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Uisp: Inizia lo spettacolo.. 
L’attesa è finita: sabato 26, con la nuova Coppa di Lega, 
ha inizio l’entusiasmante avventura Uisp, Con 
Francesco Nardone in regia.                 
Dopo i caldi e torridi mesi estivi, decolla ufficialmente il nuovo campionato Uisp Amatori Calcio Cassino. La 
manifestazione sarà presieduta da Francesco Nardone, uomo presente da anni nel panorama calcistico 
amatoriale del cassinate. A coadiuvare il neo responsabile Uisp, vi saranno: il signor Enrico Scafi, 
responsabile arbitrale con un passato di ben venticinque anni in Figc e l’avvocato Erminio Neri, il quale 
fungerà da Giudice Sportivo. Sabato 26 Settembre andrà in scena la prima giornata di “Coppa di Lega Uisp”, 
torneo che si disputerà in alternanza con il campionato. Composta da quindici squadre, tale competizione 
si avvale della presenza di volti nuovi e vecchi dell’antico calcio cassinate, pronti a darsi “battaglia” e a 
scrivere una nuova pagina di grande calcio amatoriale. Tra le realtà di questo campionato vi è senza alcun 
dubbio la Tinaia: società storica e plurititolata del calcio amatoriale cassinate, vede nel vincente presidente 
Massimo Cardarelli la sua figura principale. Considerata un’avversaria da sempre ostica, vanta nell’attuale 
rosa un parco attaccanti tra i più prolifici e completi del campionato; il duo offensivo Guglielmo Miele - 
Roberto Giopp ne è un lampante esempio. Non può essere considerata da meno la Juvenalis, società già al 
terzo anno di attività, unica inoltre a poter vantare un presidente donna: la signora Adriana Tutolo. 
Capitano nonché leader indiscusso di tale compagine è però, senza dubbio, Antonio Altrui: calciatore con 
grande esperienza, pronto a guidare i “suoi” verso importanti traguardi. Giuseppe Spigola, Piero Picano e 
Antonello De Lucia sono considerati i fiori all’occhiello dell’attuale rosa già di per sé molto competitiva. 
Una società che, invece, non ha bisogno di presentazioni è Professional Service del Dott. Renato Di Carlo. 
L’imprenditore cassinate ha affidato le redini della squadra ad uno dei tecnici con maggior esperienza e 
bravura su piazza: Peppino Venturini. Tale formazione (nella foto) fa del collettivo la sua arma più 
importante e non a caso è stata vincitrice degli ultimi due campionati del C.S.I. La Professional Service 
approda, dunque, con grande entusiasmo nel nuovo campionato Uisp, mirando ad estendere i propri 
domini anche in questa nuova ed affascinante competizione. Grazie alla grande organizzazione societaria 
presieduta dal Dott. Di Carlo e con Venturini al timone, nessun traguardo sarà irraggiungibile; la Uisp, 
intanto, ha “acquistato” una nuova e grande protagonista. Dal C.S.I, oltre a Professional Service, “sbarca” 
sulle rive del campionato Uisp anche 3M Rocca D’Evandro. Il presidente Emanuele Marandola ha allestito 
durante la sessione estiva di calciomercato una squadra tra le più competitive. Giocatore chiave è senza 
dubbio Paolo Marandola, calciatore non certo appartenente a questa categoria. A rendere ancora più 
completo il reparto offensivo vi sono i due “fratelli bomber” Giovanni e Giuseppe Del Primo. Come possibili 
outsiders del campionato si candidano: Casale Filieri, Felcese F.C., Bar Benito, Atletico Cassino 2005 e RDE 
calcio. Casale Filieri, ex Erreclima, è una società al suo terzo anno di attività. Squadra giovane, dinamica e 
ambiziosa, reincarna perfettamente lo spirito del duo presidenziale Michele Grieco – Matteo Minchella. 
Classificatasi tra le prime cinque nello scorso campionato ASI, punta a migliorare e a crescere in questa 
stagione. Felcese F.C. di Giovanni Forlino è una società presente da anni nel panorama calcistico locale. 



