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L’allenatore calabrese prepara il match contro i nerazzurri del Latina 

«Organizzazione ottimale e squadra unita, vogliamo dare una svolta» 

Dopo la sosta per la Nazionale, ritorna il 

campionato di Serie A, al PalaDirceu fa 

capolino la squadra di mister Paniccia, quel 

Lynx Latina che occupa una posizione 

inattesa ai blocchi di partenza. I nerazzurri 

pontini mirano a risalire presto la 

graduatoria, inoltre il match rappresenta 

una vera e propria anteprima dello 

spareggio che si terrà venerdì 1 marzo per 

accedere alle Final Eight di Coppa Italia. 

Ai microfoni il neo allenatore della Feldi 

Eboli, Francesco Cipolla, che esordisce così: 

«Ad Eboli ho trovato una società forte e ben strutturata, la squadra ha mostrato 

subito disponibilità a lavorare duro per dare una svolta all'ultimo periodo - questo 

l’impatto col mondo rossoblù del tecnico -. Contro il Latina affrontiamo subito un 

test probante, in campo metteremo soprattutto l'immensa voglia di fare bene». 

Una promessa che accende gli animi della piazza ebolitana: «Obiettivi? Riportare 

entusiasmo dentro e fuori dal rettangolo di gioco, tutto ciò sarà possibile solo 

attraverso i risultati». 

«Dobbiamo riuscire ad essere una cosa 

sola, ogni partita. Bisogna lavorare sul 

tempo, gara dopo gara» Parole e 

musica di Sergio Romano, decano in 

azzurro e grande protagonista in 

maglia rossoblù. Il talento romano 

classe ‘87 vanta 114 presenze con 

l’Italia del futsal, campione d’Europa a 

Belgio 2014, argento agli Europei U21 

del 2008. Approdato ad inizio 

stagione in rossoblù, non si risparmia 

mai ad ogni gara, ed ora prepara la 

rincorsa in Nazionale come in maglia 

Feldi Eboli. Daje Sergio! 

Il numero 4 rossoblù apre l’era del ct Musti con la sua marcatura: 

«Un gruppo solido e con la stessa idea è alla base di ogni traguardo» 



Mister Paniccia mette in guardia: «Ambiente caldo, sarà dura», 

Capitan Battistoni : «Daremo il massimo, contro la Feldi  come una finale» 

«

La squadra neroazzurra arriva ad 

Eboli al completo, reduce da 2 

sconfitte di seguito ha voglia di 

riscattarsi per lasciare le zone 

paludose della graduatoria.  

Ad allenare i pontini c’è Alfredo 

Paniccia, tecnico di qualità ed 

esperienza che fa il punto sulla 

situazione: «Ci siamo allenati bene 

durante la sosta, arriviamo al 

completo a questa sfida, ma siamo 

consapevoli che sarà complicato 

portare via punti dal PalaDirceu. 

Dobbiamo fare la gara perfetta 

contro una squadra costruita per le 

zone alte della classifica». 
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A suonare la carica ci pensa il capitano neroazzurro, Gerardo Battistoni: «Contro la 

Feldi Eboli sarà una gara molto combattuta».  Un match da replicare tra venti giorni 

con in palio il pass per la Coppa Italia: «Ad inizio marzo sarà una finale vera e propria. 

Le Final Eight possono rappresentare un nostro obiettivo, è una competizione 

bellissima a cui tutti vogliono partecipare: daremo il massimo per raggiungerla”» 

Domenica saranno tutte in campo le categorie giovanili rossoblù. 

Under 17 a tavolino nell’ultima uscita,  KO di misura per U19 e U15 

Scivola veloce il girone di ritorno delle 

categorie giovanili, in cerca di qualificazioni 

playoff. L’Under 19 di mister Perrottelli cade 

3-4 contro il San Giuseppe, domenica arriva 

lo Junior Domitia per tornare a fare punti. 

Vittoria a tavolino per l’Under 17 di Rimoli, 

assente il Frasso Telesino, domenica in casa 

del Boca Futsal per inseguire il sogno post-

season. Scivola agli ultimi istanti l’Under 15 

contro il Napoli Calcetto, domenica i ragazzi 

di Ligurso saranno ospiti del Marcianise per 

una sfida ai piani alti della classifica. 
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