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Dedicata unicamente alle uniche due 
squadre che da primavera ad oggi non 
hanno mai perso, solo vinto come il CO-
LONIA SARDA F.C. o solo vinto e pareg-
giato come lo SASHA AGENZIA FUNE-
BRE LEONORI. La stampa settimanale 
rende omaggio ai due artefici di questi 
successi: LENZEN & CHESSA 

   CALCIO A 7. Kaiser Lenzen 

       CHESSA E LOCCI:  

I primi e gli ultimi raccontano 

      RISULTATI E CLASSIFICHE 

Incisivi, la doppia faccia 

Strano momenti per gli Incisivi, 
me ntre gli over viaggiono terzi a 
soli 3 punti dalla vetta, gli amatori 
sono ultimi scavalcati addirittura 
dal Quartu Stagno a pari merito 
con soli 8 punti. Colpe societarie? 
Sta di fatto che ad ora la situazione 
per i giovani è molto critica. 

Sinna Conad che Superstore 

Un vero e proprio peccato che 
quell’unica sconfitta per 1 a 0 con-
tro gli Old boys non gli sia valsa la 
prima pagina, ma le altre 8 vittorie 
su 9 partite e 24 punti in classifica 
consentono alla squadra di essere 
una supe compagine accredittata 
numero 1 per il titolo. 

Bellavista da lassù 

Nella serie A di pallavolo, c’è una 
formazione che sta guidando tutti 
dalla prima giornata fino alla sesta 
appena conclusa, è il Bellavista che 
senza mai perdere è prima con 15 
punti, distanziando la seconda di 
tre lunghezze per godersi le feste 
da primi in classifica. 

Uniche a non aver mai perso 
nei loro rispettivi campiona-
ti, il COLONIA SARDA di 
LENZEN e lo SASHA AGEN-
ZIA FUNEBRE LEONORI di 
CHESSA sono diventati i 
nuovi imbattibili con un fat-
tore comune: il loro primo 
trofeo l’anno scorso, e non si 
sono più fermati 

Finalmente 
la prima vit-
toria per la 
compagine 
Quartese, 
vince ma che 
spavento 
contro il Nico 
trasporti. 5 A 
4 il risultato 
finale. 
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VITTORIE 
TRIONFI  
COPPE 
IMBATTIBILITA’ 
MA ANCHE 
SCONFITTE 
VI RACCONTIAMO 
IL COLONIA SARDA! 

Cagliari il 
mio desti-

no, Koln i 
miei esordi 
di ragazzo 

Radici Sarde e il so-
gno rossoblù, via dal-
la Germania per amo-
re del Cagliari 

C’è chi fugge e c’è chi si attacca 
a un racconto, ad una storia, alle 
sue origini, non esattamente sue 
ma del padre, che tanto parlava al 
figlio del Cagliari calcio al punto 
da trasmettergli dentro un amore 
per i colori rossoblù davvero pro-
fondi agli occhi di un bambino, 
sognatore come tutti col suo di 
sogno, il più grande, vestire i colo-
ri della squadra che ama.  Il ri-
chiamo e il sogno sono troppo forti 
per rinunciarvi al punto da torna-
re per sempre nella terra d’origine 
del padre, la Sardegna, terra sua, 
terra dove oggi c’è chi fugge, terra 
dove un ragazzo è invece tornato 
solo per un sogno. La storia di  
Roberto Lenzen e del suo Colonia 
Sarda. 
Roberto Lenzen, chiari origini 
Tedesche e Sardo d’adozione, 
ci racconti il tuo percorso e 
quello del Colonia Sarda? 
Il percorso del Colonia Sarda nasce 
il 23 aprile 2011, quando mio nipo-
te Andrea Melis mi chiedeva di fare 
una nostra squadra , e avendo gio-
cato nel Colonia anni fa della Bun-
desliga ho creato il Colonia Sarda 
ufficiale del calcio a 7, con la mia 
esperienza e la passione par il cal-
cio io ho scelto di fare il Mister. 

