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Dimmi la 
VeritÀ
LATINA A NAPOLI PER RESTARE IN 
TESTA ALLA REGULAR SEASON. UN 
PESCARA DALLE SETTE BELLEZZE 
TORNA A ROMA PER AFFRONTARE 
L’ISOLA. RIETI-CIOLI DA SBALLO
L’Italia del calcio a 5 si gode un Real Rieti 
capace di superare indenne il girone 
infernale del Main Round di Uefa Futsal 
e volare fra le prime sedici d’Europa. La 
squadra di Patriarca si siede al tavolo 
delle grandi. Venerdì i sorteggi d’Elite 
Round: i sabini incroceranno i destini 
di una delle quattro teste di serie del 
Vecchio Continente: i campioni in carica 
del Gazprom Ugra, i connazionali russi 
della Dynamo, l’Inter Movistar di Velasco 
e della Scarpa d’Oro Ricardinho, o il 
temibile Kairat di Cacau. Quando il gioco 
si fa duro, gli amarantocelesti scendono 
in campo.
Latina da urlo – Intanto, la squadra 
del momento in serie A è l’Axed Group 
Latina. Dopo aver preso sei punti con 
due venete (Luparense e Came Dosson), 
Maina e soci fanno visita a un Lollo Caffè 
Napoli sconfitto di misura a Lupari, ma 
oltremodo competitivo. Basile versus 

Cipolla, allenatori italiani vogliosi di 
stupire. Terza giornata di regular season, 
comunque, molto interessante. Un 
Pescara col vento in poppa per il derbone 
d’Abruzzo stravinto con l’Acqua&Sapone 
torna nella Capitale, per affrontare un 
Futsal Isola reduce da un altro derby, 
perso di misura e fra mille rimpianti, 
contro la Cioli Cogianco. Derby, una 
parola che va sempre di moda in serie A: 
al PalaMalfatti si prospetta una domenica 
bestiale per Real Rieti e Cioli Cogianco.
Verita’ o conseguenza? – Dimmi la 
verità, il celebre motivetto tanto caro 
a Little Tony da sottofondo musicale 
per il prossimo week end riservato alla 
disciplina con il pallone dal rimbalzo 

controllato. Come sta l’Acqua&Sapone? 
E’ stata completamente rimarginata la 
ferita figlia della debacle nel derby contro 
il Pescara dello Special One Colini? Lo 
dirà soprattutto la matricola Imola, col 
morale alle stelle per il primo storico 
successo contro la Lazio. Come sta la 
Luparense? E’ quella della prima giornata, 
sconfitta malamente al PalaBianchini 
dal Latina, oppure quella che si riscatta 
immediatamente, battendo il Lollo Caffè 
Napoli? Lo dirà la Lazio, che vuole ripetere 
per lo meno la prestazione contro il 
Pescara, anziché quella, da dimenticare, 
di Imola. E’ davvero così scontata Came 
Dosson-Kaos Futsal? Le verità usciranno 
presto fuori, così come le conseguenze.  

2a GIORNATA cLAssIfIcA mARcATORI

Imola - s.s. Lazio 7 - 4 
2 Fabinho, Castagna, Jelavic, Marcio, Revert, 

Vignoli; Chilelli, Giasson, aut. Jelavic, aut. 
Marcio 

came Dosson - Axed Group Latina 2 - 5 
Boaventura, Bordignon; 2 Amoedo, 2 Maina, 

Terenzi 
cioli cogianco - futsal Isola 1 - 0 

Gabriel 
Kaos futsal - Real Rieti 19/10 

Luparense - Napoli 3 - 2 
Coco, Honorio, Ramon; Davì, Manfroi 

Pescara - Acqua&sapone 7 - 1 
4 Rosa, Canal, Caputo, Salas; Jonas

Pescara 6

Axed Group Latina 6

Cioli Cogianco 4

Real Rieti 3

Imola 3

Napoli 3

Luparense 3

Kaos 1

Futsal Isola 1

Acqua&Sapone 1

S.S. Lazio 0

Came Dosson 0

4 Rosa (Pescara), 3 Borruto (Pescara), 3 Manfroi 
(Napoli), 3 Revert (Imola), 3 Boaventura (Came 

Dosson), 2 Tenderini (Pescara), 2 Fabinho (Imola), 
2 Amoedo (Axed Group Latina), 2 Maina (Axed 

Group Latina), 2 Jeffe (Real Rieti), 2 Moreira (Futsal 
Isola), 2 Corso (Axed Group Latina)

Acqua&sapone - Imola 
came Dosson - Kaos futsal 

futsal Isola - Pescara 
Napoli - Axed Group Latina 
Real Rieti - cioli cogianco 

s.s. Lazio - Luparense

PROssImO TURNO

Rieti e Cogianco saranno nuovamente di fronte - foto Bocale
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CAME DOSSON-KAOS

LE ULTIMISSIME 
serie a - giornata 3

Qui came Dosson – La storica serie 
A deve ancora cominciare. Vuoi per un 
calendario non proprio semplicissimo, 
vuoi per lo scotto di una categoria 
diversa da tutte altre per intensità 
e qualità, il Came di Sylvio Rocha è 
ancora ferma al palo. Due indizi non 
faranno una prova, ma due sconfitte 
vanno archiviate in fretta, nonostante, 
ancora a Dosson di Casier arrivi una 
delle corazzate della A, il Kaos. I debutti 
di Xandò e Crescenzo non hanno 
cambiato sostanzialmente il volto di 
una squadra. Che ha bisogno di un 
sussulto per sbloccarsi. Un sussulto che 
potrebbe arrivare da Boaventura, sempre 
a segno in questo scorcio di campionato, 
doppietta all’esordio, rete al Latina. 
L’Azzurro, finora, non ha portato punti, 
ma è certamente qualcosa da cui ripartire.

Qui Kaos futsal – Continuità, la 
parola magica per ben figurare nel 
massimo campionato nostrano di futsal. 
Continuità, una parola che si trasforma 
quasi in un diktat, quando ti chiami 
Kaos e sei stato costruito in estate per 
alzare trofei. Continuità, quella che 
cerca Julio Fernandez, costretto a 
rincorrere dopo il pari, per di più in 
chiaroscuro, all’esordio in trasferta 
con l’Isola. Estensi a Dosson di Casier 
con il chiaro intento di conquistare il 
primo blitz stagionale. Fernandao ha 
debuttato nel recupero infrasettimanale 
contro il Real Rieti. Non resta che capire 
le condizioni di Nora e Vinicius. Non 
resta, soprattutto, che scoprire il vero 
Kaos Futsal, quello nato per provare a 
vincere, che deve crescere proprio nel 
segno della continuità.

CAME ON KAOS
sYLVio roCHa DeVe sBLoCCarsi, JULio FernanDeZ Costretto a rinCorrere: i PUnti iniZiano a Pesare

Qui Napoli – E’ arrivata la prima 
sconfitta stagionale. Ma ci sono 
sconfitte e sconfitte. Sconfitte che 
devono essere subito accantonate, 
sconfitte da cui trarre spunto per 
ripartire. Di slancio. “Abbiamo giocato 
alla pari contro una delle squadre 
candidate alla vittoria del campionato 
e per alcuni tratti siamo stati anche 
superiori a loro”. Appunto, Cipolla 
ostenta fiducia nel suo roster e spinge 
subito sull’acceleratore, dopo lo stop and 
go: “Resta la convinzione di essere sulla 
strada giusta – continua il tecnico dei 
partenopei – dobbiamo essere meno 
ingenui, giochiamo davanti al nostro 
pubblico, con il Latina sarà una partita 
molto difficile, ma vogliamo tornare 
subito a far punti”. Magari con un Bocao, 
verso il debutto, in più nel motore.  

Qui Latina – L’Axed Group gli ha fatto 
il regalo per i suoi 39 anni in anticipo, 
a Dosson di Casier, conquistando 
il secondo successo in altrettante 
gare. Piero Basile vuole continuare 
a festeggiare, ancora lontano dal 
Palabianchini. “Queste due vittorie 
consecutive devono darci fiducia e 
consapevolezza – spiega l’allenatore 
nerazzurro – ma non possiamo cullarci 
sugli allori”. Già, all’ombra del Vesuvio 
c’è un Napoli ferito dalla zampata 
del Lupi, ma che ha dimostrato di 
potersela giocare al cospetto di una 
delle formazioni che punta ad alzare 
trofei. Il coach pugliese: “Test delicato, 
una squadra diversa rispetto alla 
passata stagione. Ci vorrà il Latina delle 
prime due partite per poter pensare di 
ottenere un altro risultato positivo”.

MADE IN ITALY
NAPOLI-LATINA

CiPoLLa CerCa risCatto: “naPoLi, torniaMo a Fare PUnti”. BasiLe: “serVe iL Latina DeLLe PriMe DUe giornate” 
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FUTSAL ISOLA-PESCARA

LE ULTIMISSIME 
serie a - giornata 3

Qui futsal Isola – Un punto in 
due partite. Troppo poco rispetto alle 
occasioni create e a quanto visto in 
campo. Ne è di questo avviso Andrea 
Trentin: “Se avessimo battuto il Kaos, 
non avremmo rubato nulla. Con la 
Cioli Cogianco meritavamo il pari, 
dispiace davvero per queste due partite”. 
Sabato al To Live arriva un Pescara 
reduce da un derby trionfale contro 
l’Acqua&Sapone, ma il direttore sportivo 
dei lidensi non è affatto impaurito. 
“Incontriamo la squadra forse più forte 
del campionato, giocheremo con il 
coltello fra i denti – tuona – per centrare 
un’altra mission impossible”. Qualche 
problema di formazione di troppo per 
Ciccio Angelini: “Scola non sta bene, 
anche Zoppo non è al massimo: assenze 
pesanti, ma non ci piangiamo addosso”. 

Qui Pescara – Cavalcare l’onda di 
un entusiasmo figlio di un roboante 
successone nel derby, oppure tenere 
a bada i bollenti spiriti? Colini non ha 
questi dubbi. “Siamo persone esperte, 
sappiamo che non abbiamo fatto nulla”. 
E’ un Pescara dalle sette bellezze, però, 
quello che si presenta al To Live. “Se 
non c’era Mammarella, il divario poteva 
essere più ampio. Abbiamo portato 
delle modifiche tattiche, siamo più 
aggressivi e sbarazzini, ma con il Futsal 
Isola non sarà semplice. Incontriamo – 
continua lo Special One – una squadra 
pragmatica e quadrata, non sarà per 
niente facile”. I problemi di formazioni, 
in questo inizio di regular season si 
susseguono: Duarte e Waltinho pronti al 
debutti, ma Borruto e Cuzzolino si sono 
fermati. Il Pescara no.   

L’ISOLA DEI DESIDERI
trentin, Un CaLCio aLLa sFortUna: “DoVeVaMo stare a 4 PUnti”. CoLini: “iL Mio nUoVo PesCara”

Qui Lazio – Zero punti. Figli di due 
prestazioni agli antipodi: bene contro 
il Pescara, male con la Luparense. Lazio 
a caccia di identità e, soprattutto, di 
punti al PalaGems. “In casa bisogna 
conquistare più punti possibili”. Così 
parlò Daniel Giasson, nella settimana 
che porta al suo amarcord. “Sono 
stato molto bene lì, ho lasciato tanti 
amici, che spero di salutare dopo aver 
preso i tre punti”. Il nazionale Azzurro 
punta sulla prestazione. “La prova con 
il Pescara aveva lasciato sensazioni 
positive, ma a Imola siamo crollati 
dopo il secondo gol. E questo non deve 
più accadere”. La ricetta per togliere 
lo zero dalla classifica, aspettando il 
ricorso avverso l’esito della sfida col 
Delfino, è una sola. “Ogni partita deve 
essere una finale”.

Qui Luparense - Come la Lazio, è reduce 
da due prestazioni completamente agli 
antipodi. A differenza della Lazio, si è 
sbloccata. E ora non vuole fermarsi. “Con 
il Latina non eravamo ancora pronti. 
Questa è una stagione anomala, c’è stato 
un Mondiale di mezzo, non si può essere 
subito al top”. David Marin ha trovato subito 
la base per ricercare l’altezza della situazione. 
“Siamo stati bravi a reagire subito, battendo 
il Napoli, un rivale molto duro”. Adesso il 
blitz Capitale. “Con la Lazio non sarà per 
niente facile, le squadre quando giocano in 
casa sono ancora più competitive, dovremo 
migliorare la fase offensiva, dove ci manca 
qualcosa soprattutto nella finalizzazione”. 
Continuità, la parola magica. “Certo – 
conclude – vincere ti permette di preparare 
al meglio la partita successiva”. Prima la 
Lazio, poi l’Acqua&Sapone.

AMICI E GUARDATI
LAZIO-LUPARENSE

giasson L’eX Di tUrno: “Cara LUParense, aLLa LaZio serVono PUnti”. DaViD Marin: “ContinUitÀ”
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ACQUA&SAPONE-IMOLA

LE ULTIMISSIME 
serie a - giornata 3

Qui Acqua&sapone – Imperativo 
categorico: rialzarsi subito. 
L’Acqua&Sapone che riceve la matricola 
Imola deve dare risposte convincenti e 
soprattutto immediate, dopo il tracollo 
nel derby col Pescara. Fuentes senza lo 
squalificato Jonas. In compenso, ecco 
una buona notizia: finita la squalifica, 
è il momento di vedere all’opera 
Gabriel Lima: “È stata una settimana 
particolare”. L’Azzurro vive il presente per 
un futuro migliore: “Ho tanta voglia di 
rimettermi in gioco – spiega il capitano 
dell’Italfutsal - sarà una bella emozione 
debuttare al Palaroma, davanti al 
pubblico di Montesilvano”. Servono 
punti. Tre per l’esattezza: “Voglio dare un 
contributo importante ai compagni e al 
coach – conclude GL3 - per centrare la 
prima vittoria della stagione”.

Qui Imola – E’ rimasta con un pugno 
di mosche in mano in quel di Napoli. 
Ha rotto, comunque, il ghiaccio con la 
Lazio, conquistando tre punti pesanti 
in ottica salvezza. Non vuole fermarsi, 
nemmeno se di fronte c’è un’avversaria 
ferita, ma che persegue altri obiettivi. 
“E’ un onore scendere in campo al 
PalaRoma”. Sia chiaro, Vanni Pedrini 
non ha nessuna intenzione di fare 
da vittima sacrificale. “Noi abbiamo 
lavorato in settimana per ben figurare – 
continua il tecnico rossoblù – cercando 
di eliminare quegli errori commessi 
con la Lazio, dove si è rischiato troppo”. 
Pedrini alza l’asticella: “Siamo sulla 
buona strada, i nuovi si sono calati 
molto bene nella realtà Imola, ma 
in serie A non si può sbagliare nulla, 
altrimenti vieni subito castigato”.     

IL PASSATO NON SI DIMENTICA
aCQUa&saPone, DeBUtta gL3: “settiMana PartiCoLare”. Vanni PeDrini: “PreParati Per Ben FigUrare”

Qui Real Rieti – E’ un bene o un male 
giocare così tante partite in questo 
scorcio di stagione? Prendete il Rieti, 80’ 
in serie A, 120’ nel Main Round di Uefa 
Futsal. Rieti in palla psicologicamente, 
perché al primo anno in Europa è fra 
le prime 16 del Vecchio Continente. 
Rieti… Realmente stanco per le 5 
gare in due settimane. La verità sta nel 
mezzo, così come la teoria del giusto 
mezzo, quella che deve trasformare in 
pratica una squadra, quella di Patriarca, 
capace di tutto e del suo esatto contrario. 
Una squadra che non finalizza rispetto 
alla mole di gioco che costruisce. 
Una squadra che prende gol quando 
meno te lo aspetti. Una squadra che, 
se trova continuità, non è inferiore a 
nessuno. Quale migliore occasione che 
dimostrarlo in un derby.

Qui cioli cogianco – 4 punti in 2 
partite. Il dato che risalta all’occhio è 
quell’unico gol (di Jamur) incassato 
finora. “Stiamo lavorando bene in fase 
difensiva. I nostri avversari arrivano 
poche volte al tiro”. Juanlu spiega tutti 
i numeri, perché, di contro, ci sono 
solo due gol all’attivo. “Non possiamo 
pensare di vincere le gare segnando 
così poco, bisogna migliorare”. Magari 
a partire dal PalaMalfatti. “Rieti stanco? 
Io ho sempre preferito la stanchezza 
fisica a quella mentale. Hanno passato 
il turno in Uefa Futsal e quindi avranno 
il morale alto”. Lo stesso della Cioli 
Cogianco. “Dove possiamo arrivare? 
Presto dirlo, meglio pensare partita per 
partita”. La prossima è una sfida tutta 
laziale. E i castellani sanno come si 
vincono i derby. 

REAL… MENTE CIOLI COGIANCO
REAL RIETI-CIOLI COGIANCO

i saBini Hanno giÀ Messo CinQUe Partite in CasCina. soLo Un goL sUBito  Per i CasteLLani Di JUanLU
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 LoLLo Caffè NapoLi
serie a

Sabato scorso è arrivato il 
primo gol in campionato, 
a certificare un avvio 
davvero positivo. Solido, 
affidabile, mister Cipolla 
lo ha segnalato alla 
società proprio per 
quella capacità di dare 
equilibrio e fluidità alla 
manovra napoletana, 
rappresentando un sicuro 
punto di riferimento per 
i compagni di squadra. E 
questo è un ruolo per il 
quale Zemuner Trindade 
Davì, tornato in Italia dopo 
una positiva esperienza 
in Croazia, sembra 
particolarmente tagliato. 
Davì - “Sì – ammette il 
giocatore italo-brasiliano 
- il modulo ed i principi di 
gioco del mister possono 
esaltare le mie qualità, 
ma è il lavoro di squadra 
l’aspetto più importante. 
Se riusciamo a giocare 
con armonia e con 
equilibrio, è chiaro 
che possono essere 

messe in luce le 
caratteristiche di tutti. 
L’impatto a Napoli è 
stato buono - prosegue 
Davì -, l’intesa con i 
compagni cresce sempre 
di più anche se siamo 
un po’ rammaricati 

per la sconfitta con la 
Luparense. E’ vero, 
abbiamo ceduto il 
passo ad una squadra 
più esperta di noi e con 
una grande qualità, 
ma è innegabile che 
la nostra prestazione 

doveva portarci ad un 
risultato positivo e così 
non è stato. Ora – chiosa 
il difensore azzurro – 
dobbiamo approfittare 
del doppio turno interno 
per riuscire a fare sei 
punti contro Latina e 
Came Dosson. Saranno 
due partite difficili, ma in 
casa vogliamo costruire 
la nostra roccaforte e 
raccogliere sempre il 
massimo. Se vogliamo 
riuscire a centrare tutti 
i nostri obiettivi ed 
arrivare fino in fondo, non 
possiamo permetterci 
passi falsi. L’avvio di 
stagione è sempre 
un’incognita, le squadre 
non sono ancora del tutto 
rodate e quasi nessuno 
si esprime al meglio, 
ma è proprio in questo 
frangente che dobbiamo 
emergere e provare 
subito ad imprimere la 
marcia giusta al nostro 
campionato”.

IN QUESTO INIZIO DI STAGIONE, IL GIOCATORE SI È CONTRADDISTINTO PER SOLIDITÀ E AFFIDABILITÀ, RISULTANDO UNO DEGLI UOMINI 
FIDATI DI CIPOLLA: “FACCIAMO SEI PUNTI CONTRO LATINA E CAME DOSSON, DOBBIAMO IMPRIMERE LA MARCIA GIUSTA”

CI PENSA DAVÌ

Davì sabato ha realizzato il suo primo gol in campionato
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CAMBIARE ROTTA
Attendendo ancora il responso 
del giudice sportivo sul ricorso 
presentato dalla Lazio riguardo alla 
prima giornata di campionato con 
il Pescara, la squadra di Mannino 
è andata in trasferta ad Imola, 
rimediando un pesante ko al 
PalaCavina. La seconda giornata di 
campionato non ha così riservato 
gioie al gruppo biancoceleste, 
tornato a Roma con qualche 
certezza in meno rispetto ai positivi 
segnali che aveva lasciato il match 
contro il team del Delfino.  
Blasimme - “Contro il Pescara 
abbiamo disputato davvero 
un’ottima partita – racconta Matteo 
Blasimme -, interpretandola, a tratti, 
così come ci aveva chiesto il mister. 
Di fronte avevamo una squadra che, 
seppur rimaneggiata, resta fra le più 
attrezzate del campionato. Credo 
che il risultato del campo ci abbia 
eccessivamente penalizzato, ma si 
sa, la Serie A è questa e non si può 
mai calare di intensità, perché le 
partite ti girano contro in un attimo”. 
Mai frase più vera. Con l’Imola un 
black out lungo cinque minuti in 
avvio di ripresa ha sbarrato la strada 
alla Lazio, impedendole di strappare 
punti dal fortino PalaCavina, campo 
sul quale in molti dovranno sudare 

le fatidiche sette camicie per uscire 
indenni. “Abbiamo incontrato una 
squadra rodata, preparata e ben 
messa in campo. Probabilmente 
non al nostro livello da un punto 
di vista tecnico, ma che in campo 
ha messo quel qualcosa in più, 
con tutte le motivazioni del caso 
dettate dal fatto che fosse l’esordio 
in Serie A davanti al pubblico amico. 
Il risultato è stato forse più largo 
rispetto a quanto ha espresso il 
campo, ma dal nostro canto non 

abbiamo fatto niente per meritare 
la vittoria” prosegue l’ex Capitolina, 
Ardenza e CT Eur fra le altre.  
Serie A - Blasimme, al primo anno 
di Serie A sembra essersi calato 
alla grande nella nuova avventura: 
“Mi trovo molto bene, in un gruppo 
di grandi professionisti. Vogliamo 
fare le cose per bene e lo staff è 
di altissimo livello. Conoscevo già 
mister Mannino, anche se non avevo 
mai avuto il piacere di lavorare con 
lui: le impressioni rispecchiano 
esattamente quello che pensavo 
già sul suo conto. Al momento ci 
mancano i risultati, non ci stanno 
dando ragione, ma non dobbiamo 
pensare a questo: siamo una 
squadra nuova, dobbiamo ancora 
trovare l’intesa al cento per cento 
in mezzo al campo, sono sicuro 
che continuando a lavorare così i 
risultati arriveranno”.  
Lupi - Guai, infatti, ad abbassare 
la guardia, visto che sabato c’è 
la Luparense di Taborda – neo 
campione del mondo –, di Honorio 
e dei nuovi arrivati Ramon e Bertoni. 
“Se pensiamo ai nomi sbagliamo. 
Lavoreremo tanto per prepararci al 
meglio, concentrandoci su noi stessi 
e sul nostro potenziale” conclude 
Blasimme.

