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A circa un mese dall'inizio delle attività per entrambe le squadre, ecco un primo bilancio dei
due capitani Mirko Mantovani e Matteo Morganti . Il primo a rispondere è il laterale
difensivo della squadra a 11, in basso le risposte del numero 10 della squadra di futsal.
Come giudichi l'inizio di stagione da parte della squadra? 
Si, è stato un inizio di stagione buono secondo me, in campionato abbiamo mantenuto
l’imbattibilità, anche se con qualche episodio in più a favore avremmo potuto avere qualche
punto in più. In ogni caso direi che siamo sulla strada giusta.
In Coppa è arrivata una sconfitta, cosa dovrete cercare di fare rispetto in più alla gara di
andata per ribaltare il risultato?
Nella gara di coppa contro la Folgore abbiamo sbagliato l'approccio, ma se nella gara di
ritorno giocheremo da squadra quale siamo abbiamo tutte le carte in regola per ribaltare il
risultato.
Come si sono integrati i nuovi acquisti all'interno del gruppo?
 La società ha lavorato molto bene in sede di mercato, i nuovi acquisti oltre che ottimi
ragazzi sono anche giocatori importanti, si sono integrati subito nel gruppo ed è un piacere
averli in squadra.
_______________________________________________________________________________________________________________

Cosa ne pensi di questo nuovo corso della squadra?
Il cuore della squadra è rimasto lo stesso, ma grazie all’aiuto della societa che quest’anno ha
lavorato tanto siamo migliorati notevolmente. L’innesto di 3-4 elementi molto forti
soprattutto nei ruoli in cui avevamo delle defezioni ha fatto salire molto il livello tecnico
della squadra.
Su cosa credi ci sia maggiormente da lavorare nel prossimo futuro? 
Con l’arrivo del nuovo allenatore sono cambiate anche le idee di gioco. Queste idee però
vanno assimilate e consolidate. Purtroppo finora abbiamo avuto più partite che allenamenti
e questo lo stiamo pagando un po’ nelle prime partite. Il potenziale c’è, ancora non è uscito
fuori.
Sono arrivati alcuni giocatori nuovi, come si sono integrati in squadra?
I nuovi acquisti si sono integrati molto bene. Alcuni erano già stati con noi, gli altri hanno
subito capito la coesione che ci contraddistingue. Siamo sempre stati uniti come una
famiglia e questa caratteristica continuerà ad esserci.

I PRIMI BILANCI DEI DUE CAPITANI
MANTOVANI E MORGANTI
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Dopo la pausa per le Nazionali ci aspetta la sfida al Murata

È stato un avvio di stagione
sicuramente positivo quello della
squadra di calcio a 11 che dopo
quattro partite disputate sono
ancora imbattuti in campionato
grazie alle due vittorie conquistate
(contro Juvenes/Dogana e
Fiorentino) ed altrettanti pareggi
(Domagnano e Faetano).Unico neo
fino ad ora la sconfitta patita a
Dogana contro la Folgore nella gara
di andata degli ottavi di finale di
Coppa Titano, con la squadra di
Falciano che è passata per 2-0.

PRIME USCITE POSITIVE
PER I RAGAZZI DI BIZZOTTO

In ogni caso ci sarà modo di
ribaltare la situazione nella gara di
ritorno, prevista sempre sullo stesso
campo per martedì 20 ottobre.
L’esordio stagionale contro il
Domagnano non ha regalato gol, con
la gara che è terminata 0-0, anche a
causa del grande caldo di quel
giorno. I primi gol sono arrivati la
settimana successiva, quando le
reti di Nicola Angeli e Roberto
Baiardi sono valse in 2-2 in rimonta. I
due hurrà sono poi arrivati nelle
ultime due gare disputate: Lago e
Angeli stendono la Juvenes, con
entrambi i gol arrivati nella seconda
frazione di gioco, mentre il
Fiorentino viene superato ancora
grazie ad un super Angeli (doppietta
per lui) e la prima rete stagionale di 
 Battistini che ha sbloccato la gara
dopo appena 2 minuti sugli sviluppi
di corner. Ora, dopo la sosta per gli
impegni delle Nazionali, ci aspetta il
Murata. Da segnalare anche che a
settembre è arrivato l’esordio in
Nazionale Under 21 per i nostri due
giovanissimi Thomas Paolini ed Elia
Ciacci. Bravi ragazzi!

.