Bene quindi hai avuto un tra-
scorso ne Colonia? 
Si, da ragazzino ho mosso i primi 
passi calcistici nel Bonner Sc e poi 
ho giocato per due anni nella pri-
mavera del  1. Fc Koln che giocava 
nella Regional liga West, equiva-
lente ai suoi tempi ad una serie C. 
Poi che è successo? 
Avendo il padre Sardo, ho sempre 
tifato per il Cagliari calcio e un 
mio sogno era quello di giocare nel 
Cagliari, cosi presi la scelta di la-
sciare la Germania e il Koln per 
affrontare un provino a Cagliari, a 
23 anni però ho smesso di giocare 
e continuato qua a lavorare, era il 
mio destino. 
Quindi l’ amore per il Cagliari 
ha vinto? 
Si anche se non dimenticherò mai 
dove ho dato i miei primi calci nel 

Kon per questo la squadra si chia-
ma Colonia Sarda. 
Bene nasce il Colonia Sarda 
ma i problemi all’inizio sono 
stati tanti. 
Beh si, ci è servito tempo e pazien-
za per mandare avanti un proget-
to come quello del Colonia Sarda, 
essendo ufficiali di una squadra 
della Bundesliga, sentiamo 
l’affetto dedella tifoseria ufficiale 
del Koln che ogni settimana ci 
spingono a vincere, ci è voluto del 
tempo ripeto, ma ora posso dire 
che i ragazzi sono giusti e splendi-
di. 
E pensare che fino a un anno 
fa perdevate la qualificazione 
ai playoff contro l’Ichnusa 
Team, poi dalla metà del 2014 
inizia lì egemonia Sardo-
Tedesca e ad oggi imbattuti! 

Il progetto Colonia Sarda è creare 
una squadra forte e vincente e 
divertirci insieme settimana per 
settimana. 
Siete assieme allo Sasha A-
genzia funebre Leonori che 
gioca nel calcio a 11, le uniche 
due formazioni ancora imbat-
tute, se vi doveste affrontare 
nel calcio a 7 chi vincerebbe? 
Il pallone è rotondo per tutti, con 
la differenza che esistono schemi 
precisi nel calcio a 7 e i miei gli 
conoscono a memoria. 
E voi nel calcio a 11? Sarebbe-
fantacalcio ma visti i risultati 
per vedere una sconfitta di 
una delle due dovreste af-
frontarvi! 
Avendo tanti giocatori in rosa ho 
calciatori che giocavano a calcio a 
11, e me con la mia esperienza da 
ex calciatore al servizio dei mie 
ragazzi penso di poterli affronta-
re ugualmente anche nel calcio a 
11 sistemando alcuni dettagli in 
squadra. 
Un ultima domanda, che arbi-
tro sceglieresti per questa 
fantasfida? 
Il Sig. Cuccu! 
Grazie per l’intervista. 
Grazie a voi. 
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Pronostici tutti rispettati nella set-
tima giornata del campionato di 
calcio a 7   2014/2015, ma quanta 
fatica però. La gara più attesa era 
quella tra l’Enoteca vini e sapori, in 
crescita nell’ultimo periodo, e l’ I.T. 
Assistance ormai stabilmente nelle 
zone altissime di classifica. Per la 
cronaca la gara è terminata con il 
risultato di 2 a 1 per gli uomini 
capitanati da Cabras Giuseppe che 
con questa vittoria stacca di 5 lun-
ghezze proprio gli avversari di gior-
nata volando a 15 punti ma con 
ancora 3 punti di ritardo da quel 
Colonia Sarda, veramente infallibi-
le in questo campionato, ma che 
oggi non ha brillato faticando più 
del previsto per avere la meglio sul 
fanalino di coda Coffaro football 
club, che ha davvero tenuta aperta 
la partita fino al triplice fischio 
finale, e la testimonianza di ciò è 

