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SERIE A - Da domani si fa sul serio:le due rappresentanti della nostra regione a caccia dei primi punti

Incrocio abruzzese
per Lazio e Roma
I biancocelesti di D’Orto (al debutto nella massima serie) ricevono a Colleferro il Pescara,ma devono rinunciare a ben sei effettivi. I gial orossi, dopo le incertezze dell’estate,ripartono dal campo del Montesilvano che li ha eliminati negli ultimi play-off
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Tra otto giorni si parte:le due romane scalpitano

Levinsson in prima fila,
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Eccoci qui, dunque. Si
parte per una nuova avventura, più stimolante
che mai.
Calcio a 5 Anteprima riprende oggi le sue pubblicazioni cartacee dopo
un'estate trascorsa davanti al monitor, perchè
l'impegno che avevamo
garantito ai nostri lettori,
quello di assicurare una
costanza di informazione anche durante i cosidetti periodi morti, lo
abbiamo voluto rispettare
anche a costo di sacrificare una parte delle meritate vacanze.
Abbiamo creduto nelle
potenzialità del ramo telematico e proprio da
questo settore, nelle ultine

Calcio a 5 Anteprima è pronto per
vincere una nuova scommessa
settimane, sono giunte
delle grandi soddisfazioni. Il crescente gradimento verso il modo in cui
abbiamo affrontato le tematiche del calcio a cinque estivo ci ha portato a
superare costantemente questo, ovviamente, prima del prevedibile calo
fisiologico del mese di
agosto - le mille visite quotidiane, fino a toccare le
4220 pagine viste proprio

nella giornata di lunedì.
Una data, quella del 10
settembre, campale per il
calcio a cinque della nostra regione ma anche per
molte altre realtà peninsulari.
Comunque, come si potrebbe parafrasare un
famoso andante, non si
vive di... soli numeri. Però, rilanciando coi proverbi, potremmo anche
confermare che l'appetito

vien mangiando: e quando si è stuzzicati, il piatto
è sempre più piacevole da
gustare.
Il riferimento non è casuale. In questi giorni, un
gruppo concorrente ha
deciso di presentare una
propria iniziativa editoriale: visti i poco piacevoli
preamboli estivi, non possiamo certo stare qui ad
osannare la nuova pubblicazione che sta pren-
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dendo piede. Ma ai nostri
lettori, agli sportivi e, in
particolar modo, alle società che hanno visto
dapprima nell'Edizione
Calcio a Cinque de La
Provincia Sportiva e successivamente in Calcio a
5 Anteprima, lo strumento giusto per dare ai propri sostenitori commerciali quella visibilità che nessuno aveva loro garantito
in passato, promettiamo

una cosa: il massimo impegno nel fare una informazione obiettiva e professionale, in linea con le
aspettative di chi ci segue,
senza sfociare nella polemica, a 360°, abbracciando tanto il cartaceo
quanto internet, con le
nostre testate che viaggeranno parallele e in piena sincronia. Con lo scopo di aumentare i già
ampi consensi che abbiamo ricevuto anche - e soprattutto - dalle carichi
istituzionali che presiedono il nostro pentacalcio.
Siamo ai blocchi di partenza, ma il nostro traguardo già lo abbiamo
individuato.
Orlando Casale
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Domani sera,a Colleferro (fischio d’inizio alle ore 18),la squadra di Daniele D’Orto aprirà le ostilità ricevendo il Pescara dovendo,però,fare a meno di mezza rosa:tra squalifiche e indisponibilità varie,il tecnico (al debutto in A) non avrà ben sei giocatori!

Per la Lazio il pericolo è doppio
Le forze
della Lazio
Colleferro per
la stagione
sportiva
2007/2008 che
prenderà il
via domani con
il match del
Palasport di
viale
Europa contro
il Pescara

Lazio e Colleferro insieme nella nuova stagione che sta
per aprire i battenti. E’ questa la novità più grande in
casa biancoceleste: le due società hanno unito le forze
puntando ad un organico molto italiano e cercando di
valorizzare i giovani in rosa.
Ceduti pezzi importanti come Fabio Alcaraz (Napoli),
Fabio Bachega (Perugia), Erick Bellomo (Marca Trevigiana), Cristian Bresciani (Napoli Vesevo), Hernan Garcias (Montesilvano), Grasiano Guerini (Napoli), Paulinho (Raiano), Cina Perrotti (Reggiana), Edwin Pinzon
e Nenè (Colleferro in C1); la LazioColleferro ha confermato giocatori di valore come Gerardo Battistoni,
Douglas Corsini, Carlo Cleber (Paranà), Rodrigo De Oliveira (Pirù), Luca Ippoliti, Marcelo Moreira e i giovani Under 21 Fernando Delli Carpini, Daniel Giasson,
Andrea Grammatico, Bruno Lazarini, Igor Passera e Rafael Simonatto.
A questi si sono aggiunti i “colpi” messi a segno nel

mercato estivo dal direttore sportivo Marco Di Saverio:
il portiere Hugo Reraldi Brumatti (che viene dalla Russia), Graziano Gioia e Alcides Pereira (Perugia), Riccardo Gaucci (Montesilvano) e Luca Marchetti (Roma).
Organico affidato a Daniele D’Orto, fresco vincitore
dello scudetto con l’Under 21 della LazioNepi, e al debutto ufficiale sulla panchina di Serie A.
La LazioColleferro inizierà la sua cavalcata verso i playoff scudetto e un posto nella Final Eight di Coppa Italia
(questi gli obiettivi dichiarati) domani sera al Palazzetto
dello Sport di Colleferro, alle ore 18, contro il Pescara.
Le due squadre si erano salutate proprio ai quarti della
fase finale della passata stagione, così gli abruzzesi
ricominceranno dallo stesso punto in cui avevano lasciato l'ultimo campionato.
I biancocelesti si portano dietro in questo debutto le
squalifiche di Ippoliti e Lazarini, ma dovranno rinunciare anche agli infortunati Battistoni, Giasson, Marcelo

e Pereira.
“Non sarà un esordio facile – commenta alla vigilia il
tecnico Daniele D’Orto. - Siamo un po’ in emergenza
considerando le assenze, ma nei test pre-campionato
(ultimi risultati il 5-1 al Torrino, il 9-2 al Proginf e il 31 con la Brillante, n.d.c.) ho visto una squadra in crescita rispetto alla prima uscita stagionale nel torneo di
Aosta. I ragazzi fisicamente stanno bene, e mi sono piaciuti molto anche sotto l’aspetto caratteriale. Ci sono
ancora delle cose che non girano a dovere, ma abbiamo tutto il tempo per migliorare”.
Prima di esordire in campionato, i giocatori, lo staff
dirigenziale e tecnico della LazioColleferro saranno
presentati ufficialmente ai propri tifosi sabato mattina
alle ore 12 nella Sala Consiliare del Comune di Colleferro, accolti dal sindaco Mario Cacciotti.
E poche ore più tardi si comincerà a fare nuovamente
sul serio...
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Per una curiosa casualità,i gial orossi iniziano la nuova stagione da dove avevano terminato la vecchia.Al via una squadra che ha rinnovato la sua rosa,più italiana grazie agli arrivi di Felicino e delle scommesse De Vincentis e Niceforo.A testa alta contro Foglia &C.

Roma, Montesilvano nel destino
Servizio di
Tiziano Pompili

dalla Carlisport (ma con
esperienze in A/2 e B), i
giovani Rodolf Ximenes
e Leandro Da Silva Leleco (rientrati dai rispettivi prestiti), Alessandro
Niceforo (laterale proveniente dal Real Romanina
di C2) e Riccardo Ianiri,
che dopo un brutto incidente avvenuto nel corso
dell'estate, e che l'ha costretto anche ad alcune
settimane di degenza ospedaliera, sta bruciando
le tappe e spera di poter
rientrare in gruppo anche
a novembre.
Si ricomincia con ambizioni rinnovate e magari
con il gustoso compito di
“guastafeste”, cominciando magari proprio dalla
prima giornata a Montesilvano, dove mancheranno sicuramente mister
Arnaudi (che deve scontare tre turni di squalifica
rimediati proprio nell’ultima gara ufficiale della
scorsa stagione) e anche
l’infortunato Salino, vittima di un problema al
costato durante l’affascinante tournèe in Giappone, confermata anche in
questo inizio di stagione
e dalla quale la Roma è
tornata con interessanti
indicazioni nel proprio
bagaglio.
Ma la Roma, statene certi,
andrà a casa di Foglia e
compagni a testa alta,
senza paura. Come sarà
sicuramente per tutta la
stagione.

E’ tutto pronto, si parte.
Inizia la nuova stagione
del calcio a cinque italiano e la Roma ricomincia
da dove aveva finito. A
Montesilvano, tanta amarezza e un bugiardo 3-0
condannarono la squadra
giallorossa all’uscita nei
quarti di finale degli ultimi play-off.
Sono passati quasi quattro mesi da allora e tante
cose sono accadute: l’apparizione e la successiva
immediata uscita di scena
di Daniele Muscariello ha
indubbiamente creato
qualche ritardo al progetto giallorosso, tornato
saldamente nelle mani
del presidente Roberto
Di Matteo e del mister
Remo Arnaudi.
Molte sono state le novità
a livello tecnico, con il
gruppo giallorosso rinnovato ai nastri di partenza.
Del vecchio organico sono rimasti solamente il
capitano Cipolla, il vice
Scandolara, Duarte e Calderolli, oltre ai giovani
Armellini e Scano. Tanti i
volti nuovi, di cui due
provenienti da Bisceglie:
parliamo del talentuoso
Marcel Simon, elemento
fondamentale nella scalata dei pugliesi al grande
futsal, e “Eze” Cavasin,
graditissimo ritorno vista
la sua apprezzata militanza nel Cinecittà di Arnaudi.
Altra coppia di acquisti
importanti dalla Brillante,
da dove sono arrivati il
nuovo portiere Emerson
Salino e l’estroso Alessio
Felicino. Assieme a loro
sono giunti l’altro portiere Fabrizio De Vincentis

Richard Cipolla,
capitano della Roma e
giocatore tra i più
positivi nel rendimento
della passata stagione
(Cassella)

UEFA FUTSAL CUP

I veneti campioni d’Italia in carica hanno vinto il girone di Baku qualificandosi per il turno successivo

Luparense, missione compiuta
Tutto secondo copione. La Luparense
accede al terzo turno della Uefa Futsal
Cup grazie al pass conquistato a Baku,
dove nei giorni scorsi la squadra di
Velasco è stata impegnata nel girone 3
della massima competizione continentale riservata a formazioni di club.
In verità, non è stata una Luparense trascendentale quella vista all’opera in Azerbaijan, ma in questi casi quello che
maggiormente conta è il risultato finale
e questo non ha deluso le aspettative. In
verità, al momento di andare in stampa
con questa prima edizione stagionale, i
veneti dovevano ancora incontrare i

moldavi del Camelot Chisinau: ma si
trattava di una pura formalità, visto che
Grana e soci, ieri pomeriggio, si sarebbero trovati di fronte la cenerentola del
raggruppamento.
Missione compiuta, dunque, grazie al 30 rifilato ai padroni di casa dell’Araz
Naxcivan, firmato da Nora, Montovaneli
e Vampeta; e al sofferto - ma tutto sommato comodo - 1-0 ottenuto sugli slovacchi dello Slov Matic Bratislava grazie
al sigillo del solito Nora.
Il campionato dei tricolori inizierà, come
risaputo, mercoledì 19 con la “prima”
casalinga contro il Terni di Lamers.