SONORA SCONFITTA PER LA LAZIO CHE TORNA DALLA TRASFERTA DI IMOLA CON QUALCHE CERTEZZA INCRINATA. BLASIMME SERENO: 
“ANCHE SE NON ABBIAMO FATTO NIENTE PER MERITARE LA VITTORIA, SO CHE LAVORANDO COSÌ I RISULTATI ARRIVERANNO” 

Matteo Blasimme è alla sua prima stagione tra le fila 
della Lazio - foto Bocale
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s.s. lazio 
giovanili

GRANDE PROVA

Un primo passo importante 
è stato fatto, una prima 
prova del nove superata. 
Ci si attendeva tanto dalla 
trasferta della Lazio in casa 
dell’Olimpus e l’Under 
21 non ha disatteso le 
aspettative. Con Mannino in 
panchina – Reali impegnato 
contemporaneamente 
con gli Allievi -, Stoccada e 
compagni hanno regolato 
la formazione di Roma 

Nord, accreditata da molti 
come una delle potenziali 
big del girone. La Lazio 
ha fatto la voce grossa al 
PalaOlgiata e sorretta dalle 
parate di Andrea Mischi 
ha espugnato il palazzetto 
di via Guido Cantini 
imponendosi 5-2.  
Mischi - “Abbiamo 
affrontato una gara davvero 
molto difficile – racconta 
il portiere -, specialmente 

nelle prime battute. 
L’Olimpus ha un giro palla 
di qualità, molto veloce, 
che ci ha messo in difficoltà. 
La nostra bravura è stata 
quella di reggere botta 
e colpire nel momento 
giusto, sfruttando i loro 
errori. In fin dei conti è una 
vittoria meritata, abbiamo 
fatto un’ottima prestazione 
corale”.  
Già, è tutto il gruppo ad 
aver girato alla grande,  ma 
Mischi ha avuto il merito di 
tenere a galla la Lazo con 
le sue parate nei momenti 
più difficili: “Sì, ho fatto 
parate importanti, ma non 
solo la mia prestazione è 
servita per raggiungere lo 
scopo. Tutta la squadra si 
è impegnata al massimo, 
restando concentrata fino 
all’ultimo secondo. Parare 
è compito di un portiere, 
se viene svolto in maniera 
corretta allora si sta già un 
passo avanti”.  
Portieri - C’è da elogiare 
questa squadra che, è 
sempre bene ricordarlo, 

è composta per intero da 
giocatori in età Juniores 
con alcuni, come Mischi 
stesso, appena usciti dagli 
Allievi. “Mentalmente, 
più che fisicamente, 
è dura reggere ad un 
livello così alto. Rispetto 
al passato molti di noi 
si trovano a gestire il 
tempo effettivo, ma è un 
aspetto molto psicologico 
e di testa. Siamo riusciti 
a dare un segnale 
importante: vincere in 
casa dell’Olimpus non 
sarà facile per nessuno”. 
Mischi dimostra grande 
maturità, anche quando 
parla del rapporto con gli 
altri tre portieri che con lui 
si giocano il posto: “Non so 
se sarò il portiere titolare, 
per ora sono passate solo 
tre partite, ma tutti e quattro 
continueremo a lavorare 
tanto e bene. Spero che 
tutti quanti riusciremo a 
metterci in mostra: siamo 
molto uniti e non c’è rivalità. 
Chi scende in campo 
deve giocare bene per la 
squadra, non ci interessa 
chi lo fa, siamo tutti tifosi 
l’uno dell’altro”.  
Le altre - Nel frattempo, 
a proposito di Juniores, 
altro successo per l’Under 
18 che viaggia a vele 
spiegate dopo il 2-1 rifilato 
al PalaKilgour agli arcirivali 
della Cioli Cogianco. 
Cade, invece, la squadra 
degli Allievi battuta 4-2 
al PalaFonte dall’History. 
Infine, altro bel successo 
per i Giovanissimi di 
Giuliani: 3-2 al CCCP. 

L’U21 VINCE IN CASA DELL’OLIMPUS E LANCIA UN SEGNALE IMPORTANTE: LA SQUADRA C’È E LOTTERÀ PER IL VERTICE. MISCHI PARATUTTO 
ALL’OLGIATA: “CI SIAMO IMPEGNATI TANTISSIMO, VITTORIA MERITATA”. OK JUNIORES E GIOVANISSIMI

Il portiere Mischi con Piermarini
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Cioli CogianCo
serie a

Articolo A curA di
FranCesCo Puma

TOBE 2.0

Un pari all’esordio e una vittoria 
alla seconda giornata, avanti 
così! Al secondo tentativo, la 
Cioli Cogianco conquista il primo 
bottino pieno della stagione, 
battendo la Futsal Isola nel 
derby. Ai padroni di casa basta 
il minimo sforzo, vista la prima 

e unica rete di Gabriel. Tanta 
sofferenza, tanto cuore e coraggio 
per una squadra che occupa 
il terzo posto in classifica alle 
spalle di Pescara e Latina. Non 
sarà entrato nel tabellino dei 
marcatori, ma Tobe è risultato 
uno dei migliori in campo: “Sono 

molto felice per la vittoria – dice 
il nazionale guineano – abbiamo 
lavorato duro per ottenere questi 
tre punti contro una grande 
squadra, che farà parlare di sé in 
questo campionato. Per buona 
parte dell’incontro noi siamo stati 
superiori e abbiamo anche avuto 

NEL DERBY CON LA FUTSAL ISOLA ARRIVA LA PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO: DECIDE IL GOL DI GABRIEL NEL PRIMO TEMPO. ANCHE TOBE TRA I 
MIGLIORI: “SONO RIMASTO PER JUANLU, NONOSTATE UN’OFFERTA ALLETTANTE DALLA SPAGNA. QUEST’ANNO CI POSSIAMO DIVERTIRE”

La formazione della Cioli Cogianco che ha sconfitto l’Isola venerdì scorso al PalaCesaroni - foto Bocale
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Cioli CogianCo
serie a

parecchie occasioni 
per segnare altri 
gol, ma Laion è stato 
insuperabile”.  
Pochi gol – Due 
giornate, una sola rete 
subita per la felicità 
del portiere Molitierno, 

che ha da poco spento 
le 27 candeline. 
Guardando l’altra 
faccia della medaglia, 
però, la Cogianco ha 
messo a segno due 
sole reti: la prima con 
l’Acqua&Sapone e la 

seconda venerdì scorso 
contro l’Isola. Un dato, 
questo, che non può 
passare inosservato. 
“Siamo una squadra 
molto equilibrata – il 
commento di Tobe – dal 

punto di vista tecnico 
non abbiamo giocatori 
in grado di vincere da 
soli la partita, ma in 
compenso possiamo 
contare su una qualità 
importante: l’impegno. 
E poi c’è da dire anche 

che stiamo ancora 
cercando la migliore 
condizione, ad esempio 
io e Gabriel non siamo 
al top. Sono sicuro che, 
una volta sistemate 
queste problematiche, 
arriveranno anche i gol”. 
Tobe 2.0 – Il giocatore 
ha deciso di sposare il 
progetto della Cogianco 
per il secondo anno 
consecutivo, nonostante 
un’offerta allettante da 
un club spagnolo: “Sono 
felice di essere rimasto 
– racconta – e l’ho fatto 
principalmente perché 
mi stuzzicava l’idea di 
continuare a lavorare 
con Juanlu, oltre al 
fatto che è arrivato 
un grande giocatore 
come Gabriel. Lo scorso 
anno avevamo una 
buona squadra, ma non 
avevano continuità né 
stabilità. Stavolta ci sono 
tutti i presupposti per 
una grande stagione. C’è 
un grande amalgama tra 
staff tecnico, giocatori 
e società. Se lavoriamo 
con umiltà, come stiamo 
facendo, possiamo fare 
belle cose”.   
Trasferta - Da un derby 
all’altro. Nel prossimo 
turno, la Cogianco andrà 
al PalaMalfatti a far 
visita al Rieti, reduce dal 
passaggio del turno in 
Uefa Futsal Cup: “Faccio 
i complimenti ai prossimi 
avversari – dice Tobe – 
sarà una partita molto 
dura, che si deciderà 
nei dettagli. Dobbiamo 
pensare solo a noi 
stessi. Se difendiamo 
bene e ci muoviamo in 
campo come sappiamo, 
abbiamo grosse 
possibilità di prenderci i 
tre punti”.  

La formazione della Cioli Cogianco che ha sconfitto l’Isola venerdì scorso al PalaCesaroni - foto Bocale
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Articolo A curA di
Francesco Puma

cioli cogianco
giovanili

CAPITAN FUTURO
L’immagine più bella del settore 
giovanile della Cioli Cogianco è 
lui: Michele Raubo, il bambino 
prodigio che sta diventando 
grande. In pochi mesi, 
nonostante un infortunio che 
non gli ha permesso di allenarsi 
come avrebbe voluto, il pivot di 
origine polacche ha lasciato il 
segno. Dalla fascia da capitano 
con l’Under 21 all’esordio in 
prima squadra, ed è solo l’inizio: 
“Venivo da uno stop per via di un 
problema alla spalla – racconta 
il giocatore – ma Juanlu mi ha 
comunque dato considerazione 
nonostante mi fossi allenato due 
sole volte. Spero di aver ripagato 
la sua fiducia. Ovviamente è 
stata un’emozione indescrivibile 
e penso per tutti i giovani che 
praticano questo sport è un 
sogno che si è realizzato. Questo 
momento della carriera è un 
punto d’inizio, ho tanto ancora 
da lavorare e da imparare, spero 
di giocarne altre di partite come 
questa”. 
Capitano - Fino a questo 
momento, il cammino dell’Under 
21 è stato netto. Due partite, 
due vittorie: prima con l’Isola 
4-2, poi 9-4 con la Virtus Fondi 
all’esordio con la Virtus Fondi. 
“Sono molto contento di essere 
il capitano di questa squadra, 
sappiamo tutti che è un ruolo 
di grande importanza, spero di 
ricoprirlo nel migliore dei modi”. 
A Raubo, compagni e De Bella 
il compito di riportare l’Under 
21 sul tetto d’Italia: “Ma non 
siamo la squadra di un anno fa o 
due – precisa il giocatore - però 
è un gruppo di grandi persone 
e so che, se continuiamo a 
lavorare come stiamo facendo, 
ci possiamo levare tante 

soddisfazioni”. 
Rialzarsi - Soddisfazioni che 
invece non si sta togliendo la 
Juniores, alla seconda sconfitta 
consecutiva, stavolta contro la 
Lazio. “Mi dispiace non aver 
aiutato i miei compagni di 
squadra – dice Raubo, che deve 
ancora fare l’esordio con l’Under 

18 - sappiamo tutti che non 
siamo partiti come volevamo, 
però sono convinto che finiremo 
questo campionato alla grande. 
Mi sento di dire ai miei compagni 
di non mollare e allenarsi bene 
come stianno facendo, i risultati 
arriveranno di conseguenza”. E se 
lo dice lui...

MICHELE RAUBO, ELEMENTO FISSO DELLA PRIMA SQUADRA, GUIDA L’UNDER 21 AL SECONDO SUCCESSO CONSECUTIVO OTTENUTO CONTRO 
LA VIRTUS FONDI: “NON SIAMO QUELLI DI DUE ANNI FA, MA POSSIAMO TOGLIERCI BELLE SODDISFAZIONI”. JUNIORES ANCORA KO

Michele Raubo è pronto a dare il suo contributo alla Cioli Cogianco in Under 21, Juniores e prima squadra - Foto Bocale
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Stella Polare de la Salle 
giovanili

Articolo A curA di
chiara maSella

FIDUCIA E CRESCITA

Sempre grande divertimento e 
tanto spirito sportivo accompagna 
i week-end della Stella Polare de 
La Salle. I più piccoli sono stati 
impegnati in varie partite: ospiti 
del C.T. Eur, in una cornice molto 
suggestiva, sono scesi in campo 
gli Esordienti e il gruppo dei 2007. 
Per entrambe le formazioni è stato 
un fine settimana molto positivo, 
con tante indicazioni positive per 
questi due gruppi che giocano 
lo stesso calcio, impostato nella 
stessa maniera dal grande staff 
che segue mister Erando. Ottime 
anche le gare per i più grandi, 
alla loro seconda giornata di 
campionato.
Juniores – Ancora un ottimo 
risultato per la nuova categoria 

Juniores, che guadagna un ottimo 
punto sul campo del Villa Aurelia. 
Mister Erando è molto soddisfatto 
dei suoi ragazzi: “è stata davvero 
una bellissima partita, combattuta, 
contro una buona formazione 
allenata da un mister con grande 
esperienza e un curriculum vitae 
niente male, Alessandro Vettori. 
I nostri ragazzi hanno affrontato 
questa nuova sfida con davvero 
molta grinta e determinazione. Il 
nostro gioco si comincia a tratti 
già a vedere, è ancora presto, per 
automatizzarlo serve ancora un po’ 
di tempo e tanto allenamento, ma 
i presupposti lasciano ben sperare 
per il futuro. Eravamo in vantaggio 
di due gol, ma purtroppo ci siamo 
fatti recuperare fino al 5-5 finale. 

Peccato, ma sono molto fiducioso 
e credo molto in questo bellissimo 
gruppo”. Nel prossimo turno i 
ragazzi affronteranno il Città Eterna.
Allievi Élite – Anche per gli Allievi 
Élite il risultato è stato un pareggio, 
questa volta per 1-1 in casa della 
Vis Nova: “I nostri ragazzi hanno 
iniziato molto bene la gara – 
commenta mister Erando – con una 
pressione altissima, molto faticosa 
e dispendiosa, infatti nel secondo 
tempo ne hanno un po’ risentito, 
così abbiamo deciso di difendere 
bassi nella nostra metà campo. 
Inevitabilmente abbiamo subito 
di più la pressione avversaria, ma 
la difesa è stata decisiva nel non 
prendere gol”. Ad attenderli nel 
prossimo turno c’è il Real Ciampino.

JUNIORES E ALLIEVI PORTANO A CASA ENTRAMBE UN PAREGGIO, MISTER ERANDO: “HO VISTO DUE BELLISSIME PARTITE, I RAGAZZI IN CAMPO 
STANNO CRESCENDO E ACQUISENDO IL NOSTRO METODO DI GIOCO. CI VUOLE ANCORA TEMPO E TANTO ALLENAMENTO, SONO FIDUCIOSO”
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Articolo A curA di
luca venditti

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

in Via Teresa Gnoli 36 b, 00135 Roma, C.F./P. IVA 

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 

P. IVA 05573961009

06/79321718 - 393/9162100

INFO@EUROTERMICA2000.IT

FUTSAL LAZIO ACADEMy 
gioVaniLi

SUL PRATO VERDE VOLA
Due su due per la 
Juniores della Futsal 
Lazio Academy, che 
centra la seconda vittoria 
in campionato e sale a 
quota sei in classifica. A 
farne le spese stavolta 
è toccato alla Nuova 
Cairate, sconfitta con il 
netto punteggio di 8-3. La 
vittoria conferma l’ottimo 
avvio di stagione da 
parte della compagine 
biancoceleste e vale il 
primato in campionato. 
Avanti così – Damiano 
Pozzo, il laterale classe ’99 
al servizio di Ferretti con 
la Juniores, commenta 
così l’ultima partita: “Non 
ho potuto prendere 
parte al match per motivi 
di salute, ma so che i 
miei compagni hanno 
disputato una grande 
gara. A fine primo tempo 
conducevamo sul 5-0, poi 
nella ripresa c’è stato un 
calo di concentrazione 
che ha permesso al 
Cairate di rifarsi sotto sul 
5-3. Alla fine la partita 
è stata chiusa e i miei 
compagni hanno portato 
a casa i tre punti, che 
fanno bene alla classifica 
e al morale”. L’unica nota 

stonata dell’incontro 
sono stati proprio i tre 
gol arrivati per la troppa 
leziosità: “Sull’aspetto 
mentale abbiamo ancora 
molto da lavorare: alcune 
volte, quando andiamo 
in vantaggio, caliamo 
di concentrazione per 
l’eccessiva sicurezza e 
rischiamo di riaprire 
partite già chiuse”. 
Nonostante questo, i 
biancocelesti si sono 
già presi la vetta, e – 
avvisate le altre - non 
hanno alcuna voglia 
di smuoversi da lassù: 
“Assolutamente no, 
il nostro obiettivo 

dichiarato è arrivare primi 
e conquistare l’accesso 
al girone élite. La strada 
è ancora lunga però, 
siamo solamente ad inizio 
campionato. Dobbiamo 
continuare con questo 
atteggiamento e vincerle 
tutte”. 
Prossimi impegni – La 
prossima fatica nel 
percorso della Futsal 
Lazio Academy è 
rappresentata dal Bracelli 
Club, squadra ancora 
a zero punti: “Non li 
conosco, visto che non 
ho mai giocato contro di 
loro – confessa Damiano 
-, ma come sempre 

prepareremo la partita 
per vincere.  Andremo lì 
in casa loro per cercare 
di fare punti ed allungare 
in campionato, senza  
sottovalutare l’impegno, 
perché sappiamo che 
nessun risultato si 
conquista da solo”. Da 
questa settimana parte 
anche il campionato 
degli Allievi, al quale 
parteciperanno molti 
elementi del gruppo 
Juniores: “Sicuramente 
andrò a sostenere i miei 
compagni – conclude il 
laterale biancoceleste 
-, spero che inizino alla 
grande la stagione”.

FABRIZIO FERRETTI E LA COMPAGINE JUNIORES RACIMOLANO ALTRI TRE PUNTI CONTRO LA NUOVA CAIRATE, DAMIANO POZZO: “BUON 
RISULTATO, MA DOBBIAMO EVITARE CALI DI CONCENTRAZIONE IN FUTURO. ADESSO SIAMO PRIMI E VOGLIAMO RIMANERCI A LUNGO” 

Damiano Pozzaglia
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Olympique COlli AlbAni
giovanili

Articolo A curA di
mArCO mArini

VERSO L’ESORDIO
Laterale classe 2002 
dotato di una buona 
tecnica. Stiamo 
parlando di Tiziano 
Tortoriello, giovane atleta 
attualmente in forza nella 
formazione Giovanissimi 
dell’Olympique Colli 
Albani pronto ad iniziare 
il campionato nel 
prossimo weekend.  
Nuova Esperienza - Per 
il giovane Tortoriello, 
dopo aver giocato al 
San Gaspare e all’History 
Roma 3Z, è ormai arrivato 
il momento dell’esordio 
in campionato con la sua 
nuova squadra:   
“Gioco a calcio a 5 da 
quattro anni, ma questa 
è la prima stagione nella 
quale indosso  questa 
maglia. Al San Gaspare 
e all’History Roma 3Z 
ho imparato tanto, da 
quest’estate sono passato 
all’Olympique Colli 
Albani: qui ho trovato fin 

da subito un ambiente 
amichevole”.  
Campionato al via 

- In questo weekend 
inizia il campionato. 
“Fisicamente stiamo bene 

e anche mentalmente 
siamo pronti – dichiara 
Tortoriello -. Durante il 
precampionato ci sono 
stati alti e bassi, ma non 
mi preoccupo perché 
si verificano in tutte le 
squadre. Abbiamo un 
ottimo mister, Francesco 
Semeraro, bravo sia 
tecnicamente che sotto 
il profilo umano. Sa 
creare gruppo e questo 
la squadra lo nota. Dal 
punto di vista personale, 
io sto molto bene: non 
vedo l’ora di iniziare il 
campionato”.   
Obiettivi - “Sinceramente 
spero di giocarmela 
alla pari con tutte le 
squadre e magari di 
togliermi qualche bella 
soddisfazione - chiosa 
il giovane atleta -. La 
squadra c’è e sono sicuro 
che il buon lavoro fatto 
ci servirà tanto durante il 
campionato”. 

DOPO L’ESPERIENZA AL SAN GASPARE E ALL’HISTORY ROMA, IL GIOVANE TIZIANO TORTORIELLO È PRONTO AD INIZIARE UN NUOVO 
CAMPIONATO CON  L’OLYMPIQUE COLLI ALBANI: “SPERO DI TOGLIERMI DELLE SODDISFAZIONI CON QUESTO GRUPPO. POSSIAMO FARLO”

Tiziano Tortoriello
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Articolo A curA di
chiara masella

Progetto Futsal 
giovanili

A GONFIE VELE
Secondo week-end impegnativo 
per tutto il Progetto Futsal, dai più 
piccoli all’Under 21, passando per 
la vittoria delle ragazze della Serie D 
femminile, la seconda consecutiva.
L’Under 21 - Alla guida dei ragazzi 
dell’Under 21 c’è Francesco Monni, 
che ci presenta la sua squadra: “Ho 
il piacere di allenare un gruppo 
composto da tanti ragazzi del 
1997, con ancora poca esperienza 
in questa categoria, ma con tanta 
determinazione e voglia di fare 
bene. Il primo match è stato difficile, 
perché venivamo da una faticosa 
preparazione e non eravamo ancora 
pronti al ritmo gara. Guarderemo 
di partita in partita, cercando di 
fare più punti possibili, ma, come 
da tradizione di questa società, 
l’obiettivo primario è quello di 
creare giocatori capaci e pronti”. 
Nel prossimo turno i ragazzi 
affronteranno la Forte Colleferro: 
“Sappiamo già che sarà una gara 
molto difficile, ma è arrivata l’ora di 
vincere”.
Serie D Femminile - Il Progetto 
Futsal in rosa continua a stupire: 
nella seconda giornata di 

campionato colleziona un’altra 
importante vittoria, che porta a 6 
il bottino dei punti in classifica. Il 
2-3 finale, in casa della Polisportiva 
Ostiense, porta le firme della solita 
capitan Ceglie e di Beatriz Rua, 
autrice di una doppietta.
Beatriz Rua Gamboa - Proprio lei, 
che ha siglato due reti importanti 
per la squadra, ci racconta la gara: 
“Contro la Polisportiva Ostiense è 
stata una partita molto tesa. Non 
abbiamo espresso il nostro miglior 
gioco, ma nonostante questo 
siamo riuscite lo stesso a portare a 
casa i tre punti, che per noi erano 
fondamentali. La squadra è molto 

concentrata in ogni allenamento e 
gara, ci sentiamo bene fisicamente 
ma soprattutto mentalmente. Siamo 
pronte a raggiungere insieme 
i nostri obiettivi, ma per farlo 
dovremo dare il nostro meglio e, 
devo dire, finora lo stiamo facendo: 
cercheremo di continuare così”.
Prossimo turno – La terza giornata 
di campionato prevede lo scontro 
in casa contro la Spes Montesacro: 
“Siamo pronte ad ascoltare mister 
Fantilli, che ci preparerà al meglio 
per la gara. Noi, come al solito, ci 
impegneremo al massimo, senza 
mai sottovalutare o sopravvalutare 
l’avversario”.                        