riportata  dal tabellino finale, 3 a 2 
per gli uomini di Lenzen,che forse 
non avranno giocato la loro miglior 
gara in assoluto ma che comanda-
no nel vero senso della parola con 6 
partite vinte su sei e 18 punti in 
cascina, movimenti importanti del 
Tonon Giesse, che vincendo lo 
scontro diretto per il quarto posto  
3 a 1 contro gli ex,,volano a 13 punti 
superando I.t. assistance e piazzan-
dosi a -2 dall’Enoteca vini e sapori. 
Muniz boys perde una ghiotta occa-
sione per salire di punteggio in 
classifica in quanto la sua gara con-
tro il Nico trasporti non è stata 
d i s p u t a t a ,  m e nt r e  I c h n u -
sa ,vittoriosa per la prima volta lo 
scorso lunedi proprio contro il Nico 
trasporti per 5 a 4,ha osservato un 
turno di riposo e che ha ancora una 
partita da recuperare. Dopo la so-
sta la gara al titolo sarà intensa. 



Un 2014 fantastico per lo Sasha A-
genzia Funebre Leonori, 2 trofei vinti 
di seguito e primato assoluto, quasi 
perfetto se non fosse per l’unico pa-
reggio subito tra l’altro in rimonta, 
nel campionato in corso, dove la ban-
da di Chessa, è prima in tutto, nume-
ro di vittorie, goal realizzati e goal 
subiti, un ruolino di marcia impres-
sionante ma che ha radici bene più 
lontane, dai play off sfiorati l’anno 
precedente si era infatti intuito qual-
cosa, qualcosa che avrebbe poi porta-
to questa squadra a vincere tutto. 
Chessa Gianluca allenatore e dirigen-
te della squadra, ci ha parlato di cosa 
si prova ad essere cosi forti, pratica-
mente imbattibili fin’ora. 

Non me 
l’aspettavo, 
poi ho visto il 
gruppo unito 
e ho pensato: 
è nostra 

Gianluca, siete primi, 13 vitto-
rie, un solo pareggio e zero 
sconfitte e a questo punto ti 
chiedo, te lo aspettavi? 
No assolutamente! Sapevo di avere 
un bel gruppo che già la scorsa sta-
gione aveva vinto gli ultimi due tor-
nei, poi con 5 innesti di valore siamo 
cresciuti alla grande. 
Quando hai avuto la sensazione 
di essere cosi forti? 
Quando ho visto che nello spogliato-
io c’era subito sintonia tra i vecchi e i 
nuovi innesti ho pensato che in que-
sta stagione possiamo dire la nostra, 
e poi, fondamentale che dopo 6 anni 
mi ritrovo in squadra dei dirigenti 
che sono fondamentali, persone 

splendide . 
Allora ti chiedo, ricordando tra 
l’altro che a questa imbattibilità 
vanno aggiunte le 8 partite del 
torneo precedente senza mai 
essere sconfitti che sommate a 
queste 14 fanno 22, come ver-
rebbe vissuta un eventuale, se 
dovesse arrivare, sconfitta? 
A queste prima vorrei aggiungere 
anche le 6 vittorie e 2 pareggi nel 
campionato infrasettimanale 
Quindi 30 partite da imbattuti. 
Esatto. 
Ecco come la vivrete eventual-
mente?sempre augurandovi che 
non accada! 
Abbiamo tutti giocatori con buona 
esperienza alle spalle, alcuni hanno 
giocato in categorie importanti quin-
di quando arriverà la prima sconfit-
ta credo e spero che la prenderemo 
con tranquillità. 
Campionato chiuso almeno fino 
ai playoff? 
No! Assolutamente no! Abbiamo 

Una curiosità che ti vorrei svelare, 
siete assieme ad una squadra di 
calcio a 7, il Colonia Sarda f.c., le 
uniche due a non aver mai perso 
in questo campionato, tra l’altro 
loro come voi, hanno vinto il pri-

mo trofeo 
quest’anno 
in prima-
vera dopo 
anni di 
delusioni e 
non hanno 
mai più 
perso solo 
vittorie 
senza pa-
reggi, ecco 
se vi do-
vreste af-
frontare 