Jesus Velasco

VOTA IL MIGLIOR
GIOCATORE DI A E A2

Già da lunedì si potrà cominciare a votare sul sito

Pronto a partire
il nostro concorso
via
internet
Con il patrocinio della Divisione Calcio a Cinque,la Coar

main sponsor.Ottoni e Alemao i vincitori del 2006/2007
Riparte il campionato di Serie A e parte nuovamente il
concorso che permetterà ai tifosi di tutta Italia di eleggere il miglior giocatore di calcio a cinque della stagione 2007/2008. Un'opportunità che verrà offerta non
solo ad un'atleta della massima divisione, ma anche ad
un "collega" di A/2, come è accaduto esattamente in
occasione della prima edizione del concorso, che ha
visto imporsi Daniel Ottoni, all'epoca capitano
dell'Augusta e ora uno dei punti di forza dei campioni d'Italia della Luparense, per quanto riguarda la Serie
A; e quel Rafael Glaeser, in arte Alemao, indiscusso trascinatore della Marca Trevigiana nello scorso campionato di A/2 ma da stasera tra i protagonisti del palcoscenico più prestigioso con la divisa del Perugia.
Ci saranno, comunque, diverse novità sul piano organizzativo, la più importante delle quali, oltre alla conferma del patrocinio della Divisione Calcio a Cinque,
sarà l'abbinamento con un'azienda che sta producendo un grosso sforzo per affermarsi nel mondo del pentacalcio italiano. Stiamo parlando della Coar, affermata
società operante nell'ambito della vendita di automobili, punto di riferimento dell'Alfa Romeo nella provincia di Terni, che ha accolto con entusiasmo l'invito offerto dal nostro editore ed ha deciso di sponsorizzare
il concorso. Una partecipazione che darà un ulteriore
tocco di "universalità" alla nostra iniziativa, promossa
nel Lazio (che rimane sempre la culla del calcio a cinque), che ha visto affermarsi nella prima edizione un
giocatore siciliano (in A) ed uno veneto (in A/2) e che
adesso potrà fregiarsi di un partners umbro, a dimostrazione che l'interesse verso questa disciplina non ha
più confini.
Per votare sarà molto semplice. Da lunedì 17 settembre, i visitatori del nostro sito, e gli sportivi in generale, potranno accedere all'apposita area direttamente
dalla home page del sito www.calcioa5anteprima.com.
Verrà data la possibilità di esprimere fino a cinque preferenze, sia per la Serie A quanto per la Serie A2. La
prima fase del concorso durerà sino al 31 dicembre
2007, ossia per tutto il girone di andata della massima
divisione. Quindi, pausa di una quindicina di giorni
affinchè una commissione composta da giornalisti specializzati, possa verificare i responsi delle votazioni e
stabilire una graduatoria che tenga anche conto delle
capacità tecniche dei votati.
Dopo di che, i primi cinque di ciascuna serie andranno a competere per quello che, di fatto, sarà il concorso vero e proprio: sino alla fine di giugno, i lettori potranno tornare ad esprimere le proprie simpatie, ma
avranno la possibilità di votare nominalmente un solo
concorrente, tanto per la A quanto per l'A2: le preferenze verranno aggiornate percentualmente in tempo
reale fino alla conclusione del concorso e all'elezione
dei migliori giocatori.
I vincitori verranno premiati sul campo dal nostro direttore all'inizio della prossima stagione sportiva.
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A caricare la squadra ci pensa soprattutto Gianfranco Angelini, che non minimizza gli obiettivi finali:“Faremo di tutto per vincere questo campionato.La Barrese?Quando si hanno troppe stelle. .”.Di Gianvito:“A bocce ferme firmo soltanto per il primo posto”

Levinsson, un coro:si punta alla A
Servizio di
Pietrantonio
Santercole
Ognun per sé. E “Ciccio”
Angelini per tutti.
Il portierone della Levinsson, uno dei tre rinforzi
approdati questa estate
alla corte di Zaffiro insieme ad Everton e Rodolpho Leccese, lancia il
guanto di sfida a Napoli
Barrese e Spoleto, altre
candidate al successo nel
girone B di A2.
“I risultati del precampionato contano veramente
poco. Per esempio, abbiamo perso per 3-1 contro
la Lazio Colleferro pur
giocando un’ottima partita, sfiorando più volte il
pari, prima di subire la
terza rete. I test rappresentano solo tappe di avvicinamento al campionato per testare la condizione fisica del gruppo.
Noi stiamo lavorando sodo per un campionato,
difficile, bello ed affascinante. E vogliamo far di
tutto per vincerlo”.
Avversarie avvisate, dunque, mezze salvate. C’è
anche la Brillante in prima fila per cercare quella
promozione nel massimo
campionato di futsal, soltanto sfiorata lo scorso
anno. Quando gli uomini
di Zaffiro hanno avuto il
demerito di lasciar scappare da subito il Pro Scicli in "regular season",
senza metter pressione ai
siciliani. E crollare sotto i
colpi della Forte Colleferro nei play-off. Stavolta la lepre irraggiungibile
potrebbe essere la Barrese. Che si è rinforzata, e
non poco, con l’arrivo

Le condizioni di Tulio
Cerutti tengono in
ansia mister Zaffiro
(Corradetti)

IL GIRONE B AI BLOCCHI DI PARTENZA

Levinsson, sarà una lotta
aperta con Barrese e Spoleto
Stilare la griglia partenza si presenta anche quest’anno più difficile che
azzeccare un sei al superenalotto.
In pole-position per il successo finale la Levinsson Roma, rinforzata dal
portiere della Nazionale Ciccio Angelini (dal Reggio Calabria) e da
Everton (dalla Roma).
Riprova l’assalto alla promozione
anche lo Spoleto del nuovo tecnico
Massimiliano Monsignori, che dal
Perugia ha portato Milani e si trova
in dote anche Zancanaro, Barigelli e
Caetano.
Cambiano timoniere e rinnovano
parecchio anche Cus Chieti e Marcianise, che hanno affidato la panchina rispettivamente a Marco Mileno e Marcelo Batista. Il Marcianise, dopo la retrocessione, ha ripreso alla Schurtz (l’anno scorso
all’Arzignano) e un manipolo di italo-brasiliani.
Punta al salto di categoria anche la
rivoluzionata Napoli Barrese del
nuovo coach Lello Di Costanzo, che
dal Napoli ha precettato i fratelli
dei fratelli Bertoni. E non
solo. Al nazionale azzurro
interessa poco.
“Quando hai troppe stelle
il rischio di fallire è grosso
– tuona l’estremo difensore biancoverde. - Sì, è
vero, saranno molto forti,
ma io voglio vedere in
campo cosa sapranno fare. Lì vedremo chi sarà
più forte. Anche noi abbiamo un ottimo gruppo,

Cristian, Romulo e Rodrigo Bertoni.
Il Raiano si presenta con ben tredici
volti nuovi, tra cui Edinho, annunciato come un autentico fenomeno,
proveniente dallo Sporting Lisbona,
e Paulinho (ex Genzano, Lazio e
Forte Colleferro).
Il Vesevo, dopo la tribolata salvezza,
ha raddoppiato la denominazione e
confida nel mago argentino De Luise (ex Scicli e Barrese) e nei "nuovi"
Bresciani, Wagner Perella, Nica,
Caviglia, Taborda, Betti e Sinno.
Lo Sport Five Putignano ha affidato
la panchina a David Ceppi, che da
Reggio Calabria ha portato il talentuoso Fininho, mentre da Forlì è
arrivato Padovan.
Dovrebbero sgomitare per restare
nella categoria le neofite Ceccano,
Magione, Latina, Giovinazzo e Modugno, più il Torrino “italianizzato”
del neo-tecnico Alessio Musti e del
portiere Valerio Bernardi, che ha
salutato De Bella, Rufo, Rossi Merighi e Langiano.
Rinaldo Badini

con tanti bravi giovani e
tre, quattro giocatori d’esperienza in grado di fare
la differenza”.
Anche il patron Di Gianvito è sulla stessa lunghezza d’onda.
“Il mister è contento per il
precampionato ed i ragazzi sembra che lo stiano a sentire”.
Poco interessa se la Barrese ha fermato in ami-

chevole il Napoli di A1 e
la Maran ha dimostrato di
essere molto competitiva.
“E’ prematuro in questo
momento della stagione
dare giudizi – sottolinea
il presidente – tante squadre sono migliorate, così
come noi. Il campo ci dirà
chi ha fatto le scelte giuste.
Io penso solo alla Levinsson: a bocce ferme firmerei soltanto per il primo

posto”.
Felicino ed Emerson sono passati alla Roma, ben
figurando nella tournée
giallorossa in Giappone.
Ma anche Everton e Ciccio Angelini, nonostante
siano stati tenuti a riposo
precauzionale nell’amichevole vinta con il Palestrina, hanno dimostrato
di che fasta sono fatti.
Guti, Fiore e Bordignon

P
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CHEBIOS s.r.l.

sono già in forma campionato. Mister Zaffiro è
soddisfatto.
“Mi sta piacendo la mentalità e il gioco espresso
dai ragazzi. Siamo reduci da una preparazione
molto dura, ma sia i nuovi che soprattutto i vecchi
sono stati molto bravi
finora. Sarà un campionato bellissimo – assicura
il mister – ci sono molte
squadre attrezzate: la
Barrese è molto competitiva. Ma anche Spoleto e
Putignano sono forti”.
- Così come la Levinsson...
“Io ci spero, basta che i
ragazzi continuino su
questa strada”.
Buon precampionato,
dunque: 6-1 al Civitavecchia, onorevole ko con la
Lazio Colleferro (1-3),
successo (2-0) contro il
Palestrina. C’è solo una
brutta notizia: l’infortunio
al ginocchio di Tullio
Cerutti. Il brasiliano sta
correndo contro il tempo
per poter debuttare al più
presto. Difficile vederlo
in campo per la "prima"
col Giovinazzo, probabile per una delle due trasferte a Marcianise o Modugno.
“Quando corro non sento
molto dolore – spiega l’universale – ma soffro i
cambi di direzione”.
Anche la Levinsson deve
cambiare direzione e partire in campionato non
come l’anno scorso…
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L’ex giocatore,diplomatosi all’ultimo Supercorso di Coverciano,ha ereditato la panchina di Piero Gialli,che assicurerà la propria
opera esclusivamente a livello societario.Il nuovo allenatore sarà affiancato da due certezze come Valerio Viero e Mauro Ceteroni

Torrino, sta per partire l’era-Musti
Servizio di
Domenico
Lacquaniti
La stagione agonistica
2007/08 è ormai alle porte e da sabato 22 settembre non è più concesso
barare, si gioca a carte
scoperte.
E' così anche in casaTorrino, dove il sentimento prevalente è l'immensa voglia di riscattare
la stagione passata, per la
quale – nessuno se lo
nasconde – si può davvero parlare di un mezzo
fallimento.
Sul piano dell'organico
non sono stati effettuati
interventi "chirurgici" in
profondo, non ce n'era
bisogno, la squadra era e
resta di buona qualità:
quello di cui si avvertiva
un'evidente necessità era
una accorta messa a punto dello staff dirigenziale
societario e tale è stata la
prima preoccupazione
del presidente Colosimo
e dei suoi collaboratori.
Dopo due stagioni in
panchina, Piero Gialli ha
assunto le funzioni di direttore generale della società e di direttore tecnico, una sorta di vero e
proprio "plenipotenziario" del presidente e, a
seguire, altre figure nuove sono state inserite nel
mosaico della società di
via Deserto di Gobi, in
direzione di una maggiore professionalità e soprattutto di una più attenta programmazione.
Un nuovo assetto societario non equivale matematicamente a nuovi successi sportivi ma questo è
ben chiaro a Colosimo e
staff, ben consapevoli, al
contrario, che il primo

La rosa integrata con gli innesti di Bernardi e Fratini:
ma la società ha voluto puntare con forza su quei giovani che saranno il fulcro verdazzurro del futuro
"scudetto" è dato dalla
stabilità e continuità del
progetto.
La panchina lasciata libera da Gialli è stata assegnata ad Alessio Musti,
ex giocatore con un passato importante e soprattutto
"uomo-Torrino":
Musti è perfettamente
conscio della chance propostagli dalla società e
dopo aver conseguito il
titolo di primo livello nel
recente Supercorso di

Coverciano, è fermamente deciso a fare bene in
questa prima esperienza
diretta di conduzione tecnica di una squadra di
alto livello.
A coadiuvarlo, come
sempre, il preparatore
atletico Valerio Viero e
quello dei portieri Mauro
Ceteroni, due figure affiZe’ Renato, bomber
indiscusso del Torrino
(Corradetti)

SETTORE GIOVANILE

Allenerà la Juniores.Colosimo:“Felice di averlo coinvolto nel nostro progetto”.Venditti guiderà l’Under 21

Torrino, nello staff anche Rotondi
Si riparte. Con tante certezze ed una
grande, e piacevole, novità. Il
Settore Giovanile del Torrino ancora una volta si prepara ad una stagione di grande spessore anche se
il presidentissimo, Cataldo Colosimo, preferisce volare basso.
“Non mi piace fare proclami, preferisco aspettare il responso del campo. Tutta l’attività giovanile sarà
ancora coordinata da Roberto Rosci. I ragazzi stanno lavorando bene e con molta dedizione e son certo
che i frutti si vedranno anche in
questa annata”.
L’Under 21 avrà ancora alla guida
Maurizio Venditti.
“Ha lavorato bene in questi anni e
siamo convinti che proseguirà sulla
strada intrapresa; però abbiamo
preferito staccare la Juniores, perché
seguire due squadre è complicato”.