LE RAGAZZE DELLA SERIE D FEMMINILE COLLEZIONANO LA SECONDA VITTORIA. L’UNDER 21 DI MONNI È AL LAVORO PER MIGLIORARSI: “È 
UN GRUPPO GIOVANE, CHE HA SVOLTO UN’OTTIMA PREPARAZIONE. IL MIO OBIETTIVO È CREARE GIOCATORI PRONTI”

La formazione Under 21 della Progetto Futsal
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SERIE A2 Federazione: FIGC  
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IL PUNTO

Articolo A curA di PieTro sanTercole Articolo A curA di PieTro sanTercole

Hala 
maDriD!
UN UOMO SOLO GUARDA TUTTI 
DALL’ALTO VERSO IL BASSO IN 
A2. È SPAGNOLO: MADRID IL 
SUO COGNOME, MADRID LA SUA 
CITTÀ. PRATO L’HA ADOTTATO ED 
È AMORE A PRIMA VISTA. PRESTO 
PARLARE DI FUGA, MA TRE INDIZI 
E ALTRETTANTI SUCCESSI FANNO 
UNA PROVA
Girone A – Non c’è due senza tre. E 
il quarto vien da sé. Già, solo i lanieri 
possono calare il poker. Ma attenzione 
alla Capitolina: ha perso due gare di 
misura, strappando un pari a Merano, 
dimostrando di potersela giocare con 
tutte, da qui il Capitale d’interesse. 
PesaroFano, Arzignano e Milano non 
possono sbagliare. I rossiniani ricevono 
il Bubi con la voglia di rimpinguare il 
magro bottino ottenuto nell’isola del 
tesorino, il Grifo è impegnato nel big 
match con l’Olimpus, mentre i meneghini 
sognano il terno secco, Cagliari 
permettendo. Nelle altre sfide della 
quarta giornata, Ciampino e Castello 

vanno a caccia di riscatto, così come Orte 
e Fratelli Bari. Aosta e Grosseto, due 
destini (differenti) che si uniscono.
Girone B – Nel girone dantesco, si 
è formata una coppia che in pochi si 
aspettavano alla vigilia. Cisternino e Meta 
possono sfruttare il proprio impianto 
per restare lassù e contare anche su un 
pronostico favorevole, rispettivamente, 
con Catania e Catanzaro, ancora 
all’asciutto di successi. Il big match è 

Barletta-Bisceglie, le prime inseguitrice 
del duo di testa, insieme a quella Feldi 
Eboli. Che, dopo aver digerito alla grande 
il trittico iniziale, cerca conferme del suo 
buon stato di forma. Augusta-Policoro 
è il remake del primo turno degli scorsi 
playoff, ma anche una gara fra due 
roster partiti col freno a mano tirato. 
Salinis a Matera per il bis. Il Real Dem 
chiede strada alla Virtus Noicattaro per 
ricominciare a correre.

GIRONE A cLAssIfIcA 3a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B cLAssIfIcA 3a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Bubi merano - capitolina marconi 3 - 3 
Guerra, Manzoni, Mustafov; Becchi, Cerchiari, 

Ugherani 
cagliari - Italservice Pesarofano 3 - 3 
Lopez, Piaz, Serginho; 2 Stringari, Hector 

ciampino Anni Nuovi - Arzignano 1 - 5 
De Vincenzo; Amoroso, Canto, Major, Manzalli, aut. 

Djelveh 
f.lli Bari Reggio Emilia - Atlante Grosseto 5 - 9 
2 Dudù Costa, Amarante, Ferrari, Salerno; 3 Keko, 3 

Sugimoto, 2 Barelli, Alex 
milano - castello 5 - 0 

2 Leandrinho, 2 Migliano Minazzoli, Fantecele 
Olimpus - Aosta 7 - 5 

4 Garcia, 2 Velazquez, Marchetti; 3 Rosa, Birochi, Calli 
Prato - B&A sport Orte 5 - 1 

2 Josiko, 2 Murilo, Cachon; Sanna

catania - meta 5 - 8 
3 Buscemi, 2 Marletta; 3 Musumeci, 2 Scheleski, 2 

Vega, Finocchiaro 
catanzaro - Augusta 2 - 2 
Pereira, Rafinha; 2 Jorginho 

futsal Bisceglie - sammichele 8 - 0 
5 Sanchez, Mazzariol, Montelli, Murolo 

feldi Eboli - Avis Borussia Policoro 3 - 3 
Arillo, Borsato, Duarte; Calderolli, Sampaio, 

Scandolara 
Real Dem - Barletta 0 - 0 

Edil Legno matera - futsal cisternino 2 - 3 
Duzao, Guga; Baron, Bruno, Punzi 
salinis - Virtus Noicattaro 4 - 0 
2 Dentini, Castrogiovanni, Montes

6 Sanna (Orte), 5 Josiko (Prato), 5 Velazquez 
(Olimpus), 5 Garcia (Olimpus), 5 Keko (Atlante 

Grosseto), 4 Dall’Onder (Ciampino Anni Nuovi), 
4 Leandrinho (Milano), 4 Rosa (Aosta), 4 Cachon 

(Prato)

7 Buscemi (Catania), 7 Sanchez (Futsal 
Bisceglie), 6 Musumeci (Meta), 5 Vega (Meta), 5 
Jorginho (Augusta), 4 Bruno (Futsal Cisternino), 

4 Peruzzi (Futsal Bisceglie)

Aosta - Atlante Grosseto 
B&A sport Orte - f.lli Bari Reggio Emilia 

capitolina marconi - Prato 
castello - ciampino Anni Nuovi 

milano - cagliari 
Italservice Pesarofano - Bubi merano 

Arzignano - Olimpus

Augusta - Avis Borussia Policoro 
Barletta - futsal Bisceglie 
futsal cisternino - catania 

meta - catanzaro 
Edil Legno matera - salinis 
sammichele - feldi Eboli 

Virtus Noicattaro - Real Dem

Prato 9

Italservice Pesarofano 7

Milano 6

Arzignano 6

Ciampino Anni Nuovi 6

Olimpus 6

Bubi Merano 5

Cagliari 4

B&A Sport Orte 4

Atlante Grosseto 3

Capitolina Marconi 1

F.lli Bari Reggio Emilia 1

Castello 1

Aosta 0

Meta 7

Futsal Cisternino 7

Futsal Bisceglie 6

Barletta 5

Feldi Eboli 5

Augusta 4

Salinis 4

Real Dem 4

Avis Borussia Policoro 4

Sammichele 4

Virtus Noicattaro 3

Catanzaro 2

Edil Legno Matera 1

Catania 0

David Madrid, tecnico del Prato capolista
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VOLERE VOLARE
Qui Arzignano – Una mina vagante 
pronta ad esplodere in qualsiasi 
momento. La squadra di Stefani ha 
iniziato il girone A trovando l’isola del 
tesoro. Sconfitto dal Milano, L’Arzignano  
si è rifatti, andando a vincere a Ciampino, 
rifilando una cinquina che ha fatto 
perdere la testa all’Anni Nuovi. “Vittoria 
sofferta ma importante”. Raùl Canto vola 
sulle ali dell’entusiasmo: “Contento 
di aver segnato il mio primo gol in 
campionato, ma ancora di più perché 
abbiamo preso i tre punti”. Ora caccia 
alla prima vittoria al Palatezze. Con 
questo Paulo Major tutto è possibile. 
L’ex Luparense è in gran forma e lo ha 
dimostrato mettendo a segno una bella 
doppietta in terra capitolina. Un’arma 
letale per Stefani, un’arma letale da 
disinnescare per Ranieri.

Qui Olimpus – Andrea Verde sta 
giocando dall’inizio a carte scoperte. 
L’Olimpus dei giovani deve pensare 
prima alla salvezza, presto per fare le 
pulci a un girone A molto equilibrato, la 
trasferta di Arzignano può rappresentare 
un primo crocevia. Ecco, quella partita 
è arrivata. Olimpus ad Arzignano per 
volare più su del Grifo. Milani parte da 
quanto di buono espresso nel secondo 
successo di fila contro l’Aosta. “Una gara 
particolare - ammette l’esperto universale 
dell’Olimpus - loro uscivano sempre 
col portiere di movimento, ma alla 
fine ne siamo venuti a capo, abbiamo 
conquistato tre punti di fondamentale 
importanza”. Anche Milani applaude le 
gesta di super Bardoscia. “Con l’Aosta 
ha fatto quattro-cinque interventi 
importanti”. Repetitae iuvant.  

ARZIGNANO-OLIMPUS

raUL Canto si È sBLoCCato: “Vai arZignano”. MiLani iMPaLMa BarDosCia: “Con L’aosta 4-5 sUPer Parate”

VITE PARALLELE
Qui milano – La sconfitta all’esordio 
contro il PesaroFano deve aver fatto 
arrabbiare un Milano che, dalla prima 
giornata in poi, non ha più sbagliato 
niente, riscattandosi immediatamente 
con il colpo grosso di Arzignano e 
mostrando i muscoli con il Castello. 
“Stiamo crescendo come gruppo e man 
mano che giochi con certi giocatori, che 
hanno esperienza e classe. Sto crescendo 
anch’io, in questo ambiente è più facile 
integrarsi”. Gabriele Migliano Minazzoli 
ha il piede caldo e dopo la doppietta 
con il Castello, vuole ripetersi. “Dopo 
Arzignano, siamo stati bravi a ripeterci 
contro il Castello - spiega l’ex bomber del 
Real Cornaredo - senza subire gol che 
è fondamentale. Il Cagliari? E’ sempre 
stata una squadra ostica. Speriamo di 
far filotto”.

Qui cagliari – E’ riuscita a rallentare 
la corsa del PesaroFano, riacchiappando 
una delle candidate alla promozione 
in extremis, con Serginho. Fidarsi del 
Cagliari di questi periodi (aspettando 
ulteriori rinforzi che possano completare 
il roster) è un bene, non fidarsi è 
meglio. “Sono contento per il gioco e 
l’atteggiamento sempre aggressivo e il 
risultato”. Ma Marco Vacca, però, si aspetta 
di più dal roster di Cocco. Che vola a 
Sedriano per fermare i meneghini di Sau 
e issarsi nei quartieri alti di una classifica 
ancora tutta in divenire. “Bisogna 
eliminare certe ingenuità caratteriali – 
puntualizza il numero uno degli isolani 
- in questo modo si rischia di vanificare il 
gran lavoro della squadra, del tecnico e 
dei sacrifici della società”.

MILANO-CAGLIARI

MinaZZoLi CariCo: “MiLano, FaCCiaMo FiLotto”. anCHe iL CagLiari È in ForMa. VaCCa: “MigLioriaMoCi”
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META E TRASFORMAZIONE
Qui meta – Ha aspettato tre giornate 
per esultare per la prima marcatura con 
la maglia del Meta, nel derby col Catania. 
Iuri Scheleski si gode la vetta della 
classifica della sorprendente squadra di 
Samperi, e la rete ritrovata. “Abbiamo 
vinto una vera e propria battaglia con il 
Catania. Il derby è sempre il derby, una 
partita dura, che abbiamo condotto nel 
primo tempo ma sofferto nella ripresa”. 
Il primato è qualcosa che fa sempre 
piacere e genera ulteriore entusiasmo. 
L’ex Augusta, però, non si accontenta 
e cerca migliorie in vista della sfida di 
San Giovanni la Punta col pericoloso 
Catanzaro. “Dobbiamo sfruttare le 
occasioni da gol ed essere più cattivi 
sottoporta. Il primo posto col Cisternino? 
Uno stimolo migliorarci giorno dopo 
giorno”.

Qui catanzaro – A guardare la classifica 
il Catanzaro sembrerebbe spacciato 
con una delle capolista del girone 
dantesco della serie A2. Ma in quel 
girone dantesco ne stanno succedendo 
di tutti i colori. Il Catanzaro non ha ancora 
vinto, ma i due punti con Augusta e 
Sammichele dimostrano che qualcosa c’è. 
“Non siamo così scarsi”. Mardente sbarca 
sull’isola senza remore. “Io la classifica 
non la guardo, è un campionato molto 
equilibrato. Ogni giornata c’è almeno 
un risultato sorprendente. Ai ragazzi 
dico sempre: stavolta lo facciamo noi 
questo risultato sorprendente”. Il tecnico 
dei giallorossi ostenta fiducia. “Stiamo 
pagando una preparazione iniziata l’8 
settembre, dobbiamo ancora scoprire 
chi siamo, ma sono sicuro che ce la 
giocheremo con tutti”. 

META-CATANZARO

sCHeLesKi goL VeDe La Vetta: “Ma serVe PiÙ CattiVeria”. MarDente: “non siaMo CosÌ sCarsi”

TESTA CODA
Qui cisternino – Il post Castellana 
è iniziato sotto i migliori auspici. Un 
pari, poi due belle vittorie di fila. Et 
voilà, Block Stem Cisternino in vetta 
al girone B di serie A2, insieme al 
Meta. Pablo Parrilla non può non 
ritenersi soddisfatto del primo trittico 
giallorosso: “A Matera abbiamo 
conquistato una grande vittoria, dopo 
una settimana non semplicissima. Tre 
punti importanti, ma non penso alla 
classifica, né ai due successi di fila, ma 
solo alle prestazioni”. A Martina Franca, 
ora, arriva un Catania ancora a zero 
punti, in un quello che appare come un 
vero e proprio testa coda. L’argentino 
non si fida e chiama a raccolta il 
sesto uomo: “Ci attende una partita 
dura, abbiamo tanti tifosi, ci daranno 
certamente una spinta in più”.

Qui catania – La fase offensiva non è un 
problema, ma quella difensiva, condita 
da troppi falli ed errori, sta rovinando 
i piani di un Catania che, dopo tre 
giornate di campionato, ha ancora zero 
punti in classifica e tanti rimpianti. 
Robson è certamente deluso dall’inizio 
degli etnei, ma anche rammaricato. 
“Siamo reduci una prestazione dai due 
volti. Primo tempo difficile, meglio 
nella ripresa”. Con il Meta, stesso finale 
amaro, uguale sostanzialmente a 
quelli con Barletta e Augusta. “I miei 
stanno dando tutto, come dei guerrieri 
– conclude Robson – ma siamo stati 
penalizzati anche dai direttori di gara”. 
La formula treinador brasiliano è di 
facile comprendonio: “Dobbiamo solo 
lavorare, è l’unico modo per uscire da 
questo momento difficile”.

CISTERNINO-CATANIA

LassÙ C’È ParriLLa: “non gUarDo La CLassiFiCa, Ma Le PrestaZioni”. roBson: “Catania, aL LaVoro”
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DA LEPRE A CACCIATORE
E’ tornata dall’isola 
con un tesorino. Un 
punticino che non è 
servito a mantenere la 
vetta. Così il PesaroFano 
riceve un Bubi Merano 
con il chiaro intento di 
tornare immediatamente 
al successo, sia per 
ritrovarsi, sia per non 
vedere scappare il Prato.
Non scappa nessuno - 
Germano Montefalcone 
chiude la sua porta, 
senza guardare in casa 
di altri. “Siamo solo 
alla terza giornata – 
sottolinea l’estremo 
difensore di Ortona, 
a titolo temporaneo 
dall’Acqua&Sapone – 
questo è un campionato 
aperto e lungo, non 
credo che possa 
scappare nessuno. Ci 
sono Milano e Arzignano, 
al Prato dico che noi lo 
aspettiamo”. In attesa 
del giorno di Tutti i 
Santi, quando in terra 
rossiniana arriverà 
proprio l’attuale capolista 
a punteggio pieno, c’è 
un’avversaria da battere, 
una che, proprio come la 
squadra di Cafù, è stata 
ripresa in extremis dalla 
Capitolina.

Grinta da vendere – 
“Abbiamo perso due 
punti, dobbiamo tornare 
immediatamente al 
successo”. Ripartendo 
proprio dalla trasferta 
sull’isola. Che ha messo 
a nudo pregi e difetti 
dello squadrone di 
Cafù. “Forma fisica, 
l’infortunio di Burato 
(che soffre di una 

contrattura ed è in 
dubbio, ndr) e qualche 
calo di concentrazione 
di troppo, ma anche 
una certezza: a Cagliari 
non sarà per niente 
facile portare via i tre 
punti”. Ecco cosa deve 
fare il PesaroFano. “Persi 
due punti importanti, 
bisogna sfruttare le 
occasioni che creiamo”. 

Cercando, poi, di 
smussare quegli angoli 
che hanno impedito 
a Hector e soci di 
tornare dalla Sardegna 
con la terza vittoria 
di fila. “Niente cali di 
concentrazione, dal 
primo all’ultimo minuto 
effettivo di gioco – 
continua – e poi tutti noi 
dobbiamo ampliare la 
forma fisica, perché è 
difficile giocare sempre 
con minutaggi alti e 
gambe pesanti”.
Io e la Nazionale 
– Montefalcone è 
sceso di categoria per 
tornare in serie A con il 
PesaroFano. Fare bene 
con il proprio club è una 
“condicio sine qua non” 
per entrare in pianta 
stabile nel giro della 
Nazionale. “Io finora 
ho vissuto nascosto 
da Mammarella, il più 
forte di tutti. Chiunque 
vorrebbe vestire la 
maglia dell’Italia. Se ci 
penso? Scontato dire 
di sì. Io credo in me 
stesso e lo dimostrerò 
in campo”. Così come il 
PesaroFano, che deve 
dimostrare di essere la 
più forte.  

GERMANO MONTEFALCONE, IN PRESTITO DALL’ACQUA&SAPONE AL PESAROFANO, ARCHIVIA IL PARI DI CAGLIARI: “DUE PUNTI PERSI, MA IL 
PRATO NON SCAPPERÀ. COL BUBI MERANO NIENTE CALI DI CONCENTRAZIONE, TROVIAMO LA FORMA FISICA IDEALE E POI SI VEDRÀ”

Articolo A curA di
PIETRO SANTERCOLE

L’estremo difensore Germano Montefalcone
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Articolo A curA di
chiArA mAsellA

UNDER ALLA CARICA
La trasferta a Prato porta con sé 
un filo di amarezza per la B&A 
Sport Orte, che, nonostante la 
sconfitta per 5-1, è soddisfatta 
della prestazione dei ragazzi scesi 
in campo, tra cui molti Under 21 
che hanno dimostrato la validità 
del progetto della società. A far 
discutere sono delle decisioni 
arbitrali che, senza nulla togliere 
alla bravura del Prato, hanno però 
pregiudicato la gara.
Kevin Silvitelli – Il classe ‘98 
Kevin Silvitelli, un altro giovane 
esordiente in A2, ha dimostrato 
in campo grande sicurezza 
e voglia di mettersi in luce: 
“Sapevamo che sarebbe stata una 
partita molto difficile, abbiamo 
affrontato una squadra forte, una 
delle migliori del campionato. 
Nonostante questo abbiamo 
cercato di dare il massimo per 
tutta la gara, per portare a casa un 
risultato utile, ma alcuni episodi 
discutibili hanno condizionato 
la partita. Siamo usciti sconfitti 
dal campo di gioco solo dal 
risultato, ma non sotto il punto 
di vista della prestazione. Colgo 
questa occasione per ringraziare 
mister Di Vittorio per avermi 
dato la possibilità di esordire 
in Serie A2, è stata una grande 
emozione scendere in campo in 
un campionato così importante 
al fianco di grandi giocatori. 

Spero di aver ripagato la fiducia 
dell’allenatore ed ho la certezza 
che mi farò trovare sempre pronto 
ogni volta che arriverà la sua 
chiamata”.
Under 21 – Una grande vittoria 
contro la Ternana Calcio a 5 per i 
ragazzi dell’Under 21, che mettono 
a segno diciassette reti e portano 
a casa tre punti dopo il pareggio 
alla prima di campionato contro 
la Capitolina Marconi: “Abbiamo 
affrontato una squadra che ancora 
non era al massimo della sua 
preparazione – prosegue Silvitelli 
-. Siamo scesi in campo con tanta 
determinazione e voglia di vincere 
per portare a casa i tre punti, che 

erano l’obiettivo principale. Sono 
pronto a mettermi a disposizione 
del gruppo in tutte le occasioni 
e in tutte le categorie, dando 
sempre il mio meglio per cercare 
di migliorarmi costantemente”.
Sfide interessanti – Sfide 
importanti le prossime per prima 
squadra e Under 21: la prima 
ospiterà in casa la F.lli Bari Reggio 
Emilia, mentre la seconda è attesa 
dalla S.S.Lazio, per dar vita ad 
una gara che sarà sicuramente 
emozionante e di grande livello: 
“Lavoreremo duramente tutta la 
settimana per portare a casa i tre 
punti, obiettivi fondamentali in 
entrambe le categorie”.

TRASFERTA AMARA A PRATO, MA SI RIPARTE SUBITO CONCENTRATI PER IL PROSSIMO MATCH. I RAGAZZI DELL’UNDER 21 AFFONDANO LA 
TERNANA CALCIO A 5 SEGNANDO 17 RETI, ESORDIO IN A2 PER SILVITELLI: “UNA GRANDISSIMA EMOZIONE”

Kevin Silvitelli, classe ‘98, ha fatto il suo esordio in A2 sabato scorso a Prato
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capitolina marconi 
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UNA LIBERAZIONE 
Una grande rimonta sul 
campo del Bubi Merano 
ha regalato alla Capitolina 
il primo storico punto 
in Serie A2. Dopo aver 
perso le prime due gare, 
la squadra di Beccaccioli è 
riuscita a recuperare due 
gol nel finale, strappando 
un preziosissimo 3-3, utile 
sia per il morale che per 
smuovere la classifica.  
Cuore e grinta – 
“Finalmente è arrivato il 
primo punto in A2, ce lo 
siamo davvero meritati 
- questo il commento 
iniziale di Maurizio 
Cerchiari, soddisfatto 
sia del punteggio che 
della prestazione -. 
Abbiamo disputato 
un’altra grandissima 
partita, ma purtroppo 
fatichiamo troppo a 
segnare. Creiamo tanto, 
ma facciamo pochi gol. 
Veniamo da tre gare di 
alto livello, la classifica 
non rispecchia quello che 
meritavamo, ma siamo 
comunque soddisfatti 
di quanto fatto, anche 
perché siamo ancora 
all’inizio. Siamo un gruppo 

che non molla mai e 
anche sabato lo abbiamo 
dimostrato: sul 3-1, ci 
siamo sacrificati e aiutati 
l’uno con l’altro, riuscendo 
poi a recuperare la gara. 
Sulla carta le altre squadre 
sono tutte più forti di noi, 
ma, se compensiamo 
il gap con il cuore e la 

grinta, allora possiamo 
fare bene e dire la nostra”. 
Punto fondamentale – Il 
punto di sabato è stato 
accolto come fosse una 
vittoria: “Il morale adesso 
è altissimo, ci tenevamo 
tantissimo a conquistare 
un risultato positivo, 
soprattutto dopo aver 

perso due gare di misura 
- spiega il giocatore -. 
Quando perdi di un 
solo gol, sembra che tu 
stia lì per arrivare, ma 
in realtà non arrivi mai. 
Una sconfitta sabato ci 
avrebbe potuto tagliare 
le gambe, ma siamo stati 
bravi a prenderci ciò che 
ci spettava: è il giusto 
premio per quello che 
siamo riusciti a mostrare in 
queste prime giornate”. 
Capolista – Confermarsi, 
però, non sarà per nulla 
semplice. Nel prossimo 
turno, infatti, bisognerà 
ospitare il Prato capolista, 
unica formazione a 
punteggio pieno di tutta 
la Serie A2: “Affronteremo 
una delle squadre più 
attrezzate e i nove punti 
attuali lo dimostrano - 
commenta Cerchiari -. 
Noi, però, scenderemo in 
campo senza pensare a chi 
abbiamo di fronte, anche 
perché, come detto, sulla 
carta tutte le formazioni 
sono più forti rispetto alla 
nostra. Sappiamo già che 
sarà difficile, ma nulla è 
impossibile”.