sia a calcio a 11 che a calcio a 7 che 
pensi ne esca vincitore? 
Aiuto! A calcio a 11 noi senz’altro e a 
calcio a 7 credo loro! Magari però con 2 
pareggi proseguiamo la nostra imbatti-
bilità entrambi! 
Bene un eventuale super fantasfi-
da da chi vorresti venisse arbitra-
ta? 
Ci sono tanti arbitri bravi nei nostri 
campionati , difficile fare nomi ma Ca-
ramanica, Manolo, Anedda e Leoni che 
fin’ora ci hanno arbitrato  sono stati 
bravi e mi piacerebbe rivedere anche 
Carrus e Piras, poi uno vale l’altro per 
ogni partita, ogni volta cerchiamo di 
giocare al meglio cercando di usare il 
più possibile i piedi e meno la bocca, in 
questo modo qualsiasi arbitro si diver-
tirebbe in campo assieme a noi. 
Va bene ti ringrazio e ti auguro 
buone feste a nome di tutto il co-
mitato. 
Grazie altrettanto anche a voi, siete una 
bellissima famiglia e per me siete tanto 
importanti perché ci permettete di di-
vertirci e di avere sempre più passione 
per questo amato sport da che da tanti 
anni ci permettete di praticare in pieno 
divertimento. 

Ci sono 48 
punti ancora 
e non possia-
mo credere di 
aver già vin-
to 

Ancora 16 partite da disputare, 48 
punti a disposizione, ne abbiamo 10 
di vantaggio, è ancora presto per 
dirlo. Noi prenderemo ogni partita 
seriamente come sempre facciamo e 
non stiamo pensando ai playoff sin-
ceramente, quello che conta ogni 
gara è divertirci , cercare la vittoria 
e poi a fine gara la birretta per fare 
sempre gruppo. 

Il caam è 
una bellis-

sima fami-
glia, per me 
sono im-
portanti 

I nostri pro-
positi erano 
altri , è stato 
tutto nuovo, 
ma ci credo 
ai playoff 

Per il Quartu stagno fin’ora 
è stato un campionato spa-
ventoso, nel vero senso 
della parola, nati per otte-
nere posizioni importanti, 
la squadra si è ritrovata 
fino 11 partite con un solo 
punto, poi la svolta,m spie-
gata in queste righe da uno 
dei leader della squadra, 
Alessandro Locci. 
Alessandro, quali erano 
i vostri propositi a ini-
zio anno? 
I nostri propositi erano 
quelli di accedere alla zona 
playoff, purtroppo le a-
spettative si sono rivelate 
opposte a quelle prefissate, 
forse l’anticipo dell’inizio 
del torneo ha fatto in modo 

di non essere pronti fin dalla 
prima giornata. 
Ecco cos’è che vi è manca-
to a inizio campionato, 
solo la condizione?perche 
comunque non perdevate 
con passivi pesanti. 

Sicuramente oltre alla con-
dizione un pizzico di catti-
veria agonistica, e la poca 
conoscenza con i nuovi 
compagni, gruppo nuovo, 
mister nuovo, non era sem-
plice entrare subito nei 
nuovi schemi tattici. 
Ok, pareggio a Seui, 
altre sconfitte fino alle 
prime due vittorie di 
fila, cos’ è cambiato? 
L’innesto di un paio di gio-
catori a centrocampo, ren-
dendolo più dinamico e in 
difesa più sicuri e compat-
ti. 
Il campionato è lun-
ghissimo, ci sono in 
palio ancora 48 punti, 
inizia ora per voi? 

Si sicuramento, l’ottavo posto non 
è lontano. 
Tu sei uno della vecchia 
guardia del caam tra calcio a 
7 e calcio a 11, qual è il tuo 
ricordo più bello? 
Nel caam ho giocato in tanti tor-
nei sia estivi che invernali, ho 
giocato con amici e con persone 
poi lo sarebbero diventate, quin-
di ricordi ne ho parecchi e belli, 
sicuramente il double dei randa-
gester rimane nel mio cuore e 
nella mia mente. 