E qui arriva la piacevole novità che
risponde al nome di Emilio Rotondi.
“Con Emilio ci conosciamo da anni
e spesso abbiamo parlato di un suo
coinvolgimento nel nostro progetto.
Quest’anno tutti i tasselli sono andati al loro posto e con grande piacere lo abbiamo accolto nella nostra
famiglia: è un tecnico preparato ma
soprattutto una grande persona”.
- Gli Allievi saranno ancora affidati
ad Enio Centomini...
“Credo che i risultati parlino per lui.
Inoltre, quest’anno ci potrebbe essere la possibilità per Allievi e Giovanissimi di disputare una fase nazionale, esperienza ritengo molto importante per i nostri tesserati. Intanto, i ragazzi di Centomini si
stanno destreggiando alla grande,
visto che stanno svolgendo la prepa-

Fisiomed fkt
Studio associato
di fisioterapia

razione con Juniores ed Under 21
senza sfigurare”.
Incertezza c’è ancora su chi guiderà
i Giovanissimi, ma è un nodo che
verrà sciolto nelle prossime ore.
Il trend che vuole le formazioni del
Torrino giocare sottoetà per preparare i ragazzi alla categoria superiore, sarà confermato anche in questa
stagione. Non sappiamo se sarà una
stagione "normale" o trionfale per le
giovanili di via Deserto del Gobi.
Però, a chi nutrisse dubbi sulla bontà del lavoro della società verdazzurra, ricordiamo solo alcuni nomi:
Alessio Musti in panchina; Andrea
Rubei, Marco Angelini, Emanuele
Ciaralli, Stefano Costi, Sergio Romano e Luca Alfonso, sono la spina
dorsale dell’attuale Torrino di A2.
E scusate se è poco!
Gianluca Boserman

LE COLONNETTE
agenzia di recapiti

Sostenitori istituzionali per la stagione sportiva 2007/2008

dabili che non hanno bisogno di presentazioni,
un vero e proprio sigillo
di garanzia di qualità tecnica.
E veniamo alla squadra,
per la quale, come si diceva, non sono state effettuate profonde rivoluzioni ma solo meditati interventi correttivi: in porta è arrivato Valerio Bernardi, uno dei più forti
portieri italiani, garanzia
di qualità personali ed
umane prima ancora che
tecniche.
Subito dopo, il nuovo
tecnico Musti ha voluto
fortemente
Emanuele
Fratini, un ragazzo di
grandi qualità che cercava e merita la carta del
grande rilancio, e le prime risultanze del periodo
di preparazione sembrano dare pienamente ragione al tecnico.
L'altra scelta importante
della società è stata la
riconferma del "nocciolo
duro", i giocatori di sicuro affidamento, i più desiderosi di riscattare l'opaca stagione passata: a
partire dal capitano Rubei, "sempreverde", è il
caso di Paulinho, Allegrini, Angelini, del bomber Ze' Renato (corteggiato con insistenza, non
sempre in maniera cristallina, da altre società),
dei giovani ma già affermati Ciaralli e Miarelli, ed
infine dei giovani di
grande qualità sui quali
punta da sempre la società romana.
In questo caso, per Angilletta, Costi, Alfonso e
Romano si deve parlare,
più che di scommesse
per il futuro, c'è la certezza che per qualcuno di
loro sia già stata vinta.

CAMPIONATO NAZIONALE DI
CALCIO A CINQUE 2007/2008 - SERIE A
1ª GIORNATA

Andata
15/9/07

Ritorno
5/01/08

Andata
6/10/07

Ritorno
26/1/08

Andata Ritorno
27/10/07 8/3/08

5ª GIORNATA

8ª GIORNATA

Andata
8/12/07

Ritorno
29/3/08

TERNI-AUGUSTA
LAZIO C.-ARZIGNANO
LUPARENSE-ROMA
MARCA TREVIGIANA-BISCEGLIE
PONZIO PESCARA-PERUGIA
SCICLI-MONTESILVANO
REGGIO CALABRIA-NAPOLI

3ª GIORNATA

Andata
29/9/07

Ritorno
19/1/08

ARZIGNANO-ROMA
BISCEGLIE-NAPOLI
LAZIO C.-REGGIO CALABRIA
MARCA TREVIGIANA-TERNI
MONTESILVANO-AUGUSTA
PERUGIA-LUPARENSE
SCICLI-PONZIO PESCARA
Andata Ritorno
13/10/07 9/2/08

6ª GIORNATA

Andata Ritorno
20/10/07 16/2/08

AUGUSTA-ROMA
TERNI-BISCEGLIE
LAZIO C.-MARCA TREVIGIANA
LUPARENSE-SCICLI
NAPOLI-PERUGIA
PONZIO PESCARA-ARZIGNANO
REGGIO CALABRIA-MONTESILVANO
Andata
3/11/07

Ritorno
15/3/08

AUGUSTA-PERUGIA
TERNI-ROMA
LAZIO C.-MONTESILVANO
LUPARENSE-BISCEGLIE
MARCA TREVIGIANA-SCICLI
PONZIO PESCARA-NAPOLI
REGGIO CALABRIA-ARZIGNANO

ARZIGNANO-TERNI
BISCEGLIE-REGGIO CALABRIA
MONTESILVANO-LUPARENSE
NAPOLI-AUGUSTA
PERUGIA-MARCA TREVIGIANA
SCICLI-LAZIO C.
ROMA-PONZIO PESCARA

10ª GIORNATA

Ritorno
12/1/08

ARZIGNANO-AUGUSTA
BISCEGLIE-PONZIO PESCARA
MARCA TREVIGIANA-LUPARENSE
MONTESILVANO-TERNI
PERUGIA-LAZIO C.
SCICLI-REGGIO CALABRIA
ROMA-PERUGIA

AUGUSTA-BISCEGLIE
TERNI-SCICLI
LUPARENSE-LAZIO C.
NAPOLI-ARZIGNANO
PONZIO PESCARA-MONTESILVANO
REGGIO CALABRIA-MARCA TREVIGIANA
ROMA-PERUGIA

7ª GIORNATA

Andata
22/9/07

ARZIGNANO-PERUGIA
AUGUSTA-SCICLI
TERNI-LAZIO C.
NAPOLI-MONTESILVANO
PONZIO PESCARA-MARCA TREVIGIANA
REGGIO CALABRIA-LUPARENSE
ROMA-BISCEGLIE

BISCEGLIE-ARZIGNANO
LAZIO C.-PONZIO PESCARA
LUPARENSE-TERNI
MARCA TREVIGIANA-AUGUSTA
MONTESILVANO-ROMA
PERUGIA-REGGIO CALABRIA
SCICLI-NAPOLI

4ª GIORNATA

2ª GIORNATA

CinqueCControCinque
FORNITURE ABBIGLIAMENTO
SPORTIVO
SPECIALIZZATO CALCIO
E CALCIO A 5

9ª GIORNATA

Andata
1/12/07

Ritorno
22/3/08

ARZIGNANO-LUPARENSE
AUGUSTA-PONZIO PESCARA
BISCEGLIE-LAZIO C.
MONTESILVANO-MARCA TREVIGIANA
NAPOLI-TERNI
PERUGIA-SCICLI
ROMA-REGGIO CALABRIA

11ª GIORNATA

Andata Ritorno
15/12/07 5/4/08

ARZIGNANO-MARCA TREVIGIANA
AUGUSTA-REGGIO CALABRIA
BISCEGLIE-SCICLI
NAPOLI-LUPARENSE
PERUGIA-MONTESILVANO
PONZIO PESCARA-TERNI
ROMA-LAZIO C.

DISTRIBUTORE

12ª GIORNATA
LAZIO C.-NAPOLI
LUPARENSE-AUGUSTA
MARCA TREVIGIANA-ROMA
MONTESILVANO-BISCEGLIE
PERUGIA-TERNI
SCICLI-ARZIGNANO
REGGIO CALABRIA-PONZIO PESCARA

13ª GIORNATA

Andata Ritorno
22/12/07 19/4/08

Sede: Via Tiburtina Antica, 15
Tel. 06.444.05.05 - Fax 06.97.84.03.34
Punto vendita: Via Scribonio Curione, 47/49
Tel. 06.76.96.40.50
e-mail: 5contro5@fastwebnet.it

ARZIGNANO-MONTESILVANO
AUGUSTA-LAZIO C.
BISCEGLIE-PERUGIA
TERNI-REGGIO CALABRIA
NAPOLI-MARCA TREVIGIANA
PONZIO PESCARA-LUPARENSE
ROMA-SCICLI

Andata Ritorno
29/12/07 30/4/08

CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A
CINQUE 2007/2008 - SERIE A2 GIRONE B
1ª GIORNATA

Andata
22/9/07

Ritorno
5/01/08

Andata Ritorno
13/10/07 26/1/08

Andata
3/11/07

Ritorno
16/2/08

5ª GIORNATA

8ª GIORNATA

Andata
1/12/07

Andata Ritorno
20/10/07 2/2/08

LEVINSSON ROMA-SPOLETO
CECCANO-RAIANO
CUS CHIETI-PUTIGNANO
LATINA-TORRINO
MARCIANISE-VESEVO
MODUGNO-GIOVINAZZO
NAPOLI BARRESE-MARIGLIANO

Andata
6/10/07

Ritorno
19/1/08

6ª GIORNATA

Andata Ritorno
27/10/07 9/2/08

LEVINSSON ROMA-LATINA
CUS CHIETI-CECCANO
GIOVINAZZO-MARIGLIANO
SPOLETO-RAIANO
MARCIANISE-NAPOLI BARRESE
VESEVO-TORRINO
PUTIGNANO-MODUGNO
Andata Ritorno
10/11/07 23/2/08

9ª GIORNATA

Andata Ritorno
17/11/07 1/3/08

SPOLETO-VESEVO
MARIGLIANO-CUS CHIETI
MODUGNO-LATINA
NAPOLI BARRESE-CECCANO
RAIANO-MARCIANISE
PUTIGNANO-GIOVINAZZO
TORRINO-LEVINSSON ROMA

11ª GIORNATA

Ritorno
15/3/08

Andata
8/12/07

Ritorno
29/3/08

SPOLETO-MARCIANISE
MARIGLIANO-LATINA
MODUGNO-NAPOLI BARRESE
VESEVO-GIOVINAZZO
RAIANO-CUS CHIETI
PUTIGNANO-LEVINSSON ROMA
TORRINO-CECCANO

LEVINSSON ROMA-RAIANO
CECCANO-MARIGLIANO
CUS CHIETI-TORRINO
GIOVINAZZO-SPOLETO
LATINA-NAPOLI BARRESE
MARCIANISE-PUTIGNANO
VESEVO-MODUGNO

12ª GIORNATA

3ª GIORNATA
CECCANO-GIOVINAZZO
CUS CHIETI-MARCIANISE
MARIGLIANO-PUTIGNANO
MODUGNO-LEVINSSON ROMA
NAPOLI BARRESE-SPOLETO
TORRINO-RAIANO
LATINA-VESEVO

LEVINSSON ROMA-MARIGLIANO
CECCANO-LATINA
CUS CHIETI-NAPOLI BARRESE
GIOVINAZZO-RAIANO
SPOLETO-MODUGNO
MARCIANISE-TORRINO
VESEVO-PUTIGNANO

LATINA-CUS CHIETI
MARIGLIANO-MARCIANISE
MODUGNO-CECCANO
NAPOLI BARRESE-LEVINSSON ROMA
RAIANO-VESEVO
PUTIGNANO-SPOLETO
TORRINO-GIOVINAZZO

