle prime partite 
abbiamo faticato a 
metabolizzare alcuni 
concetti, contro la Mirafin, 
invece, si è visto un deciso 
passo avanti”, premette 
Davide Berardi, uno degli 
eroi del 3-2 maturato a 
Pomezia. “Siamo rimasti 
molto concentrati e 
attenti, riuscendo anche 
a soffrire, cosa che finora 
non eravamo stati in 

grado di fare”. Sul primo 
successo esterno la firma 
indelebile dell’estremo 
difensore, capace di 
neutralizzare due tiri liberi 
agli avversari: “Sono 
soddisfatto del mio 
rendimento, ma c’è ancora 
tanto da lavorare. Sono 
molto giovane e conosco 
sia i miei pregi che i miei 
limiti - continua il classe 
2000 -. Se in queste partite 

mi sono trovato a mio 
agio, è anche merito di 
Putano, che mi aiuta con 
i suoi consigli: ha molta 
esperienza, quindi devo 
riuscire ad apprendere il 
più possibile da lui”.
Fuorigrotta – Primo acuto 
in trasferta, ma nessuna 
svolta: “Le prestazioni 
precedenti non erano 
state deludenti, anche se 
la sfida contro la Mirafin 

ci ha fatto capire che, 
con impegno e sacrificio, 
possiamo giocarcela 
con tutte le squadre del 
girone”, sottolinea Berardi, 
con umiltà, ma allo stesso 
tempo grandi ambizioni. 
“Dobbiamo rimanere con 
i piedi per terra, perché 
il campionato è lungo e 
difficile. Ma, in generale, 
non ci poniamo limiti: 
secondo me, possiamo 
lottare per le zone alte 
della classifica”. E chissà 
che i ragazzi di Marzuoli 
non riescano addirittura 
a inserirsi nel testa a testa 
tra le due campane. Il 
prossimo match dirà di più 
a tal proposito: a Ortona, 
infatti, sta per arrivare il 
Fuorigrotta: “Ci aspetta 
sicuramente una partita 
dura. Loro hanno una rosa 
di qualità, ma - conclude 
il portiere - troveranno 
comunque una Tombesi 
che non rinuncerà a 
giocare, consapevole di 
poter mettere in difficoltà 
qualsiasi squadra”. 
Nessuna svolta dopo il 
blitz del PalaLavinium, ma 
di certo un’importante 
iniezione di fiducia.

INIEZIONE DI FIDUCIA
I GIALLOVERDI ESPUGNANO IL PALALAVINIUM E CENTRANO IL PRIMO SUCCESSO ESTERNO DELLA STAGIONE. BERARDI: “LA VITTORIA 
CONTRO LA MIRAFIN CI HA FATTO CAPIRE CHE POSSIAMO GIOCARCELA CON TUTTI. FUORIGROTTA? PER LORO NON SARÀ SEMPLICE”  

Il portiere Davide Berardi
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

STOP CASALINGO
Il Ciampino Anni Nuovi davanti al 
proprio pubblico non riesce ad 
avere la meglio sul Futsal Cobà. 
Primo tempo combattuto che 
si chiudeva 1-3 per la squadra 
ospite. Nella seconda frazione 
il Cobà allungava, chiudendo il 
match sul risultato finale di 1-6.
Cobà – Dopo la straordinaria 
prestazione in Coppa Divisione, 
il Ciampino Anni Nuovi era 
chiamato a dare continuità anche 
in campionato. “Tralasciando il 
risultato, reputo sia stata una 
prestazione positiva - commenta 
Matteo Bellucci -. Abbiamo 
affrontato una grande squadra, 
siamo scesi in campo con la 
giusta intensità, creando da 
subito tantissime occasioni. 
Purtroppo la differenza l’ha 
fatta la determinazione sotto 
porta: abbiamo sprecato molto, 
mentre i nostri avversari hanno 
sfruttato al meglio le loro palle 
gol. L’esito della gara non è 
andato come speravamo, ma 
siamo consapevoli della nostra 
forza e di potercela giocare con 
chiunque lo abbiamo dimostrato 
in passato e continueremo a 

farlo. Dobbiamo lavorare duro 
in allenamento per migliorare 
le nostre carenze. La squadra 
è unita e questo rema a nostra 
favore”.

Doppio impegno – Matteo Bellucci 
è impegnato sia con l’Under 19 che 
in prima squadra, un’esperienza 
che può solamente accrescere il 
talento del giovane aeroportuale: 
“Anche in questa stagione mi è 
stata data quest’opportunità. Gli 
allenamenti in prima squadra sono 
molto intensi e la concentrazione 
è sempre massima. Questo 
permette a noi Under di crescere 
progressivamente, allenamento 
dopo allenamento. Penso che 
per noi sia fondamentale potersi 
relazionare con giocatori di un certo 
livello. Grazie a loro e ai consigli di 
mister Reali, sono cresciuto molto 
sia fisicamente che mentalmente”. 
Progressi che Bellucci sicuramente 
vorrà mettere in atto con l’Under 19: 
“Il doppio impegno è certamente 
molto faticoso ma allo stesso 
tempo produttivo. Io e gli altri 
Under aggregati in prima squadra 
cerchiamo sempre di riportare 
in campo tutto ciò che abbiamo 
imparato: intensità, velocità di gioco 
e cattiveria agonistica, elementi 
fondamentali che ci permettono 
di disputare tutte le partite ad alto 
livello”.

IL CIAMPINO SI ARRENDE AL COBÀ, MATTEO BELLUCCI: “NONOSTANTE IL RISULTATO, LA PRESTAZIONE NON È DA BUTTARE. DOBBIAMO ESSERE 
PIÙ CINICI SOTTO PORTA, MA SIAMO CONSAPEVOLI DEL NOSTRO POTENZIALE E SAPPIAMO DI POTERCELA GIOCARE CON CHIUNQUE”

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

FUTSAL COBÀ

Matteo Bellucci si divide tra A2 e Under 19
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

COLPO ESTERNO
Under 19 a valanga. La giovane 
formazione aeroportuale espugna 
il campo del Latina per 7-2 e resta 
al secondo posto. Rallenta invece 
l’Under 15, che non va oltre il 5-5 sul 
campo della Stella Polare. 
Capitano – “Quella con il Latina 
rappresentava una partita molto 
importante contro una squadra 
che possiede giocatori forti, 
anche se domenica presentava 
qualche assenza - racconta il 
capitano dell’Under 19 Alessandro 
Buonincontri -. Nonostante questo, 
siamo sempre stati abbastanza 
concentrati. Abbiamo sfruttato 
bene le occasioni avute soprattutto 
a inizio partita. Si poteva forse fare 
di meglio: ci sono state tante cose 
positive, ma dal punto di vista tattico 

è stato commesso qualche errore, 
che si può e si deve evitare già dalle 
prossime partite. Era importante 
raccogliere tre punti fuori casa e ora 
testa alla prossima partita in casa con 
il Colleferro”. Bilancio soddisfacente 
in questi primi tre turni. La squadra è 
imbattuta e ha raccolto due vittorie 
e un pareggio: “Una buona partenza 
- conclude Buonincontri -. Per gli 
obiettivi che abbiamo è il minimo 
arrivare con sette punti nelle prime tre 
partite. Se fossimo arrivati con nove 
punti, nessuno ci avrebbe potuto dire 
nulla, poiché la partita con la Cioli è 
stata combattuta; in quell’occasione 
abbiamo preso due pali, sprecando 
due occasioni davanti alla porta 
avversaria. Una gara che potevamo 
vincere. Sette punti sono comunque 

tanti, ma non sono nulla se nelle 
prossime gare non proseguiamo 
in questo modo. Le prossime gare 
dovrebbero essere più in discesa, ma 
ci vuole comunque concentrazione. 
Soltanto continuando a vincere si può 
arrivare a un obiettivo importante a 
fine stagione”.

L’UNDER 19 ESPUGNA IL CAMPO DEL LATINA, BUONINCONTRI: “ABBIAMO SFRUTTATO BENE LE OCCASIONI AVUTE A INIZIO PARTITA. ADESSO 
DOBBIAMO CONTINUARE A VINCERE: SOLO COSÌ POTREMO RAGGIUNGERE QUALCOSA DI IMPORTANTE E A FINE STAGIONE” 

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

WWW.PROBUILD ING. I T

Alessandro Buonincontri
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CIOLI FEROS
 SERIE A2 - GIRONE B

A CACCIA DELL’IMPRESA
È arrivato il momento 
di gettare il cuore oltre 
l’ostacolo. In casa Cioli 
Feros, la sconfitta contro 
l’Olimpus Roma deve 
essere superata. Aver 
fallito al PalaKilgour 
brucia, non solo per 
le motivazioni della 
partita, ma anche perché 
il tutto è avvenuto in 
casa davanti al proprio 
pubblico. Ad attendere 
la formazione di mister 
Rosinha c’è adesso la 
gara contro una delle 
big del campionato, e 
non sarà di certo facile 
ottenere punti. Affrontare 
il Futsal Cobà dando 
il tutto per tutto sarà 
la base per invertire la 
tendenza iniziale della 
stagione. Lo ribadisce 
Alessio Peroni, presente 
nello starting five che ha 
affrontato l’Olimpus.
Bisogno di punti - Il 
successo, in special 
modo in casa, tarda ad 
arrivare, ma i ragazzi di 
Rosinha non ne fanno un 
dramma, pur coscienti 
delle necessità della 

squadra. “Per quanto 
riguarda la vittoria, che 
non arriva in campionato 
- analizza Peroni -, 
credo che ci manchi la 
mentalità vincente, quella 
grinta per dimostrare che 
la squadra c’è. Fuori si 
dicono tante cose, ma è 
il momento di entrare in 
campo e non guardare in 
faccia nessuno”, questo il 

suo stimolo. “La sconfitta 
di sabato brucia ed è 
giusto sia così - ribadisce 
Peroni -. Era una partita 
importante, quanto per 
la classifica, tanto per 
noi in termini di squadra. 
Abbiamo avuto un 
momento di black out e, 
alla fine, ci è costato caro. 
Dobbiamo rimanere 
concentrati per tutta 

la partita. La A2 è una 
categoria di alto livello e 
il minimo errore lo paghi 
caro”.
Cobà – Con il Futsal 
Cobà non sarà 
ovviamente una gara 
semplice, anche perché 
è una squadra costruita 
per stare lassù: “È una 
formazione forte, che 
punta a vincere. Noi 
abbiamo il sangue amaro 
per la sconfitta subita 
con l’Olimpus: sarà una 
trasferta difficile, ma non 
abbiamo paura e daremo 
il 110%. La classifica? È 
presto per guardarla, e 
la voglia di dimostrare 
di valere molto più di 
quanto non dicano i 
punti è tanta. Siamo 
alla quarta giornata, 
ed è ancora presto - 
aggiunge Peroni -. Certo, 
le squadre si conoscono 
e stanno dimostrando il 
loro valore. Noi vogliamo 
far vedere che valiamo 
molto di più e che non 
meritiamo il posto che 
abbiamo in questo 
momento in classifica”.

LA CIOLI FEROS SI AVVICINA AMBIZIOSAMENTE ALLA SFIDA CON IL COBÀ. I RAGAZZI DI ROSINHA HANNO BISOGNO DI PUNTI PER SMUOVERE 
LA CLASSIFICA E REAGIRE DOPO LA SCONFITTA CON L’OLIMPUS ROMA, MA CON I MARCHIGIANI SERVIRÀ UN’IMPRESA

Alessio Peroni



CALC IOA5 L I V E . COM25

CIOLI FEROS
SETTORE GIOVANILE

BUONA LA PRIMA
È stato un esordio molto 
positivo per l›Under 
15 regionale della 
Cioli Feros. Le reti di 
Tardioli e Cappellini 
regalano la vittoria alla 
Cioli Feros al termine di 
una partita combattuta. 
La vittoria per 0-2 sul 
campo dell›Albano 
mette di buon umore 
la formazione del 
settore giovanile 
amarantoceleste, 
consegna i primi tre punti 
in classifica e permette 
di guardare all›obiettivo 
fissato, la riconquista di 
un posto in Èlite, con 
maggiore fiducia. 
Buona la prima - 
“Giocare e vincere la 
prima di campionato è un 
grande passo - dichiara 
Tommaso Costantini -. 
Iniziare col piede giusto 
è la cosa più importante 
e ci dà la carica emotiva 
per proseguire al meglio 
il campionato”. Poi, 
analizzando l’andamento 
del match, la giovane 
promessa di casa Cioli 
dice: “Siamo riusciti 

a fare il nostro gioco, 
manifestando un grande 
possesso palla per tutta 
la partita; saremmo 
dovuto essere più cinici 
sotto porta, ma i tre 
punti sono arrivati. Ora, 
dobbiamo mantenere 
alta la concentrazione 
se vogliamo riprenderci 
l’Élite. Siamo contenti sia 
per la vittoria che per il 
gioco espresso”.
Il campionato - 
Guardare gli avversari 
è utile, ma bisogna più 

che altro concentrarsi 
sui propri sforzi perché 
il girone è composto 
da squadre temibili 
e non bisogna mai 
abbassare la guardia. 
Con uno sguardo 
alle altre compagini, 
Costantini dice: “Non 
c’è un avversario più 
forte, magari la gara 
contro il Genzano la 
sentiamo un po’ di più 
perché è come se fosse 
un derby. Il campionato 
può nascondere molte 

insidie, le formazioni 
sono tutte competitive”. 
Ma le aspettative della 
Società e dei ragazzi per la 
stagione sono comunque 
alte: “Mi aspetto una serie 
di vittorie e uno stile di 
gioco, oltre che efficace, 
bello da vedere; abbiamo 
le carte in regola per 
ottenere buoni risultati”.
Obiettivi - “Fare bene 
per la squadra e dare 
una mano ai compagni”. 
Questi sono gli aspetti 
che caricano Tommaso 
Costantini: “Vogliamo 
vincere il campionato 
e poi, magari, toglierci 
qualche soddisfazione. Mi 
piacerebbe fare qualche 
goal, ma il principiale 
obiettivo è aiutare la 
squadra”. Restando in 
tema obiettivi, Tommaso 
Costantini pensa mai 
a giocare nel massimo 
campionato? “Sarebbe 
bello, ma bisogna 
crescere un po’ alla volta. 
Passo dopo passo spero 
di arrivare ai vertici della 
Società e giocare in 
prima squadra”.