I GIALLONERI PAREGGIANO 3-3 SUL CAMPO DEL BUBI MERANO E CONQUISTANO IL PRIMO PUNTO DELLA STAGIONE, CERCHIARI: “CE LO 
SIAMO DAVVERO MERITATI. È IL GIUSTO PREMIO PER QUELLO CHE ABBIAMO MOSTRATO IN QUESTE PRIME TRE GIORNATE”

Maurizio Cerchiari, sabato ha ottenuto il primo punto in A2 con la sua Capitolina - 
foto Bocale
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virtus stella azzurra 
SERIE D

Articolo A curA di
antonio iozzo

Esordio casalingo senza 
vittoria per la Stella 
Azzurra, bloccata sul 3-3 
dal Città Eterna. Niente 
bis, dunque, per la Virtus, 
a cui non basta la tripletta 
di Marco Cocomeri 
per conquistare l’intera 
posta in palio e restare 
a punteggio pieno nel 
girone D. 
Sottotono – Non è 
stato un venerdì da 
ricordare: “Abbiamo 
fornito una prestazione 
di basso livello - ammette 
Cocomeri -. La squadra 
ha giocato al di sotto 
delle proprie potenzialità 
e delle aspettative, 
buttando per strada 
due punti. Siamo rimasti 
amareggiati per il 
punteggio, vogliamo 
stare nella parte alta della 
classifica e avremmo 
dovuto portare a casa 
il successo. Cosa ci 
è mancato? Ci siamo 
adeguati al livello 
dei nostri avversari, 
disputando un primo 
tempo davvero 

sottotono. Nella ripresa 
abbiamo reagito e creato 
tanto, ma siamo stati 
sfortunati e abbiamo 
fatto i conti con le 
parate del loro portiere. 
Nel finale, ho visto la 
grinta giusta e la voglia 

di provare a vincere, 
ma avremmo dovuto 
avere quella grinta per 
tutta la gara. Peccato, 
perché, dopo la vittoria 
in trasferta dell’esordio, 
speravamo di rimanere a 
punteggio pieno”. 

Fiorida Portuense 
–  La sua tripletta non 
è bastata, ma il vice 
capitano non vuole che i 
suoi gol vadano “sprecati”: 
“Ne dedico uno a mia 
figlia, uno alla società e 
uno a Valerio Pontani, 
operato di appendicite. 
Speriamo torni il prima 
possibile, perché 
rappresenta un elemento 
fondamentale per la 
nostra squadra”. Chiuso il 
capitolo Città Eterna, è già 
il momento di pensare al 
terzo turno di campionato, 
la trasferta sul campo della 
Fiorida Portuense. La Virtus 
vuole immediatamente 
tornare al successo: “Mi 
aspetto una reazione da 
parte di tutta la squadra, 
che deve rimediare ai 
due punti persi nell’ultima 
partita - commenta 
Cocomeri -. Dovremo 
giocare tutti e sessanta 
i minuti con la cattiveria 
necessaria per conquistare 
l’intera posta in palio, non 
possiamo permetterci di 
fallire ancora”.

SOTTOTONO
LA VIRTUS NON VA OLTRE IL PAREGGIO NEL MATCH CASALINGO CONTRO IL CITTÀ ETERNA, COCOMERI NON CERCA SCUSE: “PRESTAZIONE DI 
BASSO LIVELLO, LA SQUADRA HA GIOCATO AL DI SOTTO DELLE PROPRIE POTENZIALITÀ E DELLE ASPETTATIVE”

Marco Cocomeri ha realizzato tutte e tre le reti della sua squadra contro il Città Eterna
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PRIMO PASSO FALSO
Prima sconfitta della 
stagione per il Ciampino 
Anni Nuovi: la compagine 
castellana sabato scorso 
è stata costretta a cedere 
il passo all’Arzignano 
interrompendo la propria 
striscia positiva. Una gara 
d’attacco per gli uomini 
di coach Micheli, che 
a metà primo tempo 
però hanno dovuto 
rincorrere gli avversari 
a causa dello sfortunato 
autogol di Djelveh sulla 
conclusione di Major. 
Una punizione di De 
Vincenzo ha permesso di 
rientrare negli spogliatoi 
in situazione di parità, ma 
i vicentini sono riusciti 
a riportarsi di nuovo 
avanti a metà ripresa con 
Manzalli. Il Ciampino 
le ha provate tutte per 
riprendere la partita, 
Dall’Onder ha colpito 
la traversa con una 
palombella che avrebbe 
potuto riaprire il match 
e, come spesso accade 
in questo sport, dopo un 
gol mancato è arrivato 
un gol subito, quello 
dell’Arzignano, ancora 

con Major. Il portiere 
di movimento è stata 
l’ultima carta disperata 
per riaprire una partita 
che invece è scivolata 
totalmente a favore dei 
veneti per il definitivo 5-1.
De Vincenzo - “Una 
sconfitta immeritata 
- racconta Enzo De 
Vincenzo, autore su 
punizione dell’unico gol 
ciampinese -, il portiere 

avversario è stato 
bravissimo e l’Arzignano 
si è dimostrata una gran 
bella squadra capace 
di sfruttare le proprie 
azioni. La nostra è stata 
una buona partita, ma 
dovevamo essere più 
cattivi davanti alla porta: 
abbiamo colpito una 
traversa e abbiamo avuto 
tante altre occasioni 
importanti”.

Impegno emiliano - 
Sabato trasferta felsinea 
in casa del Castello, 
compagine che in casa, 
nel derby con la F.lli 
Bari, ha conquistato 
finora l’unico punto 
della propria stagione. 
Per mister Micheli c’è 
una settimana di tempo 
per riavvolgere il nastro, 
rivedere la gara con 
l’Arzignano e capire dove 
lavorare per correggere 
le imperfezioni: “Ci sono 
stati errori sia in fase 
offensiva che difensiva - 
conclude De Vincenzo -, 
in settimana lavoreremo 
per correggerli: 
sappiamo che questa 
categoria è impegnativa e 
ci sono tanti campi difficili 
da affrontare”.
Settore giovanile - 
Buon avvio stagionale 
dell’Under 21, vincente 
sulla Brillante per 2-1 
grazie alle reti di Lemma 
e Urioni. I giovani 
ciampinesi restano 
a punteggio pieno e 
domenica saranno attesi 
dalla dura sfida esterna 
con la Mirafin.

L’ARZIGNANO ESPUGNA IL PALATARQUINI OBBLIGANDO IL TEAM DI COACH MICHELI ALLA PRIMA DELUSIONE DELLA STAGIONE. DE 
VINCENZO: “UNA SCONFITTA IMMERITATA, IL LORO PORTIERE È STATO BRAVISSIMO. DOVEVAMO ESSERE PIÙ CATTIVI DAVANTI”

Vincenzo De Vincenzo, la sua rete contro l’Arzignano è risultata inutile - foto Bocale
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oro, 
inCenso e 
miraFin
I POMETINI DI SALUSTRI BATTONO 
LA TOMBESI ORTONA E RESTANO 
L’UNICA SQUADRA A PUNTEGGIO 
PIENO DOPO LA TERZA GIORNATA: 
LIDO, SAVIANO E GyMNASTIC 
CONSERVANO IL -3 DALLA VETTA
Nessuno si sbilancia perchè con ogni 
probabilità non può permettersi di farlo 
e l’incertezza resta l’elemento cardine 
nelle prime giornate del campionato di 
Serie B, ma dopo tre turni il girone E della 
cadetteria ha già espresso il nome di 
una formazione che guarda tutti dall’alto 
verso il basso. 
Scatto Mirafin - La nuova regina in 
solitaria è la Mirafin: i pometini non 
sbagliano nella sfida interna contro 
la Tombesi Ortona, vera rivelazione 
dell’avvio di stagione, regolando 4-0 gli 
abruzzesi e centrando il terzo successo 
in altrettante giornate: è ancora presto 
per dare giudizi, ma - considerando 
anche la perdurante assenza di Bacaro 

-, il team di Maurizio Salustri ha tutte le 
carte in regola per prendersi la scena e 
non mollarla più. Saranno certamente in 
disaccordo con questo scenario le dirette 
inseguitrici, al momento raggruppate 

in un plotone di quattro elementi: il 
Lido di Ostia impedisce alla Virtus 
Fondi di fare tris e imitare la Mirafin 
piegando 3-2 la formazione di Cundari, 
la quale, oltre a quello degli avversari di 
giornata, subisce l’aggancio dei cugini 
della Gymnastic, di nuovo implacabili 
nel fortino amico con il 4-3 imposto 
all’Active Network, e del Saviano, 
vincente con lo stesso risultato nel 
match interno con il Ferentino. 
Più che Brillante - Nell’anticipo del 
venerdì sera, la Brillante Torrino sorride 
in terra campana sbancando per 8-5 il 
fortino del Marigliano: il team di Venditti 
si conferma tra i più in palla in questo 
scorcio di campionato e si porta a quota 
4 insieme a Casoria e Alma Salerno, 

entrambe al primo successo in stagione. 
La formazione di Rizzo si libera per 8-5 
della resistenza del Sagittario Pratola, 
capitan Peluso e compagni superano 
invece 4-2 il Venafro infliggendo ai 
molisani il terzo stop consecutivo. 
Prossimo turno - Nella quarta giornata 
di campionato il campo centrale sarà 
quello di Fondi, dove la compagine cara 
al presidente Biasillo ospiterà il Lido 
di Ostia: entrambe le squadre avranno 
l’obiettivo di fare bottino pieno per 
restare nella scia della Mirafin, a caccia 
del poker nella trasferta di Venafro, da 
seguire anche la sfida di Viterbo tra un 
Active che vuole ripartire dalla solidità 
casalinga e il Saviano, al PalaTorrino 
invece occhio a Brillante-Virtus Fondi.
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GIRONE E cLAssIfIcA 3a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

Gymnastic fondi - Active Network 4 - 3 
2 Pinto, Nuninho, Vinicius; Berti, Cespedes, Ennas 
città carnevale saviano - Am ferentino 4 - 3 

2 Calabrese, D’Amico, Russo; 2 Poltronieri, Di Ruzza 
Alma salerno - Venafro 4 - 2 

2 Vuolo, Peluso, Spisso; Nardolillo, Prete 
futsal casoria - sagittario Pratola 8 - 5 

4 Andreozzi, 3 Iazzetta, D’Argenzio; 3 Di Muzio, 
Marianetti, Santangelo 

Mirafin - Tombesi Ortona 4 - 0 
2 Alonso, Arco, Fratini 

futsal marigliano - Brillante Torrino 5 - 8 
3 Russo, Guido, Stigliano; 2 Cerri, 2 Savi, Gallinica, Di 

Ponto, Sanchez, Zito 
Lido di Ostia - Virtus fondi 3 - 2 

2 Barra, Cutrupi; Batella, Capomaggio

Mirafin 9

Virtus Fondi 6

Gymnastic Fondi 6

Lido di Ostia 6

Città Carnevale Saviano 6

Alma Salerno 4

Brillante Torrino 4

Futsal Casoria 4

Tombesi Ortona 4

Active Network 3

AM Ferentino 3

Futsal Marigliano 3

Sagittario Pratola 3

Venafro 0

7 Alonso (Mirafin), 7 Poltronieri (AM Ferentino), 
5 Russo (Marigliano), 5 Savi (Brillante Torrino), 

5 Di Muzio (Sagittario Pratola), 5 Andreozzi 
(Casoria), 5 Iazzetta (Casoria)

Tombesi Ortona - futsal casoria 
Brillante Torrino - Virtus fondi 
Am ferentino - Alma salerno 

Gymnastic fondi - Lido di Ostia 
sagittario Pratola - futsal marigliano 

Venafro - Mirafin 
Active Network - città carnevale saviano

Il tecnico del Lido di Ostia Roberto Matranga. Dopo la sconfitta all’esordio ha ottenuto 2 vittorie consecutive
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CHE CARATTERE
Un bilancio niente male per la 
matricola Gymnastic Fondi al termine 
dei primi 120’ di Serie B. Sabato, nel 
derby con l’Active Network, il team 
del presidente Biasillo ha dimostrato 
di essere una squadra in grado di non 
arrendersi mai e di provarci sempre, 
anche in situazioni di estrema 
difficoltà. Il successo sui viterbesi è 
l’esempio più lampante, tre punti 
arrivati in rimonta in modo eroico 
quando tutto sembrava ormai perso. 
Il ritorno del capitano - “Quella di 
sabato è stata una bella partita tra due 
squadre attrezzate che giocano molto 
bene - racconta capitan Nuninho, 
all’esordio stagionale dopo aver 
saltato le prime due giornate a causa 
di una squalifica rimediata lo scorso 
anno -. Siamo passati in vantaggio nei 
primi minuti di gioco, poi loro hanno 
pareggiato prima dell’intervallo e 
nella ripresa hanno segnato altre 
due reti. Nel finale siamo riusciti a 
rimontare palesando una grande 
prova di carattere. Per noi è una super 

vittoria, è significativo il modo in cui 
siamo riusciti a recuperare la partita”.
Lido di Ostia - Un altro derby attende 
all’orizzonte la Gymnastic, seconda 
in classifica all’inseguimento della 
capolista Mirafin. Nell’impianto 
fondano arriverà il Lido di Ostia, 
reduce da una vittoria di misura 
contro i cugini della Virtus: 
“Guardando il calendario, ci siamo 
detti che le prime cinque partite 
sarebbero state difficili. L’Ostia è una 
bella squadra, ma noi scenderemo 
sempre in campo con l’obiettivo di 
vincere”.

Settore giovanile - L’Under 21 perde 
ancora, ma stavolta arrivano delle 
notizie positive rispetto alla prima 
giornata: “La nostra formazione 
giovanile ha perso con il Ferentino 
per 4-3, dopo essere stata avanti di 
due reti in parte dell’incontro. è stata 
una bella partita, soprattutto perché 
giocata senza paura: l’Under 21 è 
formata principalmente da ragazzi che 
provengono dal calcio a 11 - chiosa 
Nuninho -, stiamo cercando di farli 
adattare quanto più possibile a questa 
disciplina. Domenica la loro prestazione 
mi è piaciuta davvero tanto”.

RIMONTA VINCENTE CONTRO L’ACTIVE NETWORK, LA GYMNASTIC RESTA IMBATTUTA IN CASA. CAPITAN NUNINHO, RIENTRATO DALLA 
SQUALIFICA, ELOGIA LA PROPRIA SQUADRA: “UNA GRANDE VITTORIA. LIDO? SCENDEREMO SEMPRE IN CAMPO PER VINCERE”

La Gymnastic Studio Fondi schierata
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ALTRA BEFFA

Un altro esordio dopo 
quello di Alex Caci, 
un altro gol. Stavolta è 
toccato a Matteo Ennas, 
che ha timbrato subito 
il cartellino nella gara 
contro il Gymnastic 
Fondi. Peccato, però, 
che per la seconda 
volta consecutiva sia 
arrivata la sconfitta: 
sempre di misura, da 
3-2 a 4-3. Un’altra beffa 

per un Active Network 
che stenta a decollare: 
“Peccato – spiega il 
giocatore raccontando la 
partita di sabato scorso 
– ci siamo subito trovati 
sotto 1-0, poi a metà del 
primo tempo abbiamo 
pareggiato. Nella ripresa 
ci siamo portati sul 3-1, 
ma siamo calati nel finale, 
compromettendo tutto 
quello che avevamo 

fatto precedentemente. 
Per il resto è stata una 
bella partita, ma con una 
macchia indelebile...”. Un 
film già visto. In pratica, 
il secondo capitolo 
dopo l’esordio contro il 
Ferentino. In quel caso 
però andò bene, con i 
viterbesi che riuscirono 
comunque a vincere. 
Allarme - Con questo 
risultato, l’Active Network 
si ritrova al penultimo 
posto in classifica con 
solo tre punti, davanti 
al Venafro che è ancora 
a zero: “Ovviamente 
non possiamo essere 
contenti di questo 
momento – commenta 
Ennas – siamo noi i primi 
a essere dispiaciuti di 
questa situazione, ma c’è 
tempo per recuperare, a 
cominciare dalla prossima 
partita contro il Saviano. 
Per prima cosa dobbiamo 
pensare alla salvezza, poi 
si vedrà, e sono convinto 
che possiamo lottare 
anche per i playoff. Siamo 
una squadra giovane che 
può mettere in difficoltà 
chiunque”. 

In casa - Dopo due 
trasferte di fila, sabato 
l’Active tornerà al PalaCus 
per ospitare una squadra 
reduce da un ottimo 
momento di forma: “Sarà 
davvero dura, perché il 
Saviano è una formazione 
che non molla mai, ma 
sarà dura anche per loro. 
Noi saremo arrabbiati e 
vogliosi di riscatto”. 
Progetto - Di voglia, 
Ennas ne ha da vendere. 
Laterale offensivo di 
22 anni, in passato ha 
giocato con Atiesse, 
Sestu, Orte e Fondi, prima 
di arrivare quest’anno 
all’Active Network: “è 
la mia terza stagione 
nel Lazio, volevo fare 
un’esperienza lontano da 
casa ed eccomi qui. Ho 
avuto la fortuna di andare 
ad Orte da Ramiro Diaz 
imparare tanto dal mister 
e dai giocatori stessi, 
adesso ho scelto l’Active 
per il progetto che mette 
in mostra i ragazzi giovani 
e perché ho ritrovato due 
ex compagni”. Subito gol 
all’esordio, Ennas non si 
vuole più fermare.  

CONTRO LA GYMNASTIC STUDIO ARRIVA LA SECONDA SCONFITTA, NON BASTA UN GOL DELL’ESORDIENTE ENNAS PER VINCERE LA PARTITA: 
“SIAMO GIOVANI E FORTI, LO FAREMO VEDERE. SONO QUI PER IL PROGETTO”. SABATO SI TORNA AL PALACUS, C’È IL SAVIANO

Matteo Ennas è andato in rete all’esordio con la maglia dell’Active Network
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Seconda gara in casa 
e seconda vittoria 
stagionale per il Lido 
di Ostia, con il Pala di 
Fiore che si conferma 
fortezza inespugnabile. 

Anche il punteggio è 
rimasto lo stesso: così, 
dopo il successo contro 
l’Active, la squadra di 
Matranga si è imposta 
nuovamente per 3-2, 

costringendo la Virtus 
Fondi al primo stop del 
campionato.  
Di misura – “Abbiamo 
sbloccato subito la 
gara - racconta Federico 

Barra, autore dei primi 
due gol -. L’1-0 è 
arrivato da un’occasione 
abbastanza fortuita: 
abbiamo rubato palla 
e poi, non voglio 

I LIDENSI SUPERANO LA VIRTUS FONDI E TROVANO LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA AL PALA DI FIORE, BARRA: “QUESTO È IL NOSTRO 
FORTINO, PER VINCERE QUI DEVI ESSERE DAVVERO BRAVO. LA MIRAFIN? NON CI STUPISCE VEDERLA A PUNTEGGIO PIENO”

BIS CASALINGO

Federico Barra ha realizzato una doppietta nella vittoria interna con l’Active Network - foto Bocale
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sembrare presuntuoso, 
sono stato bravo a 
fare gol, nonostante 
l’ottima uscita del 
portiere. A quel punto, 
però, ci siamo un po’ 
addormentati, forse 
perché pensavamo 
che sarebbe stato tutto 
semplice, ma non è 
stato così, d’altronde 
stavamo affrontando 
una formazione a 
punteggio pieno e 
reduce dal successo 
contro il Marigliano, 
contro cui noi avevamo 
perso all’esordio. Non 
era una gara scontata e il 
campo lo ha dimostrato. 
Abbiamo subìto l’1-1 e 
rischiato di andare in 
svantaggio. Poi, a fine 
primo tempo, il mister è 
stato bravo a motivarci 
dentro gli spogliatoi, 
infatti siamo tornati 
in campo con un’altra 
testa, segnando subito 
due reti. L’infortunio di 
De Santis, un episodio 
che può capitare, non 
ha tolto concentrazione 
alla squadra e, pur 
soffrendo un po’ nel 
finale, siamo comunque 
riusciti a portare a casa 
il successo, che è la 
cosa più importante. 
Sono contento per i tre 

punti e per i due gol, 
che dedico a Fred”. 
Intesa – Due vittorie 
di misura, nonostante 
una supremazia 
abbastanza evidente 
sul campo: “Siamo 
una squadra giovane 
e per l’80% nuova, 
quindi è normale 
che serva un po’ di 
tempo - sottolinea 
il giovane lidense -. 
è una questione di 
ambientamento e 
intesa, ma siamo un 
gruppo forte, costruito 
per vincere, e questo 
non lo neghiamo 
assolutamente. Il 
nostro intento deve 
essere quello di andare 

su ogni campo per 
imporre il nostro gioco”. 
Pala di Fiore – Il Pala 
di Fiore, intanto, si è 
confermato fortino 
inespugnabile: “Anche 
lo scorso anno è 
stato così, visto che in 
casa abbiamo perso 
solo due sfide (contro 
Capitolina e Ciampino, 
salite entrambe in 
A2, ndr). Questo è un 
campo difficile per 
tutti, per vincere qui 
devi essere davvero 
bravo. Poi, se qualcuno 
ci riesce, noi siamo i 
primi a stringergli la 
mano, perché questo è il 
nostro fortino, ma è tutto 
tranne che semplice 

- rivendica Barra, che 
poi sposta l’attenzione 
sulla corsa per il vertice 
-. Prima che iniziasse 
il campionato, anche 
il nostro presidente 
(Mastrorosato, ndr) ha 
detto che la Mirafin era 
una delle candidate alla 
vittoria finale, quindi 
non ci stupisce vederla 
a punteggio pieno. Noi 
adesso cercheremo 
di vincerle tutte, se 
anche la Mirafin farà 
lo stesso, vorrà dire 
che ce la giocheremo 
nello scontro diretto. 
Sapevamo, d’altronde, 
che sarebbe stato un 
campionato difficile”. 
Gymnastic – Da un 
Fondi all’altro. Dopo la 
Virtus, il Lido affronterà 
la Gymnastic, questa 
volta, però, in trasferta: 
“Speriamo che l’esito sia 
lo stesso - l’augurio di 
Barra -. Sappiamo che 
tutte le neopromosse 
vogliono ben figurare 
contro di noi, perché 
siamo stati indicati come 
la squadra da battere. 
Noi, però, andremo lì 
per imporre il nostro 
gioco, come sempre. 
L’obiettivo è quello dei 
tre punti: è questo il 
nostro unico pensiero”.

