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Il maltempo non perdona:  

si blocca il campionato 

Si ferma il campionato ma è subito pronto a ripartire 
sabato prossimo con il big match tra la Professional 
Service e la Tinaia; lo Iuvenalis sfida l’Rde Calcio, 
Deportivo Cassino va a San Lorenzo e ad Atina è sfida 
tra la squadra di Grieco e quella di Fionda. 

Le qualificazioni per Euro 2016 hanno fermato il campionato di Serie A, il maltempo ha imposto 
invece una sosta forzata al campionato Uisp, orfano così della seconda giornata. La data del 
recupero della stessa è fissato per sabato 31 ottobre con un conseguente slittamento della 
giornata di Coppa di Lega che sarà invece disputata il prossimo 6 gennaio. La manifestazione 
amatoriale, tra le più competitive e belle della regione Lazio, riprenderà con la terza giornata di 
campionato sabato 17 ottobre con l’aggiunta di un’interessante novità: sarà possibile convocare 
per i match del giorno ben venti atleti e non più diciotto con la conseguente presenza di nove 
panchinari. Avere a  disposizione la cosiddetta “panchina lunga” non darà però agli allenatori la 
possibilità di poter impiegare tutte le riserve a disposizione nel match; saranno sempre sette i 
cambi da poter utilizzare. Negli incontri in programma nella prossima settimana spicca senza 
dubbio il big match storico che si disputerà al campo Colosseo di Cassino tra Professional Service 
di Renato Di Carlo, timonata da Peppino Venturini, e la Tinaia di Massimo Cardarelli, guidata da 
Angelo Velardo: il “veliero”  Professional Service sempre più “con il vento in poppa” è reduce da 
due vittorie consecutive ottenute in coppa contro C.S. United e in campionato contro Rde Calcio; 
la Tinaia, dal canto suo, non ha disputato la prima di coppa ma ha iniziato la sua avventura in 
campionato come una veloce e potente “macchina da corsa” rifilando un secco cinque a zero al 
malcapitato Real Santuario.                                          

Lo Iuvenalis, altra grande potenza del campionato, se la vedrà invece contro Rde Calcio di Pino 
Capaldo; a Rocca D’Evandro, tra le mura amiche, la compagine di Capaldo vorrà senza dubbio 
riscattare la sconfitta esterna contro la Professional Service e cercare di fermare l’imbattibile 
Iuvenalis. In questa settimana di stop del campionato, le micidiali “bocche da fuoco” –Martino, De 
Lucia, Altrui, Picano- della presidentessa Tutolo avranno avuto però la possibilità di riposare al 
meglio e provare a fare “bottino pieno” anche in quel di Rocca D’Evandro.                                       

Chi non vuole affatto fermarsi è il Casale Filieri di Michele Grieco: ad Atina la formazione gigliata 
se la vedrà contro Chilometro36 del dinamico Mario Fionda. La formazione allenata da Minchella, 



dopo la vittoria nella passata giornata di campionato, vuole bissarsi contro la formazione di Fionda 
per poter rinforzare la sua classifica ed entrare di diritto nella “top eight” della competizione. 
Chilometro36, dopo la debacle nella prima giornata contro Iuvenalis (sconfitta per cinque a uno), 
vorrà sicuramente riscattarsi e dimostrare di poter competere con chiunque. La grande sorpresa 
della manifestazione, fin ad ora, è stata senza dubbio Deportivo Cassino di mister Alessandro 
Iannone: reduce da due vittorie consecutive, quella in coppa e l’altra in campionato, la formazione 
cassinate è pronta a sbarcare in quel di San Lorenzo per vedersela contro S. Cosma Pilone, 
sconfitta in casa contro Eden Caffè Foresta Calcio; i ragazzi di Iannone, dunque, andranno a San 
Lorenzo cercando di ottenere il massimo risultato possibile in modo da rimanere agganciati alle 
“grandi” del campionato e continuare a stupire.  A Sant’Ambrogio si sfideranno Atletico Cassino 
2005 di mister Domenico Tozzi e la fin qui delusa del campionato C.S. United di Vincenzo Gagliardi: 
la sosta forzata ha sicuramente giovato alla formazione di Tozzi che, in vista di questa terza 
giornata, ha recuperato vari giocatori indisponibili; la C.S. United, per ironia della sorte, non ha 
ancora disputato una partita in casa e nei due incontri giocati ha ottenuto meno di quanto 
meritasse, uscendo peraltro sconfitta in entrambi i match.             

L’altra “grande” del campionato è senza dubbio la 3M Rocca D’Evandro che non ha ancora 
esordito in campionato: dopo la vittoria per due a zero in Coppa di Lega contro Atletico 
Cassino2005, la formazione del presidente Emanuele Marandola se la vedrà in questa terza 
giornata di campionato contro l’ostica Bar Benito del presidente Orazio D’Aguanno, a “caccia” dei 
primi tre punti nella manifestazione. Chiude il quadro della terza giornata Real Santuario – Felcese 
F.C: il Real, dopo la dura sconfitta per cinque a zero incassata ai danni della Tinaia, cercherà il 
riscatto contro la Felcese F.C. di Giovanni Forlino reduce da uno zero a zero alla prima giornata 
contro Atletico Cassino2005.  Riposa e si prepara dunque a disputare la quarta giornata di 
campionato l’Eden Caffè Foresta Calcio.  

 



CAMPIONATO PROVINCIALE UISP 

Comparto di Cassino 

Prossimo Turno - Giornata N. 3 
Giorno Squadra Casa VS Squadra Fuori Stadio Orario 

17/10/2015 BAR BENITO VS 3M ROCCA 
D'EVANDRO 

Villa S. Lucia 15:00 

17/10/2015 ATLETICO CASSINO 
2005 

VS C.S. UNITED Sant'Ambrogio 15:00 

17/10/2015 CASALE FILIERI VS CHILOMETRO36 Atina 15:00 

18/10/2015 SAN COSMA - 
PILONE 

VS DEPORTIVO CASSINO San Lorenzo 10:30 

17/10/2015 REAL SANTUARIO VS FELCESE F.C. Suio Alto 15:00 
17/10/2015 RDE CALCIO VS IUVENALIS Rocca D'Evandro 15:00 

17/10/2015 EDEN CAFÈ FORESTA 
CALCIO 

VS RIPOSA RIPOSA - 

17/10/2015 PROFESSIONAL 
SERVICE 

VS LA TINAIA Colosseo 15:00 

Il responsabile dell'attività: Francesco Nardone 

 