L’UNDER 15 REGIONALE DEBUTTA CON UN SUCCESSO E NON VUOLE FERMARSI QUI. L’OBIETTIVO È TORNARE IN ÉLITE E DARE IL MASSIMO 
AFFINCHÈ CIÒ AVVENGA, SENZA DIMENTICARE CHE OGNI SETTIMANA SI DOVRANNO AFFRONTARE AVVERSARI MOLTO AGGUERRITI

Tommaso Costantini
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S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B

CALCIO
A 5

VOLTARE SUBITO PAGINA
Una sconfitta che sa di beffa. La 
Lazio cade nel match del PalaGems 
contro la capolista Real San 
Giuseppe al termine di un incontro 
che ha regalato mille emozioni. 
Una gara che i biancocelesti hanno 
giocato alla perfezione, mettendo 
in difficoltà i primi della classe. 
Sul punteggio di 3-0, l’espulsione 
eccessiva di Nikao ha cambiato gli 
equilibri della sfida, permettendo 
ai campani di tornare in scia e di 
prendersi i tre punti nell’ultimo 
minuto. Una sconfitta, quindi, 
immeritata e difficile da digerire per 
la Lazio.
Il bilancio di Biscossi – Grande 
protagonista della sfida è stato 
Matteo Biscossi, autore della 
doppietta che ha aperto la contesa: 
“Abbiamo giocato una grande 
gara, ma alla fine ci rimane tanto 
amaro in bocca. Stavamo gestendo 
bene la situazione e vincendo con 
pieno merito, poi l’espulsione di 
Nikao ci ha tagliato le gambe, sia 
perché ha permesso al Real San 
Giuseppe di riportarsi subito sotto, 
sia perché ha ridotto ulteriormente 
le nostre rotazioni già cortissime”. 
Dall’esordio in campionato contro 
la Tombesi alla sfida contro la 
compagine campana, tanta acqua 
è passata sotto i ponti e tanti sono 

i progressi mostrati dalla Lazio, 
come conferma lo stesso numero 
24: “Stiamo lavorando bene, i 
nostri miglioramenti sono costanti. 
Dobbiamo proseguire su questa 
strada”.
Scontro diretto – Nel prossimo 
turno di campionato, la Lazio 
vivrà una partita che metterà 
in palio punti che valgono 
doppio. I biancocelesti, infatti, 
saranno impegnati sul campo 
del Castelfidardo, formazione 
appaiata in classifica proprio alla 

Lazio. Matteo Biscossi conosce 
perfettamente l’importanza della 
sfida: “Per noi la partita nelle Marche 
rappresenta un grosso crocevia 
della stagione. Metteremo in campo 
tutte le nostre forze, sperando di 
recuperare anche qualche giocatore 
infortunato. In ogni caso, andremo 
in campo decisi a dare il massimo, 
con l’unico obiettivo di fare bene 
e tornare a casa con un risultato 
positivo che possa anche rilanciare 
la nostra classifica e darci nuovo 
slancio”.

SCONFITTA BEFFARDA PER LA LAZIO CONTRO LA CAPOLISTA REAL SAN GIUSEPPE. I BIANCOCOCELESTI VANNO SUL 3-0, POI, DOPO 
L’ESPULSIONE DI NIKAO, SUBISCONO LA RIMONTA AVVERSARIA. SABATO C’È  LO SCONTRO DIRETTO CON IL CASTELFIDARDO

Matteo Biscossi, autore di una doppietta contro il San Giuseppe
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S.S. LAZIO
SETTORE GIOVANILE

CALCIO
A 5

CANTERA E BEL GIOCO

Nell’ultimo weekend, ha tenuto 
banco la vittoria casalinga dei 
ragazzi dell’Under 17 Élite contro 
la Roma 3Z. Bene anche l’Under 15 
Élite di mister Giuliani, che ha calato 
il settebello contro l’Aniene. Iniziato 
inoltre, il cammino delle nostre 
squadre regionali: bene l’Under 17 
di Mister Sette, falsa partenza invece 
per i ragazzi dell’Under 15.
Under 19 – Pareggio con tanti 
gol per la squadra del tecnico 
De Bella, contro un Real Rieti che 
ha fatto la sua partita. Partenza 
choc, subito sotto per 3-0. Poi una 
grande rimonta, con la Lazio che 

ribalta tutto e si porta avanti 4-3, 
prima del definitivo 4-4: “Gara con 
tante emozioni - afferma De Bella 
-. L’amaro in bocca per il pareggio 
non cancella quello fatto di buono 
in campo”.
Under 17 Élite – Lazio e History 
Roma 3Z hanno dato vita a una 
sfida emozionante e ricca di 
contenuti tecnici superiori per la 
categoria stessa. In campo si sono 
viste velocità, tecnica e tattica, 
ma alla fine la qualità superiore 
dei biancocelesti viene ripagata 
con una vittoria importante (6-1 il 
punteggio). Al rientro in campo la 

Lazio esprime il massimo sforzo 
per chiudere il match. Mister 
Colaceci, dalla panchina, chiede ai 
suoi ragazzi il massimo impegno, 
la squadra con l’Aquila sul petto 
recepisce il messaggio e nei primi 
minuti del secondo tempo chiude la 
gara con un futsal di livello assoluto. 
Under 15 Élite – Ancora tanti gol 
per i ragazzi di mister Giuliani 
contro l’Aniene.  Vittoria per 7 a 3 
con una gara attenta e ben giocata 
da tutti i ragazzi. Dell’Ariccia, 
Anzini e Marini i migliori in campo. 
Prossimo ostacolo il CCCP, squadra 
non semplice da affrontare.

CONTINUA L’OTTIMO MOMENTO DELLE GIOVANILI BIANCOCELESTI: L’UNDER 17 SUPERA 6-1 L’HISTORY ROMA 3Z, L’UNDER 15 CALA IL 
SETTEBELLO NEL MATCH CONTRO L’ANIENE. PARI AMARO PER L’UNDER 19, CHE IMPATTA 4-4 CON IL REAL RIETI

Andrea ColaceciClaudio GiulianiSimone De Bella
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

BEL SUCCESSO
Dopo due sconfitte 
consecutive in 
campionato, l’Active 
Network torna al 
successo grazie al 
largo 9-2 inflitto al 
Buldog Lucrezia. Una 
vittoria importante sia 
perché è arrivata dopo 
una lunga trasferta 
sia perché l’Active ha 
convinto sotto ogni 
punto di vista. Alex 
William, che ha messo 
a segno ben cinque 
reti per la squadra 
viterbese, si gode 
l’ottima prestazione 
di sabato: “Penso 
che non abbiamo 
avuto difficoltà e che 
siamo stati capaci di 
imprimere la nostra 
identità di gioco”. 
Il lavoro prosegue 
– L’Active sta 
dimostrando di 
saper imparare 
dagli errori che 
commette. L’obiettivo 
è migliorare, per 
puntare a una salvezza 
il più presto possibile. 
Sicuramente c’è 
ancora da lavorare e 
sudare, ma la voglia 
e la passione non 
mancano e proprio 

per questo mister 
Ceppi può essere 
sereno: “La vittoria 
sul Buldog ci ha dato 
molta fiducia per le 
prossime partite - 
commenta William, 
che, però, sottolinea 
anche qualche difetto 
-. Non siamo ancora 
una squadra ben 
compatta, dobbiamo 
migliorare la nostra 
fase difensiva, ma 
è ciò che stiamo 
facendo e che già 
stiamo applicando”. 
William, grazie alle 
cinque reti nell’ultima 
gara, condivide la 
testa della classifica 
marcatori con altri 
tre giocatori: sono 
sette in totale le reti 
messe a segno dal 
giocatore dell’Active 
in quattro giornate. 
“Sto trovando la 
forma migliore, 
stiamo lavorando 
con decisione e sono 
riuscito a prendere 
confidenza con le 
modalità di gioco del 
mister, sia nel tre-uno 
che nel quattro-zero. 
Dobbiamo continuare 
su questa strada”.

L’ACTIVE RITROVA I TRE PUNTI IN CAMPIONATO BATTENDO FUORI CASA IL BULDOG LUCREZIA. WILLIAM: “QUESTA VITTORIA CI DÀ FIDUCIA, 
MA DOBBIAMO ANCORA MIGLIORARE, SOPRATTUTTO NELLA FASE DIFENSIVA. PIAN PIANO STO TROVANDO LA FORMA MIGLIORE”

Alex William, cinque gol al Buldog Lucrezia
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REGALBUTO
 SERIE A2 - GIRONE C

PREDESTINATO
Segnali di ripresa importanti, ma il 
mal di trasferta non sembra essere 
stato ancora debellato del tutto. Il 
“folle” 7-7 sul campo del Cefalù non 
può ovviamente considerarsi un 
risultato negativo,  anche se resta un 
po’ di rammarico per aver rinviato 
ancora una volta l’appuntamento 
con la prima vittoria esterna.
Sulla via della guarigione – 
“Sabato è andata in scena una 
bellissima partita, credo che la 
nostra sia stata una prestazione da 
ammirare. Il Cefalù è una grande 
squadra, ma noi non siamo stati 
da meno”, la premessa di Andrea 
Fichera, che preferisce guardare il 
bicchiere mezzo pieno. “Abbiamo 
conquistato un buon punto: è il 
primo passo per guarire questo 
mal di trasferta, presto riusciremo a 
vincere anche lontano da casa”.
Esordio in A2 – Pensa positivo 
il giovanissimo portiere, e non 
potrebbe essere altrimenti, dopo 
l’esordio assoluto, tra l’altro da 
titolare, in Serie A2: “Un’emozione 
immensa - ammette il classe 2002, 
secondogenito del patron Pierluigi 
-. Giocare contro grandi giocatori 
favorirà la mia crescita, e, anche 
se non sta a me dirlo, penso di 
essermela cavata bene”.
Obiettivi – In attesa di sbloccarsi 
definitivamente in trasferta, il 
Regalbuto punta a confermarsi 

davanti al proprio pubblico. In 
calendario, in questo senso, sembra 
voler venire incontro ai ragazzi 
di Torrejon, che nel prossimo 
match ospiteranno un Bisceglie 
ancora a secco di punti: “Non 
bisogna prendere questo impegno 
sottogamba. Sono a 0, quindi 
avranno molta fame, motivo per 
cui sarà fondamentale mantenere 
altissima la concentrazione”, 
spiega l’estremo difensore, con 

prudenza, ma senza smettere di 
sognare. “Ci possiamo togliere 
molte soddisfazioni sia in A2 che 
con l’Under 19. Spero di ritagliarmi 
spazio in prima squadra, anche 
se ho davanti un grande portiere 
come Beltran, che mi sta davvero 
insegnando molto: per me 
rappresenta un papà - conclude 
Fichera -. Dove possiamo arrivare 
con l’Under 19? Lontano: abbiamo i 
mezzi per vincere il campionato”.

ESORDIO IN A2 PER IL 17ENNE ANDREA FICHERA: “EMOZIONE IMMENSA. CONTRO IL CEFALÙ UN OTTIMO PUNTO, LA VITTORIA IN TRASFERTA 
ARRIVERÀ PRESTO. IN QUESTA STAGIONE CI TOGLIEREMO GRANDI SODDISFAZIONI SIA CON LA PRIMA SQUADRA CHE CON L’UNDER 19”

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Andrea Fichera a 17 anni ha esordito in Serie A2
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PROGETTO FUTSAL
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

BUONA LA PRIMA

La nuovissima Under 19 
del Progetto Futsal mette 
da parte l’emozione 
e vince 6-4 contro 
lo Sporting Hornets 
nella prima giornata 
di campionato. La 
femminile, invece, perde 
imbattibilità e primato: 
4-1 il risultato con il 
quale il Casal Torraccia si 
impone sulle ragazze di 
Calabria. 
Bove – Riccardo Bove 
non si è fatto tradire 
dall’emozione e insieme 
ai suoi compagni ha 
portato a casa i primi 
tre punti stagionali: 
“Abbiamo avuto un 
approccio alla gara molto 

positivo, soprattutto nei 
cinque minuti iniziali, 
nei quali siamo riusciti a 
passare in vantaggio da 
soluzione su palla inattiva. 
Poi abbiamo avuto un 
piccolo calo, ma siamo 
stati bravi a riprendere in 
mano le redini del gioco, 
anche grazie al mister che 
ha saputo trasmetterci 
la giusta grinta e 
cattiveria agonistica. 
Sono soddisfatto della 
mia partita e della 
prestazione di squadra, 
era importante partire 
bene. Per me è una 
categoria del tutto nuova, 
spero di crescere: in 
primis ringrazio mister 

Monni e Ballati, che in 
questa parte inaugurale 
della stagione mi stanno 
aiutando tantissimo. 
Spero di disputare un 
campionato ad alto 
livello”. 
Bonola - Federico 
Bonola, in rete all’esordio, 
è sulla stessa lunghezza 
d’onda nell’analisi fatta 
dal suo compagno di 
squadra: “In settimana 
avevamo preparato molto 
bene il match contro lo 
Sporting Hornets. Siamo 
partiti subito forte, ma, 
dopo il nostro vantaggio 
iniziale, arrivato al primo 
minuto di gioco, c’è 
stato un leggero calo 

che ci ha visto andare 
in difficoltà e anche in 
svantaggio. Nel secondo 
tempo, fortunatamente, 
abbiamo alzato il 
ritmo e siamo riusciti a 
rimettere la partita sul 
nostro binario, portando 
a casa i tre punti. 
Sono contento della 
prestazione, abbiamo 
un buon potenziale e 
mi trovo molto bene 
sia con il mister che 
con i compagni. Sono 
convinto che possiamo 
fare bene, mi auguro di 
poter arrivare il più in alto 
possibile, cercando di 
dare sempre il massimo 
in ogni partita”.

PARTENZA CONVINCENTE PER L’U19 DEL PROGETTO FUTSAL, CHE BATTE LO SPORTING HORNETS. RICCARDO BOVE: “L’ESORDIO? UNA 
GRANDE EMOZIONE. IMPORTANTE INIZIARE BENE”. FEDERICO BONOLA: “CONTENTO DELLA PRESTAZIONE, ABBIAMO UN BUON POTENZIALE”

Federico Bonola Riccardo Bove
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IL PUNTO IL PUNTO

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

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

TANDEM 
LAZIALE
FORTITUDO E SPORTING JUVENIA VIAGGIANO 
IN VETTA A PUNTEGGIO PIENO: SABATO LO 
SCONTRO DIRETTO A POMEZIA. MONASTIR 
KOSMOTO: DUE SU DUE. CARBOGNANO 
PERFETTO IN CASA, BLITZ VELLETRI AL 
PALAMUNICIPIO
Il tempo dei verdetti è oltremodo distante, 
mettere già tanto fieno in cascina, però, 
potrebbe risultare determinante. Lo sanno 
bene Sporting Juvenia e Fortitudo Pomezia, 
leader in coppia del girone E di Serie B dopo 
120’ di campionato: Bagalà ed Esposito 
condividono uno scettro per ora interamente a 
tinte laziali. 