Christopher Cutrupi ha realizzato la sua prima rete stagionale sabato scorso
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DoPPio 
sorPasso
L’ARANOVA CADE A CARBOGNANO: 
ITALPOL E NORDOVEST SI PRENDONO 
LA VETTA DEL GIRONE A. ANIENE 
A FORZA 11 SUL CISTERNA: 
SOLAMENTE LA PERCONTI RESTA 
NELLA SCIA DELLA CORAZZATA DI 
BALDELLI
Girone A - Cambio al vertice dopo le 
gare del quarto turno nel girone A: la 
marcia dell’ormai ex capolista Aranova 
si ferma in terra viterbese al cospetto di 
un super Carbognano, che si impone 
5-1 consentendo a Italpol e Nordovest di 
scalzare il team di Fasciano dal gradino 
più alto del podio. Al PalaGems, la 
formazione di Medici vince 5-3 il nuovo 
capitolo di una sfida ormai antologica e 
vola in testa a quota 10 punti insieme 
alla squadra di Rossi, corsara con un 
largo 8-3 in quel di Anguillara. Il colpo 
di giornata è dello Sporting Juvenia: i 
ragazzi di Zannino passano 3-1 a Santa 
Marinella agganciando l’Aranova e 
costringendo al secondo stop stagionale 
i tirrenici di mister Di Gabriele, lontani 

ora sei punti dalla vetta. La Virtus Fenice 
torna a fare bottino pieno sbancando per 
4-3 il fortino del Civitavecchia, primi tre 
punti in stagione per Fortitudo Pomezia e 
Atletico Fiumicino: la squadra di Esposito 
interrompe il momento magico del Real 
Castel Fontana regolando 9-4 i marinesi, 
il team di Consalvo piega invece 3-2 a 
domicilio il Villa Aurelia. Nel quinto turno 
occhi puntati sulla sfida tra una New 
Team in emergenza e la Nordovest, per 
l’Italpol trasferta difficile sul campo del 
Villa Aurelia.
Girone B - L’unica squadra a punteggio 
pieno in tutta la Serie C1 dopo 160’ di 
campionato è, neanche a dirlo, la Virtus 
Aniene: il team di Baldelli va ancora 
in doppia cifra tra le mura amiche nel 
computo delle reti segnate travolgendo 
11-2 il malcapitato Cisterna, a -2 dalla 
capolista resta solamente una Vigor 
Perconti che supera 4-1 il Città di Colleferro 
a Colli Aniene. Il Parioli cade 3-4 tra le 
mura amiche contro il Minturno e, oltre 
a quello del team pontino, subisce il 
sorpasso di altre due formazioni: salgono 
a quota 9 la Vigor Cisterna, che conferma 
l’ottimo approccio con la categoria 
imponendo un tennistico 6-2 all’Albano, e 

l’History Roma 3Z, in grado di espugnare 
per 3-1 il campo della Vis Fondi. La Forte 
Colleferro sembra aver ingranato la 
marcia giusta: i lepini liquidano con un 
secco 5-0 il Rocca di Papa e ottengono il 
secondo successo consecutivo staccando 
in classifica il Gavignano, che a sua volta 
conserva una lunghezza di vantaggio 
sul Savio impattando sul 4-4 contro la 
formazione romana, al terzo segno X in 
campionato. Nel prossimo turno l’Aniene 
andrà a Rocca di Papa, trasferta castellana 
anche per una Vigor Perconti impegnata 
in quel di Albano, da seguire anche un 
interessante 3Z-Parioli.

GIRONE A cLAssIfIcA  4aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

Atletico fiumicino - Villa Aurelia 3 - 2 
2 Albani, Bonanno; Di Maula, Serranti 

carbognano - Aranova 5 - 1 
2 Cisterna, 2 Morandi, Carosi V.; Tortorelli 

civitavecchia - Virtus fenice 3 - 4 
Agozzino, Nistor, Rocchi; 2 Briotti, Altomare, Rossi S. 
fortitudo Pomezia - Real castel fontana 9 - 4 
4 Raubo, 3 Proietti, 2 Zullo; 2 Montagnolo, Cavallo 

D., Corsini 
Italpol - Atletico New Team 5 - 3 

2 Fratini, Armellini, Di Giuseppe, Lauri; Catania, 
Rocchi, Scalambretti 

santa marinella - sporting Juvenia 1 - 3 
Solano; Currò, Musumeci, Santi 

Virtus Anguillara - Nordovest 3 - 8 
2 Rossi, Losco; 2 Perez, 2 Rodriguez, Bernal, Gomez, 

Richarte, Vega

Italpol 10

Nordovest 10

Sporting Juvenia 9

Aranova 9

Atletico New Team 7

Real Castel Fontana 7

Villa Aurelia 6

Virtus Fenice 6

Fortitudo Futsal Pomezia 4

TD Santa Marinella 4

Carbognano UTD 3

Virtus Anguillara 3

Atletico Fiumicino 3

Civitavecchia 0

8 Rossi (Virtus Anguillara), 8 Santomassimo 
(Villa Aurelia), 6 Morandi (Carbognano), 6 

Medici (Italpol), 6 Lucarelli (Atletico New Team), 
5 Tortorelli (Aranova), 5 Mazzoleni (Atletico New 
Team), 4 Di Maula (Villa Aurelia), 4 Di Giuseppe 

(Italpol), 4 Bonmati Diaz (Nordovest)

Aranova - Atletico fiumicino 
Atletico New Team - Nordovest 

civitavecchia - Virtus Anguillara 
Real castel fontana - carbognano 

sporting Juvenia - fortitudo Pomezia 
Villa Aurelia - Italpol 

Virtus fenice - santa marinella

GIRONE B cLAssIfIcA  4aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

forte colleferro - Rocca di Papa 5 - 0 
2 Colaceci, Guerra, Merlo, Tetti 
Tc Parioli - minturno 3 - 4 

Bagalà, Dionisi, Tersigni; 2 Vanderlei, Bestetti, Teixeira 
Vigor cisterna - Albano 6 - 2 

3 Angeletti, Gullì, Petrone, Saccaro; 2 Massimi 
Vigor Perconti - città di colleferro 4 - 1 

2 Di Mario, Bascià, Scaccia; Montesanti 
Virtus Aniene - cisterna fc 11 - 2 

4 Taloni, 2 Immordino, 2 Leonaldi, Cittadini, Medici, 
Santonico; Autiero, Leone 

Vis fondi - History Roma 3Z 1 - 3 
Passannante; 2 Carlettino, Galante 

Vis Gavignano - savio 4 - 4 
3 Trossi, Sinibaldi Alessio; Abbatelli, Miranda, Pog-

gesi, Zucchelli

Virtus Aniene 12

Vigor Perconti 10

Vigor Cisterna 9

History Roma 3Z 9

Minturno 9

TC Parioli 7

Forte Colleferro 6

Vis Fondi 6

Vis Gavignano 4

Savio 3

Rocca di Papa 3

Cisterna FC 3

Città di Colleferro 0

Albano 0

8 Immordino (Virtus Aniene), 8 Taloni 
(Immordino), 7 Sanchez (Immordino), 6 Vanderlei 
(Minturno), 6 Galante (History Roma 3Z), 6 Ponso 

(Cisterna FC), 5 Sinibaldi Alessio (Vis Gavignano), 5 
Colaceci (Forte Colleferro), 5 Kaci (Vigor Cisterna)

Albano - Vigor Perconti 
cisterna fc - Vis fondi 

città di colleferro - savio 
minturno - Vigor cisterna 

forte colleferro - Vis Gavignano 
History Roma 3Z - Tc Parioli 

Rocca di Papa - Virtus Aniene

Uno dei tanti duelli andati in scena sabato 
nella sfida Italpol-Atletico New Team
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italpol 
serie c1 - girone A

Articolo A curA di
francesco puma

PLAyER VIDEO
Italpol / 

atletIco new team

NEW WIN
L’ITALPOL SI PRENDE RIVINCITA E PRIMATO, 5-3 AI RIVALI STORICI DELL’ATLETICO. DOPPIETTA DECISIVA DI ROBERTO FRATINI: “BRAVI TUTTI, 
CONTINUIAMO SU QUESTA STRADA E POSSIAMO ANDARE LONTANI”. SABATO C’È L’ESAME VILLA AURELIA

L’esultanza di Roberto Fratini dopo la rete dell’1 a 0 all’Atletico New Team
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italpol 
serie c1 - girone A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

Un pareggio più dolce 
che amaro, un successo 
nell’andata del primo 
turno di Coppa Lazio e 
una vittoria convincente 
contro i rivali di sempre. 
In una settimana, 
l’Italpol non avrebbe 
potuto chiedere di 
meglio. Anche perché 
il 5-3 all’Atletico New 
Team significa primo 
posto in classifica, in 
coabitazione con la 
Nordovest. Quattro 
giornate e vetta, scusate 
se è poco. Così è se vi 
pare.  
Vittoria netta – 
Tutto bene quel 
che finisce bene, e 
stavolta a godere è 
l’istituto di vigilanza. 
Centosettantacinque 
giorni dopo quel 
maledetto pomeriggio 
di San Basilio, che 
condannò le “guardie 
giurate” ai playoff, 
l’Italpol si è tolto un bel 
sassolino dalla scarpa: 
“Non una rivincita – 
spiega Roberto Fratini, 
autore di una doppietta 

– perché lo scorso 
anno meritarono di 
vincere, ma una vittoria 
importante contro 
una squadra molto 
forte, per ora la più 
importante da quando 
è iniziato il campionato. 
Le impressioni sono 
tutte positive”. Forse, 
l’unica nota dolente è 
l’ennesimo cartellino 
rosso della stagione, 
quello sventolato a 
Santos Nunez per 
doppia ammonizione, 
che sarà costretto a 
guardare dalla tribuna 
la seconda partita 
dopo quella con la 
Nordovest. “Già, da 
quando abbiamo 
iniziato la squadra non 
è mai stata al completo 
sempre per via di 
questi provvedimenti – 
commenta Fratini – ma 
in questo non me la 
sento di condannare 
il mio compagno di 
squadra. Gli arbitri 
tirano fuori i cartellini 
con troppa facilità, 
anche per falli come 

banali come ad esempio 
un contatto spalla 
contro spalla. Quindi 
mi sento di poter dire 
che, sotto questo punto 
di vista, non abbiamo 
problemi di testa, anzi”. 
Gol - E nemmeno 
problemi in fase 
realizzativa, vista la 
doppietta di Roberto 
Fratini, che qui all’Italpol 
si sta definitivamente 
consacrando nel calcio 
a 5 regionale: “Sono 
felicissimo di aver 
segnato due gol, ma 
ancor di più della vittoria 
della squadra. Quella è 
la cosa più importante, 
aver contribuito al 
successo non può che 
darmi soddisfazione”. 
Continuità - Nella 
stagione in cui l’Italpol 
è finalmente uscito 
allo scoperto, vedere 
la squadra di Medici 
in testa alla classifica 
dopo quattro giornate 
fa ben sperare in vista 
del futuro: “Ma adesso 
dobbiamo rimanere 
umili e lavorare sodo 

come stiamo facendo. 
Non abbiamo fatto 
ancora nulla, stiamo 
facendo il nostro. 
Dobbiamo continuare 
così e seguire il mister, 
che ci ha dato una 
mentalità giusta e i 
risultati verranno da 
soli. Siamo contenti, ma 
questo è solo l’inizio”. 
Prossimo turno - Ora 
che l’Italpol è in testa 
alla classifica, l’obiettivo 
è non abbandonare 
più la vetta. Scontato 
dire che nella prossima 
giornata bisogna 
vincere, ma occhio al 
Villa Aurelia. La squadra 
allenata di Biolcati è 
una delle più giovani e 
preparate a livello fisico, 
e può annoverare in rosa 
il capocannoniere del 
girone: Santomassimo. 
“Sottovalutarla sarebbe 
un errore – avverte 
Fratini – l’errore più 
grosso della stagione. 
Facciamo il nostro gioco, 
diamo tutto e il risultato 
verrà da sé”. Più chiaro 
di così, non si può.
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Articolo A curA di
elia modugno

Real Castel Fontana 
serie c1 - girone a

La striscia positiva del Real Castel 
Fontana, quattro risultati utili tra 
campionato e coppa, si interrompe 
nel peggiore dei modi sul campo 
della Fortitudo Futsal Pomezia: la 
rapidità d’attacco degli avversari ha 
messo in difficoltà i rossoneri, che 
sono riusciti solamente a rendere 
il passivo meno pesante con la 
doppietta di Montagnolo e le reti di 
Corsini e Daniele Cavallo.  
Analisi di una sconfitta - Il tecnico 
Ivano Checchi ha analizzato la 
partita di sabato riflettendo sui 
principali aspetti che hanno 
portato alla sconfitta: “Il successo 
del Pomezia è meritato. Dispiace 
per il risultato, ma è giusto così. 
Noi abbiamo giocato male, 
producendo poco: era necessario 
essere più compatti, con la giusta 
concentrazione e determinazione 
su tutti i palloni. Sabato ci sono 
state diverse situazioni di gioco 
sbagliate che non ci hanno aiutato. 
Dobbiamo essere più attenti nelle 
partite di campionato perché il 
nostro obiettivo deve essere quello 
di raccogliere più punti possibili. 
Serve soprattutto serenità quando si 
è in campo, quella è fondamentale. 
Anche se non abbiamo la squadra 
al completo, vogliamo comunque 
fare meglio della passata stagione”. 
Un fattore mentale, un approccio 

sbagliato e un atteggiamento non 
corretto tenuto durante la gara, 
queste le principali cause della 
prova incolore nella trasferta di 
Pomezia. Aspetti sicuramente 
da correggere in vista della 
prossima sfida con il Carbognano, 
avversario noto (lo scorso anno il 
Real si impose in casa di misura 
per 4-3) per un match in cui sarà 
obbligatorio raccogliere il massimo 
con la prospettiva di disputare una 

stagione in tranquillità. Sarà una 
settimana intensa perché dopo 
l’impegno di campionato ci sarà la 
lunga trasferta di Minturno valida 
per la Coppa Lazio, nella quale i 
ragazzi di mister Checchi dovranno 
difendere il 4-3 della gara di andata.  
Settore giovanile - Fine settimana 
no anche per l’Under 21, tornata 
con una sconfitta dal campo del 
Cisterna: domenica ci sarà il derby 
castellano con il Rocca di Papa.

SERVE CONCENTRAZIONE
PESANTE BATTUTA DI ARRESTO IN CASA DELLA FORTITUDO FUTSAL POMEZIA. CHECCHI BACCHETTA I SUOI RAGAZZI: “PIÙ CONCENTRATI E 
DETERMINATI IN CAMPO, SERVE MAGGIORE ATTENZIONE”. SABATO CACCIA AL RISCATTO CON IL CARBOGNANO

Ivano Checchi ha bacchettato la sua squadra dopo la prima sconfitta stagionale maturata a Pomezia
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Atletico New teAm 
serie c1 - girone a

Articolo A curA di
ANtoNio iozzo

PRIMO STOP 
A volte una sconfitta può dare più 
consapevolezza di una vittoria. Lo sa 
bene l’Atletico New Team, capace di 
giocarsela ad armi pari sul campo 
dell’Italpol, nonostante l’assenza 
di Lucarelli e i minuti di inferiorità 
numerica dovuti alle espulsioni di 
Chilelli e Pelezinho.  
Prestazione positiva – Il primo 
stop stagionale non intacca 
minimamente le certezze dei 
biancorossi: “Sono molto 
soddisfatto di come si è comportata 
la squadra, se escludiamo le due 
ingenuità che ci hanno costretto 
a giocare in inferiorità numerica e 
da cui sono nati due gol. A parte 
questo, non posso rimproverare 
nulla ai ragazzi - commenta 
Leonardo Romagnoli -. Sul 3-1 
hanno avuto una grande reazione, 
dimostrando di essere finalmente 
diventati squadra. Le note negative, 
ovviamente, riguardano le 
espulsioni: con Chilelli e Pelè, che 
tra l’altro è Under 21, probabilmente 
sarebbe stata un’altra partita. Credo 
che gli arbitri siano eccessivamente 
severi con noi, anche perché sabato 
è stata una partita corretta sotto 
tutti i punti di vista. C’era un po’ 

di tensione, ma come è normale 
che sia nelle gare di alto livello. 
Noi, però, dobbiamo lavorare per 
risolvere questo problema: i ragazzi 
devono lasciare stare gli arbitri e 
pensare solamente a giocare”. 
Una squadra – L’Atletico ha 
perso, ma anche trovato una 
compattezza fin qui sconosciuta: 
“Prima dell’ultima gara non 
eravamo ancora un gruppo, sabato, 
invece, ho visto una squadra che 
ha lottato e giocato bene anche 
senza Lucarelli, elemento per noi 
molto importante. Nonostante la 
sconfitta, usciamo rinforzati sotto 
ogni punto di vista - spiega il mister 
-. Il campionato è lungo e poi siamo 
solo a tre punti dalla vetta, quindi 
non vedo problemi, anche perché 
il girone è avvincente e pieno di 
compagini attrezzate: questo vuol 
dire che ogni formazione può 
perdere punti contro chiunque”. 
Nordovest – Da un big match 
all’altro. Dopo la trasferta sul campo 
dell’Italpol, ecco la sfida casalinga 
contro la Nordovest: “Un’altra gara 
di alto livello, che noi, purtroppo, 
dovremo affrontare senza tre 
uomini di grande valore come 

Chilelli, Pelè e De Santis, espulso 
nel finale - commenta Romagnoli 
-. Fortunatamente, però, rientrerà 
Lucarelli e con il suo aiuto dovremo 
stringere i denti e dare il massimo. 
Sarà una grande partita contro una 
grande squadra”.

PIEGATO 5-3 SUL CAMPO DELL’ITALPOL, MA PROTAGONISTA DI UN’OTTIMA PRESTAZIONE. ROMAGNOLI: “SABATO HO VISTO
UNA SQUADRA. NONOSTANTE LA SCONFITTA, USCIAMO RINFORZATI SOTTO OGNI PUNTO DI VISTA”

Leonardo Romagnoli è alla sua prima stagione alla 
guida dell’Atletico New Team

PLAyER VIDEO
Italpol / 

atletIco new team
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Articolo A curA di
antonio iozzo

Fortitudo Futsal Pomezia 
serie c1 - girone a

LA SVOLTA
In coppa si era vista 
una squadra in 
crescita e sabato è 
arrivata la conferma 
definitiva. I segnali di 
miglioramento sono 
stati tradotti nel primo 
successo stagionale: 
un convincente 9-4 
casalingo rifilato al 
Castel Fontana di 
Checchi, formazione che 
si presentava imbattuta 
all’appuntamento. 
Raubo show – “C’è stata 
una netta ripresa rispetto 
alle gare precedenti 
- ammette Daniele 
Loscrì -. La squadra 
ha giocato come sa, 
inoltre si è sbloccato 
Raubo, autore di ben 
quattro gol. Abbiamo 
attaccato dall’inizio alla 
fine, trovando subito il 
vantaggio e tenendo 
sempre in mano il pallino 
della gara. Ho finalmente 
rivisto la squadra 
ammirata all’esordio 
contro la New Team. Il 
gruppo si è aiutato e ha 
lottato su ogni pallone, 
mostrando compattezza 

e coesione”. 
Solo l’inizio – La 
Fortitudo si è sbloccata 
e adesso, dopo la prima 
storica vittoria in C1, non 
ha nessuna intenzione di 
fermarsi. “A fine partita 
ho scritto sul nostro 
gruppo WhatsApp: 
‘Da oggi inizia il nostro 
campionato’. Testa bassa 
e continuiamo così, con 
sacrificio e coesione sono 
certo che arriveranno 
altre vittorie. Se seguiamo 
i consigli del mister, 

riusciremo a raggiungere 
l’obiettivo che ci 
siamo prefissati, che è 
quello di una salvezza 
comoda - commenta 
il direttore generale -. 
Non puntiamo a vincere 
il campionato, anche 
perché siamo solamente 
al primo anno di C1, ma 
vogliamo assolutamente 
conservare questa 
categoria”. 
Sporting Juvenia – La 
prima vittoria stagionale 
ha riportato serenità, 

permettendo agli uomini 
di Esposito di fare un bel 
balzo in classifica. Sabato 
prossimo, però, ci sarà un 
altro esame complicato 
da superare. Il Pomezia, 
infatti, farà visita a una 
delle rivelazioni di questo 
inizio di campionato: 
lo Sporting Juvenia. La 
squadra di Zannino ha 
fin qui conquistato nove 
punti e si trova a una sola 
lunghezza dalla coppia 
di testa composta da 
Nordovest e Italpol: “I 
nostri avversari stanno 
facendo molto bene, 
quindi dovremo giocare 
molto intensamente per 
portare a casa un buon 
risultato - sottolinea 
Loscrì -. Andremo lì per 
fare la nostra partita, 
cercando di conquistare 
i tre punti, per continuare 
il percorso intrapreso 
sabato scorso con la 
vittoria contro il Castel 
Fontana”.