I randagester 
nel mio 

cuore   



Paola Argiolas sbanca i tavoli e si insedia tra i primi 
Exploit anche di Stefania, risale Cesello, arranca Allegrini 

Il mio gio-
co di scale 

per sorpren-
dere gli 
avversari 

La seconda tappa 
della prima giorna-
ta, quella che ti 
indica la strada in 
positivo o in negati-
vo, è stata stravinta 
da Paola Argiolas 
(in foto), che con 
un ottimo gioco di 
mani, ha sbaraglia-
to la concorrenza 
più accreditata bal-
zando seconda nel-
la classifica genera-
le a 28 punti e a 
due sole lunghezze 
da  Stefania, prima 
a 30 punti, 
anch’ella brava a 
portare a casa i  15 
punti di tappa che 
le consentono ap-
punto di comanda-
re la graduatoria. 
Raggiunta tramite 
contatto Facebook, 
Paola Argiolas ha 
rilasciato questa 
intervista, svelando 
qualche suo segre-
to, sia di carte che 
di vita.  

Guardando il comu-
nicato ho visto che 
hai guadagnato la 
prima posizione di 
tappa e sei salita 
fino al terzo posto 
nella classifica gene-
rale in piena zona 
qualificazione, dopo 
una prima tappa 
andata malino, con 
soli tre punti guada-
gnati, sai spiegare 
invece questi bei 25 
punti conquistati in 
modo perentorio? 
si gioco per divertirmi 
ma devo ammettere che 
questa volta ho avuto 
davvero solo fortuna 
sai come si dice fortu-
nata in amore sfortu-
nata nel gioco ....beh a 
me e' capitato il contra-
rio ! 
Come hai costruito 
questo successo di 
tappa? 

Sono stata molto con-
centrata! 
A parte la concen-
trazione? 
Ma cercando di  star 
attenta agli avversari e 
ovviamente non facen-
do scoprire subito il 
mio gioco di scale! 
Il segreto quindi 
sono il gioco di sca-
le? 
Be si., Proprio nell'ulti-
ma gara stavo per fare 
ben due pinnacoli , ma 
purtroppo non e' capi-
tato anche se ho chiuso 
lo stesso . 
Come mai nella pri-
ma tappa andasti 
cosi male? 
Tanti pensieri stavo 
studiando per il corso 
OSS ora ormai sono più 
serena ho terminato e 
sto anche già lavoran-
do Il lavoro credo sia 
una delle cose più im-

portanti spe-
cialmente per 
una donna con 
due figli sepa-
rata  che deve 
combattere 
sempre ! 
Un ultima 
domanda, so 
che pratichi 
anche la pal-
lavolo, come 
vivi lo sport? 
Amo lo sport, e 
senza di quello 
mi sento per-
sa. 
Vuoi vincer-
lo Pinnaco-
lo? 
Gioco per di-
vertimento 
sinceramente 
ma ovviamen-
te se si vince si 
e' sempre più 
contenti! 
 

Nella mia vita combattere sempre 

La classifica globale dopo la seconda tappa, ha 
registrato il gran balzo in avanti di Stefania, che 
grazie ai suoi 15 punti conquistati, sommati ai 
precedenti 15 e con conseguente passo falso di 
Gianmarco, balza in testa alla classifica in solita-
rio, Paola Argiolas è li, con Manolo che con 
l’intera posta in palio vola al terzo posto. Brutta 
giornata per Paolo Allegrini che con soli 5 punti 
conquistati sale a 15 ma viene inghiottito dal 
gruppo di coloro che vogliono qualificarsi, 5 
punti pure per Rita ma grazie ai precedenti 20 
rimane nei piani alti, mentre l’impresa di tappa 
è di Cesello, che da un punto passa, grazie ai ben 
20 conquistati a 21, dimostrando che quello da 
battere è ancora lui. 



Ragazzi, cercate di 
staccarvi dai pen-
sieri poco simpati-
ci e cercate di tra-
scorrere dei giorni 
come desiderate e 
SIATE FELICI, 
CERCATE DI RI-
DERE, MANGIA-
TE SANO, FE-
STEGGIATE SIM-
PATICAMENTE E 
SE FANO BELLE 
GIORNATE USCI-
TE!  
Non praticate il 
calcio amatoriale 
solo per vincere 
ma gradite il con-
fronto con gli av-
versari rispettan-
do e aiutando gli 
arbitri. 
TRASCORRETE 
GIORNI SERENI E 
SCELTI DA VOI. 

Paolo Allegrini 