Percorso netto - La terza giornata dice che 
sono ancora tre le formazioni a punteggio 
pieno in uno dei raggruppamenti più intriganti 
della cadetteria. In primis, le due capolista: la 
Fortitudo si impone 6-4 in Sardegna nel big 
match con la Jasnagora, mentre lo Juvenia 
ottiene un sofferto quanto prezioso 5-4 nella 
sfida interna con il San Paolo Cagliari. Cammino 
immacolato anche per il Monastir Kosmoto, 
a -3 dalle battistrada con una gara in meno: 
Wilson e soci domano 4-2 il Real Terracina e 
toccano quota 6 al pari del Carbognano, il cui 
6-3 alla Forte Colleferro rappresenta il secondo 
successo in due apparizioni davanti al pubblico 
amico nel nazionale. 12 marcature e tantissime 
emozioni al PalaMunicipio: il Velletri, trascinato 
da Velazquez, passa 7-5 nel fortino dell’History 
Roma 3Z e sblocca la sua classifica, affiancando 

proprio i gialloblù di Zaccardi. 
Quarta giornata - Il tandem di testa potrebbe 
spaccarsi nel quarto turno: Fortitudo e Juvenia 
si affrontano in quel di Pomezia, tutte le 
inseguitrici, inevitabilmente, sono spettatrici 
interessate della sfida di cartello. Il Monastir 
Kosmoto ha una trasferta dura a Velletri, la 
Jasnagora viaggia a Colleferro, mentre il 
Carbognano sconta il turno di riposo. Il Real 
Terracina cerca la ripartenza con la United Aprilia, 
obiettivo riscatto immediato anche per l’History 
Roma 3Z sul campo del San Paolo Cagliari.

SPORTING JUVENIA /
SAN PAOLO CAGLIARI

3a GIORNATA GIRONE E                            CLASSIFICA MARCATORI
Carbognano-Forte Colleferro 6-3
2 Bernal, 2 Nunzi, Komatsu, Morandi;  

Forte L., Forte S., Valenzi
History Roma 3Z-Velletri 5-7

3 Cerchiari, 2 Carlettino; 3 Montagna Mai., 2 
Margagnoni, 2 Velazquez

Monastir Kosmoto-Real Terracina 4-2
Demurtas, Massa, Rocha, Wilson;  

De Agostini, Pecchia
Jasnagora-Fortitudo Pomezia 4-6

2 Spanu, Gioi, Ruggiu; 4 Viglietta, Antinori, Zullo
Sporting Juvenia-San Paolo Cagliari 5-4
2 Rocchi, 2 Saddemi, Pio; 2 Tatti, Bigi, Trincas

riposa: United Aprilia

Fortitudo Futsal Pomezia 9

Sporting Juvenia 9

Carbognano UTD 6

Monastir Kosmoto 6

Jasnagora 6

History Roma 3Z 3

Velletri 3

Real Terracina 3

United Aprilia 0

Forte Colleferro 0

San Paolo Cagliari 0
 

9 Ruggiu (Jasnagora), 6 Montagna (Velletri), 6 
Viglietta (Fortitudo Pomezia), 5 Spanu (Jasnagora), 4 
Rocchi (Sporting Juvenia), 4 Pio (Sporting Juvenia), 
4 Carlettino (History Roma 3Z), 4 Saddemi (Sporting 

Juvenia), 4 Bernal (Carbognano UTD) 

PROSSIMO TURNO

Forte Colleferro-Jasnagora
Fortitudo Pomezia-Sporting Juvenia
San Paolo Cagliari-History Roma 3Z

Real Terracina-United Aprilia
Velletri-Monastir Kosmoto

riposa: Carbognano

La Fortitudo Pomezia torna con tre punti dalla Sardegna
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Non riesce a ripartire la History 
Roma 3Z. Al PalaMunicipio infatti 
la spunta il Velletri, con il risultato 
di 5-7, trascinato da un Maicol 
Montagna in grande spolvero. In 
gol per i gialloblu Cerchiari, con una 
tripletta, e Carlettino, autore di una 
doppietta.
Velletri – A commentare la partita 
è il portiere della formazione di 
Zaccardi, Emiliano Varracchio. 
“È stata una partita condizionata 
dai nostri errori individuali e di 
reparto. Abbiamo concesso tanto 
e siamo stati puniti a ogni sbaglio. 
Vorrei assumermi anche io le 
mie responsabilità da portiere. 
Non sono riuscito ad aiutare la 
squadra. A volte gli errori vengono 
nascosti dall’estremo difensore, 
che riesce a mettere una toppa, 
invece purtroppo sabato è stata 
una giornata negativa anche 
per me. Siamo stati puniti a ogni 
disattenzione dal cinismo del 
Velletri e da un Maicol Montagna a 
cui faccio i più sinceri complimenti 
per la prestazione”.
Rialzare la testa – Momento 
molto complesso quindi per la 
History Roma, ma Varracchio vuole 
che la squadra si prenda le sue 
responsabilità e torni a fare punti 

già da sabato prossimo. “Forse le 
vittorie in Coppa Divisione, Coppa 
Italia e con l’Aprilia in campionato 
ci avevano fatto pensare che il 
nostro campionato fosse di un’altra 
dimensione. E allora queste 
difficoltà appaiono inaspettate, ma 
in realtà sapevamo che sarebbero 
potuti accadere momenti del 
genere. È il gruppo più giovane di 
tutta la serie B e nessuno di noi, a 
parte Cerchiari, ha affrontato questi 
palcoscenici. Il consiglio che do a 
tutto il gruppo è di lavorare ancora 
più duramente, con intensità e 
sacrificio, fare una corsa in più per 
il compagno e non una in meno. 

Ci sarà da soffrire, ma le qualità 
per emergere ci sono. Dobbiamo 
lottare ancora di più, come fosse 
sempre la gara della vita. Per 
sabato speriamo di recuperare 
qualche infortunato. Affronteremo 
una trasferta insidiosa per logistica 
e valore dell’avversario. Il San 
Paolo è una squadra giovane come 
la nostra, che ha raccolto poco 
rispetto a quanto fatto vedere. Ho 
sentito dire che il loro campionato 
inizierà sabato, perché sono a zero 
punti e sono arrabbiati. Per noi 
deve essere la partita della vita. 
Sarà necessario ascoltare il mister e 
dare tutto fino alla sirena”.

MOMENTO NO
ALTRA SCONFITTA PER LA HISTORY ROMA 3Z, CHE NON RIESCE AD ARGINARE IL VELLETRI E SI ARRENDE 7-5. IL PERIODO È  NEGATIVO, MA 

VARRACCHIO NON FA DRAMMI: “CI SARÀ DA SOFFRIRE, MA LE QUALITÀ PER EMERGERE CI SONO. SAN PAOLO? PARTITA DELLA VITA”

PLAYER VIDEO
HISTORY ROMA 3Z /

VELLETRI

Emiliano Varracchio difende i pali della History Roma 3Z da questa stagione
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

WEEKEND NERO

Weekend da dimenticare 
in casa History Roma 
3Z. Oltre alla sconfitta 
della prima squadra con 
il Velletri, sono andate 
k.o. anche le formazioni 
giovanili. L’Under 17 si è 
arresa in casa della Lazio 
6-1; l’Under 15 Élite 
di mister Semeraro ha 
perso 3-2 con il CCCP, 
quella regionale 0-1 con 
il Ciampino Anni Nuovi.
Il commento – “Per 
quanto riguarda l’Under 
15 Élite, è arrivata una 
sconfitta dopo una prova 
un po’ sottotono, magari 
dovuta anche ai postumi 
della prestazione 
che invece abbiamo 
offerto nella partita 

precedente. Non c’è 
stato un impegno tale da 
permetterci di portare 
a casa il risultato, e di 
questo non sono molto 
contento. Per quanto 
riguarda la partita del 
campionato regionale, 
invece, c’è stata 
un’ottima prestazione, 
siamo stati solo molto 
sfortunati. Partiamo dal 
presupposto che i nostri 
ragazzi, per quanto 
riguarda l’Under 15, 
sono tutti parte di una 
rosa unica che affronta 
i due campionati. Il 
nostro obiettivo è 
permettergli così di 
crescere affrontando due 
realtà che sono di livello 

differente. Abbiamo 
deciso di lavorare così, e 
di settimana in settimana 
decidiamo quali giocatori 
meritano la convocazione 
nel campionato Élite, 
che è sicuramente la 
competizione di livello 
più alto”.
Ripartire – Come detto, 
un weekend molto 
amaro per la History 
Roma 3Z, ma la strada 
è ancora lunga, e 
Semeraro è fiducioso. 
“Siamo chiamati a 
migliorare. Ovviamente 
l’Élite ha sicuramente 
un occhio di riguardo, 
perché sappiamo che 
è il campionato più 
difficile. Noi vogliamo far 

crescere i nostri ragazzi, 
e la società mi e ci ha 
permesso di lavorare 
in maniera molto 
libera, senza andare 
ad imporre l’obbligo di 
vincere il campionato. 
Resta il fatto che la cosa 
fondamentale per noi è 
quella di mantenere la 
categoria, e sappiamo 
che anche questo 
richiede un lavoro 
importante, perché la 
competizione è di livello 
e nessuna squadra ci 
andrà a regalare i punti. 
Siamo consapevoli di 
questo e sono convinto 
che riusciremo a 
raggiungere l’obiettivo 
quanto prima”.

ANCHE LE FORMAZIONI GIOVANILI DELLA HISTORY ROMA 3Z ESCONO SCONFITTE DAL CAMPO. SEMERARO: “DOBBIAMO LAVORARE MOLTO, 
MA SENZA PRESSIONI, CONCENTRANDOCI SULLA CRESCITA DEI RAGAZZI. LA COSA FONDAMENTALE PER L’UNDER 15 È MANTENERE L’ÉLITE”

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Under 15 Élite Under 15 provinciale
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IL PUNTO IL PUNTO

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

RESTAURAZIONE
IL TORRINO RALLENTA, L’EUR MASSIMO 
TORNA SUL GRADINO PIÙ ALTO DEL GIRONE 
A. LA UNITED POMEZIA SA SOLO VINCERE: 
CINQUE SU CINQUE AD ALBANO. PALESTRINA 
E CITTÀ DI FONDI NELLA SCIA DI CAPORALETTI
Girone A - Un ribaltone tira l’altro nel girone 
A: l’Eur Massimo sfrutta il mezzo passo falso 
del Torrino per restaurare, una settimana 
dopo averla persa, la propria leadership 
sul resto del plotone. La squadra di Caiazzo 
rimonta sul 3-3 il Vallerano, mentre il team 
di Minicucci dimentica le recenti difficoltà 
e rifila un rotondo 6-0 alla Vigor Perconti, 
tornando lassù da solo. Palombara e Poggio 
Fidoni ne approfittano per compattare il 
treno di altissima classifica: la Virtus piega 
4-2 il Casal Torraccia, agganciando il secondo 
posto, la Spes, invece, tocca quota 10 grazie 
al 9-3 imposto al Real Fabrica. Sabato col 
pollice all’insù per l’Atletico Grande Impero: 
il 4-2 sul campo dell’Aranova permette alla 
squadra di Beccaccioli di guadagnare terreno 
in graduatoria. Secondo acuto in tre gare 
interne per il Real Fiumicino: gli aeroportuali 
ribaltano il match con la Virtus Fenice e 
ottengono un 3-2 dall’enorme peso specifico. 

Il sesto turno costringe le big a viaggiare: 
l’Eur Massimo è ospite della Fenice, il Torrino 
fronteggia la Perconti in quel di Colli Aniene. 
Palombara a Vallerano, Poggio Fidoni ricevuto 
dall’Atletico 2000.
Girone B - Assume le sembianze dell’operato 
di un rullo compressore il cammino 
della United Pomezia nelle prime cinque 
giornate del girone B: la formazione di 
Caporaletti sbanca 6-4 anche Albano e resta 
a punteggio pieno. In attesa di Nordovest-
Laurentino Fonte Ostiense, rinviata al 29 
ottobre, Sporting Club Palestrina e Città di 
Fondi restano nella scia della capolista: i 
prenestini passano 5-2 in quel di Anzio, score 
identico per Lauretti e soci al PalaCesaroni ai 
danni del Genzano. Nel turno che fa saltare 
completamente il fattore campo, brilla di 
nuovo il Real Ciampino di Ferretti, corsaro 
5-4 a Marino con il Castel Fontana. L’Ecocity 
si sblocca in trasferta e tallona il gruppo di 
testa: il 3-1 allo Sporting Hornets vale il terzo 
successo in regular season alla corazzata 
di Angeletti. Guadagna posizioni l’Atletico 
Ciampino di Guiducci, a quota 6 in virtù del 
7-1 rifilato al fanalino di coda Club Roma. Nel 
prossimo turno, la United Pomezia punta la 
sestina, ma deve fare i conti con la voglia di 

riscatto del Genzano. Palestrina-Nordovest 
è da circoletto rosso, il Fondi riceve il Castel 
Fontana, per l’Ecocity c’è il Club Roma.

5a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

5a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

Albano-United Pomezia 4-6
2 Cotichini Fr., Bernoni, Guancioli;  

2 Armenia, Ceniccola, Moncada, Mrak
Città di Anzio-Sporting Club Palestrina 2-5

2 Razza; 4 Dell’Orco, Butnaru
Genzano-Città di Fondi 2-5

Cannatà; 2 Giordani, Bacoli, Favero, L’Amante
Nordovest-Laurentino Fonte Ostiense 29/10

Real Castel Fontana-Real Ciampino 4-5
3 Sellati, Aiuti; 2 Ruzzier, Baiocco, Ferretti G., Lemma

Club Roma Futsal-Atletico Ciampino 1-7
Chiarini; 3 De Luca, 3 Roxo, Eder

Sporting Hornets-Ecocity Cisterna 1-3
Filipponi; Barontini, Cardoso, Terenzi

United Pomezia 15

Sporting Club Palestrina 12

Città di Fondi 12

Real Ciampino 10

Nordovest 9

Ecocity Cisterna 9

Atletico Ciampino 6

Laurentino Fonte Ostiense 6

Genzano 6

Città di Anzio 4

Albano 4

Real Castel Fontana 4

Sporting Hornets 3

Club Roma Futsal 0
 

11 Dell’Orco (Sporting Club Palestrina), 8 Butnaru 
(Sporting Club Palestrina), 7 Chiarini (Club Roma 
Futsal), 7 Vernillo (Città di Fondi), 7 Razza (Città di 

Anzio), 6 Armenia (United Pomezia), 6 Lemma (Real 
Ciampino), 6 Marras (Real Castel Fontana), 6 Guanc-
ioli (Albano), 6 Galbiati (Sporting Club Palestrina), 6 

Baiocco (Real Ciampino), 6 De Cicco (United Pomezia) 
  
 
 PROSSIMO TURNO

Atletico Ciampino-Albano
Città di Fondi-Real Castel Fontana
Ecocity Cisterna-Club Roma Futsal

Laurentino Fonte Ostiense-Sporting Hornets
Real Ciampino-Città di Anzio

Sporting Club Palestrina-Nordovest
United Pomezia-Genzano

Aranova-Atletico Grande Impero 2-4
2 Santomassimo; 2 Ciaralli, Costi, Russo

Cortina SC-Atletico 2000 4-5
3 Astolfoni, Bergamo; 2 Cellanetti, 2 Polselli, Ripari

Eur Massimo-Vigor Perconti 6-0
2 Barricelli, 2 Fantini, Giarratana, Sordini

Real Fiumicino-Virtus Fenice 3-2
Bonanno, Caparrotta, Imperato; 2 Rosini
Spes Poggio Fidoni-Real Fabrica 9-3

2 Graziani, 2 Urbani, Barbera, Chiavolini, Chinzari, 
Renzi; Racanicchi, Stefanelli, Tranquilli S.

Torrino Village-Vallerano 3-3
2 Maiali, Preto; Ardone, Falasca, Pascale

Virtus Palombara-Casal Torraccia 4-2
De Vincenzo, Flores, Hamazawa, Tapia;  