LA FORTITUDO SUPERA IL CASTEL FONTANA E CONQUISTA LA PRIMA STORICA VITTORIA IN C1, LOSCRÌ: “PER NOI SABATO È INIZIATO UN 
NUOVO CAMPIONATO. SE SEGUIREMO I CONSIGLI DI ESPOSITO, RIUSCIREMO A RAGGIUNGERE UNA SALVEZZA COMODA”

Zullo, il direttore generale Daniele Loscrì e Bernardini
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TC Parioli
serie C1 - girone B

Articolo A curA di
diomira gaTTafoni

LA FATICA IN SALITA
La preannunciata difficoltà 
della sfida col Minturno si 
rivela esattamente tale per 
il Tennis Club Parioli, che 
crolla 3-4 sul terreno amico 
in preda alle incursioni 
di avversari del calibro di 
Vanderlei e Teixeira. Tre 
le reti dei padroni di casa: 
Tersigni, Dionisi e Bagalà; 
per il Minturno realizzano 
Vanderlei - doppietta per 
lui - Teixeira e Bestetti. 
L’esito della partita non va 
giù alla squadra di De Fazi, 
ed è ancora più indigesta 
a Valerio Facchini, non 
convocato per l’occasione. 
Il laterale ex Stella Azzurra 
e Lazio Calcetto afferma 
di aver assistito ad un 
secondo tempo in cui il TC 
Parioli ha concesso troppa 
iniziativa agli avversari. 
In attesa del prossimo 
incontro, da disputarsi in 
casa dell’History Roma 3Z, il 
giocare ammonisce i suoi: 
“Dobbiamo imparare a non 
buttare la palla, a giocarla 
con più tranquillità”.  
Un secondo tempo 
decisivo - “Ho assistito alla 
ripresa, quando il punteggio 

era di 2-2 dopo la prima 
frazione. Quello che ho 
potuto vedere è che, dopo 
il 3-2 per noi, realizzato 
all’inizio del secondo 
tempo, ci siamo chiusi 
troppo indietro, lasciando 
giocare eccessivamente 
gli avversari: loro si sono 
dimostrati di assoluto livello, 
sebbene fossero in sei, 
sono giocatori di un’altra 
categoria. Noi abbiamo 
provato a fare il possibile, 
ma non è bastato. Forse 
abbiamo sottovalutato 
l’incontro e probabilmente, 
se avessimo insistito a 
tenere in pugno il gioco 
o se avessimo pressato 
meglio in fase difensiva 
senza subire come 
abbiamo fatto, saremmo 
riusciti a portare a casa 
il risultato. Dobbiamo 
imparare a giocare più 
tranquillamente prendendo 
spunto sia da giocatori 
come Vanderlei sia dai 
nostri Dionisi e Adriano 
Facchini, tecnicamente 
molto validi”. 
Coppa Lazio - Il riscatto 
immediato della truppa 

di Andrea De Fazi arriva 
nell’esordio stagionale in 
Coppa Lazio: tra le mura 
amiche del PalaGems, 
il Parioli travolge 11-3 
la malcapitata Virtus 
Anguillara trascinato dalle 
triplette di Saddemi e 
Dionisi, a segno con 
due gol ciascuno anche 
Castelli e Sereni, nel 
tabellino entra inoltre 
Ginanni. 
Le prossime sfide - “Per il 
prossimo appuntamento 
in Coppa contro 
l’Anguillara e per quello 
contro l’History Roma 3Z 

spero di poter essere in 
campo, facendo la mia 
parte per la squadra. 
In ogni caso le scelte 
dell’allenatore vanno 
accettate. Il 3Z è una 
buona squadra, ha un 
nome rispettabilissimo. Per 
quanto ci riguarda, c’è da 
migliorare anche l’affinità 
tra noi giocatori: siamo 
un gruppo relativamente 
nuovo, che ha bisogno di 
tempo per amalgamarsi 
meglio. Mio fratello 
Adriano? Con lui ho 
sempre giocato, anche i 
ruoli sono gli stessi”.

VALERIO FACCHINI COMMENTA L’ESITO DELLA GARA COL MINTURNO: “GLI AVVERSARI ERANO DI UN’ALTRA CATEGORIA. NOI ABBIAMO 
PROVATO A FARE IL POSSIBILE, MA NON È BASTATO. BISOGNA MIGLIORARE L’AFFINITÀ TRA NOI GIOCATORI”

Valerio Facchini è pronto a dare il suo contributo al TC Parioli
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LA FAVOLA CONTINUA

La sconfitta contro l’Aniene è 
ormai un lontano ricordo. Il 3Z, 
infatti, torna subito al successo, 
espugnando il campo della 
Vis Fondi con un convincente 
1-3. Tre gol realizzati come tre 
vittorie su quattro gare disputate 
in campionato, un bottino che 
proietta i gialloblù nelle zone 

altissime della classifica. 
Bene così – Lasciamo che sia 
Fabio Carlettino, autore di una 
doppietta, a commentare l’ultima 
impresa della formazione di 
Scaccia: “La prestazione è stata 
molto buona e il risultato è più 
che meritato, anche se abbiamo 
sprecato troppe occasioni davanti 
alla porta. In fase difensiva e nel 
recupero palla, però, siamo andati 
davvero bene: per ora, almeno a 
livello di squadra, è complicato 
trovare dei difetti”. Già, i nove 
punti conquistati parlano chiaro: 
“L’inizio è stato sicuramente 
positivo, ma il nostro obiettivo 
resta quello della salvezza, 
non pensiamo assolutamente 
in grande - assicura il giovane 
gialloblù -. Non ci aspettavamo 
una partenza del genere, ma 
possiamo contare su un gruppo 
unito e con molta qualità. Noi 
Under stiamo facendo bene, 
per noi la C1 rappresenta una 
bella occasione e una vetrina 
importante”. Il prossimo ostacolo 
si chiama TC Parioli: “In classifica 
hanno solamente due punti in 
meno rispetto a noi, quindi mi 
aspetto una gara complicata, in 
cui dovremo lottare dal primo 
all’ultimo minuto, come sempre”. 
Under 21 – TC Parioli che 
ritroviamo anche parlando di 
Under 21: “è stata una gara 
senza storia - spiega Carlettino 
commentando il 10-1 di domenica 
-. Siamo andati molto bene, 

mettendo subito le cose in 
chiaro. Il primo tempo, infatti, si 
è chiuso sul 5-1, poi nella ripresa 
abbiamo allungato ulteriormente”. 
Un successo netto che cancella 
la sconfitta di misura rimediata 
all’esordio: “Ci siamo riscattati 
immediatamente, ma quello stop 
brucia ancora. A pochi minuti dal 
termine stavamo vincendo, poi 
nel finale abbiamo preso due 
tiri e due gol. Siamo stati bravi 
a rialzarci subito, ora dobbiamo 
continuare così, perché il nostro 
obiettivo è quello di raggiungere i 
playoff”.

I GIALLOBLÙ ESPUGNANO FONDI E RITROVANO SUBITO IL SUCCESSO, CARLETTINO: “AL MOMENTO È DIFFICILE TROVARE DIFETTI A QUESTA 
SQUADRA. IN CAMPIONATO SIAMO PARTITI MOLTO BENE, MA IL NOSTRO OBIETTIVO RESTA QUELLO DELLA SALVEZZA” 

Fabio Carlettino
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ALLIEVI DA URLO

La seconda giornata di campionato 
non può avere lo stesso valore di 
una finale regionale, ma, intanto, 
alla prima occasione utile, il 3Z si 
è preso una piccola rivincita sulla 
Lazio, sconfiggendola 4-2 al Pala 
Fonte. Una bella prova di forza 
per gli Allievi di Zaccardi, primi a 
pari merito con l’Olimpus, che, tra 
l’altro, sarà il prossimo ostacolo da 
superare. 
Allievi – “Abbiamo affrontato 
una squadra preparatissima, che 
già conoscevamo e che in estate 
si è rinforzata ulteriormente - 
commenta Filipponi, autore di una 
doppietta -. In settimana abbiamo 
lavorato tanto, ma l’inizio della 
gara non è stato dei migliori. 
Siamo andati sotto su un’ingenuità 

difensiva e, complessivamente, 
abbiamo regalato i primi minuti. 
Il gol subìto ci ha dato la scossa e 
la squadra è riuscita a ribaltare il 
punteggio, andando al riposo sul 
2-1. Nella ripresa, però, abbiamo 
commesso lo stesso errore di 
inizio gara, regalando i primi 
minuti e subendo nuovamente 
gol. Per fortuna, alla fine siamo 
riusciti ad avere la meglio, ma è 
stata comunque una gara molto 
equilibrata che ha visto affrontarsi 
due grandi squadre.  Siamo partiti 
con l’obiettivo di crescere insieme, 
puntando in alto. Si dice che chi 
inizia bene è a metà dell’opera, 
ma noi siamo solo all’inizio, il 
campionato è lungo e ci sono 
tante squadre preparate. Noi, però, 
siamo un grande gruppo, unito e 
composto da amici che ormai sono 
come fratelli”. Dopo il big match 
con la Lazio, i gialloblù dovranno 
preparare quello con l’Olimpus, 
capace di segnare diciassette gol 
nelle prime due giornate: “Sarà 
un’altra grande partita - assicura 

Filipponi -. Li conosciamo, ci 
giochiamo contro da anni e in 
settimana lavoreremo per crescere 
ancora e farci trovare pronti”. 
Juniores – Gioca bene, ma 
raccoglie poco. Questo il problema 
della Juniores, sconfitta 1-0 sul 
campo dell’Olimpus: “Abbiamo 
fatto una buona gara, giocando 
bene e creando tanto, sicuramente 
molto più dei nostri avversari 
- premette Michele Aragona -. 
Purtroppo siamo stati sfortunati 
sottoporta, ma il gruppo, dopo 
una stagione complicata, si è 
compattato e punta in alto. Finora 
abbiamo raccolto solo un pareggio, 
ma non siamo preoccupati, visto 
che siamo ancora all’inizio. Sono 
certo che ci rifaremo già nella 
prossima partita”. La trasferta 
sul campo del CCCP sembra 
l’occasione giusta per cambiare 
marcia: “Mi aspetto i tre punti. La 
voglia di fare bene c’è, la squadra 
anche, dobbiamo solo rifarci 
dopo queste prime due giornate 
sfortunate”.

LA SQUADRA DI ZACCARDI FA SUO IL BIG MATCH CONTRO LA LAZIO E CONQUISTA LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA. SCONFITTA DI 
MISURA, INVECE, PER LA JUNIORES, PIEGATA SUL CAMPO DELL’OLIMPUS E ANCORA IN CERCA DEL PRIMO SUCCESSO STAGIONALE

Dario Filipponi

Gli Allievi
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PRIME 
SORPRESE
VOLANO QUASI TUTTE LE BIG NEL 
SECONDO TURNO DI SERIE C2: 
L’ANZIOLAVINIO VINCE IL MATCH 
CLOU DEL GIRONE PONTINO, PAVONA 
KO SUL CAMPO DELLA SORPRESA 
VALLERANO, FABRICA AL COMANDO 
SOLITARIO DEL RAGGRUPPAMENTO D
Girone A - 15 gol fatti e zero subiti in 
due partite, un 8-0 a suggellare l’esordio 
casalingo: in testa al girone pontino spicca 
un fin qui impeccabile Atletico Sperlonga, 
che strapazza l’Accademia Sport e resta al 
comando insieme a un poker di formazioni. 
È buona la seconda anche per l’Atletico 
Anziolavinio, corsaro 6-5 nel big match di 
giornata sul campo della United Aprilia, e 
per il Real Stella, che ha la meglio per 10-6 
di una Virtus Latina Scalo mai doma, volano 
inoltre le due formazioni di Terracina: lo 
Sporting piega 3-2 uno Sport Country Club 
al secondo KO di fila, il Real passa invece 5-3 
in quel di Ceccano. Il Real Fondi di Vellucci 
conquista i primi tre punti in C2 ottenendo 
lo stesso risultato sul campo della Fortitudo 
Fontana Liri, Marina Maranola-Città di 
Pontinia invece non si gioca per la mancata 
presentazione degli ospiti a causa di un 
guasto al mezzo di trasporto. Il prossimo 
turno sarà infiammato da un doppio 
scontro al vertice: Anziolavinio-Stella e 
Real Terracina-Atletico Sperlonga daranno 
necessariamente una sfoltita al gruppo di 
capolista. 
Girone B - Sono quattro le squadre in 
vetta al raggruppamento B dopo i secondi 
60’ della stagione: il Grande Impero Futsal 
regola con un perentorio 5-0 il Dilettanti 
Falasche all’esordio casalingo e conserva il 
primo posto insieme all’Eur Massimo, che 
vince e convince liquidando 8-0 l’Eagles 
Aprilia, allo Spinaceto, che si impone 3-1 
a domicilio sul CCCP, e alla Generazione 
Calcetto, vincente 7-5 sul Fiumicino. Prima 
gioia in C2 per il Città di Anzio, corsaro 4-1 
sul campo del Buenaonda, è un pomeriggio 
felice anche per La Pisana e Sporting 
Albatros: i biancorossi riscattano la sconfitta 

dell’esordio battendo 5-1 la Virtus Ostia, il 
team di Cantatore invece piega di misura 
per 3-2 il Penta Pomezia. Nel terzo turno 
l’unica capolista a giocare in casa sarà la 
Generazione Calcetto, che se la vedrà con 
la voglia di vertice de La Pisana, il Grande 
Impero andrà sul campo di un Penta alla 
ricerca dei primi punti stagionali. 
Girone C - Sorprese e conferme 
nella seconda giornata del gruppo C: la 
TopNetwork Valmontone dimostra solidità 
passando 3-1 in casa dell’Arca, successo 
esterno più largo nel punteggio per una 
Vis Anagni che sbanca per 8-1 il campo 
della Roma Futsal 5. Bissano la vittoria 
dell’esordio anche Il Ponte e Vallerano, 
protagoniste di un grande approccio con 
la nuova categoria: a Via dei Gordiani 
i padroni di casa superano per 3-2 la 
Legio Colleferro, Di Nardi e compagni si 
tolgono invece la soddisfazione di piegare 
5-4 a domicilio il Pavona. Alle spalle del 
gruppo di testa si forma la coppia Atletico 
Genzano-Palestrina: i castellani vincono 
2-0 il derby sul campo del Velletri e si 
portano a quota 4 insieme alla formazione 
tiburtina, che si impone 2-1 tra le mura 
amiche su un Real Ciampino ancora KO 
dopo l’esordio negativo. Successo netto 
del Nazareth al primo match giocato in C2 
davanti al proprio pubblico: il netto 6-1 
al San Giustino vale tre punti già preziosi 
in un girone ancora da decifrare. Nel 
prossimo turno da seguire il big match tra 
il Valmontone e la sorpresa Vallerano, Il 

Ponte sarà chiamato a un esame difficile 
sul campo del Pavona, la Vis Anagni 
ospiterà invece l’Arca. 
Girone D - L’anno scorso ha disputato 
un’ottima stagione d’esordio in C2, al 
secondo anno nella categoria sono bastate 
due giornate al Real Fabrica per godersi 
il primato solitario del proprio girone: il 
team di De Rossi fa la voce grossa a Rieti 
sbancando per 4-2 il campo dell’Ardita e 
resta l’unica squadra a punteggio pieno. 
Virtus Palombara e Tevere Remo frenano 
scivolando a -2 dalla vetta: i sabini non 
vanno oltre il 2-2 nella trasferta con il Santa 
Gemma, il team di Luciani impatta invece 
sul 4-4 nel vivace match del Parco dei Pini 
con il Casal Torraccia. A quota 4 punti c’è 
anche la Virtus Monterosi, che infligge un 
pesante 8-2 esterno alla Lositana, primo 
successo inoltre per Stimigliano e Sporting 
Hornets: la formazione di Manni piega 3-2 
in casa il Monte San Giovanni, mentre la 
compagine di patron Gasponi espugna per 
4-3 il fortino del Poggio Fidoni. Gli stessi 
sabini nel prossimo turno sfideranno la 
capolista Fabrica sul campo di quest’ultima, 
l’Ardita Rieti cercherà il riscatto immediato 
ospitando il Valentia, occhio anche a 
Hornets-Stimigliano.

PLAyER VIDEO
casal torraccIa /

tevere remo 

Una fase di gioco di United Aprilia - Anziolavinio - foto Bocale
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GIRONE B cLAssIfIcA  2aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D cLAssIfIcA  2aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A cLAssIfIcA  2aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE c cLAssIfIcA  2aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

Atletico sperlonga - Accademia sport 8 - 0
3 Di Trocchio, 2 Haka, Fragione, Saccoccio, Senneca

fortitudo fontana Liri - Real fondi 3 - 5
3 Bianchi; 2 Cepa, 2 Curcio, Peppe

futsal ceccano - Real Terracina 3 - 5
2 Casalese, Celli; 2 Frainetti, Del Duca, Olleia, Pariselli

marina maranola - città di Pontinia n.d.
Real stella - Virtus Latina scalo 10 - 6

2 Barbierato, 2 Cesari, 2 Ciuffa, Capogrossi, Chianese, 
Pardo; 4 Iannella, Gori, Vettore

sporting Terracina - sport country club 3 - 2
Annunziata, Frattarelli, Morini; 2 Sorrentino

United Aprilia - Atletico Anziolavinio 5 - 6
2 Cannatà, 2 Lippolis, Esposito; 3 De Marco, 2 Ciarmatori, 

Musilli

Buenaonda - città di Anzio 1 - 4
Catalano; 3 Pintilie, Canazza

Eur massimo - Eagles Aprilia 8 - 0
2 Catalano, 2 Galvez, Amicucci, Barricelli, Bassi, Scaduto

Generazione calcetto - fiumicino 7 - 5
2 Fioretto, 2 Teofilatto, Baroni, Di Nino, Sabatini A.; 

Carnacci, Cianchetti, Lattanzi, Mazzotti, Potrich
Grande Impero futsal - Dilettanti falasche 5 - 0

2 Grassi, Mariani, Ridenti, Ruzzier
La Pisana - Virtus Ostia 5 - 1

3 Carelli, Mafrica, Marcucci; Delfini
spinaceto - cccP 3 - 1

Baldini, Colone, Ricci; Chiocca
sporting Albatros - Penta Pomezia 3 - 2

2 Paolini, Margottini; Galasso, Sportoletti

Arca - Topnetwork Valmontone 1 - 3
Salvatori; 2 Alteri, Talone

Il Ponte - Real Legio colleferro 3 - 2
2 Rispoli, Anzalone; Molle, Vita

Nazareth - san Giustino 6 - 1
3 Noto La Favia, Bascia, Todarello; Crestini

Roma futsal 5 - Vis Anagni 1 - 8
Franca; 4 Rosina, Ceccarelli, Deodati, Mattozzi, Romiri
sporting club Palestrina - Real ciampino 2 - 1

Fiasco, Testa; De Luca
Vallerano - Pavona 5 - 4

Cacciatore, Di Nardi, Fratini, Giusto, Sevri; 3 Guancioli, 
Dello Russo

Velletri - Atletico Genzano 0 - 2
Ranelletti, Spinetti

casal Torraccia - Tevere Remo 4 - 4
2 Croce, Pirrocco, Zocchi; Castelli Avolio, Castroni, 

Guancioli, Signorelli
Lositana - Virtus monterosi 2 - 8

Apicella, Magrini; 6 Mariuta, Capecci, Ercoli
PGs santa Gemma - Virtus Palombara 2 - 2

Carnevali, Lupi; Albano, Pasquarelli
Ardita Rieti - Real fabrica 2 - 4

D’Angeli, Paulucci; 2 Stefanelli, Bartolucci, De Angelis
spes Poggio fidoni - sporting Hornets 3 - 4
Chinzari, Donati, Fratoni; Cerbarano, Frangipane, 

Gambelli, Luciani
stimigliano - monte san Giovanni 3 - 2

Pagani, Proietti, Urbanetti; Bruni, Fabrizi
Valentia - L’Airone rinv.

Atletico Sperlonga 6

Atletico Anziolavinio 6

Real Stella 6

Real Terracina 6

Sporting Terracina 6

United Aprilia 3

Real Fondi 3

Accademia Sport 3

Sport Country Club 0

Futsal Ceccano 0

Marina Maranola 0

Fortitudo Fontana Liri 0

Città di Pontinia 0

Virtus Latina Scalo 0

Eur Massimo 6

Grande Impero Futsal 6

Spinaceto 70 6

Generazione Calcetto 6

La Pisana 3

Città di Anzio 3

Sporting Albatros 3

Fiumicino 1926 3

CCCP 1987 3

Dilettanti Falasche 3

Penta Pomezia 0

Buenaonda 0

Virtus Ostia 0

Eagles Aprilia 0

Vis Anagni 6

TopNetwork Valmontone 6

Il Ponte 6

Vallerano 6

Atletico Genzano 4

Sporting Club Palestrina 4

Pavona 3

Nazareth 3

Velletri 1

San Giustino 1

Real Legio Colleferro 0

Real Ciampino 0

Arca 0

Roma Futsal 5 0

Real Fabrica 6

Virtus Monterosi 4

Virtus Palombara 4

Tevere Remo 4

Sporting Hornets 3

Ardita Rieti 3

Stimigliano 1969 3

PGS Santa Gemma 2

L’Airone 1

Spes Poggio Fidoni 1

Monte San Giovanni 1

Casal Torraccia 1

Lositana 1

Valentia 0

5 Lippolis (United Aprilia), 5 De Marco (Atletico 
Anziolavinio), 5 Iannella (Virtus Latina Scalo), 4 

Di Trocchio (Atletico Sperlonga), 4 Haka (Atletico 
Sperlonga), 3 Frainetti (Real Terracina), 3 Musilli 

(Atletico Anziolavinio)

5 Pintilie (Città di Anzio), 4 Carelli (La 
Pisana), 4 Mariani (Grande Impero Futsal), 3 
Ruzzier (Grande Impero Futsal), 3 Teofilatto 

(Generazione Calcetto), 3 Grassi (Grande Impero 
Futsal), 3 Potrich (Fiumicino 1926)

6 Rosina (Vis Anagni), 4 Guancioli (Pavona), 4 
Rispoli (Il Ponte), 3 Noto La Favia (Nazareth), 2 
Di Nardi (Vallerano), 2 Dello Russo (Pavona), 2 
Talone (TopNetwork Valmontone), 2 Piano (San 

Giustino), 2 Mattozzi (Vis Anagni)

7 Mariuta (Virtus Monterosi), 4 Bruni (Monte San 
Giovanni), 4 Luciani (Sporting Hornets), 4 Stefanelli 

(Real Fabrica), 3 Albano (Virtus Palombara), 3 
Gambelli (Sporting Hornets), 3 Riccardini (Valentia), 3 

Bartolucci (Real Fabrica)

Accademia sport - città di Pontinia
Atletico Anziolavinio - Real stella

Real fondi - futsal ceccano
Real Terracina - Atletico sperlonga

sport country club - fortitudo fontana Liri
United Aprilia - marina maranola

Virtus Latina scalo - sporting Terracina

cccP - sporting Albatros
città di Anzio - spinaceto

Dilettanti falasche - Eur massimo
Eagles Aprilia - Virtus Ostia

fiumicino - Buenaonda
Generazione calcetto - La Pisana

Penta Pomezia - Grande Impero futsal

Nazareth - Velletri
Pavona - Il Ponte

Real ciampino - Atletico Genzano
Real Legio colleferro - sporting club Palestrina

san Giustino - Roma futsal 5
Topnetwork Valmontone - Vallerano

Vis Anagni - Arca

monte san Giovanni - casal Torraccia
Ardita Rieti - Valentia

Tevere Remo - PGs santa Gemma
Real fabrica - spes Poggio fidoni

sporting Hornets - stimigliano
Virtus monterosi - L’Airone
Virtus Palombara - Lositana
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FINE DI UN INCUBO
Gli uomini di Mennini trovano 
i primi tre punti stagionali e 
soprattutto ritrovano uno dei 
giocatori più importanti e 
rappresentativi. E’ proprio Emiliano 
Mafrica a raccontarci il suo 
emozionante sabato.  
Infortunio – “Sono rientrato a 
tutti gli effetti – spiega Mafrica 
– certo ancora sono un pochino 
appesantito, però la caviglia sta 
bene, adesso mi sento sicuro. E’ 
stato un incubo vero, mi sono fatto 
male il 12 gennaio, ci sono voluti 8 
mesi. Al livello mentale sto bene, 
non mi faccio neanche fasciare 
la caviglia. In realtà è soltanto da 
una settimana che mi sono ripreso 
completamente, fino a pochi giorni 
fa avevo difficoltà a calciare, non 
sentivo la potenza ed avevo ancora 
fastidi. Anche la preparazione l’ho 
fatta per conto mio, correvo soltanto 
e la caviglia si gonfiava sempre. 
Invece nell’ultima settimana mi sono 
sentito veramente bene. Manca 
un po’ il fiato, le gambe non sono 
al massimo, spero di riuscire ad 
entrare in forma in un mesetto”. 
Gol con dedica - “Sabato ho anche 
segnato – racconta Emiliano - dopo 
8 mesi di assenza dai campi e dopo 
l’errore dal dischetto alla prima 
giornata ne avevo proprio bisogno, 
è stata una bella emozione. Sono 