10ª GIORNATA

Ritorno
12/1/08

CECCANO-LEVINSSON ROMA
LATINA-MARCIANISE
MARIGLIANO-VESEVO
MODUGNO-CUS CHIETI
NAPOLI BARRESE-GIOVINAZZO
RAIANO-PUTIGNANO
TORRINO-SPOLETO

LEVINSSON ROMA-CUS CHIETI
GIOVINAZZO-LATINA
SPOLETO-MARIGLIANO
MARCIANISE-CECCANO
VESEVO-NAPOLI BARRESE
RAIANO-MODUGNO
PUTIGNANO-TORRINO

7ª GIORNATA

Andata
29/9/07

GIOVINAZZO-CUS CHIETI
SPOLETO-LATINA
MARCIANISE-LEVINSSON ROMA
VESEVO-CECCANO
RAIANO-MARIGLIANO
PUTIGNANO-NAPOLI BARRESE
TORRINO-MODUGNO

LEVINSSON ROMA-GIOVINAZZO
CECCANO-SPOLETO
CUS CHIETI-VESEVO
LATINA-PUTIGNANO
MARIGLIANO-TORRINO
MODUGNO-MARCIANISE
NAPOLI BARRESE-RAIANO

4ª GIORNATA

2ª GIORNATA

Andata Ritorno
15/12/07 5/4/08

Via Sarsina, 228 - 00127 Vitinia (Rm)
Tel. 06.52.37.31.14 - www.levinsson.it

Sponsor ufficiale della
A.S. BRILLANTE CALCIO A 5
per la stagione sportiva 2007/2008

13ª GIORNATA
GIOVINAZZO-MARCIANISE
SPOLETO-CUS CHIETI
MARIGLIANO-MODUGNO
VESEVO-LEVINSSON ROMA
RAIANO-LATINA
PUTIGNANO-CECCANO
TORRINO-NAPOLI BARRESE

Andata Ritorno
22/12/07 19/4/08

CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A
CINQUE 2007/2008 - SERIE B GIRONE E
1ª GIORNATA

Andata
22/9/07

Ritorno
5/01/08

Andata Ritorno
13/10/07 26/1/08

Andata
3/11/07

Ritorno
16/2/08

Andata
1/12/07

ALBANO-ASSEMINI
ALGUER-PALESTRINA
AURELIA NORDOVEST-TECNOCAR LATINA
PRO CAPOTERRA-SETTECAMINI
PROGINF-COAR ORVIETO
VELLETRI-CISCO TOR VERGATA
VIRTUS MONTECASTELLI-VIRTUS GUALDO

Andata Ritorno
20/10/07 2/2/08

8ª GIORNATA

Andata Ritorno
15/12/07 5/4/08

Andata
6/10/07

Ritorno
19/1/08

6ª GIORNATA

Andata Ritorno
27/10/07 9/2/08

ALGUER-VELLETRI
SETTECAMINI-VIRTUS GUALDO
AURELIA NORDOVEST-ALBANO
TECNOCAR LATINA-COAR ORVIETO
PALESTRINA-ASSEMINI
PRO CAPOTERRA-PROGINF
VIRTUS MONTECASTELLI-CISCO TOR VERGATA
Andata Ritorno
10/11/07 1/3/08

9ª GIORNATA

Andata Ritorno
17/11/07 8/3/08

ALBANO-PROGINF
SETTECAMINI-PALESTRINA
ASSEMINI-PRO CAPOTERRA
CISCO TOR VERGATA-TECNOCAR LATINA
COAR ORVIETO-AURELIA NORDOVEST
VELLETRI-VIRTUS MONTECASTELLI
VIRTUS GUALDO-ALGUER

11ª GIORNATA

Ritorno
15/3/08

ALBANO-CISCO TOR VERGATA
ALGUER-SETTECAMINI
AURELIA NORDOVEST-VIRTUS GUALDO
PALESTRINA-TECNOCAR LATINA
PRO CAPOTERRA-COAR ORVIETO
PROGINF-VELLETRI
VIRTUS MONTECASTELLI-ASSEMINI

12ª GIORNATA

5ª GIORNATA

3ª GIORNATA
ALBANO-TECNOCAR LATINA
ASSEMINI-VIRTUS GUALDO
CISCO TOR VERGATA-COAR ORVIETO
PRO CAPOTERRA-AURELIA NORDOVEST
PROGINF-PALESTRINA
VELLETRI-SETTECAMINI
VIRTUS MONTECASTELLI-ALGUER

ALGUER-COAR ORVIETO
AURELIA NORDOVEST-ASSEMINI
TECNOCAR LATINA-SETTECAMINI
PALESTRINA-VIRTUS GUALDO
PRO CAPOTERRA-VELLETRI
PROGINF-CISCO TOR VERGATA
VIRTUS MONTECASTELLI-ALBANO

ALBANO-PRO CAPOTERRA
ASSEMINI-ALGUER
CISCO TOR VERGATA-VIRTUS GUALDO
COAR ORVIETO-PALESTRINA
PROGINF-VIRTUS MONTECASTELLI
VELLETRI-AURELIA NORDOVEST
VIRTUS GUALDO-TECNOCAR LATINA

10ª GIORNATA

Ritorno
12/1/08

ALBANO-ALGUER
ASSEMINI-TECNOCAR LATINA
CISCO TOR VERGATA-VIRTUS GUALDO
COAR ORVIETO-SETTECAMINI
PROGINF-AURELIA NORDOVEST
VELLETRI-PALESTRINA
VIRTUS MONTECASTELLI-PRO CAPOTERRA

ALGUER-PROGINF
SETTECAMINI-ASSEMINI
AURELIA NORDOVEST-VIRTUS MONTECASTELLI
TECNOCAR LATINA-VELLETRI
PALESTRINA-ALBANO
PRO CAPOTERRA-CISCO TOR VERGATA
VIRTUS GUALDO-COAR ORVIETO

7ª GIORNATA

Andata
29/9/07

ALGUER-PRO CAPOTERRA
SETTECAMINI-ALBANO
CISCO TOR VERGATA-AURELIA NORDOVEST
TECNOCAR LATINA-PROGINF
COAR ORVIETO-ASSEMINI
PALESTRINA-VIRTUS MONTECASTELLI
VIRTUS GUALDO-VELLETRI

ALBANO-VIRTUS GUALDO
ASSEMINI-CISCO TOR VERGATA
AURELIA NORDOVEST-ALGUER
PRO CAPOTERRA-PALESTRINA
PROGINF-SETTECAMINI
VELLETRI-COAR ORVIETO
VIRTUS MONTECASTELLI-TECNOCAR LATINA

4ª GIORNATA

2ª GIORNATA

ORGANIZZAZIONE
PULITURA
DI SHEARLING,
PELLICCE,
RENNE E PELLI
C U S T O D I A E S T I VA

VELLETRI (Roma) - Via P. Jori 11
Tel. (06) 963.54.23

Andata
8/12/07

Ritorno
29/3/08

SETTECAMINI-AURELIA NORDOVEST
ASSEMINI-PROGINF
CISCO TOR VERGATA-PALESTRINA
TECNOCAR LATINA-ALGUER
COAR ORVIETO-VIRTUS MONTECASTELLI
VELLETRI-ALBANO
VIRTUS GUALDO-PRO CAPOTERRA

13ª GIORNATA

Andata Ritorno
22/12/07 19/4/08

SETTECAMINI-VIRTUS MONTECASTELLI
ASSEMINI-VELLETRI
CISCO TOR VERGATA-ALGUER
TECNOCAR LATINA-PRO CAPOTERRA
COAR ORVIETO-ALBANO
PALESTRINA-AURELIA NORDOVEST
VIRTUS GUALDO-PROGINF

Una sana cucina tipica, unita all’arte del ricevere, fanno di
Casale Pepe il luogo ideale in cui pranzare gustando tante
specialità. L’ambiente curato ed accogliente costituisce
la migliore cornice per feste e ricevimenti. La cucina si
basa aprevalentemente su prodotti tipici locali o, comunque,
regionali, cucinati con sapiente maestria dai nostri chef

SCUOLA DI CALCIO A 5
TENNIS E PATTINAGGIO
RISTORO - AMPIO PARCHEGGIO

SPORTING CLUB

MONTE GENTILE
Ariccia - Via delle Cerquette, 65 - Tel. 06.9333150

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A
CINQUE 2007/2008 - SERIE C1
1ª GIORNATA

Andata
22/9/07

Ritorno
19/1/08

ATL. CIVITAVECCHIA-REAL FIUMICINO
AURELIO 2004-COLLEFERRO
CARLISPORT-CIVITAVECCHIA
HELIOS LIDENSE-CERIARA
POLARIS-L’ACQUEDOTTO
REAL TECCHIENA-CITTA’ DI GUIDONIA
RETE ORO-OLIMPUS
SIMALD-ATL. FORMIA

4ª GIORNATA

Andata Ritorno
13/10/07 9/2/08

Andata Ritorno
27/10/07 23/2/06

CITTA’ DI GUIDONIA-ATL. CIVITAVECCHIA
CIVITAVECCHIA-RETE ORO
COLLEFERRO-HELIOS LIDENSE
L’ACQUEDOTTO-AURELIO 2004
OLIMPUS-ATLETICO FORMIA
POLARIS-REAL TECCHIENA
REAL FIUMICINO-CERIARA
SIMALD-CARLISPORT

5ª GIORNATA

8ª GIORNATA

Andata Ritorno
24/11/07 29/3/08

11ª GIORNATA

Andata Ritorno
20/10/07 16/2/08

14ª GIORNATA
ATL. CIVITAVECCHIA-CIVITAVECCHIA
AURELIO 2004-CITTA’ DI GUIDONIA
CARLISPORT-L’ACQUEDOTTO
CERIARA-OLIMPUS
HELIOS LIDENSE-REAL FIUMICINO
POLARIS-ATL. FORMIA
REAL TECCHIENA-SIMALD
RETE ORO-COLLEFERRO

Andata
6/10/07

Ritorno
2/2/08

6ª GIORNATA

Andata Ritorno
28/10/06 24/2/07

ATL. FORMIA-ATL. CIVITAVECCHIA
CERIARA-REAL TECCHIENA
CIVITAVECCHIA-CITTA’ DI GUIDONIA
COLLEFERRO-L’ACQUEDOTTO
HELIOS LIDENSE-CARLISPORT
OLIMPUS-POLARIS
REAL FIUMICINO-SIMALD
RETE ORO-AURELIO 2004
Andata Ritorno
11/11/06 10/3/07

9ª GIORNATA

Andata Ritorno
17/11/07 15/3/08

CARLISPORT-AURELIO 2004
CITTA’ DI GUIDONIA-OLIMPUS
CIVITAVECCHIA-REAL FIUMICINO
COLLEFERRO-ATL. FORMIA
L’ACQUEDOTTO-CERIARA
POLARIS-RETE ORO
REAL TECCHIENA-ATL. CIVITAVECCHIA
SIMALD-HELIOS LIDENSE
Andata
1/12/07

Ritorno
5/4/08

CITTA’ DI GUIDONIA-HELIOS LIDENSE
CIVITAVECCHIA-CERIARA
COLLEFERRO-OLIMPUS
L’ACQUEDOTTO-RETE ORO
POLARIS-AURELIO 2004
REAL FIUMICINO-ATL. FORMIA
REAL TECCHIENA-CARLISPORT
SIMALD-ATL. CIVITAVECCHIA
Andata Ritorno
15/12/07 19/4/08

3ª GIORNATA
ATL. CIVITAVECCHIA-CERIARA
AURELIO 2004-OLIMPUS
CARLISPORT-REAL FIUMICINO
L’ACQUEDOTTO-ATL. FORMIA
POLARIS-CIVITAVECCHIA
REAL TECCHIENA-COLLEFERRO
RETE ORO-HELIOS LIDENSE
SIMALD-CITTA’ DI GUIDONIA

ATL. CIVITAVECCHIA-CARLISPORT
ATL. FORMIA-AURELIO 2004
CERIARA-SIMALD
COLLEFERRO-CIVITAVECCHIA
HELIOS LIDENSE-POLARIS
OLIMPUS-L’ACQUEDOTTO
REAL FIUMICINO-CITTA’ DI GUIDONIA
RETE ORO-REAL TECCHIENA