Formazione con poche individualità ma con un grande gruppo non teme nessuna avversaria. In attività da 
almeno un decennio è la società Bar Benito del presidente Orazio D’Aguanno: squadra dal glorioso e 
vincente passato, negli ultimi anni ha sempre arrecato fastidi alle squadre più blasonate. È nel fortino 
casalingo di Villa S. Lucia che tale formazione mirerà ad ottenere importanti successi. Una società che fin 
dalla sua fondazione ha incarnato perfettamente lo spirito e il senso che contraddistinguono le 
competizioni amatoriali è Atletico Cassino 2005. Fin dalla sua creazione, si è avvalsa della presenza fissa di 
un solido gruppo di amici con a capo l’abile direzione del navigato Domenico Tozzi, in grado ogni anno di 
puntellare la formazione con pochi ma buoni innesti. Chi non rimane però certamente a guardare è la RDE 
calcio del “superfarmacista” Pino Capaldo: già vincitrice del titolo “amatori ASI” nella passata stagione, RDE 
potrebbe essere tra le grandi sorprese del campionato. Arricchiscono ancor più il quadro delle “fantastiche 
quindici” Deportivo Cassino, Study Legal Assurance e Eden Caffè Foresta Calcio. Ricomposta dalle ceneri 
dell’Emporio U.S.A., Deportivo Cassino è guidata dall’ambizioso duo Alessandro Iannone - Luca Morrone. 
Società e squadra giovane, gode di un gruppo solido in grado di contare anche su buone individualità come 
il bomber Federico Reale, il fantasista Chicco Iannarelli e l’ex centrocampista degli allievi Nazionali del 
Cassino Calcio, Federico Iannone. Study Legal Assurance è, invece, una società nata dalla caparbietà e 
dall’ambizione del suo simpatico quanto eccentrico presidente Mario Fionda. Con alla base un solido 
progetto, Study Legal è pronta a dire la sua in questa stagione calcistica che ormai si preannuncia 
spettacolare. Ultime, ma non certo per importanza, C.S. United di Vincenzo Gagliardi, S. Cosma Pilone di 
Paride Vellucci e Real Santuario. C.S. United disputa le sue partite sull’ostico e temuto campo di Castelforte 
e gode della fama di essere una squadra molto arcigna e ben organizzata. S. Cosma Pilone può vantare 
della stabile presenza dei suoi caldi tifosi e fa del proprio terreno di gioco, situato a S. Lorenzo, la sua 
inespugnabile roccaforte. Real Santuario, squadra composta in prevalenza da giovani, dopo la buona 
stagione disputata lo scorso anno nel campionato ASI mira a migliorare i suoi già fin qui importanti 
risultati. Siamo dunque pronti al calcio d’inizio di una nuova e spumeggiante stagione calcistica. Con la 
speranza di vedere un bel campionato, avvincente e corretto, auguriamo buon divertimento alle quindici 
squadre partecipanti e…in bocca al lupo!!! 

                                                                                                          Vincenzo Russo 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE 
Comparto di Cassino 

Primo turno di coppa di lega - Sabato 26 Settembre 2015 
Ospitante VS Ospitata Campo Orario      

1A GIORNATA      
PROFESSIONAL SERVICE VS C.S. UNITED Colosseo 15:30      

DEPORTIVO CASSINO VS EDEN CAFÈ FORESTA CALCIO Campo 2 15:00      
LA TINAIA VS SAN COSMA - PILONE - Rinviata (accordo tra società)      

FELCESE F.C. VS BAR BENITO Pignataro 15:30      
CHILOMETRO36 VS REAL SANTUARIO - Rinviata (accordo tra società)      

IUVENALIS VS CASALE FILIERI Atina 15:30      
3M ROCCA D'EVANDRO VS ATLETICO CASSINO 2005 Rocca D'Evandro 15:30      

RDE CALCIO    Riposa      



CAMPIONATO PROVINCIALE UISP 

Primo turno 2015 
Ospitante VS Ospitata        

1A GIORNATA        
3M ROCCA D'EVANDRO - Riposa        
PROFESSIONAL SERVICE - RDE CALCIO        

LA TINAIA - REAL SANTUARIO        
SAN COSMA - PILONE - EDEN CAFÈ FORESTA CALCIO        

IUVENALIS - CHILOMETRO36        
FELCESE F.C. - ATLETICO CASSINO 2005        

DEPORTIVO CASSINO - BAR BENITO        
CASALE FILIERI - C.S. UNITED        

Prossimo Turno 
Giorno Squadra Casa VS Squadra Fuori Orario Stadio   

10/10/2015 3M ROCCA D'EVANDRO VS ATLETICO CASSINO 2005 15:30 Rocca D'Evandro   
10/10/2015 CHILOMETRO36 VS BAR BENITO 15:30 Villa S. Lucia   
10/10/2015 C.S. UNITED VS SAN COSMA - PILONE 15:30 Casterforte   
10/10/2015 REAL SANTUARIO VS CASALE FILIERI 15:30 San Lorenzo   
10/10/2015 DEPORTIVO CASSINO VS RDE CALCIO 15:30 Campo 2   
10/10/2015 IUVENALIS VS PROFESSIONAL SERVICE 15:30 Atina   
10/10/2015 EDEN CAFÈ FORESTA CALCIO VS LA TINAIA 17:30 Collecedro   
10/10/2015 FELCESE F.C. VS RIPOSA 15:30 RIPOSA   

 

  Avvocato          Responsabile Attività  

Erminio   Neri          Francesco Nardone 

 