LA PISANA RISCATTA SUBITO LA SCONFITTA DEL PRIMO TURNO E TRAVOLGE 5 A 1 LA VIRTUS OSTIA. SABATO È ANDATO A SEGNO ANCHE 
EMILIANO MAFRICA: “È STATO EMOZIONANTE. SONO STATI MESI DURISSIMI, MA ADESSO FINALMENTE STO BENE E MI SENTO SICURO”

Emiliano Mafrica è tornato sabato scorso al gol dopo 8 mesi lontano dai campi a causa di un brutto infortunio
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andato a segno su uno schema su 
calcio di punizione, Marcucci mi 
ha dato palla, sono uscito dal palo 
e ho tirato bene. Dedico il gol alla 
mia famiglia, perché ho passato 
un periodo davvero brutto e mi 
sono stati vicini sempre, sempre, 
sempre. Quindi è giusto ed 
importante dedicarlo a loro. Contro 
il Fiumicino forse ho azzardato 
a prendermi la responsabilità 
di un penalty decisivo all’ultimo 
minuto. Dopo l’errore ero molto 
amareggiato. Avevo giocato bene, 
quindi me la sono sentita di andare 
sul dischetto. E’ stato brutto, ma 
capita, alla fine i rigori li sbaglia 
solo chi li tira”. 
Virtus Ostia – Mafrica ci parla 
anche del match contro la Virtus 
Ostia: “La partita è andata bene, 
abbiamo incassato il gol dell’1-1 
ma in realtà avevamo sprecato 
molto sotto porta. Eravamo 
superiori ai nostri avversari, 

abbiamo sempre avuto il controllo 
del match, ma non abbiamo 
finalizzato tutte le occasioni create. 
Stava prendendo forma la più 
classica delle beffe: domini, non 
chiudi la partita e prendi gol al 
primo tiro in porta degli avversari. 
Magari abbiamo visto che stavamo 
giocando bene e forse abbiamo 
avuto anche un piccolo calo di 
concentrazione. Una volta subito 
il pari, abbiamo ripreso subito il 
controllo della gara e siamo riusciti 
a vincere. Avevamo preparato la 
sfida molto attentamente, dopo 
i punti persi la settimana scorsa 
con il Fiumicino, era fondamentale 
riscattarci alla prima occasione”. 
Generazione Calcetto – Sabato 
prossimo La Pisana andrà a far 
visita alla Generazione Calcetto: 
“Personalmente non li conosco 
bene – prosegue Mafrica - più che 
altro non so se sia cambiata la 
rosa, non so se e quanto si siano 

rinforzati. So soltanto che hanno 
fatto 6 punti in due partite. Ma è 
meglio non conoscere il valore 
degli avversari, così prepariamo la 
gara con maggiore attenzione. Noi 
siamo una squadra un po’ strana, 
soffriamo di cali di concentrazione, 
invece dobbiamo restare sempre 
sul pezzo”. 
In alto - “Se appunto restiamo 
concentrati, se ci alleniamo sempre 
tutti e bene, credo che possiamo 
tranquillamente stare nella parte 
alta della classifica – conclude 
Emiliano - la squadra c’è, i due 
gruppi si sono uniti subito, abbiamo 
trovato subito il giusto amalgama. 
Se non perdiamo la testa possiamo 
fare bene, non dico di vincere il 
campionato perché ci sono squadre 
molto più attrezzate di noi, come ad 
esempio il Grande Impero Futsal, 
ma possiamo giocarcela con tutti. Le 
qualità ce le abbiamo e puntiamo 
ad arrivare il più in alto possibile”.
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Grande impero Futsal 
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Seconda partita e seconda 
vittoria convincente per il Grande 
Impero Futsal, capace di piegare 
il Dilettanti Falasche con un netto 
5-0. Un risultato che permette 
alla formazione di Del Coiro di 
mantenere la vetta del girone B a 
punteggio pieno, in compagnia 
di Eur Massimo, Spinaceto e 
Generazione Calcetto. 
Porta inviolata – Tante le note 
positive, a partire dalla fase 
difensiva: “La cosa migliore è stata 
non subire gol - commenta Luciano 
Cianci -. Loro all’inizio hanno difeso 
molto bene e noi ci siamo un po’ 
innervositi, cosa anche normale 
quando provi a sbloccare subito 
la gara senza riuscirci. Stavamo 
premendo e il fatto di non segnare 
ci ha portato a forzare qualche 
giocata, poi, però, siamo stati 
bravi a trovare il vantaggio. I nostri 
avversari non si sono mai arresi, ma 
abbiamo avuto il merito di fare il 
terzo e quarto gol, chiudendo, di 
fatto, la gara”.  
“Dare il fritto” – Tredici gol 
realizzati e tre subiti. Finora sono 
arrivati segnali incoraggianti, 
ma non è il caso di farsi illusioni: 
“Le prime giornate servono da 
assestamento alle squadre e per 
capire il livello del girone e degli 
avversari. La gente che pensa che 
il Grande Impero possa vincere 

a spasso sbaglia: ogni partita 
è complicata e presenta delle 
difficoltà, ogni partita fa storia a sé - 
mette in guardia l’estremo difensore 
-. Te le devi giocare tutte fino alla 
fine: questo è un campionato in 
cui devi sudarti ogni vittoria e in 
cui, come si dice, devi dare il fritto 
sempre”. 
Penta Pomezia – Sabato prossimo 
si torna in trasferta. Il Grande 
Impero farà visita al Penta Pomezia, 
formazione ancora inchiodata a 

zero punti in classifica: “Nonostante 
venga da due sconfitte consecutive, 
il Penta Pomezia può comunque 
contare su una buona squadra, 
quindi mi aspetto una bella gara 
su un campo molto piccolo e 
veloce - conclude Cianci -. Tra 
l’altro, conoscendo il mio amico 
Moris Frattaroli, sono certo che i 
nostri avversari potranno contare 
su un portiere molto forte. Sarà una 
gara difficile e combattuta, ma noi 
speriamo di spuntarla anche lì”.

POKERISSIMO 
MARIANI E COMPAGNI SUPERANO IL DILETTANTI FALASCHE CON UN CONVINCENTE 5-0, CIANCI: “LA COSA MIGLIORE È STATA NON SUBIRE 
GOL. LA GENTE CHE PENSA CHE IL GRANDE IMPERO POSSA VINCERE A SPASSO SBAGLIA: OGNI PARTITA PRESENTA DELLE DIFFICOLTÀ”

Luciano Cianci da quest’anno difende la porta del Grande Impero
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Destino beffardo per 
il Real Ciampino nella 
gara del PalaVerde di 
Palestrina. I ciampinesi 
hanno lottato per 
raggiungere la prima 
vittoria, ma i legni hanno 
negato questa gioia: 
quando ormai sembrava 
definito il ritorno a casa 
con un pareggio poco 
gradito, in extremis la 
sorte ha giocato un 
brutto scherzo con la rete 
prenestina.
Ricca - “Una partita 
dominata dalla metà del 
primo tempo fino alla 
fine – racconta Rinaldo 
Ricca, uno dei veterani al 
servizio di mister Spanu 
-. Il Palestrina è passato 
per primo in vantaggio, 
poi abbiamo pareggiato 
e siamo andati vicini al 
vantaggio con diverse 
occasioni colpendo ben 
due traverse. Purtroppo 
negli ultimi secondi una 
nostra distrazione ha 
permesso agli avversari 
di segnare il gol della 
vittoria: c’è amarezza 
anche perché il pareggio 
in quel momento del 
match ci sarebbe stato 
stretto”. 
Aspetti positivi - 
Risultato a parte, si 
può guardare con 
speranza al futuro per 
l’atteggiamento mostrato 

in campo e la voglia di 
rivalsa dopo l’esordio 
negativo. La squadra ha 
mostrato il desiderio di 
cancellare un avvio di 
stagione negativo sotto 
il profilo dei risultati: 
“Quella di sabato è 
stata una prestazione 
totalmente differente 
rispetto alla prima 
giornata, la squadra ha 
avuto una buona reazione 
nonostante un campo 
di dimensioni ristrette: è 
mancata solamente un 
po’ di cattiveria in più”. 
Genzano - Il prossimo 
turno avrà il sapore di 
derby castellano contro 
un avversario noto, 
l’Atletico Genzano: 
“Sarà una partita dura, 
ma in questo girone 
non esistono gare 
facili. Dovremo mettere 
in campo maggiore 
attenzione rispetto alla 
prova di Palestrina, 
perché abbiamo bisogno 
di fare punti”. Come 
detto in precedenza, 
Ricca è uno dei giocatori 
più esperti della rosa 
ciampinese e quest’anno 
avrà il compito di fare 
da tutor per i compagni 
di squadra più giovani: 
“Per me è una veste 
inedita, è la prima volta 
che mi trovo in questa 
condizione. I ragazzi si 

impegnano, questo come 
sappiamo è un gruppo 
totalmente nuovo e con 
poca esperienza: pian 

piano con gli allenamenti 
stiamo crescendo, c’è 
tanta fiducia verso questa 
squadra”.

FINALE DA DIMENTICARE
UNA RETE NEGLI ULTIMI SECONDI BEFFA I CIAMPINESI, TORNATI DA PALESTRINA CON UNA SCONFITTA. SABATO SERVONO PUNTI CONTRO IL 
GENZANO. RICCA: “DOVREMO METTERE IN CAMPO MAGGIORE ATTENZIONE, C’È TANTA FIDUCIA VERSO QUESTA SQUADRA”

Rinaldo Ricca è tra i giocatori più esperti del Real Ciampino
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Dott. Gianluca Rossetti
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 338/1647351
e-mail: gianluca.rossetti@bancamediolanim.it

Dott. Antonio Antoni’
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 393/9164027
e-mail: antonio.antoni57@gmail.com

SCONFITTA NO PROBLEM
Rimane a zero il bottino 
della Roma Futsal, che 
stenta a decollare in 
questo avvio di stagione. 
Altro stop in casa contro 
la Vis Anagni, che blocca 
la Roma Futsal con un 
netto 1-8. A raccontarci la 
gara è Roberto Conforzi, 
l’highlander della squadra.
Roberto Conforzi – 
L’uomo spogliatoio per 
eccellenza, un elemento 
storico all’interno della 
società su cui puntare 
sempre, un laterale 
di esperienza, che 
nonostante l’età da 
ancora del filo da torcere 
nel suo ruolo: “Come 
nella precedente gara, 
il nostro avvio è stato 
ottimo, più volte ci siamo 
portati in avanti sfiorando 
il vantaggio, ma ancora 

non riusciamo ad essere 
concreti in fase offensiva. 
Nel secondo tempo 
alcune nostre lacune 
hanno permesso agli 
avversari di prendere in 
mano la gara. Insieme al 
mister stiamo lavorando 
per colmare e ridurre 
queste disattenzioni, 
l’obiettivo è migliorarci. 
La squadra è molto 
giovane e molti ragazzi 
devono ancora crescere. 
Il mister sta svolgendo 
un ottimo lavoro e, 
nonostante queste due 
sconfitte, la squadra 
continua a lavorare con 
serenità e molta positività. 
Sicuramente mi si può 
definire un veterano, il 
mio contributo a questa 
squadra è dato dalla mia 
esperienza”.

San Giustino – Nella 
terza giornata di 
campionato Conforzi 
e compagni avranno 
davanti il San Giustino: 
“Scenderemo in 
campo per riscattarci e 
conquistare i primi tre 
punti, non vogliamo di 

certo abbatterci, ma 
cercare di raggiungere 
i nostri obiettivi, ovvero 
arrivare in alto in 
classifica. Dobbiamo 
crescere ancora tanto, 
ma i presupposti per 
migliorare ci sono 
tutti”.

ROBERTO CONFORZI, VETERANO E VERO UOMO SPOGLIATOIO, CARICA LA SQUADRA PER LE PROSSIME SFIDE: “NON DOBBIAMO 
ABBATTERCI, MA RAGGIUNGERE INSIEME I NOSTRI OBIETTIVI. PRONTI A DARE SEMPRE IL MASSIMO PER ARRIVARE IN ALTO”

Massimo Brugnetti è al suo primo anno sulla panchina della Roma Futsal
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CHE WEEKEND
I biancoblu vincono tutte le 
partite tranne quella della serie D 
femminile che strappa un pareggio 
che lascia comunque l’amaro in 
bocca
Serie C2 - La squadra di Ronconi 
vince di misura in casa contro un 
ottimo Pavona. Prima parte della 
prima frazione dominata in lungo 
e in largo dai padroni di casa che 
si portano subito sul 3-0, con le reti 
di Fratini, Cacciatore e il solito Di 
Nardi, poi blackout e si rifanno sotto 
gli ospiti che realizzano due reti 
in un minuto e chiudono il primo 
tempo sul 3-2. La seconda frazione 
vede subito la rete di Giusto che 
riporta i laurentini a due reti di 
vantaggio ma poi nuova pausa 
mentale e arriva il pareggio ospite 
con due gol su errori difensivi e di 
copertura; nel finale due tiri liberi 
per parte, primo per Di Nardi, il 
portiere respinge, poi per gli ospiti 
ma la palla finisce fuori, ancora 
per Di Nardi, il portiere avversario 
respinge e Sevri è pronto a 
insaccare il gol vittoria, ancora un 
tiro libero per gli ospiti ma è ancora 
fuori.
Juniores - Vittoria importantissima 
e strameritata anche per i ragazzi 
di Giaccherini, che annientano la 
Vis Fondi con un secco 3-0, le reti 
di Cajani, Panus e Cenfi, le parate 
di Limongiello e un gioco a tratti 
spettacolare danno finalmente 
i meritati tre punti ai laurentini, 

punti che erano svaniti nella scorsa 
giornata per via di un arbitro a dir 
poco discutibile.
Giovanissimi Élite - I ragazzi di 
Poleggi dominano la gara contro 
la Capitolina Marconi, vincendo e 
convincendo sempre di più; questi 
giovani stanno mantenendo i piedi 
per terra nonostante gli ottimi 
risultati e qui si vede la bravura del 
mister.
Serie D femminile - Unico 
rammarico di questa giornata, 
le ragazze di mister Caramanica 
che non sono riuscite a battere le 
loro dirette avversarie tra le mura 
amiche, la gara è terminata 3-3, 
le laurentine potevano fare molto 
meglio ma non ci sono riuscite. 
Siamo ancora all’inizio della 
stagione quindi ancora ci si possono 
togliere notevoli soddisfazioni. La 
prossima settimana inizierà anche 

il campionato degli allievi di mister 
Caramanica, che sono una delle 
squadre favorite alla vittoria finale 
per via di un gruppo ben collaudato 
e di ragazzi veramente di qualità.

I LAURENTINI DOMINANO IN TUTTE LE CATEGORIE O QUASI E SI CONFERMANO COME LA SQUADRA DA BATTERE. GIOVANILI A VELE SPIEGATE, 
UNICO RAMMARICO LA FORMAZIONE FEMMINILE, CHE NON VA OLTRE IL 3-3 IN CASA CONTRO IL GIULIANELLO

La formazione del Vallerano capolista

Riccardo Di Lazzaro fa parte della formazione Juniores

PLAyER VIDEO
vallerano /

pavona
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VITTORIA COL BRIVIDO
Se nella scorsa di 
campionato gli ultimi 
minuti sono stati fatali 
per lo Sporting Club 
Palestrina, in questo 
secondo turno la sorte 
ha ripagato ampiamente 
la squadra di Fatello. 
Il gol-vittoria, che ha 
portato il punteggio sul 
2-1 ed ha consegnato tre 
punti fondamentali agli 
arancioverdi, è arrivato 
infatti all’ultimo minuto 
di un match tiratissimo 
contro il Real Ciampino. 
Vittoria di Testa – L’eroe 
di giornata in casa 
Palestrina è stato il classe 
’82 Angelo Testa. Dai 
suoi piedi è arrivato il 
gol vittoria che ha fatto 
esplodere il PalaVerde: 
“Sembrava di stare in uno 
stadio di calcio – racconta 
l’autore della rete – è stata 
un emozione fortissima. 
Dedico questo gol a 
mia moglie e mia figlia”. 
Vincere all’ultimo minuto 
ha sempre un sapore 
speciale, ma il rischio 
corso è stato grande: “La 
partita è stata in bilico 
fino all’ultimo perché 
noi l’abbiamo tenuta in 
piedi. Il Real Ciampino 

ha dimostrato di essere 
una squadra organizzata, 
gliene va dato merito, ma 
noi siamo stati ingenui 
a concedere loro tante 
occasioni. Potevamo e 
dovevamo chiuderla 
prima, abbiamo rischiato 
di uscire dal campo con 

tanti rimpianti”. 
Ci vuole carattere - Se 
davvero il Palestrina 
vuole ambire a traguardi 
importanti, occorre 
cambiare atteggiamento: 
“Penso che sia nelle 
nostre corde lottare per il 
vertice – prosegue Angelo 

–, ma dobbiamo ancora 
lavorare tanto: la tenuta 
mentale è un aspetto 
sul quale c’è molto da 
migliorare. Noi senatori 
siamo quelli che stiamo 
trascinando la squadra: 
mi aspetto di più da 
alcuni ragazzi, perché 
so che possono fare 
la differenza. Per darci 
una mano devono però 
crescere caratterialmente, 
siamo disponibili a dargli 
una mano”. 
Prossime sfide – 
Nonostante tutto, il 
Palestrina dopo due 
giornate si trova a due 
lunghezze dalla vetta. 
Nel prossimo turno 
Fatello e i suoi giocatori 
affronteranno la Real 
Legio Colleferro, fanalino 
di coda del girone 
C: “I nostri avversari 
sono reduci da due 
sconfitte consecutive, 
ma questo non vuol 
dire nulla, perché ogni 
partita ha una storia a 
sé. Prepareremo il match 
con l’obiettivo dei tre 
punti, per vincere la 
prima partita fuori casa e 
proseguire la striscia di 
risultati utili”.

ARRIVA ALL’ULTIMO MINUTO DELL’INCONTRO LA RETE CHE CONSEGNA I TRE PUNTI ALLO SPORTING CLUB PALESTRINA. PARLA ANGELO TESTA, 
AUTORE DEL GOL-VITTORIA: “È STATA UN’EMOZIONE FORTISSIMA, MA QUANTA SOFFERENZA. DOBBIAMO ANCORA CRESCERE TANTO”

Angelo Testa è arrivato allo Sporting Palestrina nel corso del mercato estivo
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pavona - via nettunense 100/102

DOPO L’ESORDIO VINCENTE CONTRO L’ARCA, 
IL PAVONA SI ARRENDE AL VALLERANO NEL 
FINALE. GUANCIOLI: “SABATO I TIRI LIBERI 
HANNO FATTO LA DIFFERENZA, I PRESUPPOSTI 
PER FARE BENE IN CAMPIONATO CI SONO”
Contro il Vallerano è arrivata una 
sconfitta che lascia il Pavona a quota 
3 in classifica dopo due giornate, ma 
Bruno Guancioli, pivot della formazione 
biancoverde, non fa drammi: 
nonostante la sconfitta, il giocatore del 
team castellano ha visto che la squadra 
ha i mezzi per poter fare bene.
Vallerano - “è stata una partita che i 
nostri avversari hanno dominato nella 
prima parte: si sono portati sul 2-0, 

ma  noi siamo stati bravi a pareggiare 
nel corso del primo tempo – dichiara 
Guancioli - . Nella ripresa ce la siamo 
giocata alla pari: alla fine hanno fatto la 
differenza i tiri liberi e questo dispiace 
molto perché avevamo ripreso una 
partita iniziata male”. 
Cosa non va - Ovviamente dopo 
una sconfitta è giusto interrogarsi 
su cosa non abbia funzionato al 
fine di evitare di ripetere gli stessi 
errori: “Non è un passo indietro, ma 
potevamo fare meglio – prosegue il 
pivot biancoverde -. Sapevamo che 
Vallerano era un campo ostico e che 
avremmo avuto delle difficoltà come 
in effetti è successo: alla luce di quanto 
visto in questa partita, posso dire che 
dobbiamo migliorare l’approccio alla 

gara e la fase difensiva”. 
Il Ponte - Adesso testa al prossimo 
impegno, ovvero al match con Il 
Ponte, un banco di prova importante 
per capire meglio quale campionato 
dovremo aspettarci dal Pavona: 
“Abbiamo una buona squadra e 
vogliamo lottare per le posizioni alte 
della classifica. Ci teniamo tanto a 
vincere sia per conquistare i tre punti 
sia per metterci in una posizione 
di vantaggio con Il Ponte, possibile 
concorrente per le prime posizioni”.

PASSO FALSO
Bruno Guancioli neoacquisto del Pavona

PLAyER VIDEO
vallerano /

pavona
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SUBITO 
BAGARRE
AL TERMINE DELLA SECONDA 
GIORNATA REGNA L’INCERTEZZA 
NELLE GERARCHIE DEI GIRONI DELLA 
PROVINCIA DI ROMA. INTANTO, LO 
SCORSO FINE SETTIMANA SONO 
SCESI IN CAMPO ANCHE I GIRONI DI 
LATINA, FROSINONE E RIETI
Girone A - Sono tre le squadre al 
comando dopo le prime due giornate: 
il Lepanto, grazie al successo esterno 
in casa del Real Velletri, il Palaolimpic, 
bravo ad imporsi fuori casa contro 
l’Atletico Velletri ed il Real Arcobaleno 
dopo la vittoria sul campo del Cecchina. 
Dopo il pari alla prima giornata, il Don 
Bosco Genzano coglie la prima vittoria 
stagionale contro il Colonna e si porta 
a quota 4: primi tre punti stagionali 
anche per l’Ariccia, contro il Città di 
Segni, e per il Playground Velletri, 
contro il Matrix Ponte Loreto, fermo 
ancora a quota 0. 
Girone B - Seconda vittoria 
consecutiva per la Deafspqr, questa 
volta ai danni del Mambo. Un successo 
che porta la squadra a quota 6 in 
classifica. Netti successi per l’Edilisa e 
la Folgarella 2000 che si impongono, 
rispettivamente, contro il Cus Roma 
Tor Vergata e il Real Torraccio. Primi tre 
punti stagionali per il Real Turania ed il 
Casalbertone grazie ai rispettivi successi 
interni contro il Torrenova e l’ACDS Group. 
Girone C - Grazie al successo esterno 
sul campo del San Francesco, il Futsal 
Settecamini si porta al comando a quota 
6 insieme al Real Roma Sud, bravo ad 
imporsi sull’Academy Zagarolo, ed alla 
Polisportiva Italia, che sbanca a sua volta 
il campo della Nova Phoenix. Primi tre 
punti stagionali per la World Sportservice, 
contro l’Italian Kick Off e per il Parioli, 
contro il Mar Lazio. Sorridono anche la 
Spes Montesacro, che si porta a quota 4 
dopo aver battuto la Virtus Fonte Nuova, 
sia il Vicolo, che si impone sul San 
Piergiorgio Frassati.  