ATL. CIVITAVECCHIA-POLARIS
ATL. FORMIA-CARLISPORT
AURELIO 2004-REAL TECCHIENA
CERIARA-CITTA’ DI GUIDONIA
HELIOS LIDENSE-L’ACQUEDOTTO
OLIMPUS-CIVITAVECCHIA
REAL FIUMICINO-COLLEFERRO
RETE ORO-SIMALD

13ª GIORNATA

Ritorno
26/1/08

ATL. CIVITAVECCHIA-RETE ORO
AURELIO 2004-HELIOS LIDENSE
CARLISPORT-CERIARA
CITTA’ DI GUIDONIA-ATL. FORMIA
L’ACQUEDOTTO-CIVITAVECCHIA
POLARIS-REAL FIUMICINO
REAL TECCHIENA-OLIMPUS
SIMALD-COLLEFERRO

AURELIO 2004-ATL. CIVITAVECCHIA
CARLISPORT-RETE ORO
CITTA’ DI GUIDONIA-COLLEFERRO
CIVITAVECCHIA-ATL. FORMIA
L’ACQUEDOTTO-REAL FIUMICINO
POLARIS-CERIARA
REAL TECCHIENA-HELIOS LIDENSE
SIMALD-OLIMPUS

10ª GIORNATA

Andata
29/9/07

ATL. FORMIA-HELIOS LIDENSE
CERIARA-RETE ORO
CITTA’ DI GUIDONIA-POLARIS
CIVITAVECCHIA-REAL TECCHIENA
COLLEFERRO-CARLISPORT
L’ACQUEDOTTO-SIMALD
OLIMPUS-ATL. CIVITAVECCHIA
REAL FIUMICINO-AURELIO 2004

ATL. FORMIA-RETE ORO
CERIARA-AURELIO 2004
CITTA’ DI GUIDONIA-L’ACQUEDOTTO
CIVITAVECCHIA-SIMALD
COLLEFERRO-POLARIS
HELIOS LIDENSE-ATL. CIVITAVECCHIA
OLIMPUS-CARLISPORT
REAL FIUMICINO-REAL TECCHIENA

7ª GIORNATA

2ª GIORNATA

12ª GIORNATA

Andata Ritorno
15/12/07 19/4/08

ATL. CIVITAVECCHIA-L’ACQUEDOTTO
ATL. FORMIA-REAL TECCHIENA
AURELIO 2004-SIMALD
CARLISPORT-POLARIS
CERIARA-COLLEFERRO
HELIOS LIDENSE-CIVITAVECCHIA
OLIMPUS-REAL FIUMICINO
RETE ORO-CITTA’ DI GUIDONIA
Andata Ritorno
22/12/07 26/4/08

15ª GIORNATA
ATL. FORMIA-CERIARA
CITTA’ DI GUIDONIA-CARLISPORT
CIVITAVECCHIA-AURELIO 2004
COLLEFERRO-ATL. CIVITAVECCHIA
L’ACQUEDOTTO-REAL TECCHIENA
OLIMPUS-HELIOS LIDENSE
REAL FIUMICINO-RETE ORO
SIMALD-POLARIS

Andata
12/1/08

Ritorno
3/5/08
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Dopo l’acquisto di Beto dal Napoli e dei fratelli italo-argentini Matias e Lucas Curcio,la squadra rossonera parte con i favori del pronostico,potendo contare anche su un trio venezuelano di grande affidabilità.Filippini fa il pompiere:“Non sono abituato a fare pronostici”

Velletri, l’obiettivo è dichiarato
Il tecnico conta molto sulla voglia di riscatto del giovane
brasiliano. Guerra deve ancora arrivare, ma per motivi
burocratici salterà le prime giornate di campionato

Beto con la maglia del
Torrino, sua prima
squadra italiana prima
del passaggio al Napoli
e ora l’arrivo al Velletri

Se il buongiorno si vede
dal mattino, a Velletri l'intenzione è certamente
quella di provare ad arrivare il più lontano possibile. Che suona un po'
come cercare di vincere il
campionato o, quanto
meno, puntare a quei
play-off beffardamente
cancellati dalla giustizia
sportiva lo scorso aprile
per la nota vicenda-Alvarez, che privò i rossoneri del traguardo minimo favorendo il Tor Vergata.
Di acqua sotto i ponti veliterni, da quel giorno, ne
è passata parecchia. In
società, dopo la decisione di Gianfranco Favale
di farsi da parte, pur restando dietro le quinte a
dirigere le principali operazioni, c'è stato l'avvento
alla presidenza di Carlo
Pontecorvi:: per il resto,
l'appoggio del "ramo"
ariccino composto da Fabio e Luca Cioli è stato
garantito anche per questa stagione e gli effetti si
sono visti subito in sede
di mercato.
Se la notizia dell'ingaggio
di Filippo "Pippo" Rossi
Merighi, già numero uno
di BNL e Torrino, sembrava quasi essere passata inosservata e in molti
l'avevano considerata una "semplice" alternanza
di portieri con Bottaro, il
tesseramento di Beto e
l'acquisto dei cartellini
dei fratelli italo-argentini
Matias e Lucas Curcio
hanno fatto trasecolare
chi il calcio a cinque lo
mastica. Intanto, perchè
il nome di Beto, ventiduenne pivot che in Italia
s'è fatto conoscere nel
Torrino prima della combattuta esperienza di Napoli (comunque in Serie
A), viene accostato alla

crescita qualitativa di un
settore offensivo che ha
trovato un terminale capace di garantire un elevato quantitativo di realizzazioni. In secondo
luogo, perchè le credenziali che hanno portato
alla coppia di fratelli sudamericani (ventidue anni Matias, appena diciotto
Lucas) erano tali da quasi
imporre un sacrificio che
avrebbe avuto i suoi
effetti benefici nel tempo.
"In effetti - commenta il
tecnico Alfredo Filippini sono due giocatori molto
bravi. Si vede che cono-

“Prima” di Coppa con il Velletri, che per mister Zannino sarà la squadra da battere.E in campionato si parte dal Pro Capoterra

Palestrina, l’inizio è penalizzante
La prima risposta di Marco Zannino quando gli
chiediamo cosa si aspetta
dal Palestrina nel campionato di Serie B al via
tra otto giorni è una mezza battuta. Ma che anche
una mezza verità.
"Puntiamo sicuramente a
salvarci prima dell'anno
scorso", esordisce l'allenatore prenestino, il cui intervento a stagione avviata non evitò al Palestrina
i play-out, poi risoltisi felicemente ai danni della
Puntese. Ma parlando più
globalmente del girone
E, il trainer ha le idee
assai chiare.
"Velletri, Orvieto e Capoterra sono meglio attrezzate di noi. Il Palestrina
lo metteri nella seconda
fascia insieme a Tor Vergata e Albano, perchè Calabria sta facendo un ottimo lavoro. Ma è un
campionato che si deciderà solamente alla fine,

Il trainer prenestino conosce bene il collega isolano,ma attende l’esordio con trepidazione.In precampionato,importanti e validi test con avversari di categorie superiori
se poi il Velletri manterrà
l'organico che ha formato, sarà sicuramente la
squadra da battere".
Insomma, per Zannino è
un Palestrina quanto meno in grado di puntare ai
quartieri elitari. Durante
l'estate ci sono state diverse partenze di peso,
ma anche gli arrivi non
sono stati da meno.
"Avevamo preso D'Agostino e uno straniero con
passaporto spagnolo, Kutu, dal Belluno, ma poi ho
visto che non rispondevano alle mie esigenze e li
abbiamo ceduti. Adesso
stiamo in via di definizione con un ulteriore italobrasiliano, penso che la
società chiuderà il tutto
entro la settimana. Le
partenze direi che sono

Fa.Lu.
CIOLISrl

COSTRUZIONI
IMMOBILIARI
Velletri (Roma)
Via delle Fosse 60/b
Tel. 06.9626014

scono il gioco e il loro acquisto deve essere considerato realmente un investimento in ottica futura. Credo in loro ma credo tantissimo anche nella
voglia di riscatto che ha
Beto. E' un ragazzo che a
Napoli meritava di giocare di più, è un brasiliano
forse atipico, molto coscenzioso: naturale che
non vede l'ora di scendere
in campo per far ricredere tutti".
La linea sudamericana è
completata dal tritticolo
di venezuelani RobinsonGuerra-Royb: dei tre, al-

l'appello manca ancora
Guerra, per il quale la
società ha già attivato le
operazioni per ottenere il
suo tesseramento come
straniero. Questo significa che il suo debutto ufficiale potrebbe slittare di
alcune settimane: dunque, non ci sarà né contro il Palestrina, nella gara
di Coppa Italia in programma martedì prossimo al Polivalente, tanto
meno per la "prima" di
campionato del 22 settembre con l'Orvieto.
A proposito di campionato, cosa prevede mister
Filippini?
"Una stagione tranquilla:
non sono abituato a fare
programmi a lunga scadenza".
Lo dirà per scaramanzia?
Ai posteri, come sempre,
l'ardua sentenza...

VELLETRI

Piazza Garibaldi, 10
Tel. 0696155514

LAVORAZIONE PORCHETTA
E CARNI SUINE
00040 Ariccia (Roma)
Via delle Cerquette 52/56
Tel. 06.9330125 Fax 06.9330277

state quasi fisiologiche: si
trattava comunque di
ragazzi che in quattro
anni avevano dato tutto e
la società ha ben pensato
di concedere loro altre
opportunità. Tra i nuovi
non sottovaluterei Genovesi, che ha grosse qualità, Santonico lo conosciamo tutti; importante è
stata anche la conferma
di Pompilio, conto molto
su Rodrigo e Vinicio Castilho, che sarebbe il fratello di Paolo, un giocatore che farà sentire di più
il proprio peso. Infine, c'è
Pozzi, la chicca: Armando ci ha dato quel
quid in più che serviva
per completarci tecnicamente, tatticamente a
caratterialmente".
Nel precampionato, il Pa-

lestrina s'è testato con
avversari di calibro. Ha
perso con Torrino e Levinsson, squadre di A/2,
poi ha giocato alla pari
con Magione e Perugia.
Domani, ultimo collaudo
con una squadra di serie
D romana prima del via
con la Coppa (c'è la sfida
col Velletri) e l'avvio del
campionato.
"Partiremo subito con il
Capoterra, uno scontro
importante. Conoscendo
Gianni Melis, sapendo
come lavora, come inizio
non c’è che dire. Comunque, prima o poi, alla fine le dobbiamo incontrare tutte. Anzi, che
ben venga il test col Velletri: l'affronterò come si
deve, anche perchè servirà per preparare al meglio la trasferta in Sardegna".
La proverbiale grinta
di Marco Zannino

N
I.MI. ssrl
rl
NI.MI.
Verniciatura in polvere
Zincatura a caldo
Via Ardeatina km 21
00040 Santa Palomba (RM)
Tel. 348.7903817

MATERIALI
EDILI
Lariano - Via Roma 223
Tel. 06.96.55.187

Velletri (Roma)
Via Ragazzi del 99 n°6
Tel.-Fax: 06/9626587
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L’al enatore castellano non si fa tante il usioni e pensa solo alla salvezza.“Dob- La squadra universitaria contro tre rivali di Serie A/2
biamo metterci al sicuro il più presto possibile”.Martedì Battisti sotto i ferri

Albano, Calabria vola basso
In questi giorni, David
Calabria è alle prese soprattutto con alcuni infortuni che rischiano di
complicare il processo di
amalgama di un Albano
che, fino a questo momento, ha rispettato il
programma di marcia.
Battisti (che martedì verrà
operato e non sarà utilizzabile prima del girone di
ritorno: auguri di rito da
parte della nostra redazione), Lessa (andato ko
in amichevole) e anche
Spanu (bloccatosi all'inizio della settimana), sono
i casi che tengono sul chi
va là il bravo allenatore
albanense.
"Loro tre vanno ad aggiungersi a quelle piccole
situazioni che magari
qualcun altro si porta
dietro dalla scorsa stagione - commenta Calabria.
- Ma in buona parte dei
casi si tratta di problemi
infiammatori, dovuti alle
diverse condizioni in cui
si svolge la preparazione:
spero che si tratti di un
momento a sè stante e che
resti tutto sotto controllo".
Calabria si è detto complessivamente soddisfatto
di come stanno andando
le cose. La squadra ha lavorato con la giusta intensità agli ordini di un
preparatore atletico che
per il mister è una autentica garanzia.
"Dino Tromboni è una
persona che sa il fatto
suo, è un mio fedelissimo
e sono strasicuro che la
squadra al più presto volerà".
Intanto incambono i primi impegni ufficiali. L'Albano preparerà il debutto
in campionato, quello del
22 settembre con la Virtus Gualdo, sostenendo
un'amichevole domani
pomeriggio con il Marino
(si giocherà alle 15 al
"Seven", l'altro pomeriggio ha incontrato il Kick

Off Aprilia) e poi confrontandosi martedì prossimo con la Tecnocar
Latina nella gara d'andata
del primo turno di Coppa
Italia. Una sorta di anticipazione della sfida-salvezza che rivedremo in
campionato?
"Potrebbe essere così. Comunque, dobbiamo pensare solo a noi: l'obiettivo
rimane il raggiungimento della salvezza il più
presto possibile, se poi ci
accorgeremo che potremo
migliorare il nostro piazzamento non ci tireremo
indietro di certo".
- David, un'occhiata al
campionato: cosa prevedi per quest’anno?
"Vedo un girone diviso in
due tronconi. Ho sentito

parlare bene delle squadre sarde, del Capoterra e
pure dell'Alguer che sta
definendo alcuni stranieri; anche Orvieto e Gualdo, la nostra prima rivale, si sono rinforzate per
puntare in alto. Tra le laziali, Tor Vergata, Velletri
e Palestrina cercheranno
sicuramente di far sentire
il loro peso. Noi proveremo a dare fastidio a tutte,
ma senza perdere di vista
il nostro obiettivo che resta quello di evitare
quanto meno le ultime
cinque posizioni".