Armellini, Corvino

Eur Massimo 12

Virtus Palombara 11

Torrino Village 11

Spes Poggio Fidoni 10

Aranova 8

Atletico Grande Impero 7

Vigor Perconti 7

Real Fabrica 7

Atletico 2000 6

Real Fiumicino 6

Vallerano 4

Virtus Fenice 4

Casal Torraccia 3

Cortina SC 0
 

12 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 9 Bascià (Vigor 
Perconti), 9 Renzi (Spes Poggio Fidoni), 9 Biraschi 

(Torrino Village), 7 Armellini (Casal Torraccia), 7 Fanti-
ni (Eur Massimo), 6 Martinozzi (Real Fabrica), 6 Merli 
(Atletico 2000), 6 De Vincenzo (Virtus Palombara), 6 
Astolfoni (Cortina SC), 6 Santomassimo (Aranova), 6 

Rosini (Virtus Fenice) 
 

PROSSIMO TURNO

Atletico Grande Impero-Cortina SC
Atletico 2000-Spes Poggio Fidoni

Casal Torraccia-Aranova
Real Fabrica-Real Fiumicino
Vallerano-Virtus Palombara

Vigor Perconti-Torrino Village
Virtus Fenice-Eur Massimo

Una fase di gioco di Eur Massimo-Vigor Perconti

SERIE C1 - COPPA LAZIO
PRIMO TURNO - RITORNO 

Real Fiumicino-Laurentino Fonte Ostiense 6-5 (and. 2-3)
Spes Poggio Fidoni-Atletico Ciampino 8-4 (4-2)

Real Ciampino-Virtus Palombara 0-1 (3-3)
Sporting Club Palestrina-Atletico 2000 5-4 (2-2)

Ecocity Cisterna-Cortina SC 10-1 (4-1)
Nordovest-Virtus Fenice 8-8 (6-4)

Vigor Perconti-Città di Fondi 5-3 (0-3)
Real Fabrica-Club Roma Futsal 12-5 (10-6)

Albano-Casal Torraccia 9-1 (3-5)
Aranova-Real Castel Fontana 6-5 (4-2)

Eur Massimo-Città di Anzio 31/10 (2-10)
United Pomezia-Vallerano 6-1 (9-3)

Torrino Village-Sporting Hornets 30/10 (4-7)
Genzano-Atletico Grande Impero 0-7 (1-7)
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

Riscaldamenti

CRESCITA COSTANTE
Dopo aver collezionato 
due sconfitte consecutive 
tra campionato e Coppa 
Lazio, l’Eur Massimo 
torna a sorridere: nel 
match casalingo con 
la Vigor Perconti, si 
impone con un tondo 
6-0, riconquistando 
la vetta solitaria del 
girone A. La classifica 
muta costantemente, 
per questo il presidente 
Andrea Cirillo non dà 
peso alla momentanea 
prima posizione del suo 
club. 
Vittoria – Finalmente l’Eur 
Massimo torna a vincere: 
tra le mura amiche del 
Pala To Live, i ragazzi 
di Minicucci riescono a 
superare agevolmente 
la Vigor Perconti. “È 
stata una partita intensa, 
siamo entrati in campo 
concentrati perché 
perdere un’altra gara 
sarebbe stato un colpo 
psicologico difficile 
da superare – spiega 
Cirillo -. Abbiamo 
giocato col giusto piglio, 
mantenendo alto il ritmo: 

nonostante gli avversari 
abbiano buonissimi 
elementi, siamo riusciti 
a gestire il match. Loro ci 
hanno messo in difficoltà, 
ma, grazie alle parate 
del nostro portiere e 
alla bravura dei nostri 
giocatori, siamo riusciti 
a conquistare i tre punti 
finali. In generale, credo 
sia stata una partita 
positiva, che ci ha dato 
una nuova spinta dopo le 
due sconfitte consecutive. 
Prossimo match? 

Affrontiamo la Fenice 
in trasferta – continua il 
patron dell’Eur Massimo 
-. Sinceramente non li 
conosco, ma mi dicono 
essere una squadra molto 
affiatata e preparata. 
Dovremo essere attenti, 
perché sicuramente non 
sarà una partita facile”. 
Girone – L’Eur 
Massimo occupa 
momentaneamente la 
prima posizione del 
girone A di Serie C1, a 
quota 12 punti dopo 5 

gare disputate. Molte 
delle big del campionato 
stanno perdendo punti 
preziosi in trasferta, 
soprattutto sui campi 
all’esterno: “Questo 
campionato si divide 
in due: sfide indoor, 
in cui prevalgono gli 
elementi tecnici, e le 
sfide outdoor, in cui 
prevale la forza fisica. 
Dovremo fare attenzione 
a questo – afferma il 
presidente -. Siamo in 
un girone equilibrato, 
in cui ci sono almeno 
cinque squadre che 
possono lottare per la 
vittoria, tra cui il Grande 
Impero, che sono 
sicuro si riprenderà. La 
“manita” che ci ha rifilato 
il Torrino ci è servita: 
abbiamo imparato dai 
nostri errori. Infortuni? 
Stiamo recuperando 
diversi giocatori che 
accresceranno ancora 
di più il nostro valore – 
conclude Cirillo -, come 
ad esempio Locchi, 
Alleva, Teofilatto e il 
capitano Scaduto”.

L’EUR MASSIMO TORNA ALLA VITTORIA: DOPO DUE SCONFITTE CONSECUTIVE, I NEROVERDI SI IMPONGONO 6-0 AL TO LIVE CON LA VIGOR 
PERCONTI NELLA QUINTA GIORNATA DEL GIRONE A. PATRON CIRILLO: “ABBIAMO REAGITO BENE, LA POSIZIONE ADESSO NON CONTA”

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il presidente Andrea Cirillo
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ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

BOCCATA D’ARIA
La quinta giornata del Girone A di 
Serie C1 ha visto il Grande Impero 
tornare a vincere dopo tre turni di 
astinenza: tre punti che fanno respirare 
i biancorossi, che salgono così a 
quota 7, in sesta posizione. Il laterale 
Alessandro Russo, autore di un gol, 
analizza la sfida e spinge i compagni a 
continuare su questa strada. 
Il match – Dopo due sconfitte ed 
un pareggio, il Grande Impero non 
poteva permettersi un altro passo 
falso. Eppure il match non era dei 
più semplici: trasferta sul sintetico di 
Aranova, condizioni molto avverse 
a Russo e compagni. I ragazzi di 
Beccaccioli, però, sono riusciti a 
giocare come sanno, portando a casa 
l’intera posta in palio: “La partita non 
era semplice - esordisce Russo -, su un 
campo difficile e abbastanza pesante. 
Noi venivamo da due sconfitte in 
trasferta ed eravamo in cerca di una 
vittoria che ci potesse dare fiducia. 
Non abbiamo iniziato benissimo, loro 
avevano impostato la partita stando 
bassi e noi abbiamo concesso un po’ 

troppo con qualche errore individuale, 
soprattutto nel primo tempo, che 
abbiamo chiuso sotto 2-1. Nella 
ripresa siamo entrati meglio - continua 
-, abbiamo giocato bene. Purtroppo 
veniamo da un periodo in cui 
paghiamo caro ogni singolo errore. La 
cosa più importante è stata ritrovare la 
vittoria contro una squadra forte. Sono 
molto contento per il gol segnato e 
per la prestazione di tutta la squadra”.
Svolta – Con la vittoria ottenuta sul 
campo dell’Aranova il Grande Impero 
si rituffa nelle zone alte della classifica: 

al momento è sesto, a -5 dalla vetta. 
Il campionato è ancora lungo, e tutto 
è possibile, ma per poter dire la sua 
il Grande Impero dovrà continuare 
a vincere già dal prossimo turno, 
in cui affronterà il Cortina, fanalino 
di coda del Girone A. “Dovremo 
assolutamente fare punti, perché ne 
abbiamo già persi troppi - prosegue 
Russo -. Mi aspetto una partita difficile: 
come abbiamo già avuto modo di 
vedere, non esistono partite semplici. 
Per noi, però, è troppo importante 
vincere: se giochiamo come sappiamo 
fare, con la testa e la concentrazione, 
possiamo senza dubbio ottenere i tre 
punti e vincere la maggior parte delle 
prossime partite”.
Settebello in Coppa - Tutto semplice 
per i ragazzi di Beccaccioli che, nel 
ritorno del primo turno, travolgono 
per 7-0 in trasferta il Genzano, 
legittimando il passaggio alla fase 
successiva. Mattatori del match Savi e 
D’Orrico, autori di due gol ciascuno, le 
altre reti portano la firma di Chimenti, 
Di Pascasio e Pignocchi.

IL GRANDE IMPERO TORNA ALLA VITTORIA: SUL CAMPO DELL’ARANOVA SI IMPONE COL PUNTEGGIO DI 4-2 OTTENENDO TRE PUNTI MOLTO 
IMPORTANTI PER RIPRENDERE IL CAMMINO VERSO LA VETTA DEL GIRONE A. RUSSO: “ORA DIAMO UNA SVOLTA AL CAMPIONATO”

Alessandro Russo, in rete nella trasferta di Aranova
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TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

IMBATTIBILITÀ 
La partita – Dopo la vittoria con 
l’Eur Massimo al TSC arriva un pari 
(3-3) contro il Vallerano Futsal: a 
segno il Capitano Massimo Preto, e 
Mauro Maiali, autore di doppietta. 
Con questo risultato la squadra di 
Caiazzo sale ad 11, in piena zona 
playoff. Archiviata la doppia gara 
interna il Torrino farà visita alla Vigor 
Perconti per la sesta giornata di 
Serie C1: sarà una gara importante 
e l’occasione per riprendere il 
cammino e tornare alla vittoria. 
Giovanili – Nel frattempo in questo 
fine settimana sono iniziati anche i 
campionati Under 21 e Under 19. 
Per quanto riguarda la categoria 
Under 21, nella prima giornata 
la rappresentativa del Torrino ha 
osservato un turno di riposo. Il 
campionato quindi, per i giovani 
del Torrino, inizierà domenica 
prossima sul campo dell’Olimpus 
Roma. La società crede molto 
in questa categoria, e conta di 
ottenere ottimi risultati, partendo 
chiaramente dalla crescita dei 
suoi ragazzi. L’Under 19 (categoria 
ancora in fase sperimentale) invece, 
ha fatto il suo esordio venerdì sul 
campo della Pisana: è arrivata una 
sconfitta per 5-2, al termine di 
una partita sfortunata, nella quale 
i giovani del Torrino hanno avuto 

molte occasioni senza riuscire a 
concretizzare quello di buono che 
hanno fatto vedere. Sabato avranno 
la possibilità di rifarsi: al TSC 
affronteranno i pari età del Grande 
Impero. 
Sociale – Prosegue parallelamente 
all’attività sportiva anche l’impegno 
nel sociale. Oltre a mettere a 
disposizione borse di studio per 
i ragazzi più meritevoli, con un 
comportamento impeccabile e 
una buona condotta in campo e a 
scuola, il Torrino inizierà in questo 
mese di ottobre, in collaborazione 
con il Distretto scolastico, la F.I.G.C. 

e le scuole di primo e secondo 
grado del Torrino e dell’Eur del 
IX Municipio, il progetto sociale 
“Diamo un calcio al bullismo, due al 
razzismo”: questo lo slogan adottato 
dalla società per promuovere 
attività e iniziative volte a 
sensibilizzare e a stigmatizzare ogni 
azione di discriminazione e violenza. 
Il progetto partirà con un convegno 
tematico, a fine novembre, alla 
presenza di dirigenti sportivi, 
scolastici e delle forze dell’ordine, 
oltre a magistrati che, insieme ad 
esperti, affronteranno la piaga del 
bullismo nello sport e nelle scuole.

IL TORRINO OTTIENE UN PAREGGIO NELLA QUINTA GIORNATA DI SERIE C1: I GOL DI PRETO E MAIALI (DOPPIETTA) CONSENTONO ALLA 
SQUADRA DI CAIAZZO DI RIMANERE IMBATTUTA. PARTONO I CAMPIONATI UNDER 21 E UNDER 19, E PROSEGUE L’IMPEGNO NEL SOCIALE 

La formazione Under 19
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PRIMO BLITZ
L’Ecocity Cisterna coglie il primo 
successo lontano dalle mura amiche, 
battendo lo Sporting Hornets 
per 3-1 e allontanando i fantasmi 
di un periodo molto delicato. La 
formazione pontina si sblocca 
nel momento più difficile, e lo fa 
offrendo una prestazione concreta, 
che sicuramente fa morale in vista 
dei prossimi impegni. In gol Terenzi, 
Cardoso e Barontini. A commentare 
la partita è Edoardo Saccaro.
Sporting Hornets - Saccaro non 
ha giocato, avendo accusato in 
settimana qualche piccolo problema 
di salute, ma ha comunque seguito 
i suoi compagni in trasferta: “Per 
noi non era una partita semplice: il 
clima era abbastanza sereno, ma, 
data l’ultima inaspettata sconfitta 
con il Laurentino Fonte Ostiense e 
quella precedente con il Pomezia, si 

avvertiva una certa tensione nell’aria. 
I miei compagni si sono comportati 
egregiamente, la partita è stata 
buona nel complesso: in settimana 
avevamo preparato il match 
cercando un’impostazione tecnico-
tattica nuova, difendendo a metà 
campo, in un modo che finora non 
avevamo mai provato. Questa mossa 
ha pagato e abbiamo portato a casa 
tre punti importantissimi”.
Prossimo impegno – L’Ecocity 
Cisterna nel prossimo turno tornerà 
tra le mura amiche con una nuova 
consapevolezza e la voglia di fare 
ancora bottino pieno. Saccaro scruta 
senza nascondersi il match con il 
fanalino di coda Club Roma Futsal: 
“Sappiamo che dovremo offrire una 
prestazione di livello, affrontiamo una 
squadra a zero punti che sta vivendo 
delle difficoltà. Voglio essere sincero, 

magari anche un po’ sfrontato, ma 
credo davvero che la vittoria sarà 
nostra. La partita di sabato scorso ci 
ha dato una nuova consapevolezza: 
siamo entrati nell’idea che siamo 
una formazione creata per vincere 
questo campionato, sono sicuro che 
d’ora in poi inizieremo a essere la 
squadra da battere”.
Dieci e lode in Coppa - Dopo il 
4-1 nel match d’andata, l’Ecocity 
stravince la gara di ritorno del 
primo turno, infliggendo un netto 
10-1 al Cortina. In evidenza il poker 
di Giordani, che si somma alle 
doppiette di Saccaro e Barontini, a 
completare il quadro le marcature 
di Petrone e Lara. La squadra di 
Angeletti si qualifica per la seconda 
fase della competizione e prosegue 
il cammino verso la Final Four di 
categoria.