Girone D - Seconda vittoria 
consecutiva per l’Atletico Village e il 
Cortina che battono, rispettivamente, il 
Forum Sport e l’SFF Atletico portandosi 
al comando a quota 6. Solo un pari sia 
per la Virtus Stella Azzurra, con il Città 
Eterna, sia per l’Eur Futsal, con la Roma 
Calcio a 5, che dopo i successi nel turno 
precedente raggiungono quota 4. È finita 
in parità anche la gara tra il  Laurentino 
Fonte Ostiense e l’Atletico Acilia, mentre 
conquistano i primi tre punti stagionali 
il Colle del Sole, contro le Aquile di 
Roma, e la Cosmos Ardea, contro l’Atletico 
Laurentino 80.  
Girone E - Al termine della seconda 
giornata, il Blue Green ed il Real Mattei 
si portano a quota 6 grazie ai tre punti 
conquistati, rispettivamente, contro il 
Vetralla ed il Santa Severa. In seconda 
posizione, invece, si trova il Città di 
Ladispoli, che non va oltre il pari esterno 
contro la Vis Tirrena. Primi tre punti per 
lo Juvenia, sul campo del Vignanello, 
per lo Sporting Cerveteri, ai danni del 
Pianoscarano, e per il Futsal Ronciglione, 
contro il Vasanello. 
Girone F - Vittorie interne per la 
Nuova Cairate, con il Bracelli Group, per 
la Compagnia Portuale, con il Vicovaro, 
per l’Atletico Romanina, con l’Mcv 
Futsal, e per la Vis Subiaco, con il Delle 
Vittorie. L’altra formazione a punteggio 
pieno dopo due partite è la Be Eat 

Lidense, brava ad imporsi sul campo del 
Montelanico. Primi tre punti per la Pro 
Calcio Italia, contro lo Sporting Eur, per il 
Santa Marinella, contro l’Academy CR, per 
il Tor Tre Teste, sul campo del Collefiorito 
e per l’Esercito Calcio Roma ai danni del 
Sant’Agnese. 
Girone Latina - Parte bene la nuova 
stagione delle due squadre di Latina. Lo 
United si è imposto fuori casa contro 
l’Atletico Roccamassima, mentre il Latina 
Scalo sul campo della Nuova Florida. 
Successi interni per l’Agorà, contro il 
Lele Nettuno, per il Cassio Club, contro il 
Montilepini, per l’Ardea, contro il Golfo 
Spinei, e per il Flora 92, contro il Formia. 
Netto successo esterno per l’Heracles sul 
campo dell’Aurora Vodice. 
Girone Frosinone - Inizia bene 
la stagione del Città di Sora e della 
Vis Ceccano che si impongono in casa, 
rispettivamente, contro il Ripi e il Supino. 
Successi esterni, invece, per il Frassati 
Anagni, sul campo della Legio Sora, per 
l’Atletico Anagni, contro il Sora Calcio, e 
per l’Atletico Mole Bisleti. 
Girone Rieti - Nette vittorie 
casalinghe per la Brictense, ai danni 
del Passo Corese, e del Toffia Sport, 
contro il Valle del Tevere. Vincono fuori 
casa, invece, la New FCN, contro il Real 
Montebuono, il Flaminia Sette, contro la 
Rufinese e l’Hurricanes, una delle favorite 
per il primo posto, contro lo Scandriglia.

Una fase di gioco di Real Roma Sud - Zagarolo
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SERIE D Federazione: lnd 
rePUTazione: regionale

WeB: lnd.it 

IL PUNTO IL PUNTO

GIRONE A  - 2A  GIORNATA cLAssIfIcA GIRONE B  - 2A  GIORNATA cLAssIfIcA

GIRONE E  - 2A  GIORNATA cLAssIfIcA

fROsINONE  - 1A  GIORNATA cLAssIfIcA

GIRONE c  - 2A  GIORNATA cLAssIfIcA

GIRONE f  - 2A  GIORNATA cLAssIfIcA

RIETI  - 1A  GIORNATA cLAssIfIcA

GIRONE D  - 2A  GIORNATA cLAssIfIcA

LATINA  - 1A  GIORNATA cLAssIfIcA

Lepanto 6

PalaOlimpic 6

Real Arcobaleno 6

Don Bosco Genzano 4

Polisportiva Genzano 3

Ariccia 3

Playground Velletri 3

Atletico Velletri 3

Real Velletri 1

Matrix Ponte Loreto 0

Città di Segni 0

Colonna 0

Cecchina 0

Deafspqr 6

Edilisa 4

Folgarella 2000 4

Atletico Pavona 3

Gap 3

Casalbertone 3

Real Turania 3

Real Torraccio 3

Real Tor Sapienza 1

Fisioaniene 1

CT Torrenova 0

Vega 0

ACDS Group 0

Futsal Mambo 0

CUS Roma Tor Vergata 0

Blue Green 6

Real Mattei 6

Città di Ladispoli 4

Juvenia SSD 3

Sporting Cerveteri 3

Futsal Ronciglione 3

Vasanello 3

Pianoscarano 3

Santa Severa 3

Vis Tirrena 1

Vignanello 0

Vetralla 0

Città di Sora 3

Atletico Anagni 3

Atletico Mole Bisleti 3

Frassati Anagni 3

Vis Ceccano 3

SSD Hamok 0

Legio Sora 0

Supino 0

Ripi 0

Sora Calcio 0

Tecchiena Techna 0

Futsal Settecamini 6

Real Roma Sud 6

Polisportiva Italia 6

Vicolo 4

Spes Montesacro 4

Parioli FC 3

World Sportservice 3

Academy Zagarolo 3

San Francesco 3

Virtus Fonte Nuova 0

Nova Phoenix 0

Italian Kick Off 0

Mar Lazio 0

San P. Frassati 0

Heracles 3

Flora 92 3

Latina Scalo Cimil 3

United Latina Futsal 3

Ardea 3

Agora Zonapontina 3

Cassio Club 3

Montilepini 0

Golfo Spinei 0

Lele Nettuno 0

Atl. Roccamassima 0

Nuova Florida 0

Formia 1905 Calcio 0

Aurora Vodice 0

Nuova Cairate 6

Compagnia Portuale 6

Atletico Romanina 6

Be Eat Lidense 6

Vis Subiaco 6

Pro Calcio Italia 3

Delle Vittorie 3

Tor Tre Teste 3

MCV Futsal 3

Santa Marinella 1947 3

Esercito Calcio Roma 3

Bracelli Club 3

Academy CR 1

Collefiorito 1

Sant’Agnese 0

Montelanico 0

Vicovaro 0

Sporting Eur 0

Atletico Village 6

Cortina SC 6

Divino Amore 6

Virtus Stella Azzurra 4

Eur Futsal 704 4

SFF Atletico 3

Cosmos Ardea 3

Colle del Sole 3

L. Fonte Ostiense 2

Roma Calcio a 5 2

Atletico Acilia 1

FC Città Eterna 1

Fiorida Portuense 0

Forum Sport 0

Atl. Laurentino 80 0

Aquile di Roma 0

Real Velletri 4
Lepanto 11

Atletico Velletri 2
PalaOlimpic 6

Città di Segni 1
Ariccia 2

Colonna 0
Don Bosco Genzano 5

Playground Velletri 2
Matrix Ponte Loreto 1

Cecchina 3
Real Arcobaleno 6

RIPOSA
Polisportiva Genzano

Nova Phoenix 1
Polisportiva Italia 3

Parioli FC 5
Mar Lazio 0

Real Roma Sud 7
Academy Zagarolo 3

Vicolo 3
S. P. Frassati 1

W. Sportservice 7
Italian Kick Off 1

San Francesco 1
Futsal Settecamini 8

Spes Montesacro 4
Virtus Fonte Nuova 3

Agora FC 6
Lele Nettuno 3

Ardea 4
Golfo Spinei 1

Atl. Roccamassima 5
United Latina Futsal 9

A. Vodice Sabaudia 3
Heracles 11

Cassio Club 5
Montilepini 3

Flora 92 6
Formia 1905 Calcio 1

Nuova Florida 2
Latina Scalo Cimil 7

Vis Subiaco 4
Delle Vittorie 2

Sporting Eur 0
Pro Calcio Italia 10

Santa Marinella 2
Academy CR 1

Sant’Agnese 5
Esercito Calcio Roma 6

Nuova Cairate 11
Bracelli Club 0

Montelanico 3
Be Eat Lidense 7

Compagnia Portuale 10
Vicovaro 0

Collefiorito 4
Tor Tre Teste 7

Atletico Romanina 5
MCV Futsal 2

Virtus Stella Azzurra 3
FC Città Eterna 3

SFF Atletico 4
Cortina SC 5

L. Fonte Ostiense 3
Atletico Acilia 3

Divino Amore 5
Fiorida Portuense 3

Colle del Sole 5
Aquile di Roma 1

Forum Sport 1
Atletico Village 6

Atl. Laurentino 80 3
Cosmos Ardea 4

Eur Futsal 704 5
Roma Calcio a 5 5

Casalbertone 3
CT Torrenova 0

Vega NP
Gap NP

Real Turania 4
ACDS Group 2

Futsal Mambo 2
Deafspqr 7

Real Torraccio 2
Folgarella 2000 6

Real Tor Sapienza RV
Fisioaniene RV

Edilisa 7
CUS Roma T. Vergata 1

RIPOSA
Atletico Pavona

Vignanello 2
Juvenia SSD 5

Real Mattei 5
Santa Severa 1

Sporting Cerveteri 5
Pianoscarano 2

Vis Tirrena 3
Città di Ladispoli 3

Vetralla 3
Blue Green 13

Futsal Ronciglione 6
Vasanello 4

Città di Sora 7
Ripi 2

Legio Sora 3
Frassati Anagni 4

Sora Calcio 3
Atletico Anagni 8

Tecchiena Techna 3
Atletico Mole Bisleti 8

Vis Ceccano 5
Supino 4

RIPOSA
SSD Hamok

Brictense 3

Toffia Sport 3

Flaminia Sette 3

New FCN 3

Hurricanes 3

Real Montebuono 0

Scandriglia 0

Rufinese 0

Valle del Tevere 0

Passo Corese 0

Brictense 13
Passo Corese 1

Real Montebuono 1
New FCN 2

Rufinese 4
Flaminia Sette 7

Scandriglia 2
Hurricanes 3

Toffia Sport 11
Valle del Tevere 4
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Articolo A curA di
laura prospitti

Divino amore 
serie D

DUE SU DUE
Contro il Fiorida 
Portuense gli uomini di 
Gianfrancesco partono 
bene, si fanno rimontare 
ed alla fine riescono 
a trovare la zampata 
decisiva, che regala 
la seconda vittoria in 
altrettante partite. A 
raccontarci l’avvincente 
match è il laterale Mirko 
Zaccardo.   
Calo di concentrazione - 
“è stata una partita ostica 
– commenta Zaccardo 
- anche se inizialmente 
non sembrava, visto 
che dopo pochi 
minuti eravamo già in 
vantaggio per 2 a 0. 
Poi abbiamo avuto un 
calo di concentrazione, 
ci siamo adagiati e la 
squadra avversaria ci 
ha recuperato e poi 
superato, portandosi 
addirittura sul risultato 
di 2 a 3. Negli ultimi 10 
minuti del match ci siamo 
rimessi in carreggiata e 
come una vera squadra 
abbiamo conquistato 
la vittoria, anche grazie 
alla spinta dei nostri 
tifosi. Di sicuro non 
possiamo dire di aver 
giocato bene, ci sono 
mancate concentrazione 

e tranquillità, però 
abbiamo avuto la 
conferma di un aspetto 
fondamentale: siamo un 
gruppo forte ed unito 
in qualsiasi circostanza, 
anche in quelle più 
complicate”.
Gli avversari – 
“Conoscevamo il 
Fiorida Portuense – 
spiega il laterale – li 

avevamo già incontrati 
in un’amichevole 
precampionato. In quel 
caso furono loro ad 
imporsi con il punteggio 
di 6 a 5. Quindi già 
sapevamo a che tipo 
di partita andavamo 
incontro. E’ una squadra 
molto giovane e sul 
campo si è visto, ci 
hanno messo in difficoltà, 

ma siamo stati bravi a 
ribaltare il risultato nel 
finale. Invece venerdì 
prossimo giocheremo 
contro il Forum Sport. 
Sinceramente non li 
conosco, ma a noi non 
interessa chi è il nostro 
avversario, scendiamo 
in campo e diamo il 
massimo puntando 
sempre alla vittoria. Ogni 
settimana ci prepariamo 
al meglio per affrontare 
la partita che ci aspetta 
e, come ho detto prima, 
non sottovaluteremo 
nulla e nessuno”.
Ritorno a casa - “Il 
Divino Amore è una 
squadra che conosco 
molto bene – prosegue 
Zaccardo – in passato 
avevo già giocato qui, 
per ben 9 anni. La mia 
passione per il futsal è 
nata proprio grazie a loro 
e tornare dopo 7 anni 
è stato spettacolare, un 
sogno. Poi ho ritrovato 
vecchi e nuovi compagni, 
con cui mi sto trovando 
benissimo e la stagione 
è iniziata molto bene 
sia al livello di squadra 
che al livello personale. 
Concludo dicendo grazie 
e forza Divino Amore!”.

PARTITA INTENSA, RICCA DI EMOZIONI, DI SORPASSI E CONTROSORPASSI. ALLA FINE È IL DIVINO AMORE A SPUNTARLA. ZACCARDO:
“POCA CONCENTRAZIONE MA TANTO CARATTERE. RIMANIAMO SEMPRE UNITI, ANCHE NEI MOMENTI DI MAGGIOR DIFFICOLTA’”

Mirko Zaccardo
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Real Roma Sud
serie D

Articolo A curA di
diomiRa gattafoni

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

DONATI & CI
SRL

Mobili per Ufficio e Scaffalature Metalliche

VIA DI S. VITO 6 - 00185 ROMA (RM) - TEL: 06 4464706 - FAX 06 4464708

SCHIACCIASASSI
Reduce dal 5-11 ai danni 
del San Piergiorgio Frassati, 
nel confronto con gli ospiti 
dell’Academy Zagarolo, il 
Real Roma Sud conferma le 
proprie mire di supremazia 
sulle avversarie del girone 
C. Si conclude infatti con il 
risultato di 7-3 il secondo 
impegno stagionale della 
prima in classifica, che 
condivide il vertice a sei 
lunghezze con il Futsal 
Settecamini e con la 
Polisportiva Italia. La terza 
giornata vedrà protagonista 
proprio uno scontro al - 
momentaneo – vertice, 
quello tra la Polisportiva 
Italia e la squadra del 
presidente Ticconi. Il 
calendario non spaventa 
affatto il prezioso Maurizio 
Reddavide, arrivato in estate 
dall’Anni Nuovi. 
La gara - “è partita bene, 
siamo andati in vantaggio 

subito portandoci sul 4-0: il 
primo tempo è stato molto 
buono per noi, il secondo 
ha visto il ritorno in campo 
più motivato della squadra 
avversaria, che comunque 
non ci ha mai messi 
seriamente in difficoltà”. 
L’adattamento - “Se le 
squadre sono queste, non 
penso che avremo ostacoli 
sul nostro cammino verso 
la promozione. Stavo 
talmente bene all’Anni 
Nuovi che, dopo la 
fusione e la promozione 
in A2, avevo deciso di 
smettere di giocare. Poi, 
dopo alcune trattative, 
ho accettato volentieri 
di entrare a far parte del 
gruppo del Real Roma 
Sud. In questo momento 
mi sto adattando ai nuovi 
ritmi, al nuovo ambiente, 
a giocare all’aperto di 
venerdì sera”.

REAL ROMA SUD INARRESTABILE, LA SERENITÀ DI MAURIZIO REDDAVIDE: “SE LE SQUADRE SONO QUESTE NON PENSO CHE AVREMO 
OSTACOLI SUL NOSTRO PERCORSO VERSO LA PROMOZIONE. VOLEVO SMETTERE DI GIOCARE, POI HO ACCETTATO QUESTA SFIDA”

Maurizio Reddavide con la nuova maglia del Real Roma Sud
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delle vittorie
serie D 

Articolo A curA di
chiara masella

edilisa
serie D 

Articolo A curA di
alessandro pau

SCHIACCIANTE VITTORIA PER 7-1 SUL TOR 
VERGATA E 4 PUNTI RACCOLTI IN DUE 
PARTITE: ORA LA TEMIBILE TRASFERTA 
CON IL DEAFSPQR, AL MOMENTO PRIMA 
A PUNTEGGIO PIENO, VELTRI: “SARÀ UNA 
PARTITA BELLA E COMBATTUTA”
E’ durato un tempo il Tor Vergata, 
riuscendo ad arrivare all’intervallo 
con una partita ancora incerta. Nella 
ripresa, però, l’Edilisa prende il 
largo e schianta gli avversari. Uno 
dei protagonisti del match è stato 
Giorgio Veltri: “Abbiamo vinto una 
bella partita, ma devo ammettere 
che inizialmente l’avevamo presa 
un po’ sottogamba, con gli ospiti 
presentatosi in 6. Sapevamo che 
l’avversario non era attrezzato 
come noi, e questo ci ha messo 
in difficoltà nei primi minuti; nella 
ripresa abbiamo dato il massimo 

per vincere e abbiamo messo 
in cassaforte il match. Dopo il 
pareggio della prima giornata 
possiamo essere contenti del nostro 
inizio”.
Duello – Nella terza giornata del 
girone B l’Edilisa se la vedrà con il 
Deafspqr, momentaneamente prima 
a punteggio pieno con 6 punti. 
Veltri conosce l’avversario e sa che 
la sua squadra non avrà vita facile: 
“Con loro è sempre tosta, sono una 
bella squadra, tecnicamente non 
hanno un altissimo livello, ma sono 
compatti, aggressivi e lottano su 
ogni pallone; inoltre, giocheremo 
a casa loro. Cercheremo di dare il 
massimo e portare a casa dei punti”.
Obiettivo – “Personalmente in 
questa stagione ho tanta voglia di 
migliorare e di segnare molti gol. 
In questa squadra sto bene anche 
perché sono un ex, due anni fa 
giocavo qui. Poi mi sono trasferito 
alla Folgarella e ora faccio parte di 
quel gruppo di calciatori che questa 

estate ha fatto il percorso inverso. 
Devo anche ringraziare la società 
e il mister per la fiducia che hanno 
riposto in me”.

PARTENZA 
SPRINT 

Giorgio Veltri è tornato a vestire quest’anno la maglia 
dell’Edilisa
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Be eat Lidense 
serie d

Articolo A curA di
Laura prospitti

MISSION IMPOSSIBLE
La Be Eat Lidense approccia male 
la gara con il Montelanico, va in 
svantaggio ma riesce a ribaltare 
il risultato imponendosi con un 
perentorio 3-7. Roberto Montenero 
ci racconta la surreale serata vissuta 
dalla sua squadra. 
Lunga attesa – “Abbiamo dovuto 
affrontare tutte le difficoltà del 
mondo – spiega Montenero - la 
partita doveva iniziare alle 21, 
invece è iniziata alle 23. L’arbitro 
non c’era, è stato avvisato all’ultimo 
un sostituto. Credo che questa 
sia l’introduzione doverosa al 
match. Per fortuna non era freddo, 
altrimenti sarebbe stato ancora 
peggio. E’ stata una vera missione 
impossibile, ma ce l’abbiamo 
fatta, nonostante l’inizio in salita. 
Probabilmente i nostri avversari 
sono rimasti anche più concentrati, 
perché hanno scommesso sul fatto 
che si giocasse, noi sinceramente 
siamo stati con il dubbio fino alla 
fine. Una volta arrivato l’arbitro 
abbiamo provato a scaldarci di 
nuovo, ma è stato davvero difficile. 
Abbiamo incassato il gol dell’1 
a 0 e ho pareggiato io. Prima 

dell’intervallo siamo riusciti a 
portarci sul 2 a 1, poi nella ripresa 
abbiamo dilagato”. 
Impresa – “Considerando 
il lunghissimo pre-partita e 
l’approccio alla gara assolutamente 
da rivedere, siamo stato bravissimi 
– commenta l’ex Lodigiani - è 
stata un’impresa, c’erano tutti i 
presupposti per un passo falso, 
invece la nostra è stata davvero 
una prova di carattere. Eravamo 
anche un po’ nervosi e la tensione è 
sempre cattiva consigliera. Insomma 
c’erano tutti gli elementi per cadere, 
invece siamo riusciti a vincere”. 
Approcci diversi – “Nella prima 
gara l’approccio è stato giusto, ma 
poi ci siamo un pochino rilassati 
e ci siamo fatti recuperare – 
prosegue Montenero - nel secondo 
turno abbiamo fatto il contrario: 
approccio non perfetto, con tutte le 
giustificazioni del caso, poi siamo 
cresciuti. In entrambi i casi c’è stato 
bisogno di una reazione e di una 
prova di carattere. Adesso che 
siamo all’inizio, che i meccanismi 
ancora non sono perfetti, è proprio 
il carattere a supportarci. Siamo una 

squadra abbastanza esperta vista 
l’età media, e questo si sta facendo 
sentire, soprattutto nei momenti 
di difficoltà. Sabato giocheremo 
con l’Esercito. Purtroppo non li 
conosciamo, non so che tipo di 
squadra sia”.

L’INIZIO DELLA GARA CON IL MONTELANICO SLITTA DI BEN DUE ORE, GLI UOMINI DI FERRARA VANNO SOTTO DI UNA RETE, MA CON 
CARATTERE ED ESPERIENZA RIESCONO A PORTARE A CASA I TRE PUNTI. MONTENERO: “CREDO SI POSSA PARLARE DI IMPRESA”

Roberto Montenero è tra i giocatori dotati di maggiore 
esperienza tra le fila della Be Eat Lidense