David Calabria,
allenatore dell’Albano
(Sammarco)

Il tecnico guarda con un certo ottimismo all’imminente debutto in Serie B

La prima volta del Proginf
non spaventa Del Rosso
Il primo campionato cadetto, in dieci anni di storia, non si scorda mai. Il
club di Antonio Mennella
potrà guardare i risultati
sulla pagina 219 del Televideo il sabato pomeriggio. E questa è già di
per sé una vittoria.
Il presidentissimo ha deciso di puntare sul gruppo, confermando in blocco (tranne Hernan) la
rosa della passata stagione: dodici rinnovi e tre
innesti provenienti dall’Under 21. Si stringe per
due argentini, ma Massimo Del Rosso non pensa
al mercato.
“La Serie B è una cosa
seria, cambia molto: intensità, tempo effettivo,
tipo di gioco, ritmi più veloci. Tante superfici diver-

se: molti parquet e qualche sintetico e poi ci sono
i tre Under 21 da schierare, dovrò fare scelte davvero difficili”.
Anche gli obiettivi saranno diversi. Da sempre nei
quartieri alti della classifica di C1, ora il club che
giocherà tutte le gare casalinghe alla S.S. Flaminia
lotterà per la salvezza.
“Sarà un campionato durissimo, ma sono convinto - assicura Del Rosso che possiamo giocarcela
con tutti”.
Buon precampionato con
conferme e piacevoli sorprese. Santangelo è apparso in una forma già
accettabile e non ha perso l’olfatto “goleador”.
Dopo la tripletta nella prima uscita (5-1 all’Aure-

SCUOLA DI CALCIO A 5
TENNIS E PATTINAGGIO
RISTORO - AMPIO PARCHEGGIO

SPORTING CLUB

MONTE GENTILE
Ariccia - Via delle Cerquette, 65 - Tel. 06.9333150

lio), il bomber si è tolto
lo sfizio insieme all’ottimo Cogolo, di segnare
contro la Lazio Colleferro, nell’onorevole sconfitta per 9-2 contro una
squadra di A. Per l’attaccante doppietta anche
nel 10-4 al Real Romanina, ambiziosa compagine
di C2. Contro i colleferrini ottima prestazione di
Marinelli, scalpitante per
la nuova avventura.
Tutte conferme, dunque,
ma anche piacevoli sorprese. Quelle dei giovani
talenti dell’Under 21 di
Budoni, che crescono e
stupiscono. E’ il caso di
Serranti e Monni. Che
hanno strappato applausi
e lodi dal tecnico biancorosso. E non solo.
Il prossimo 22 settembre
esordio casalingo con il
Settecamini, poi la trasferta di Latina contro la
Tecnocar. A completare il
trittico, l’insidiosa sfida
contro l’agguerrito Palestrina di Pozzi e Santonico. Impossibile vedere in
campo Simone Furlan,
alle prese coi postumi di
una lesione al tendine
publiteo. L’esperto universale si sta allenando a
parte. Qualche acciacco
per D’Onofrio e Cardi: il
capitano ha saltato due
amichevoli per un'infiammazione al tendine del
piede sinistro, l’ex Roma
RCB ha subito contro la
Lazio Colleferro una distorsione alla caviglia.

Anche il Cisco
di scena nel
quadrangolare
di
Latina
Mister Barboni: “Stiamo migliorando,sono ottimista”
Si scaldano i motori in casa della Cisco Tor Vergata. A
fare sul serio si comincerà martedì con la Coppa Itala,
il primo test vero in attesa dell’avvio del campionato:
primo avversraio della nuova stagione sarà il Proginf,
matricola della cadetteria.
Ma a che punto sono i lavori nel clan universitario? Lo
abbiamo chiesto al tecnico, Stefano Barboni.
“Se ci fissiamo solo sui risultati delle prime amichevoli,
appare chiaro che non siamo ancora al top, abbiamo
cominciato tardi e in campo si è visto tutto il ritardo sia
fisico che mentale. Ma la squadra è andata migliorando di gara in gara e questo è certo il dato più importante e quello che mi fa essere ottimista”.
Dunque, una squadra ancora in fase di rodaggio. D’altra parte, se è vero che lo zoccolo duro (Anzidei, Galasso, Patrizi, Montenero e Pelosi) non è di molto
mutato, è vero anche che nuovi da inserire ce ne sono.
Compensate le partenze dei vari Tavano, Fratini, Scalella e Spanu, con gli arrivi importanti di Lauri e Langiano, la squadra di Barboni si è ulteriormente arricchita di giovani: dal Pomezia è arrivato Maccarinelli ed
in prestito dalla forte Lazio Under 21, Briotti; in più
sarà in pianta stabile con la prima squadra il portiere
Under 21 Ramos.
Insomma, una rosa sulla carta competitiva, ma che a
detta del tecnico ha ancora bisogno di scaldarsi. Ecco
perché da qui all’avvio ufficiale della stagione, gli universitari si misureranno in diverse amichevoli: giovedì
è stato il turno del test con l’Olimpus, mentre domani
Anzidei e soci parteciperanno all’impegnativo quadrangolare di Latina, che vedrà in campo con i padroni di casa tirrenici, le quotate Brillante e Torrino, squadre di A/2.
“Dobbiamo giocare molto, perché questo è l’unico
modo per crescere - sottolinea Barboni. - Arrivare
pronti al via sarà fondamentale, così come iniziare la
stagione con il piede giusto. Partire bene è un vantaggio importante che dobbiamo riuscire a prenderci” .
Una Cisco Tor Vergata determinata a lasciarsi alle spalle l’incubo ricorrente degli ultimi due finali di campionato, per ripartire con un nuovo slancio, insomma. Lo
stesso slancio che mette il suo tecnico nel descrivere il
suo debutto da “grande” sulla panchina universitaria.
“Alcune emozioni le voglio tenere per me. Ma posso dire
che ho trovato il giusto clima per lavorare: sono convinto che la squadra possa fare bene”.
Michela Naim
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La vera grande novità del girone E è costituita dalle tre formazioni umbre che si misureranno con le otto laziali e le tre sarde.Per due di loro
ambizioni per niente celate:Coar e Virtus sono pronte a dire la loro nella corsa ai primi posti. Montecastelli, la salvezza prima di tutto

Orvieto e Gualdo giocano per il vertice
La vera novità del campionato di Serie B
ormai alle porte, quello del girone E
delle laziali, è data da tre squadre umbre: Coar Orvieto, Virtus Gualdo e Virtus
Montecastelli. La prima è reduce dalla

cocente delusione della passata stagione, quando il sogno-A2 sfumò a causa
dell’amarissima sfida play-off contro il
Città di Quartu: ma gli orvietani hanno
tutte le intenzioni di provarci anche sta-

COAR ORVIETO

volta. La seconda è una neo-promossa,
che ha vinto il proprio campionato di C1
grazie allo spareggio contro l’Orte Falesco, con gara-1 annullata per errore
tecnico e ripetuta con il successo virtus-

VIRTUS MONTECASTELLI

sino per 6-1. La terza è una ripescata che
sogna di rimanere fra i cadetti.
"Calcio a 5 Anteprima" si è fatto un giro
per scoprire chi sono queste tre avversarie delle squadre laziali.

VIRTUS GUALDO

Il patron Anselmi Faloci:“Faremo Con Salvetti e
vuole realizzare battere i denti alle Gobatto i perugini
un grande sogno nostre rivali”
puntano in alto
Il presidente
orvietano
Lorenzo Anselmi
(www.coar
orvieto.it)

Non ci sono più le siciliane, ambienti “calienti”, esorbitanti esborsi economici per le trasferte. Bene. Ma c’è
il risvolto della medaglia. La Coar Orvieto vuole coronare quel sogno-promozione, soltanto sfiorato lo scorso anno contro i sardi del Quartu.
“Come dimenticare quella sfida – spiega il presidentissimo Lorenzo Anselmi. - Avevamo pareggiato 2-2 nella
gara d’andata, nel ritorno siamo andati avanti per 20 prima di crollare nella ripresa”.
I buoni auspici ci sono tutti. In primis Federico Pellegrini, ex pivot del Terni. Già, il bomber degli umbri
(venti reti solo nel girone d’andata) sembra aver messo
alle spalle il brutto infortunio.
“Si è fatto male alla terza giornata di ritorno e da lì in
poi è stata un’altra storia”, ricorda Anselmi.
In casa-Orvieto si spera di poterla riscrivere quest’anno. Confermato il gruppo della passata stagione, si è
proseguito nel “made in Italy”. Un solo straniero in
rosa: il giapponese Shintani Kohei, che si ispira a
Cerrotta, il grande colpo di mercato (ex Civitavecchia
e scudettato ai tempi del Perugia di Gaucci e Gioia).
“Giochiamo nello stesso ruolo – spiega il talento di Hiroshima. – Voglio imparare da lui. E’ dotato di una
gran finta, mi piace il suo movimento. Pellegrini? E’ un
fenomeno, ha un tiro impressionante”.
Per il resto nessuno straniero per Mariano Lima, il classico player-manager, l’allenatore-giocatore che in passato ha vestito pure la maglia della Nazionale, con
quindici presenze e sei reti. Oltre il laterale, ecco Basili,
Granati (tosto difensore, anche lui ex Civitavecchia) e
due Under 18 di belle speranze, già in Rappresentativa: Lorenzo Montefiori e Luca Coppola.
“E non dimentichiamoci Gabriel Dolce – puntualizza
Anselmi – è un Under 21 che in C1 lo scorso anno ha
segnato 52 reti”.
ittoria striminzita nella prima uscita per una squadra
che ama giocare senza pivot di riferimento in avanti:
4-3 col Castel Viscardi di C1, battuta grazie alla doppietta dell’universale Pazzagli e le reti di Capodosti e
mister Lima. Meglio nel 4-1 ai danni del Civitavecchia,
dove si è messo in mostra Carlo Chiurrotti, richiestissimo la scorsa estate dal Città di Quartu di A2. Esordio
in trasferta in campionato per gli orvietani, attesi in
casa del Velletri. Assemini (al PalaCiconia) e Tor Vergata (in trasferta) completano il primo trittico di impegni
nella nuova avventura cadetta.