L’ECOCITY CISTERNA SI SBLOCCA IN TRASFERTA CON IL 3-1 ALLO SPORTING HORNETS. L’ANALISI DI EDOARDO SACCARO: “TRE PUNTI 
IMPORTANTI, QUESTA PARTITA CI HA DATO UNA NUOVA CONSAPEVOLEZZA. SIAMO UNA SQUADRA COSTRUITA PER VINCERE”

PLAYER VIDEO
SPORTING HORNETS /

ECOCITY CISTERNA

Edoardo Saccaro in azione
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B
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GENZANO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI
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MOMENTO DIFFICILE
Terza sconfitta di fila in campionato 
per il Genzano, che viene superato 
in casa per 5-2 dal Città di Fondi. 
Il successo manca dalla seconda 
giornata alla squadra castellana, che 
sembra essere entrata in un tunnel 
di sfiducia dal quale non riesce ad 
uscire. Dopo l’ultimo k.o., arrivano 
anche le dimissioni di mister Marco 
Di Fazio. La prestazione non è stata 
delle migliori, anche se nel secondo 
tempo il gruppo ha provato a 
reagire per ribaltare il risultato, 
come sottolinea Valerio Arbotto: 
“Siamo rientrati in campo con più 
voglia, però, anche a causa di un 
po’ di sfortuna, non siamo riusciti a 
recuperare il risultato”. 
Scossa - Gli infortuni si stanno 
facendo sentire più del dovuto, ma, 
nell’opinione di Arbotto, il Genzano 
ha una rosa di ottimi giocatori e 
chiunque viene chiamato in causa 
ha le capacità per fare bene: “Le 
assenze non devono essere una 
scusa. Il gruppo è forte, abbiamo 
giocatori di qualità, che possono 
fare la differenza e aiutarci a 
raggiungere quello che è il nostro 
obiettivo: vincere”, commenta il 
giocatore. Per uscire da questo 
brutto periodo, il roster castellano 
ha bisogno di una scossa: 
“Dobbiamo lavorare a testa bassa 
durante gli allenamenti, ascoltando 
i consigli del mister, in ogni partita 

bisogna sudare e dare l’anima per la 
maglia”. La stagione è solo all’inizio 
e il tempo per recuperare i punti 
persi c’è ancora, ma il Genzano ha 
necessità di tornare a muovere la 
classifica già da sabato prossimo. 
Arbotto carica i suoi compagni in 
vista della trasferta con la capolista 
United Pomezia: “Tutto ciò che 
succede nello spogliatoio e con il 
mister rimane all’interno di quelle 
mura, ma ognuno di noi sa che da 

oggi in poi, se vogliamo riscattarci 
e tornare al successo, dovrà dare il 
200%”. 
Brutto saluto alla Coppa - Nella 
partita di ritorno del primo turno 
di Coppa Lazio, il Genzano cade 
ancora al cospetto dell’Atletico 
Grande Impero e saluta 
precocemente la competizione. 
I castellani subiscono di nuovo 
sette reti, stavolta, però, senza mai 
riuscire a violare la porta avversaria.

IL GENZANO SUBISCE UN’ALTRA SCONFITTA: STAVOLTA È IL FONDI A IMPORSI AL PALACESARONI, SI DIMETTE MISTER DI FAZIO. ARBOTTO: “SE 
VOGLIAMO RISCATTARCI E TORNARE AL SUCCESSO, OGNUNO DI NOI SA CHE DA OGGI IN POI DOVRÀ DARE IL 200%”

Valerio Arbotto in azione
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

Eder e compagni si regalano 
la seconda vittoria consecutiva 
imponendosi per 7 a 1 sul campo 
del Club Roma Futsal. Pallino del 
gioco sempre in mano ai ragazzi 
di Guiducci che sprecano molto 
nel primo tempo, ben altra storia 
nella seconda frazione di gioco. In 
evidenza le triplette di Roxo e De 
Luca.
Roma – Dopo aver trovato la 
prima vittoria stagionale, l’Atletico 
Ciampino cercava continuità 
in casa della Roma Futsal. Eder 
Tonon, autore di una rete, racconta 
le sue impressioni sul match: 
“Inizialmente è stata una partita 
difficile. Il terreno di gioco non era 
certamente congeniale alle nostre 
caratteristiche, ma una volta che 
ci siamo abituati, abbiamo preso 
il pieno controllo del gioco ed 
ottenuto un’altra vittoria importante, 
che aumenta ancora di più la fiducia 
nei nostri mezzi”.
Campionato – Girone B che 
vede sempre il Pomezia in fuga, e 
l’Atletico Ciampino che continua 
a scalare posizioni dopo il difficile 
avvio: “Il nostro campionato devo 
dire che è molto difficile, con tante 
squadre organizzate, che hanno 
investito molto, e con tanti giocatori 

di spessore. Se continuiamo 
a lavorare bene, come stiamo 
facendo attualmente, sono convinto 
che l’Atletico Ciampino possa 
chiudere la stagione con un buon 
piazzamento: è ciò che la società 
ha richiesto e si aspetta dalla nostra 
squadra”.
Eder – Eder Tonon, talento italo 
brasiliano classe 2000, lo scorso 
anno nella Roma calcio a 5, è alla 
sua prima stagione con la maglia 
biancorossoblù: “Sono molto felice 
all’Atletico Ciampino. Fin dal primo 

giorno che sono arrivato qui, sono 
stato trattato benissimo da tutti. A 
Ciampino si sta bene, è come se mi 
sentissi a casa e questo per me è 
positivo perchè mi permette di dare 
il meglio in questa stagione”.
Addio Coppa - L’Atletico Ciampino 
cade 8-4 sul parquet della Spes 
Poggio Fidoni nel ritorno del primo 
turno di Coppa Lazio, fallendo così 
l’impresa di rimontare il 2-4 dei 
primi 40’. Le reti degli aeroportuali 
sono state siglate da Roxo, autore di 
una doppietta, Eder e Junior.

FORZA 7
L’ATLETICO CIAMPINO SI CONFERMA IN UN BUON PERIODO DI FORMA, EDER: “ABBIAMO SOFFERTO IL LORO CAMPO, POI SIAMO RIUSCITI AD 

IMPORCI. PUNTI IMPORTANTI CHE PORTANO ULTERIORE FIDUCIA ALLA SQUADRA. STIAMO LAVORANDO BENE, CONTINUIAMO SU QUESTA STRADA”

Eder Tonon, talento brasiliano classe 2000
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REAL CASTEL FONTANA
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

INVERTIRE LA ROTTA
La stagione del Real Castel Fontana 
non decolla: dopo aver conquistato 
quattro punti nelle prime due 
giornate del girone B, Giorgio 
Montagnolo e compagni hanno 
collezionato ben tre stop consecutivi, 
seppur con squadre che lottano 
per la vetta del girone. Il capitano 
prova a dare una scossa alla squadra, 
consapevole delle qualità di un 
gruppo giovane, ma al contempo 
preparato. Sabato c’è la trasferta sul 
campo del Città di Fondi terzo in 
classifica, un’altra sfida da brividi. 
Derby – Nella quinta giornata di 
campionato, il Real Castel Fontana 
ha ospitato il Real Ciampino in 
un “derby dei Castelli”. Il roster di 
Piscedda ha disputato una buona 
gara, sprecando il vantaggio iniziale 
e, di conseguenza, dei punti pesanti. 
Alla fine a spuntarla sono stati i 
ragazzi terribili di mister Ferretti, che 
si sono imposti col risultato finale 
di 5-4: “È stata una partita dai due 
volti - racconta Montagnolo -. Nel 
primo tempo abbiamo giocato bene 
e difeso con intensità, rischiando 
pochissimo e andando in vantaggio 
di due gol. Nella ripresa siamo calati 
sia dal punto di vista dell’intensità 
che da quello della concentrazione. 
Purtroppo questo ci capita sempre 
da qualche partita e sabato ci ha 
fatto gettare all’aria tre punti d’oro”. 
Primo bilancio – Quattro punti in 
cinque partite: una media da lotta 
salvezza quella che sta tenendo, 
almeno in queste prime fasi del 
campionato, la squadra rossonera. 
È vero, vanno considerati tanti 
fattori, come ad esempio la novità 
del mister e una squadra giovane, 
ma la sensazione è che questo 
gruppo possa raccogliere molto 
di più rispetto a quanto ottenuto 
fino ad ora. “Bilancio? Credo che 
sia molto negativo considerando le 

ultime partite giocate – prosegue 
Montagnolo -. Abbiamo iniziato 
molto bene, forse questo ci ha 
illuso, coprendo alcune lacune già 
esistenti e che sono emerse solo 
nelle successive partite. Siamo una 
squadra nuova, con buoni giocatori, 
abbiamo tutto il tempo e le qualità 
per risorgere”. 
La strada – Giorgio Montagnolo, da 
capitano e leader dello spogliatoio, 
cerca di tracciare il percorso che 
la squadra deve seguire per poter 
organizzare le idee e riprendere 
il cammino nella giusta direzione: 
“Dobbiamo fare le solite cose, 
quelle più semplici: lavorare bene 
in settimana e dare il 100% in partita 
– afferma Montagnolo -. So che i 
miei compagni, come me, soffrono 
per questa situazione, e sono sicuro 
che presto invertiremo la rotta: 
ci proveremo già dalla prossima 
partita. Sono certo tutti noi daremo il 
massimo per questa maglia”. 
Città di Fondi – La sesta giornata 
di C1 vedrà i rossoneri di Piscedda 
andare sul campo del Città di 
Fondi, squadra che fino ad ora ha 

collezionato ben 12 punti, frutto di 
quattro successi e una sola sconfitta, 
per altro esterna, nella prima 
giornata con la corazzata Ecocity. 
Insomma, una squadra in salute, 
che in casa sa solo vincere: per il 
Real Castel Fontana si prospetta 
un’altra gara complicatissima. “Lo 
scorso anno ci siamo giocati con 
loro la permanenza in C1, vincendo 
una partita incredibile. Quest’anno 
loro si sono rinnovati parecchio: 
sono sincero – spiega Montagnolo 
-, non conosco bene i loro giocatori. 
Numeri alla mano, se sono terzi sono 
sicuramente una squadra da temere, 
per noi non sarà di certo una partita 
facile. Noi, però, abbiamo bisogno 
di punti e contro di loro giocheremo 
alla morte”. 
Niente rimonta in Coppa - 
Prosegue il momento no del 
Real Castel Fontana, che termina 
anzitempo il suo cammino in Coppa. 
I ragazzi di mister Piscedda tengono 
testa all’Aranova al centro sportivo 
Le Muracciole, ma cedono 6-5 agli 
avversari e falliscono l’obiettivo 
rimonta dopo il 4-2 subìto all’andata.

IL REAL CASTEL FONTANA RIMEDIA LA TERZA SCONFITTA CONSECUTIVA IN CAMPIONATO: IL REAL CIAMPINO SI AGGIUDICA IL DERBY COL 
PUNTEGGIO DI 5-4. CAPITAN GIORGIO MONTAGNOLO CARICA LA SQUADRA: “ABBIAMO LE QUALITÀ GIUSTE PER REAGIRE”

Il capitano Giorgio Montagnolo
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

UN ALTRO STOP
Il pivot dello Sporting Hornets, 
Lorenzo Di Gregorio, analizza la 
sconfitta patita dai suoi nel match 
casalingo con l’Ecocity, corazzata 
tra le migliori dell’intera categoria. 
Una sconfitta che tutto sommato 
ci sta, se si considerano i valori 
in campo, ma che pesa, molto, 
sulle spalle di una squadra che sta 
faticando più del previsto.
Quarta sconfitta – La vittoria 
ottenuta alla prima giornata poteva 
aver illuso i ragazzi di mister 
Carello: invece, dopo 5 giornate, 
i gialloneri sono ancora lì, fermi 
a quei tre punti. In mezzo quattro 
sconfitte: nessuna clamorosa, 
nessuna imbarcata, a volte 
rischiando il pareggio. Quello che 
conta, però, è il risultato finale, e 
questo li ha sempre visti perdere. 
“Questa era una di quelle partite 
veramente toste - spiega Lorenzo 
Di Gregorio -, contro una squadra 
fortissima e giocatori di livello 
altissimo. Non c’era bisogno di 
cercare stimoli: quando giochi 
contro squadre di questa caratura 
è normale tentare di fare la partita 
perfetta. Sapevamo che sarebbe 
stata una gara complicata sotto 

ogni punto di vista. Tutto sommato 
- continua Di Gregorio -, credo che 
la partita sia andata bene, ma ci è 
mancato qualcosa per fare risultato”.
Tempo – Probabilmente l’unica 
cosa di cui ha bisogno lo Sporting 
Hornets è proprio il tempo: 
la squadra è giovane, e in un 
campionato competitivo come 
quello di quest’anno, il gruppo 
può solo imparare e crescere. 
“Dobbiamo migliorare in alcune 
cose, come ad esempio il cinismo 

sotto porta e la concentrazione 
per tutto il match - afferma il pivot 
-. Sono cose che si imparano 
piano piano, con il trascorrere 
delle partite. Siamo una rosa 
giovanissima, abbiamo ampi 
margini di miglioramento. 
Obiettivi? Non ne abbiamo e non 
vogliamo porceli: pensiamo a 
migliorare e a diventare più forti, 
cercando di raccogliere più punti 
possibili. Alla fine del campionato 
tireremo le somme”.

LO SPORTING HORNETS INANELLA LA QUARTA SCONFITTA CONSECUTIVA IN CAMPIONATO: A ROMA PASSA L’ECOCITY PER 3-1. UN BRUTTO 
COLPO PER I GIALLONERI, CHE RESTANO RELEGATI IN PENULTIMA POSIZIONE CON SOLI 3 PUNTI CONQUISTATI IN 5 GIORNATE

PLAYER VIDEO
SPORTING HORNETS /

ECOCITY CISTERNA

Il pivot Lorenzo Di Gregorio
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

VOLERE È POTERE
Nella quinta giornata di 
campionato, lo Sporting 
Club Palestrina batte in 
trasferta per 5-2 l’Anzio 
e resta nelle zone nobili 
del girone. Giuseppe 
Fatello è soddisfatto 
dell’approccio nell’ultimo 
match, 40’ difficili su un 
campo di dimensioni 
ridotte: “Nel primo 
tempo, una difesa attenta 
e un buon possesso 
palla ci hanno portato 
a indirizzare la partita 
a nostro favore. Nella 
ripresa, invece, abbiamo 
subito il ritorno degli 
avversari. Siamo stati 
bravi a soffrire per poi 
segnare le reti che ci 
hanno permesso di 
gestire il finale con meno 
pressione”. 
Oltre le aspettative 
– Quattro successi 
in cinque gare. Una 
partenza niente male 
in C1 per il Palestrina, 
che ha sorpreso anche 
lo stesso Fatello, 
nonostante conoscesse 
le potenzialità della rosa: 
“Ci siamo preparati a 
questa categoria con 
l’obiettivo di essere una 
squadra completa e 
organizzata – commenta 
il tecnico -. Di sicuro 

è un inizio oltre le 
aspettative, ma i ragazzi 
lavorano sodo e i risultati 
in campo ne sono la 
conseguenza positiva”. 
Fatello, comunque, è 
consapevole che bisogna 
rimanere umili e che c’è 
ancora da lavorare per 
evitare di commettere 

degli errori: “Da 
migliorare c’è sempre, 
soprattutto se ti alleni 
solamente tre volte a 
settimana, in quanto non 
riesci a dare continuità 
alle molteplici situazioni 
di gioco. Io amo curare 
anche i minimi particolari 
per limitare gli aspetti 

negativi che ancora 
abbiamo”. 
Non mollare – Vedendo 
un avvio così positivo, 
è lecito pensare che il 
Palestrina possa essere la 
rivelazione del girone, ma 
per Fatello il campionato 
è nella fase iniziale e 
alcune squadre non 
hanno ancora espresso 
il loro reale valore, che 
alla distanza potrebbe 
emergere: “Il primo 
giorno di preparazione 
ce lo siamo detti e ce 
lo ripetiamo ad ogni 
singolo allenamento: 
volere è potere. Stiamo 
lì e ci godiamo il 
momento, consapevoli 
che arriveranno anche 
situazioni difficili, 
ma abbiamo la 
determinazione di farci 
trovare pronti”, conclude 
l’allenatore.  
Coppa Lazio - Lo 
Sporting Club Palestrina 
fa valere il fattore campo 
e strappa il pass per il 
secondo turno di Coppa 
Lazio. Sul parquet del 
Comunale Pace, gli 
arancioverdi superano 
di misura l’Atletico 2000 
per 5-4, difendendo con 
successo il 2-2 esterno 
dell’andata.