PROSSIME PARTITE
vs Murata      17/10 Fiorentino

vs Folgore      21/10  dogana (CT)

Vs Faetano     25/10 domagnano 

Vs S.giovanni  7/11  Domagnano

Classifica

Campionato
Tre Penne 12

La Fiorita 9

Libertas 9

San Giovanni 9

VIRTUS 8

Tre Fiori 7

Domagnano 5

Murata5

 J/Dogana 4 

 Pennarossa 3

Cosmos 3

Fiorentino 1

Cailungo 1

Faetano 1

Folgore 1

2

ULTIMI RISULTATI
vs Domagnano   0-0

Vs Faetano        2-2

vs Juvenes/d.   2-0

Vs folgore        0-2 (CT)

Vs Fiorentino    3-1

Classifica Marcatori Virtus:
Angeli  4 gol
Baiardi 1 gol

Lago 1 gol
Battistini  1 gol



Tre partite prima della sosta per il doppio confronto della Nazionale
con la Danimarca

Tre punti in tre partite in questo
inizio di stagione per la
squadra di futsal, che dopo il felice
esordio contro il Pennarossa, grazie
alla tripletta di Alex Mattioli e alle
reti di Toccaceli e Ferrenti ha invece
subito due sconfitte identiche nel
punteggio. Infatti, sia nella prima
gara della Titano futsal Cup che nel
secondo impegno di campionato
sono arrivati due stop, entrambi per
4-1. 

I due gol della bandiera sono stati
siglati da Tiziano Selva contro la
Juvenes, mentre contro i rossoblù
campioni in carica è stato il capitano
Matteo Morganti a rendere un po'
meno amara la sconfitta con un bel
tiro da fuori area ad incrociare.
Qualche intoppo di troppo dunque,
ma era da mettere in preventivo dato
che in estate è arrivato un nuovo
tecnico, i cui schemi e tipologie di
gioco richiedono tempo e
allenamenti per essere assimilati dai
giocatori. Ma l'impegno da parte di
tutti, società, dirigenti, staff e
calciatori non manca, per cui la
strada tracciata è quella giusta.
Ora ci attendono altre tre sfide
piuttosto ostiche, contro squadre di
buona caratura. Come per il calcio a
11 il primo avversario è il Murata, poi
nel giro di quattro giorni due gare
impegnative contro il Tre Fiori e Tre
Penne. Tra l'altro le due squadre di
Città sono tornate a competere nel
futsal dopo un anno di assenza.  

CLASSIFICA

CAMPIONATO
Fiorentino 9

Tre Fiori 4
Pennarossa 4

J.Dogana 4
Virtus 3

Murata 1
Libertas 0

 

I L  FUTSAL  

E '  SULLA  STRADA G IUSTA

CLASSIFICA 

TITANO FUTSAL CUP
Juvenes 3
Cosmos 3
Murata 3

Virtus 0
Tre Penne 0

Libertas 0
Tre Fiori 0

 

ULTIMI RISULTATI
vs Pennarossa  5-2

Vs J./Dogana     1-4 (TFC)

vs Fiorentino     1-4

PROSSIME PARTITE
vs Murata      19/10  Acquaviva

Vs Tre Fiori    26/10 Fiorentino

vs Tre Penne  29/10  dogana (TFC) 

.

Class. marcatori Virtus futsal:
Mattioli  3 gol
Ferrenti 1 gol

Toccaceli 1 gol
T. Selva 1 gol

Morganti 1 gol



I Nostri contatti
email:acvirtus1964@gmail.com
Facebook: Virtus Acquaviva
Instagram: virtus.ac

L'ANGOLO DELLO STAFF

PHOTOGALLERY

Nome: Massimo 
Cognome: Raspugli 
Età: 46
Ruolo all'interno della Società: Dirigente 
Professione: Benzinaio
Pregio: Umile, Creativo, Coinvolgente
Difetto: Insistente

Libro preferito: Nessuno in particolare 
Film preferito: Forrest Gump
Città preferita: Salisburgo (Austria)
Piatto preferito: Lasagne, stinco
Sogno nel cassetto: Viaggio a Nashville e suonare
nella maratona country 
Motto personale: “Aiutati che il ciel ti aiuta.”

PS. Faccio parte di questa società da pochi anni, ma il gruppo e lo spirito di chi ne fa parte ti fa
sentire una pedina importante di questa Famiglia. Forza Virtus
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