Onori e onore. Il ripescato Montecastelli vive così,
nella terra di confine questo precampionato cadetto. Onori sì. Eccome.
Un girone difficile, con tante trasferte: otto volte
nel Lazio, tre in Sardegna. Sgravi economici ben
diversi dalla passata stagione quando gli uomini
di Mariotti al massimo andavano in Abruzzo o
nelle Marche. Una situazione pesante.
Ma ci sono anche gli onori: essere ancora nel futsal nazionale, voler far “battere i denti alle avversarie” (come ama ripetere il tecnico degli umbri),
cercare la salvezza sul campo.
“Essere nel girone E con laziali e sarde è una cosa
assurda – tuona la presidentessa Wanda Faloci, in
un’intervista rilasciata a calcioa5anteprima.com –
non l’avevamo certo messo in preventivo. E’ un
carico economico gravoso per noi e poi le laziali
sono fortissime. E’ chiaro che l’obiettivo non può
essere altro che la salvezza”.
Ma non è tutto nero. C’è qualcosa per cui combattere. E un nuovo sponsor che potrebbe portare
qualche rinforzo di mercato.
“I ragazzi sono carichi – continua il patron – un
bel gruppo di amici: sarà la nostra forza. Sette
anni fa eravamo in Serie D, ora siamo in B. Molti
di loro hanno fatto tutta la trafila, sono determinati, hanno una gran voglia di vincere il più possibile”.
Capitolo mercato, quattro i volti nuovi: il laterale
Trapasso, ex Perugia; il centrale Bacchetti, che in
passato ha vestito la maglia del Magione (é stato
anche in D col Pontevalleceppi), due i rinforzi
giunti dal Real Gubbio, ossia Cecchetti e Fumanti.
Ma soprattutto un nuovo sponsor: la Alunni Impianti.
“La rosa è stata ampliata, ma il mercato non è
chiuso. Stiamo vedendo – sottolinea la Faloci –
speriamo bene. Il mercato in uscita? Abbiamo ceduto solo Marco Cacioni al Foligno”.
Il mister Mariotti è squalificato fino a giugno del
2008.
“Massimo Grandoni e Giorgio Grottelli (quest’ultimo tecnico anche dell’Under 21, n.d.c.) lo sostituiranno in panchina. Speriamo - si congeda la
Faloci - come dice sempre il mister di far battere i
denti alle avversarie”.

Per appagare la tua
voglia di notizie
www.
clicca su

.com

Il presidente
virtussino
Massimiliano
Presciutti
(www.virtus
gualdo.it)

Massima attenzione. E’ la prima indicazione di questo
precampionato, iniziato nel migliore dei modi per gli
uomini di Bettelli.
I virtussini hanno saputo tener testa alla Maran Spoleto
(ambiziosa squadra di A2) in una delle due amichevoli del precampionato. Gli uomini di Monsignori hanno
rischiato grosso contro la squadra degli ex Salvetti e
Thiago Gobatto. Non é bastata la rete di Caetano, il
primo tempo finiva meritatamente sull'1-1, grazie al
calcio di rigore trasformato da Picchi, che riusciva a
superare l’ottimo Adilson.
Soltanto nella ripresa si è vista la differenza di categoria: Caetano (doppietta), Tomassoni e Ricardo hanno
poi firmato il definitivo 5-1, ma questo Gualdo vuole
proprio stupire.
Sono diciassette - per il momento - i giocatori che
compongono la rosa. Spiccano i nomi di Salvetti e
Thiago, stelle brasiliane che vogliono illuminare il cielo
di Gualdo Tadino.
C’è anche Fabio Coppola, arrivato in prestito dalla
Coar Orvieto. Il laterale (25 anni) cercherà di mettersi
in mostra, dopo tre anni passati in terra orvietana (é
cresciuto, infatti, nel settore giovanile del club del patron Anselmi). L’ex laterale del Porano non vede l’ora
di iniziare.
“Sarà molto bello confrontarsi con il campionato di
Serie B – spiega Coppola – col girone E uno dei più
forti e difficili d’Italia. Non conosco molto le avversarie
laziali, l’anno scorso eravamo inseriti nel girone con
abruzzesi e marchigiane. Ma credo che siano molto
competitive, così come le sarde”.
Coppola è letteralmente entusiasmato da Salvetti.
“Una brava persona, simpatica e altruista. Tecnicamente fortissima. Mi ispiro molto a lui: è straordinario.
Ormai si è messo alle spalle il brutto infortunio”.
Insomma, il giocatore che dovrebbe far fare il salto di
qualità alla compagine di mister Bettelli.
“Anche il mister – conclude Coppola – mi sembra una
brava persona, un tecnico molto preparato”.
Mister Bettelli, intanto, vola basso.
“Contro la Maran abbiano saggiato le nostre qualità.
Ho avuto ottime indicazioni dal punto di vista fisico.
Certo dobbiamo migliorare in molti aspetti, concretezza sotto porta e cura dei dettagli su tutto”.
Basteranno i pochi giorni che separano dal debutto di
Albano?
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Polaris,L’Acquedotto,Real Fiumicino,Colleferro e Simald:sono le squadre che puntano dichiaratamente alla Serie B dopo aver investito pesantemente sul mercato.Ma una corsa è certa:quello che scatterà il 22 settembre sarà il campionato più incerto di sempre

In cinque in corsa per l’obiettivo più ambito
Servizio di
Pietrantonio
Santercole
C'è grande attesa per
campionato di serie C1
edizione 2007/2008. Un
torneo mai prima d’ora
così rinnovato. Fra retrocessioni, fusioni e ripescaggi, infatti, sono undici le squadre che la scorsa stagione non militavano nell’ultima categoria
del calcio a cinque regionale, prima dello sbarco
nel futsal nazionale. In
attesa della partenza del
torneo (prevista per il
prossimo 22 settembre)
"Calcio a 5 Anteprima" ha
voluto incontrate tutte le
protagoniste della nuova
annata, per carpirne novità e speranze. In ordine
rigorosamente alfabetico.
ATLETICO CIVITAVECCHIA - Gli uomini di
mister Colapietro si sono
rinforzati con Caselli e
Petretto (provenienti dal
Campo dell’Oro) e il trio
del Civitavecchia TrainiBorriello-Righini. Piccoli
acciacchi per quest’ultimo, leggermente in ritardo di preparazione.
Qualche problema in più
per Piras, che viaggia
verso il recupero completo. Il tecnico dei gialloblù é concentrato
“Nei primi giorni abbiamo fatto molto fondo, lavoro aerobico, velocità e
potenziamento”.
Una quadra che con De
Fazi (vice-capocannoniere dietro Bussu dell'ultimo torneo) già lo scorso
anno ha dato fastidio alle
grandi. Può essere una
mina vagante.
ATLETICO FORMIA Un progetto duraturo. Il
presidentissimo
Testa
(che torna in C1, dopo
l’era Sporting Riviera), ci
vuole provare dopo il
ripescaggio (sudpontini
secondi nella graduatoria
dopo i play-off vinti dalla
Carlisport). Lunedì 27 agosto è iniziata la preparazione per gli uomini
del confermato mister
Spinosa.
“L’obiettivo è quello di formare un gruppo che negli

Viaggio tra le sedici protagoniste del torneo di C/1 ormai all’orizzonte.Alle spalle delle
grandi, comunque, c’è una diffusa intenzione di fare bene: dalle matricole Atletico
Formia,Real Tecchiena e Carlisport al Città di Guidonia,alla coppia tirrenica AtleticoCivitavecchia,allo stesso Aurelio 2004.Solo l’Olimpus parla chiaramente di salvezza
anni susseguenti possa
essere in grado di lottare
per i vertici della classifica. E magari sbarcare nel
nazionale”.
Nell’anno del ritorno a
Formia, sono arrivati tre
elementi del Gaeta: il
pivot Damiano Sorrentino, il centrale Mario Palma e il laterale Peppe Di
Tucci.
“Campagna acquisti soddisfacente”, ha ribadito
Testa, per una squadra temibile, soprattutto tre le
mura di casa.
AURELIO 2004 - Alla
fine della scorsa stagione,
Marco Mariani era rientrato a casa base, dall’Aurelio 2004 all’Olimpus. Una toccata e fuga. Troppo
forte il rapporto con Caropreso.
“Ho un ottimo rapporto
con il mister. Gli devo
tanto, è stato l’allenatore
che mi ha fatto crescere”.
L’obiettivo è dichiarato.
“Puntiamo alla salvezza.
Magari, a differenza dell’anno scorso, cerchere-

mo di ottenerla il prima
possibile”.
Persi Baldelli, Forotti e
D’Angelo (andati alla Lidense), Gentili (Studentesca Rieti) e Cece (alla
Nordovest), sono arrivati
i due ex Tecnocar Latina
Petrolati e Teofani. Insieme a Tulimiero (ex Nordovest) e Padovani. L’anno scorso l’Aurelio fu la
prima a battere il Settecamini. Grandi... attenzione
d’obbligo.
CARLISPORT ARICCIA Al ballo delle debuttanti.
Con la consapevolezza
dei propri mezzi. Mister
Micheli non vede l’ora di
esordire in C1, dopo il secondo posto dietro l’Acquedotto e il successo nei
play-off di C/2.
“Dopo tre anni che alleno
è una gioia immensa.
Abbiamo confermato lo
zoccolo duro del gruppo,
prediligendo una crescita
societaria. Avremo l’Under 21 e la Juniores. Stiamo per ufficializzare gli
Allievi”.

Gianni Violanti
(in maglia bianca)
contrastato da Ivano
Roma durante
Nordovest-Velletri
dello scorso
campionato di B: un
duello destinato a
ripetersi quest’anno in
Colleferro-Polaris
(Corradetti)
Qualche novità nei tredici elementi della rosa.
Scambio di portieri con la
Roma, con De Vincentiis
in giallorosso e Leofreddi
ad Ariccia. Insieme a un
altro giovane: Tufo, ex
capitano dell’Under 21
del Velletri ma con esperienze in A/2. “Siamo una
neo promossa, vogliamo
disputare un campionato
dignitoso, magari evitando i play-out”, é la speranza per niente recondita di Micheli. La voglia
c’è, da sconfiggere il fattore-inesperienza.
CERIARA - Primi giorni
di lavoro per la matricola
del presidente Giovanni
Serapiglia, che ha rilevato
in extremis il posto della
Tecnocar Latina salita tra
i cadetti. Sono venti, per
il momento, gli atleti che
compongono il gruppo a
disposizione di mister
Casconi. La preparazione
è partita già dal 20 agosto. Soddisfatto l'entourage tecnico.

Andrea Di Mito.
La sua Lidense è una
delle grandi favorite
per il salto in Serie B
(Sammarco)

“I ragazzi si stanno applicando, ci sono tutti i presupposti per lavorare e
fare bene”.
CITTA' DI GUIDONIA Il presidente Tiziano Saccomandi ha ottenuto la
ratifica della fusione fra
Ladispoli e Colleverde,
ma non ha nessun grillo
per la testa.
“Siamo una neo-promossa, ci sono squadre più
forti di noi, pensiamo prima di tutto a salvarci.
Vietato fare figuracce”.
Confermato mister Donzelli, protagonista con il
Colleverde della vittoria
del campionato di Serie
D. Insieme ai fratelli Silvestini e i bomber Di
Federico e Fabellini ci
sono i nuovi innesti: l’esperto Mazzocco (ex Spinaceto), i due della Sport
Magic Brunetti e Pizzuti,
gli ex Centocelle Merucci
e Mazzilli.
“Sono soddisfatto della
campagna acquisti”, ha
detto a proposito Saccomandi. Magari i guidoniani diventeranno una
mina vagante, ma per il
momento meglio badare
all’obiettivo minimo.
CIVITAVECCHIA - Retrocesso al termine di una
difficile stagione fra i
cadetti, le amichevoli
precampionato hanno

dato importanti indicazioni a mister Bonifacio.
“I giovani Under 21 crescono, in particolar modo
Bonifazi. Ho utilizzato
anche Gabelli (classe 87)
e Marinaro (classe 90),
provando anche il giovane Kakà”.
Il brasiliano (22 anni) è in
prova coi nerazzurri. Ancora out Tangini e Scorpioni. Che stanno recuperando dai rispettivi infortuni e dovrebbero essere in campo per la
"prima". Un'altra mina
vagante che fra le mura
di un palazzetto amico,
può mettere in difficoltà
chiunque.
COLLEFERRO - Una matricola che vuole e può
sorprendere. Violanti,
Nastase, Brito, ma in special modo Pinzon e Nené: cinque giocatori che
possono far decollare i
lepini del presidente
Mandova, in C/1 grazie al
ripescaggio dovuto al
trionfo nell'ultima Coppa
Lazio di C/2. E' chiaro
che davanti a questi nomi
i play-off non sono affatto un’utopia, poi chissà.
Mister Coppola si presenta all'appuntamento con
il campionato con un
potenziale di tutto rispetto: le candidate alla cadetteria dovranno fare
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COSI’ LA 1ª GIORNATA (22/9)
Mauro Micheli,
allenatore della
matricola Carlisport
(Sammarco)