IL PALESTRINA VINCE E CONVINCE ANCHE CONTRO L’ANZIO. QUARTO SUCCESSO IN CINQUE MATCH PER I RAGAZZI DI FATELLO: “CI SIAMO 
PREPARATI ALLA C1 CON L’OBIETTIVO DI ESSERE UNA SQUADRA COMPLETA E ORGANIZZATA, ORA GODIAMOCI IL MOMENTO”

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Il tecnico Giuseppe Fatello
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REAL CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

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

PIENA FIDUCIA
Il Real Ciampino 
nell’ultima uscita 
di campionato ha 
espugnato di misura per 
5-4 il campo del Castel 
Fontana. Il bilancio 
della squadra di mister 
Ferretti dopo cinque 
partite è: tre vittorie, 
un pareggio ed una 
sconfitta. Tutto sommato 
buono calcolando 
anche la giovane età 
della rosa, ma per il 
dirigente Fabio Cecchini 
la strada è ancora lunga: 
“Sapevamo di aver fatto 
ad inizio anno un buon 
roster. Dobbiamo prima 
confrontarci con tutte 
le nostre avversarie 
per capire di che pasta 
siamo fatti. Comunque il 
nostro obiettivo è quello 
di far crescere i ragazzi 
puntando alla salvezza”.
Eliminazione – Il vero e 
proprio progetto come 
la società ha sempre 
confermato è appunto 
far maturare una rosa 

composta principalmente 
da giocatori del 2000 
e 2001. Cecchini è 
contento nel vedere 
che i ragazzi crescono 
partita dopo partita: 
“Rispetto alle prime uscite 
hanno sviluppato una 
crescita soprattutto della 
personalità - commenta 

il dirigente del Ciampino 
-. Devono proseguire 
su questa strada 
prendendo esempio da 
chi ha più esperienza di 
loro”. Sfortunatamente 
l’avventura in Coppa 
Lazio per il Ciampino 
è finita a causa della 
sconfitta interna subita 

lunedì sera per 1-0 contro 
la Virtus Palombara, 
ma la società non ne 
fa un dramma poiché 
è rimasta soddisfatta 
dalle prestazioni tra 
l’andata ed il ritorno: 
“C’è amarezza per aver 
incassato il gol a quaranta 
secondi dalla fine, ma la 
squadra si è comportata 
benissimo - dichiara 
Cecchini -. La partita di 
ritorno è stata una gara 
molto tirata. Noi non 
facciamo recriminazioni, 
anzi continuiamo ad aver 
piena fiducia nei ragazzi”. 
Il Ciampino tornerà in 
campo sabato quando 
ospiterà il Città di Anzio, 
per questo Cecchini 
carica il gruppo: “Non 
conosciamo gli avversari, 
ma dobbiamo pensare 
a noi stessi, entrando 
in campo carichi, con 
il piglio giusto come al 
nostro solito per provare 
a portare a casa altri tre 
punti importanti”.

IL REAL CIAMPINO VIENE ELIMINATO IN COPPA LAZIO DALLA VIRTUS PALOMBARA. MA NON C’È TEMPO PER PENSARE AL PASSATO, GIÀ SI 
GUARDA AVANTI. CECCHINI: “NON FACCIAMO NESSUN DRAMMA, CONTINUIAMO A FIDARCI CIECAMENTE DEI RAGAZZI”

Fabio Cecchini è alla sua prima stagione al Real Ciampino
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OTTO SOPRA 
UN TETTO
LA PISANA E VALCANNETO RESTANO IN VETTA 
AL GIRONE A PRIMA DI AFFRONTARSI, L’MSG 
RIETI SCENDE DAL TRENO DI TESTA DEL B. 
AMB FROSINONE SOLO LASSÙ A LATINA, 
FERENTINO E GAVIGNANO FORZA 7
Girone A - Rimane una coppia sullo scranno 
più elevato del girone A dopo le fatiche della 
terza giornata: vincono ancora La Pisana, 
solida nell’imporsi 4-1 a Santa Marinella, e 
il Valcanneto, che batte 3-1 gli Ulivi Village 
nel remake dello strepitoso duello andato in 
scena nella scorsa Serie D. La Futsal Academy 
cade 3-1 a Monterosi, scende dal trono e 
subisce un doppio sorpasso: conservano 
l’imbattibilità sia il Civitavecchia, corsaro 
7-1 sul campo della Verdesativa Casalotti, 
sia l’Atletico Tormarancia, a segno 4-3 nella 
trasferta di Anguillara con la Virtus. Può 
fregiarsi dello stesso titolo uno Spinaceto 
in grado di piegare 3-2 il CCCP e avvicinarsi 
alle zone nobili; l’unico pareggio matura tra 
Ronciglione e Santa Severa, che impattano 
sul 5-5 e rimandano l’appuntamento con 
il primo successo in regular season. Luci 
della ribalta su Via dei Capasso nel quarto 
turno: La Pisana-Valcanneto vale lo scettro, 
guardano con interesse allo scontro diretto 
Tormarancia e Civitavecchia, ingaggiate con 
Monterosi e Santa Marinella. 
Girone B - Il trenino di testa nel girone 
B perde un vagone: è l’MSG Rieti, che si 
fa battere 7-4 nel capoluogo sabino dal 
Nazareth e non riesce a tenere il passo di 
Cures, Epiro e Santa Gemma. Tre su tre per 
i ragazzi di Luciani, che regolano 4-2 il San 
Vincenzo de Paoli: Demauro e compagni 
viaggiano a punteggio pieno al pari del 
team di Biolcati, che piega 4-3 il TC Parioli, e 
del roster di Ricci, protagonista di un 6-1 a 
Settecamini. Ancora più largo l’8-2 esterno 
a L’Airone di un Valentia sempre a -2 dalle 
capolista, l’altro blitz di giornata è opera 
della Lositana: il 3-1 al Gap permette agli 
orange di muovere la classifica, fa lo stesso 
il Bracelli grazie al 4-4 ottenuto sul campo 
del Casalbertone. All’orizzonte una quarta 
giornata dagli enormi motivi di interesse: 
gli stessi giallorossi difendono cercano un 

altro risultato utile nel fortino del Santa 
Gemma, sola tra le regine a giocare in casa. 
Trasferte dure per l’Epiro, ospite a Centocelle 
del Nazareth, e per il Cures, ricevuto da un 
Valentia che sogna di sovvertire le attuali 
gerarchie. 
Girone C - L’unico raggruppamento nel 
quale c’è un solo padrone dopo 180’ di 
campionato è quello pontino, comandato 
dall’AMB Frosinone: la banda Cellitti fa 
la voce grossa nel big match di Aprilia, 
battendo 7-2 l’Eagles, il primato in solitaria 
matura in virtù delle sconfitte di Heracles 
e Buenaonda. I formiani cadono 4-1 tra le 
mura amiche con il Lele Nettuno nell’altra 
sfida-chiave del terzo turno, mentre i ragazzi 
di Stredini subiscono un netto 4-0 per 
mano del Latina Futsal: entrambi i risultati 
favoriscono il Lido Il Pirata Sperlonga, 
titolare del secondo posto grazie al 7-2 
imposto fuori casa all’Arena Cicerone. 
L’equilibrio sembra regnare sovrano: la 
Technology coglie il primo successo in 
C2 con il 6-4 alla Legio Sora, cancellano 
lo 0 dalla casella delle vittorie anche Real 
Fondi e Sporting Terracina, che regolano 
rispettivamente 4-2 lo Sport Country Club 
e 9-4 il Flora. La compagine del presidente 
Caringi è il prossimo ostacolo dell’AMB 
Frosinone, chiamato a non togliere il 

piede dall’acceleratore per tenere a bada le 
rivali: il Lido Il Pirata attende il Real Fondi, 
promettono emozioni Buenaonda-Heracles e 
Lele Nettuno-Eagles Aprilia.
Girone D - Academy SM Ferentino e Atletico 
Gavignano non sbagliano un colpo e 
continuano a condividere la leadership del 
girone D: netto il 7-1 dei frusinati a Colleferro, 
senza storia anche il 7-0 di Sinibaldi e soci 
sul campo dell’Atletico Lodigiani. Ardea e 
Uni Pomezia osservano la coppia di testa a 

-3: il club di patron Fofi torna con un rotondo 
4-0 dalla trasferta con il Frassati Anagni, 
mentre i rossoblù passano 3-2 sul campo 
del Cori Montilepini. Entrambe scavalcano 
il Paliano, che pareggia 2-2 in casa del 
Pomezia, sorridono davanti al pubblico 
amico solamente il Ceccano, che piega 4-3 il 
Real Città dei Papi, e l’Atletico Pavona, ok di 
misura (3-2) sul Città di Zagarolo. Nell’ultimo 
sabato di ottobre, l’obiettivo poker delle due 
capolista si misura con insidie da prendere 
con le molle: il Ferentino riceve il Cori, per il 
Gavignano c’è il derby con il Città di Colleferro.

CURES /
SAN VINCENZO DE’ PAOLI

L’AMB Frosinone comanda il girone pontino



CALC IOA5 L I V E . COM49

SEGUICI SU

M A G A Z I N E  •  W E B S I T E  •  L I V E  S T R E A M I N G

CONTATTACI SUBITO: redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

IL PUNTO

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

3a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

3a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

3a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

3a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI
Ceccano-Real Città dei Papi 4-3

2 Ricci, Colapietro, Pietrantoni; 
 Ammaniti, Ceci, Iaboni

Pomezia Calcio-Nuova Paliano 2-2
Dei Giudici, Longo; Alteri, Sangiorgi

Città di Colleferro-Academy SM Ferentino 1-7
Graziani; 2 Coppotelli, 2 Fortuna, 2 Rossi, Di Ruzza

Atletico Lodigiani-Atletico Gavignano 0-7
3 Cerbara S., 2 Sinibaldi Alessio,  

Salvi, Sinibaldi Alessandro
Cori Montilepini-Uni Pomezia 2-3

D’Uva, Pompili; Cervellera, Gianiorio, Luongo
Atletico Pavona-Città di Zagarolo 3-2

Federico, Santarelli; Gargano
Frassati Anagni-Ardea 0-4
2 Presta, Bernardini, Zanobi

Academy SM Ferentino 9

Atletico Gavignano 9

Ardea 6

Uni Pomezia 6

Nuova Paliano 5

Pomezia Calcio 4

Frassati Anagni 4

Ceccano 4

Città di Zagarolo 3

Cori Montilepini 3

Atletico Pavona 3

Atletico Lodigiani 3

Città di Colleferro 1

Real Città dei Papi 0
 

7 Sinibaldi Alessio (Atletico Gavignano), 5 Fortuna 
(Academy SM Ferentino), 5 Santarelli (Atletico Pavona), 
4 Bernardini (Ardea), 4 Ricci (Ceccano), 4 Gianiorio (Uni 

Pomezia), 4 Cerbara S. (Atletico Gavignano) 

PROSSIMO TURNO

Atletico Gavignano-Città di Colleferro
Uni Pomezia-Frassati Anagni

Città di Zagarolo-Atletico Lodigiani
Academy SM Ferentino-Cori Montilepini

Nuova Paliano-Atletico Pavona
Ardea-Ceccano

Real Città dei Papi-Pomezia Calcio

Technology-Legio Sora 6-4
2 Casini, Cascapera, Ferraro, Giorgi, Pontecorvi;  

2 Polsinelli, Cipriani, Gismondi
Latina MMXVII Futsal-Buenaonda 4-0

2 Cristofoli, Miele
Arena Cicerone-Lido Il Pirata Sperlonga 2-7

Moccia, Treglia; 3 Parisella, Coppolella, Di Martino, Di 
Trocchio, Saccoccio

Real Fondi-Sport Country Club 4-2
2 Cepa O., Curcio, Kercuku; Sorrentino, Tramontano

Eagles Aprilia-AMB Frosinone 2-7
4 Ceccaroni, 2 Collepardo, Valenti

Sporting Terracina-Flora 92 9-4
3 Piacente, 2 Baroni, 2 Campoli, Belardini, Vestoso;  

2 Di Mario, Dalla Zanna, Moretti
Heracles-Lele Nettuno 1-4

Colacicco; De Franceschi, De Petris, Mastroianni, Origlia

AMB Frosinone 9

Lido Il Pirata Sperlonga 7

Lele Nettuno 6

Buenaonda 6

Heracles 6

Eagles Aprilia 6

Technology 4

Legio Sora 3

Sport Country Club 3

Sporting Terracina 3

Real Fondi 3

Latina MMXVII Futsal 3

Arena Cicerone 3

Flora 92 0
 

9 Collepardo (AMB Frosinone), 5 De Petris (Lele Nettuno), 
5 Parisella (Lido Il Pirata Sperlonga), 4 Origlia (Lele Nettu-
no), 4 Polsinelli (Legio Sora), 4 Ceccaroni (AMB Frosinone), 

4 Cascapera (Technology), 4 Faria (Heracles) 

PROSSIMO TURNO

 
Sport Country Club-Latina MMXVII Futsal

Legio Sora-Arena Cicerone
AMB Frosinone-Sporting Terracina

Lele Nettuno-Eagles Aprilia
Buenaonda-Heracles

Lido Il Pirata Sperlonga-Real Fondi
Flora 92-Technology

Casalbertone-Bracelli Club 4-4
2 Paolini, Pompili, Parisi;  

Fiore, Minotti, Pezzuto, Vaccaro
L’Airone-Valentia 2-8

Bove, Valia; 2 Del Nero, 2 Egidi, D’Alberti, Trani Lo., 
Visonà L., Visonà M.