molta attenzione.
LIDENSE - I desideri di
Andrea Di Mito sono stati
esauditi. Una sontuosa
campagna acquisti quella
dell’Helios. Un gruppo
fortemente voluto, rinforzi che l'allenatore conosce bene, dal punto di
vista tecnico e umano.
“Abbiamo tutto per vincere, il potenziale è massimale, siamo attrezzati
per un campionato di
vertice”.
Dall’"ei fu" Ladispoli è
arrivato l’ottimo Iovine,
dall’Aurelio 2004 il gigantesco Baldelli e Forotti,
dalla Footwork gli esterni
Cabras e Boffa. Perfino
due rinforzi provenienti
dalla B: Alexis e Colaceci,
ex Pomezia.
“Non ci interessano gli altri. Siamo in un mercato
aperto, ognuno può fare
qualsiasi scelta, solo il
campo dirà se sono giuste
o sbagliate”, ha detto a
margine un filosofico Di
Mito.
A bocce ferme, la Lidense è tra le candidate
successo. Sicuramente una delle protagoniste più
attese.
L'ACQUEDOTTO - Sulla
scia del successo nel girone B della C2, Alessandro Chilelli vuole continuare a vincere. E non
si nasconde.
“Ad oggi firmerei soltanto
per il primo posto o per la
conquista della Coppa.
Non importa se in campionato o in Coppa, in
qualsiasi modo vogliamo
la B”.
Un gruppo migliorato dai
importanti innesti: Piscedda, De Filippis, Fratoni e Reali. Nessun acciaccato ad inizio stagione: un segnale?
“Speriamo che la Dea
Bendata stavolta ci assista: l’anno scorso siamo
stati bersagliati dagli infortuni: Meuti è stato fermo sei mesi. Su chi scommetto? Sul gruppo, ma
con mio fratelloi Daniele
là davanti, possiamo
stare tranquilli".
Una battuta su mister
Stefano Esposito.
“A Pomezia una squadra
che doveva salvarsi, invece ha sfiorato la promozione. Può bastare?”.
La Serie B, insomma, costi quel che costi.
OLIMPUS - L’eccezione

che conferma la regola.
Gli uomini di Giacomo
Rossi sono stati gli ultimi
a radunarsi, il 3 settembre a Casetta Mattei. La
squadra che verrà deve
ancora prendere forma,
ma il mister non ha dubbi sull’obiettivo.
“La salvezza. Anche i
play-out vanno bene.
Sarà fondamentale partire forte, calendario permettendo”.
Rispetto allo scorso anno
ci sono alcuni innesti:
l’ex Beppe Viola Doriano
De Rossi (che ritrova
Marcello Cocco, un amico, un compagno di
squadra ai tempi della
Tecnifor), Mulas (ex Spinaceto). Ma non solo.
“Presto annunceremo altri due rinforzi”.
Hussein all’Atletico Montesacro, Giberti a Settecamini. L’anno scorso fortuna e sfortuna si sono
compensate. Come a
dire... repetia iuvant.
POLARIS - Mezzo Settecamini (tecnico compreso, alias Luca Giampaolo), poi Ivano Roma (che
ritrova il fratello Giovan-

ni), Pane e De Bella.
Ultimo arrivato il bomber
Mirko Medici, capocannoniere col Palestrina in
B la passata stagione. Il
tutto nelle mani di Luca
Giampaolo.
“Andiamoci piano coi
pronostici – dice il tecnico - ci sono avversarie
davvero competitive: la
Lidense, l’Acquedotto, il
Real Fiumicino. E c’è
pure la Simald”.
Intanto il presidente del
club di Torbellamonaca
si coccola l’ex aiuto di
Agenore Maurizi.
“Una scelta ponderata ammette Giancarlo Quaresima - il mister è un
professionista che ama
applicarsi”.
Se la campagna acquisti
valesse qualche punto, il
club della famiglia Quaresima avrebbe già vinto
il campionato.
REAL FIUMICINO - Ambiziosa matricola della
C1. Dopo il successo della
passata
stagione
(prima nel girone A della
C2), il presidente Coriddi
sogna un altro salto di
categoria.
“Campionato difficile ed
equilibrato, ci attende un
grosso compito. Per far
bene è necessario incatenare una serie di fattori:
un gruppo unito, ma soprattutto una società alle
spalle in grado di aiutare

ATLETICO CIVITAVECCHIA-REAL FIUMICINO
AURELIO 2004-COLLEFERRO CALCIO
CARLISPORT-CIVITAVECCHIA
HELIOS LIDENSE-CERIARA
POLARIS-L’ACQUEDOTTO
REAL TECCHIENA-CITTA’ DI GUIDONIA
RETE ORO-OLIMPUS
SIMALD-ATLETICO FORMIA

Aurelio Bussu,
miglior
realizzatore
dell’ultimo
torneo di C/1
(Corradetti)

i ragazzi. E una bella dose di fortuna”.
Dal Torrino è arrivato
Rufo, dalla Nordovest
l’ottimo Di Matteo per
difendere i pali. Dalla Lidense Cofferati, senza dimenticare Mannino e
Zoppi che provengono
dal trionfo di Settecamini.
Caleca è a Fiumicino da
tre stagioni. Alzi la mano
chi non conosce una delle stelle della storia del
futsal? Mano in giro non
se ne vedono.
REAL TECCHIENA - La
stagione dell'assestamento dopo quelle delle promozioni. Nel calcio a undici dalla Terza alla Seconda Categoria, nel calcio a cinque ecco la C1
per il Real Tecchiena, prima lo scorso anno nel girone C della C2. Patron
Addesse ha obiettivi ben
chiari.
“Sarà un anno di transi-

zione, difficile ripetersi.
L’obiettivo è una tranquilla salvezza, magari togliendoci qualche soddisfazione”.
Confermato il gruppo
della promozione, si è
attinto dalla Bellator. Alla
corte del confermato mister Pantano un pivot, un
universale, un portiere e
un laterale.
“Abbiamo preso Sperduti,
Di Ruzza, Sabelli e Iacovizzi. Abbiamo tanti ragazzi per l’Under 21”.
La crescita del club è direttamente proporzionale
ai suoi successi. Occhio
al Palazzetto: molti possono lasciarci le penne...
RETE ORO - Nata dall'unione di Beppe Viola e
Loreti Ciampino, il club
di Raffaele Minichino si è
rinforzato per ben figurare nel nuovo campionato.
Confermato mister Catanzaro. Che avrà a di-

sposizione anche Danilo
Brundu, il laterale Maurizio Pirrocco e soprattutto l'altro laterale-pivot
Sandro Zaffiro, uno dei
giovani emergenti del
futsal regionale. Dallo
Spinaceto 70 sono giunti
il portiere Turno e Piciucchi. Il bomber vuole cancellare la delusione per la
passata retrocessione.
“I miei gol non sono serviti, ora cerco il riscatto. Ci
sono cinque squadre inarrivabili, noi dovremo
pensare solo a una salvezza tranquilla”.
Da conquistare il prima
possibile. Per poi rompere le uova nel paniere a
qualche big.
SIMALD - Nata dalle
ceneri della Footwork, il
nuovo presidente Simonelli ha scelto innanzitutto di confermare i senatori dello scorso anno. In
panchina ci sarà ancora
Aldo Maurizi. E con il
mister gialloblù gente del
calibro di Feliziani (ancora sotto squalifica per le
prime giornate del prossimo campionato), Zani,
Russo e Aurelio Bussu, il
bomber della passata stagione.
“Ci sono tante squadre
competitive – ammette il
patron – Polaris, Lidense,
Acquedotto, anche il Fiumicino si è mosso molto
bene. Noi vogliamo dar
fastidio alle grandi”.
Ecco l’obiettivo.
“Finire il campionato fra
le prime quattro”.
Tradotto, i play-off.
“Sì, ciò non toglie che
non ci proveremo. Chissà
– chiosa Simonelli – potremo essere come il Verona di Bagnoli che a
metà degli Anni Ottanta
vinse lo scudetto”.

SERIE C/2

Zarelli mescola le carte: da Rieti al litorale!
Qualcuno ha storto il naso quando ha visto la divisione dei tre
gironi della nuova Serie C2.
Inevitabile. Lungi da noi da entrare nel merito, ci pensa Melchiorre Zarelli. Che nel giorno
della presentazione dei calendari
di C1 ha spiegato le scelte fatte
dal Comitato Regionale.
“Abbiamo seguito determinati
criteri – spiega il presidente in
conferenza stampa – cercando il
più possibile di venire incontro
alle esigenze delle società. Il compito era difficilissimo e naturalmente non potevamo accontentare tutti”.
Quattordici squadre per gruppo,

il girone A quello che ha sollevato più esclamazioni. Un girone...
trasversale.
“Lo abbiamo diviso per fasce –
continua Zarelli – diciamo che
in questo raggruppamento vi
sono squadre di Rieti (la Studentesca e il Montebuono, n.d.c.) e
della fascia nord di Roma, per
arrivare fino ad Ostia e al Divino
Amore”.
Il girone B.
“Abbiamo chiamato questa fascia “tiburtina” – prosegue Zarelli – che va da Ascrea fino a
Pomezia”.
Dulcis in fundo il girone C.
“Ci sono due squadre dei Castelli,

l’Artena, le province di Frosinone
e Latina, fino a Scauri”.
Molto sfortunata la Real Romanina, inserita proprio in quest’ultimo raggruppamento: ha "pagato" per la sua collocazione a
ridosso delle direttrici stradali.
Capitolo promozioni. La vincente di ogni girone acquisirà il titolo sportivo per richiedere di diritto l’iscrizione al prossimo campionato di C1. A parità di punti,
spareggio in campo neutro, come stabilito dall’art. 51 delle
NOIF. Seconda e terza di ogni
girone ai play-off con il ritorno
nella squadra meglio classificata
in regular season. Le vincenti

accederanno al secondo turno
dove ci sarà un triangolare con
gare di solo andata. Analogamente per le squadre perdenti al
primo turno. L’abbinamento dei
due triangolari verrà effettuato
per sorteggio e definiranno la
classifica per i ripescaggi.
Capitolo retrocessioni. In serie D
quattro squadre, due dirette, due
attraverso i play-out. Le squadre
classificate dal nono al dodicesimo posto verranno abbinate fra
loro in base alla classifica finale
della “regular season”. Gare di
andata e ritorno (in casa della
meglio classificata) per determinare le altre due retrocesse.

COSI’ LA PRIMA GIORNATA: SI PARTE IL 6 OTTOBRE
GIRONE A
CCCP 1987-LA MADONNETTA
CANTELMO LAXIO C.-FUTSAL NEPI
CANVASS-MILANO 90
PONTE GALERIA-IVO ROMA
STUDENTESCA RIETI-REAL MONTEBUONO
Q.CAMPO ORO-VIRTUS CAPITOLINA
SPINACETO 70-VALLERANO

GIRONE B
ALOHA-VIRTUS STELLA AZZURRA
CASAL TORRACCIA-ANNI NUOVI CIAMPINO
DELLE VITTORIE-FUTSAL GUIDONIA
MIRAFIN-CASTEL FONTANA
NAMEZ SAN FRANCESCO-PROGETTO LAZIO C.
SALARIA SPORT VILLAGE-ASCREANA
VIGNA STELLUTI-PENTA POMEZIA

GIRONE C
CITTÀ DI ANAGNI-COGIANCO GENZANO
CITTÀ DI COLLEFERRO-OLYMPUS MINTURNO
CONTI SOCCER VELLETRI-SUPINO
ICE APPALTI ALATRI-CITTÀ DI ALATRI
REAL ROMANINA-SPORTINCONTRO ZAGAROLO
SABAUDIA-ARTENA
VIRTUS TERRACINA-VIRTUS SCAURI