Epiro-TC Parioli 4-3
Borriello, Mastrogiovanni, Pelliccia F., Riposati; 2 

Donfrancesco, Vitale
MSG Rieti-Nazareth 4-7

4 Pirri; 3 Bascia, 2 Di Brizio, Di Loreto V., Santia
Futsal Settecamini-PGS Santa Gemma 1-6

Falasca; 4 Carnevali, Cibelli, Sesti
Cures-San Vincenzo de Paoli 4-2

Cera, Demauro, Leandri, Sgreccia; De Filippo M., Pirolli
Gap-Lositana 1-3

Cimei; Bizzarri, Iorio, Tarantino

PGS Santa Gemma 9

Epiro 9

Cures 9

Valentia 7

MSG Rieti 6

Nazareth 6

Casalbertone 5

Gap 3

San Vincenzo de Paoli 3

Lositana 3

Bracelli Club 1

TC Parioli 0

L’Airone 0

Futsal Settecamini 0
 

9 Pirri (MSG Rieti), 6 Cera (Cures), 5 Carnevali (PGS 
Santa Gemma), 5 Orsini (PGS Santa Gemma), 4 Leandri 
(Cures), 4 Mastrogiovanni (Epiro), 4 Egidi (Valentia), 4 

Di Brizio (Nazareth), 4 Trani Lo. (Valentia), 4 Cibelli (PGS 
Santa Gemma) 

 
 PROSSIMO TURNO  

Bracelli Club-L’Airone
San Vincenzo de Paoli-MSG Rieti

Lositana-Futsal Settecamini
TC Parioli-Gap
Nazareth-Epiro
Valentia-Cures

PGS Santa Gemma-Casalbertone

Valcanneto-Ulivi Village 3-1
Dell’Ova, Luzi, Proietti; Rapisarda

Futsal Ronciglione-Santa Severa 5-5
2 Zucci, Fiore, Marangon; 2 Bihary, Bellumori, Gaone, 

Morra
Virtus Anguillara-Atletico Tormarancia 3-4

Asaro, Mullaj, Riminucci; 2 Di Lecce, Padellaro, Parrini E.
Spinaceto-CCCP 3-2

Biraschi, Micheli, Nataletti; 2 Sonnino
Virtus Monterosi-Futsal Academy 3-1

2 Antonucci, Mazzalupi; Ferraccioli
Santa Marinella-La Pisana 1-4

Pizzi; 2 Ridolfi, Bianchini, Lepre
Verdesativa Casalotti-Civitavecchia 1-7

Bertaccini; 2 Agozzino, 2 Leone, Cerrotta, De Amicis, 
Todaro

La Pisana 9

Valcanneto 9

Civitavecchia 7

Atletico Tormarancia 7

Futsal Academy 6

Spinaceto 70 5

CCCP 1987 4

Virtus Monterosi 4

Ulivi Village 2

Santa Severa 2

Futsal Ronciglione 1

TD Santa Marinella 1

Virtus Anguillara 0

Verdesativa Casalotti 0
 

6 Proietti (Valcanneto), 5 Ridolfi (La Pisana), 4 Frusteri 
(La Pisana), 4 Agozzino (Civitavecchia), 3 Sonnino 

(CCCP 1987), 3 Di Lecce (Atletico Tormarancia), 3 Leone 
(Civitavecchia), 3 Andreucci (CCCP 1987), 3 Zucci (Futsal 
Ronciglione), 3 Notarnicola (Futsal Academy), 3 Nataletti 

(Spinaceto 70), 3 Crescenzo (La Pisana) 

PROSSIMO TURNO

La Pisana-Valcanneto
CCCP-Futsal Ronciglione

Santa Severa-Virtus Anguillara
Civitavecchia-Santa Marinella

Ulivi Village-Spinaceto
Futsal Academy-Verdesativa Casalotti
Atletico Tormarancia-Virtus Monterosi
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

AVANTI COSÌ
Continua la cavalcata vincente 
de La Pisana, che espugna il 
palazzetto di Santa Marinella con il 
risultato di 4-1 e mantiene la vetta 
del girone A di C2 in coabitazione 
con il Valcanneto, prossimo 
avversario nel big match della 
quarta giornata. 
Santa Marinella – I ragazzi di 
Rossetti si sono presentati all’ultimo 
match forti del positivo avvio di 
campionato, ma consapevoli delle 
insidie che avrebbero incontrato, 
come spiega Simone Angilletta: 
“È stata una partita senza ombra di 
dubbio strana, che ha comportato 
un dispendio di energie mentali 
piuttosto che fisiche. I nostri 
avversari, infatti, hanno giocato 
dal primo minuto, e per gran 
parte del match, con il portiere di 
movimento, una situazione di gioco 
che il nostro mister si aspettava e 
che in settimana abbiamo provato. 
Siamo stati bravi a indirizzare 
subito il match a nostro favore, 
abbiamo gestito il risultato senza 
correre rischi. Dispiace per il gol 
subito, ci tenevamo a mantenere 
l’imbattibilità”. 
Campionato – Con questo risultato 
La Pisana rimane saldamente al 
comando del girone A, affiancato 
dal Valcanneto. Nel prossimo 
turno ci sarà lo scontro al vertice: 
“Il raggruppamento si sta 
dimostrando molto equilibrato. 
Fin troppi ci danno per favoriti: noi 
non ci nascondiamo, ma bisogna 
sempre dimostrarlo sul campo, 
che è l’ultimo ed unico giudice. Il 
Valcanneto è una squadra che non 
conosciamo, ma, dai risultati che 
stanno ottenendo, sicuramente sarà 
un test impegnativo, che bisognerà 
affrontare con la mentalità giusta. 
Siamo consapevoli della nostra forza, 
non temiamo nessuno. Viviamo 

partita dopo partita senza né 
guardare avanti né indietro, ma solo 
al prossimo avversario”. 
Rientro – Simone Angilletta 
ha ben chiari quelli che sono 
gli obiettivi stagionali: “Le mie 
uniche aspettative erano quelle 
di rientrare a pieno regime e 
mettermi a disposizione nel miglior 
modo possibile dopo il periodo di 
inattività. Per il resto, gli obiettivi 
sono direttamente proporzionali ai 

risultati che otterrà la squadra, che 
sono l’unica cosa che conta. Siamo 
un gruppo molto unito e solido, a 
partire dal tecnico, passando per la 
dirigenza, fino ad arrivare ai nostri 
tifosi, che ci seguono ovunque 
spronandoci e rendendoci 
orgogliosi di rappresentare La 
Pisana - conclude Angilletta –. 
Remiamo tutti in una sola direzione, 
solo così si possono ottenere 
risultati importanti”.

TERZA VITTORIA IN TRE GARE DI CAMPIONATO PER LA PISANA, CHE ESPUGNA SANTA MARINELLA. ANGILLETTA: “ABBIAMO VINTO CON LA 
TESTA. SIAMO UN GRUPPO UNITO E SIAMO SUPPORTATI DA UNA DIRIGENZA E UNA TIFOSERIA FANTASTICA, SONO IL NOSTRO UOMO IN PIÙ”

Simone Angilletta è tornato a giocare in questa stagione
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.
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IL PUNTO

SERIE D
CACCIA 
APERTA
INIZIATE LE OSTILITÀ DELL’ULTIMO 
GRADINO DELLA SCALA DEL FUTSAL, 
QUELLO SU CUI POGGIARE IL PIEDE PER 
PROVARE AD ARRIVARE AI CAMPIONATI 
REGIONALI. BLAUGRANA E SPERLONGA 
IN DOPPIA CIFRA, ARCA, NIGHT&DAY, 
COLLEFERRO E SANT’AGNESE A VALANGA
Girone A – Comincia di slancio il Circolo 
Canottieri all’interno delle proprie mura 
casalinghe: il 6-0 con cui si libera della 
Virtus Aurelio è il risultato più largo 
della giornata inaugurale di questo 
raggruppamento. Lauri stecca la prima, 
sono Patalano e la sua Conauto Lidense 
a prendersi i 3 punti in casa del Città 
Eterna; Maraga ne segna due ma la 
Tevere Remo cade, di misura, sotto i colpi 
del Montesacro. Il Balduina emula la 
Tevere Roma, corsara sul campo del San 
Francesco, spuntandola con un 5-4 contro 
lo Sporting Club Santos. Sabatini match 
winner per la Generazione, esordio del 
Toffia previsto il 28.
Girone B – Chissà se il nome ha recitato 
la sua parte nel successo extra-large: 
fatto sta che il Blaugrana la fa da padrone 
al cospetto del Nuova Florida, 11 centri 
che rappresentano senza dubbio un 
bel biglietto da visita. Convince il 
Castromenio a Montecompatri, buonissimi 
gli inizi della Polisportiva e della Visual 
Technology; il Don Bosco lotta e ha, di 
poco, la peggio col Grottaferrata, Latini e il 
Playground dividono la posta in palio col 
Roccamassima.
Girone C – 40 gol segnati nei cinque 
campi che accolgono gli esordi del 
raggruppamento. Apparsi più pronti 
sicuramente i decani della Night&Day, 
che passeggiano sull’Etruria, e Castel 
Sant’Elia, vincitori nel duello tra neofiti 
della categoria col Thule. Per i roster di 
Vignanello una serata dolceamara: il Sei 
Cinque perde 4-1 in casa con gli Amatori, 
mentre sul filo i cugini passano contro il 
Piccolo Fiore. LS10 corsaro col Colonnetta. 
Girone D – Esperienza e fattore campo 
sono i fili rossi che caratterizzano il girone 

sicuramente più complicato del panorama 
della D laziale. Tutti successi casalinghi, 
da parte di roster che hanno mosso 
passi importanti nella loro storia: il San 
Giustino e l’Arca, scesi dalla C2, partono 
col piede giusto, i secondi trascinati da 
Artiglio e Risita, il Colleferro ne segna 9 e 
l’inedito Sant’Agnese del venerdì emula 
Iannone. Le Palme doppia il Mambo, il 
Real Roma Sud supera i Colli Albani.
Girone E – Parte alla grande Conti e il 
suo Edilisa, che allo Stardust ne rifila 7 al 
Santa Palomba; lo emula, dimostrando 
di avere un buon impatto nella nuova 
dimensione, anche il Ludus Italica, che tra 
le mura casalinghe sorprende la TCL Move 
Up. Blitz di San Raimondo e Fiumicino, 
i primi in casa del Nova7 mentre gli 
aeroportuali bagnano completamente le 
polveri del Velletri al Maracanà e chiudono 
sul 5-0. Vicolo cieco per il Romanina, il 
San Filippo Neri col minimo vantaggio 
sull’Ostia.
Girone F – Anche qui le mura amiche 
fanno la differenza, in alcuni casi notevole, 
in altri lieve. Alla prima specie appartiene 
la larghissima vittoria di Canarecci, che col 
suo Nando Viola passeggia sul Vicovaro; 
e quella, più modesta ma pur sempre 
importante, del Palombara, il quale, nella 

sfida Real contro l’Alenic, appena rientrato 
nella D, chiude sul 7-1. Sul filo di lana, 
invece, Audace, Delle Vittorie e Sanvitese, 
alle quali il minimo vantaggio basta a 
portare i primi 3 punti.
Girone Frosinone – Gol come se piovesse 
nel ricostituito girone frusinate, 60 centri 
nei sei scontri d’esordio. Dilaga senza fare 
sconti San Giovanni Incarico, al cospetto 
dell’Arpino, fa valere la sua forza il Città di 
Sora, nella stracittadina con la Vis. Riparte 
bene anche la Fortitudo, che tra le mura 
casalinghe non si fa sorprendere dal Nova 
Supino; riescono i blitz di Morolo e Città 
di Paliano, rispettivamente a Sora e a 
Strangolagalli, buono anche l’inizio del 
Ceprano, Real contro i sorani della Virtus.  
Girone Latina – Anche nella cornice 
pontina le realizzazioni non mancano. 
Pesantissime quelle dello Sperlonga, 13 
volte Atletico ai danni della Vis Fondi; 
numerose, ma senza il divario di cui sopra, 
quelle del Quadrifoglio (nuova creatura di 
Martino) ai danni del Cikle, nello scontro 
più pirotecnico di giornata. Tennistico il 
Pontinia, convincente la Zonapontina, entra 
col piede giusto Le Forna Mare. Bottino 
spartito equamente tra Nascosa e Campus 
Aprilia. Porta bene il posticipo del lunedì 
alla Littoriana.

L’esultanza del Castromenio, vittorioso all’esordio
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DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

GIRONE A - 1a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 1a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 1a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE LT - 1a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 1a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 1a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 1a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE FR - 1a GIORNATA CLASSIFICA

Balduina SC-Sporting Club Santos 5-4
Circolo Canottieri Lazio-Virtus Aurelio 6-0

FC Città Eterna-Be Eat Lidense 2-4
Generazione Calcetto-Real Mattei 1-0

San Francesco-Tevere Roma 4-5
Sporting Montesacro-Tevere Remo 3-2

Toffia Sport-Virtus Parioli rinv.

Circolo Canottieri Lazio 3

Conauto Lidense 3

Balduina SC 3

Tevere Roma 3

Generazione Calcetto 3

Sporting Montesacro 3

Real Mattei 0

Tevere Remo 0

San Francesco 0

Sporting Club Santos 0

FC Città Eterna 0

Virtus Aurelio 0

Toffia Sport 0

Virtus Parioli 0

Atletico Romanina-Vicolo 1-2
Atletico Velletri-Fiumicino 1926 0-5

Edilisa-Santa Palomba 7-2
Ludis Italica-TCL Move Up 7-4

Nova 7-San Raimondo 2-6
San Filippo Neri-Virtus Ostia 2-1
riposa: San Piergiorgio Frassati

Edilisa 3

Fiumicino 1926 3

Atletico San Raimondo 3

Ludis Italica 3

San Filippo Neri 3

Vicolo 3

Virtus Ostia 0

Atletico Romanina 0

TCL Move Up 0

Nova 7 0

Atletico Velletri 0

Santa Palomba 0

San Piergiorgio Frassati 0

Castel Sant’Elia-Sporting Club Thule 8-3
Colonnetta La Memoria-LS10 4-6

Night&Day-Etruria Calcio 9-2
Oratorio Piccolo Fiore-Etruenergy Vignanello 1-2

Sei Cinque Vignanello-Amatori Roma 1-4
riposa: Stimigliano

Night&Day 3

Castel Sant’Elia 3

Amatori Roma 3

LS10 3

Etruenergy Vignanello 3

Oratorio Piccolo Fiore 0

Colonnetta 0

Sei Cinque Vignanello 0

Sporting Club Thule 0

Etruria Calcio 0

Stimigliano 0

Atletico Sperlonga-Vis Fondi 13-1
Città di Pontinia-Macir Cisterna 6-0

Real Nascosa-Campus Aprilia 3-3
Le Forna Mare-Antonio Palluzzi 8-6

Littoriana Futsal-La Siepe 8-5
Real Quadrifoglio-Cikle 11-6

Zonapontina-Aurora Vodice Sabaudia 7-2

Atletico Sperlonga 3

Città di Pontinia 3

Zonapontina 3

Real Quadrifoglio 3

Littoriana Futsal 3

Le Forna Mare 3

Campus Aprilia 1

Real Nascosa 1

Antonio Palluzzi 0

La Siepe 0

Cikle 0

Aurora Vodice Sabaudia 0

Macir Cisterna 0

Vis Fondi 0

Atletico Montecompatri-Castromenio 3-7
Atletico Roccamassima-Playground Velletri 1-1

Città di Segni-Polisportiva Genzano 2-6
FG Blaugrana-Nuova Florida 11-3

Grottaferrata-Don Bosco Genzano 6-5
Visual Technology-Matrix Ponte Loreto 6-2

riposa: Cecchina

FG Blaugrana 3

Visual Technology 3

Polisportiva Genzano 3

Castromenio 3

Grottaferrata 3

Playground Velletri 1

Atletico Roccamassima 1

Don Bosco Genzano 0

Città di Segni 0

Atletico Montecompatri 0

Matrix Ponte Loreto 0

Nuova Florida 0

Cecchina 0

Arca-Emmesse Sport 8-0
Atletico Le Palme-Futsal Mambo 6-3

Real Legio Colleferro-Futsal Club Centocelle 9-2
Real Roma Sud-Colli Albani 3-2

Sant’Agnese-Free Football Roma 8-0
Virtus Prenestino-Real Turania 3-1

Virtus San Giustino-Real Atletico Roma 5-2

Arca 3

Sant’Agnese 3

Real Legio Colleferro 3

Le Palme 3

Virtus San Giustino 3

Virtus Prenestino 3

Real Roma Sud 3

Colli Albani 0

Real Turania 0

Real Atletico Roma 0

Futsal Mambo 0

Futsal Club Centocelle 0

Emmesse Sport 0

Free Football Roma 0

Audace Pomezia-Evergreen Civitavecchia 2-1
Delle Vittorie-Trastevere 2-1 
Nando Viola-Vicovaro 13-2

Real Palombara-Real Alenic 7-1
Sanvitese-Fiorida Portuense 3-2

riposa: BF Sport

Nando Viola 3

Real Palombara 3

Audace Pomezia 3

Sanvitese 3

Delle Vittorie 3

Evergreen Civitavecchia 0

Trastevere 0

Fiorida Portuense 0

Real Alenic 0

Vicovaro 0

BF Sport 3

San Giovanni Incarico-Arpino 11-1
Fortitudo Fontana Liri-Nova Supino 8-6

Sora Calcio-Morolo 2-5
Kosmos Strangolagalli-Città di Paliano 4-6

Real Ceprano-Virtus Sora 4-2
Vis Sora-Città di Sora 3-8

San Giovanni Incarico 3

Città di Sora 3

Morolo 3

Città di Paliano 3

Real Ceprano 3

Fortitudo Fontana Liri 3

Nova Supino 0

Kosmos Strangolagalli 0

Virtus Sora 0

Sora Calcio 0

Vis Sora 0

Arpino 0
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REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

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

ALL’ULTIMO RESPIRO
Inizia bene il cammino del Real 
Roma Sud in campionato: la 
compagine guidata dal tecnico 
Roberto Pisaturo si aggiudica i 
primi tre punti, superando il Colli 
Albani per 3-2 allo scadere. È 
l’estremo difensore Manuel Biasini, 
autore venerdì sera di un’ottima 
prestazione, ad analizzare la prima 
uscita stagionale dei gialloneri.
La partita – Gara equilibrata quella 
vista al 3Z, con il Colli Albani ad 
aprire le marcature con Paoletti. 
Il Real Roma Sud rimonta, ma gli 
ospiti siglano il 2-2 negli ultimi 
istanti dell’incontro. Tutto fa 
presagire al pari, ma all’ultimo 
secondo disponibile Filippo Parisi, 
con un tiro dalla distanza, consegna 
la vittoria ai suoi, realizzando così 
una tripletta: “Abbiamo preparato la 
partita soprattutto a livello mentale 
- svela Biasini -, per via degli 
avversari che avevamo di fronte. 
Loro sono un’ottima squadra ed è 
stata una partita molto tirata, ma 
la nostra voglia di vincere ha fatto 
la differenza alla fine. Quest’anno 
abbiamo a disposizione un’ottima 

rosa - aggiunge il portiere -, e il 
nostro unico obiettivo è quello di 
cercare di continuare in questa 
direzione”.
Prossimo turno – Nella seconda 
giornata, il Real Roma Sud se 
la vedrà contro il Futsal Club 
Centocelle, sconfitto alla prima 
per 9-2 dal Real Legio Colleferro: 
“Speriamo di far bene anche 
venerdì prossimo, siamo gasati 
per il recente successo ma 
dobbiamo rimanere con i piedi 
per terra - afferma Biasini -. Non 
conosciamo il Centocelle, quindi 
per noi rappresenterà un test nuovo 
ma, lavorando nel giusto modo 
durante la settimana, sono convinto 
ci presenteremo nelle migliori 
condizioni. Dobbiamo considerare, 
inoltre, che a causa degli infortuni 
non siamo ancora al completo, ma 
quando ci saremo tutti potremo 
toglierci tante soddisfazioni. Tutti 
noi abbiamo la fortuna di avere alle 
spalle una società vera, con dirigenti 
seri come patron Ticconi, oltre 
a un mister preparatissimo. Tutti 
loro sono disponibili e ti aiutano, 

e per me questo vuol dire tanto”, 
conclude l’estremo difensore.

IL REAL ROMA SUD SI AGGIUDICA I TRE PUNTI BATTENDO PER 3-2 IL COLLI ALBANI ALLO SCADERE. IL PORTIERE MANUEL BIASINI ANALIZZA IL 
MATCH: “PARTITA PREPARATA A LIVELLO MENTALE, LA DIFFERENZA L’HA FATTA LA NOSTRA VOGLIA DI VINCERE”

L’estremo difensore Manuel Biasini
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D

Esordio con sconfitta ma a testa 
altissima. Tanti segnali buoni per il Città 
Eterna nella prima partita della stagione 
contro la Conauto Lidense, che la 
squadra di Lauri non è riuscita a vincere. 
Di buono c’è la prestazione, qualche 
errore ha deciso la gara, terminata 2-4.
Lidense – A commentare la partita 
Franco Giaffreda, uomo a tuttofare del 
Città Eterna, su cui il presidente Lucio 
Michieli può fare sempre affidamento. 
“La gara è andata molto bene, contro 
una squadra che è tra le candidate 
per la vittoria del campionato. Forse 
abbiamo pagato un po’ troppo 
l’emozione dell’esordio, dati i grandi 
cambiamenti operati in estate e forse 
anche la preparazione, che è stata 
molto dura. Per il resto abbiamo 
giocato una buonissima gara, anche 

se qualche errore non ci ha permesso 
di fare risultato. Chiaramente non 
possiamo già trarre conclusioni, ma 
vedo che i segnali per fare bene ci 
sono”.
Società – Giaffreda parla anche 
dell’operato della società negli ultimi 
mesi: il rilancio dei i due centri sportivi, 
ma soprattutto l’investimento sulla 
scuola calcio a 5. “La proprietà ha fatto 
uno sforzo molto importante, puntando 
a rilanciare il circolo di via Affogalasino 
e anche il circolo di Ponte Galeria, 
devo dire che il riscontro finora è stato 
estremamente positivo. Questa è una 
grande soddisfazione per noi, perché 
abbiamo ricreato molto movimento 
intorno ad un circolo sportivo, un 
lavoro che ha portato a ristrutturare 
gli impianti legati ad esso. La cosa che 

stiamo apprezzando maggiormente è 
anche il fatto che i genitori e i ragazzi 
stessi stanno ben interpretando le 
nostre intenzioni, ossia quella di fare 
sport, guardando più al lato educativo 
che al lato prettamente agonistico. 
Il presidente e la società tutta hanno 
insistito molto su questo, perché 
noi vogliamo far giocare e divertire i 
ragazzi, ma soprattutto farli crescere”.

SEGNALI POSITIVI
NON RIESCE A VINCERE IL RINNOVATO CITTÀ ETERNA DI LAURI ALL’ESORDIO, AUTORE COMUNQUE DI UNA BUONA PRESTAZIONE CONTRO LA 

CONAUTO LIDENSE. GIAFFREDA NON PERDE LA FIDUCIA NEL ROSTER: “POSSIAMO FARE BENE, LA SOCIETÀ È SERIA”

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Valerio Michieli insieme a Franco Giaffreda
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

La Conauto Lidense ha 
aperto il campionato con 
una vittoria per 4-2 sul 
campo del Città Eterna. 
Luca Ilgrande, autore 
di una doppietta, non 
poteva aspettarsi miglior 
esordio per la squadra: 
“È stato sicuramente un 
buon inizio, soprattutto 
perché ottenuto contro 
un roster pronto a fare 
un buon campionato - 
commenta il giocatore 
-. Siamo scesi in campo 
con il giusto approccio, 
senza frenesia. Abbiamo 
recuperato dopo il gol di 
svantaggio e gestito la 
gara con tranquillità”.
Nuova realtà – Ilgrande 
sapeva che l’esordio in 
campionato è sempre 
una partita diversa con 
emozioni particolari, 
soprattutto per lui, che 

era alla sua prima gara 
con la Lidense: “Sono 

ripartito dalla Serie D 
con tanta voglia, nella 

squadra e nell’ambiente 
migliori di quanto 
potessi immaginare, 
rimettendomi in gioco 
dopo la fantastica 
esperienza al Village”. 
Chi ben comincia è già 
a metà dell’opera però 
Ilgrande è consapevole 
che la strada sarà lunga 
e difficile, anche se 
proseguendo in questo 
modo la Lidense potrà 
ambire alle posizioni alte 
del girone: “Dobbiamo 
continuare ad allenarci 
bene e con la stessa 
intensità, con cui 
abbiamo affrontato 
questo primo mese 
insieme. Il mister sta 
facendo un gran lavoro e 
siamo sulla strada giusta 
per toglierci importanti 
soddisfazioni” conclude il 
giocatore.

INIZIO CONVINCENTE
LA LIDENSE ESORDISCE NEL GIRONE CON UNA VITTORIA ESTERNA CONTRO IL CITTÀ ETERNA. ILGRANDE SODDISFATTO: “ABBIAMO GESTITO LA 

TRASFERTA CON MOLTA TRANQUILLITÀ. SIAMO SULLA STRADA GIUSTA PER TOGLIERCI IMPORTANTI SODDISFAZIONI”

Luca Ilgrande, autore di una doppietta contro il Città Eterna
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TEVERE ROMA
SERIE D

FELICE INIZIO
Il buongiorno si vede dal mattino. 
La Tevere Roma apre la propria 
avventura raccogliendo tre punti 
sul campo del San Francesco per 
5-4. Un successo di misura, che 
la squadra ha voluto con vigore. 
Una prestazione soddisfacente 
nonostante qualche sbavatura 
su cui sarà necessaria un’analisi 
approfondita prima del prossimo 
incontro di campionato. La seconda 
giornata coinciderà con l’esordio 
casalingo: l’avversario sarà lo 
Sporting Montesacro, anch’esso 
vincitore nei primi sessanta minuti di 
stagione.
Carducci – “Sì, venerdì è stato 
un buon debutto – dichiara il 
dirigente accompagnatore Federico 
Carducci, presente in panchina 
nella prima di campionato -. 
Abbiamo giocato una buona partita 
creando moltissimo in attacco; ne 
approfitto per fare i complimenti 
al loro portiere. Purtroppo 
abbiamo sofferto qualcosa in fase 
difensiva e i quattro gol subiti 
sono frutto di nostre distrazioni: 
lunedì valuteremo con i ragazzi. È 
proprio su questo che ci sarà da 
lavorare un po’ durante la prossima 
settimana”. Una vittoria meritata 
per i ragazzi di mister Pagliacci e 
un risultato che poteva essere più 
largo con qualche attenzione in 

più soprattutto nelle retrovie. C’è 
comunque la soddisfazione per 
aver raccolto i primi tre punti della 
stagione. La squadra si allenerà 
anche per intensificare i carichi e 
migliorare la propria condizione 
fisica: “Siamo al 70%. Come è noto, 
abbiamo cambiato molto rispetto 
all’anno scorso; in rosa sono presenti 
molti giovani che si stanno mettendo 
in mostra e ascoltano i consigli dei 
compagni di squadra più esperti”. 
Con il successo di venerdì la Tevere 

Roma manda il primo segnale agli 
avversari. La squadra vuole condurre 
un campionato nelle zone alte e 
cercare di dare fastidio alle avversarie 
provando a fare di più rispetto al 
passato: “Ci teniamo a migliorare il 
terzo posto del passato campionato – 
conclude Carducci -. Come obiettivo 
cercheremo di stare al vertice fino alla 
fine. È ovvio che puntiamo al titolo ma 
sarà dura. Facciamo parte infatti di un 
girone competitivo con tante squadre 
molto attrezzate”.

IL CAMPIONATO SI APRE CON UNA VITTORIA IN TRASFERTA. CARDUCCI ANALIZZA LA GARA: “UN BUON DEBUTTO. PURTROPPO ABBIAMO 
SOFFERTO QUALCOSA IN FASE DIFENSIVA E I QUATTRO GOL SUBITI SONO FRUTTO DI NOSTRE DISTRAZIONI”

Il dirigente Federico Carducci
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EDILISA MARINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

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

Buona la prima per l’Edilisa 
Marino che, davanti al 
pubblico amico, supera per 
7-2 il Santa Palomba. È Matteo 
Cenciarelli, autore venerdì 
sera di una doppietta, a 
commentare la prima uscita 
dei marinesi. 
Il match – Gara iniziata dopo 
circa 50 minuti di attesa, 
a causa di un imprevisto 
dell’arbitro: “La tensione era 
un po’ calata per il ritardo - 
sostiene il pivot -, causando 
l’immediato vantaggio degli 
avversari. Per fortuna, siamo 
riusciti subito a ritrovare la 
giusta concentrazione e a 

riportare l’inerzia della partita 
dalla nostra parte”. Le altre reti 
neroverdi sono state firmate da 
Luca Caracci, a segno con una 
tripletta, e da entrambi i fratelli 
Rinaldi.
Seconda giornata – Nel 
prossimo turno, l’Edilisa 
Marino sarà ospite del Vicolo: 
“Venerdì sarà una trasferta 
delicata e dobbiamo avere 
un solo obiettivo, quello di 
vincere - afferma il classe ’90 -. 
Ogni incontro andrà affrontato 
con il massimo impegno. 
Siamo una bella squadra 
quest’anno e possiamo 
toglierci tante soddisfazioni”.

LE SETTE MERAVIGLIE
PARTE CON IL PIEDE GIUSTO L’EDILISA MARINO IN SERIE D, CHE SUPERA IN CASA PER 7-2 IL SANTA PALOMBA. MATTEO CENCIARELLI 

COMMENTA LA PRIMA VITTORIA DEI SUOI: “INIZIO DIFFICILE, MA ABBIAMO SUBITO RITROVATO LA GIUSTA CONCENTRAZIONE”

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

Matteo Cenciarelli ha realizzato una doppietta all’esordio


