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guidano anche torgianese e 
capoterra // sabato le capoliste 
tutte in trasFerta

serie B

si ferma La serie a
la thailandia si avvicina
l’italia in ritiro a verona

naziOnaLe

match cLOu aL tO Live
il tecchiena sFida la capitolina 
per conFermarsi grande

serie c1



c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVE 03

ISCRIZIONE GRATUITA, CAMPI DI 
QUARTA GENERAZIONE APPENA 
TERMINATI (CIRCOLO ROMA 3Z) 

MATERIALE FORNITO
DALL’ORGANIZZAZIONE

(GHIACCIO, ACQUA, SPRAY)
 FOTO E COMMENTI DELLE PARTITE.

GRUPPO FB:  AMANTIDOBRASIL... E ORTRE

Info:  Mauro 339-3619800 - Manuel 338-3763857 - www.amantidobrasil.it

Da 15 anni diffondiamo a Roma e dintorni spirito sportivo, 
sano agonismo, voglia di giocare e divertirsi.

TORNEO DI
CALCIO A 5

PORTIERI: Valerio BARIGELLI (Lazio), Stefano 
MAMMARELLA (Montesilvano), Michele MIARELLI 
(Cogianco Genzano) 
 
GIOCATORI DI MOVIMENTO: SAAD Assis 
(Barcellona), Massimo DE LUCA (Pescara), Marco 
ERCOLESSI (Marca Futsal), Marcio FORTE (Lazio), 
Rodolfo FORTINO (Asti), Humberto HONORIO 
(Alter Ego Luparense), Luca LEGGIERO (Promomedia 
Sport Five Putignano), Gabriel LIMA (Asti), Giuseppe 
MENTASTI (Cogianco Genzano), Alex MERLIM (Alter 
Ego Luparense), Alessandro PATIAS (Asti), Sergio 
ROMANO (Cogianco Genzano), Marco TORCIVIA 
(Acqua&Sapone Fiderma), Jairo Manoel VAMPETA (Asti) 
 
LO STAFF 
 
Roberto MENICHELLI Commissario tecnico 
Riccardo MANNO Preparatore Atletico 
Mauro CETERONI Preparatore dei portieri 
Fabrizio DEL PRINCIPE Segretario 
Diego FALANGA Fisioterapista 
Vittorio LO SENNO Fisioterapista 
Nicola PUCCI Medico 
Fausto TESTA Responsabile dei materiali

GRUPPO A  
Thailandia  
Costa Rica 
Ucraina 
Paraguay

GRUPPO B  
Spagna 
Iran 
Panama 
Marocco

GRUPPO C 
Brasile  
Giappone 
Libia 
Portogallo

GRUPPO D  
Argentina 
Messico 
Italia 
Australia

GRUPPO E  
Egitto 
Serbia 
Repubblica Ceca 
Kuwait

GRUPPO F  
Russia 
Isole Salomone 
Guatemala 
Colombia

Speciale Fifa Futsal World Cup

IL PROGRAMMAIL PROGRAMMA
OTTAVI DI FINALE 
37: 2A - 2C, Bangkok Futsal Arena 
38: 1A - 3CDE, Bangkok Futsal Arena 
39: 1B - 3ACD, Nimibutr Stadium 
40: 2B - 2F, Nimibutr Stadium

41: 1D - 3BEF, Korat Chatchai Hall, Ratchasima 
42: 1C - 3ABF, Korat Chatchai Hall, Ratchasima 
43: 1F - 2E, Indoor Stadium Huamark 
44: 1E - 2D, Indoor Stadium Huamark

QUARTI DI FINALE 
45: vincente 44 - vincente 42, Indoor Stadium Huamark 
46: vincente 40- vincente 38, Indoor Stadium Huamark 
47: vincente 37 - vincente 41, Bangkok Futsal Arena 
48: vincente 39 - vincente 43, Bangkok Futsal Arena

SEMIFINALI 
49: vincente 47 - vincente 48, Bangkok Futsal Arena 
50: vincente 45 - vincente 46, Bangkok Futsal Arena

FINALE E FINALE TERZO POSTO 
18 novembre, Bangkok Futsal Arena

I POSSIBILI CONVOCATI
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5 DOMANDE AL CT5 DOMANDE AL CT

Speciale Fifa Futsal World Cup
Il campionato è andato in vacanza. Le valigie sono pronte, il 
biglietto è in tasca. L’Italia è pronta a partire per la Thailandia. Prima 
di approdare nella nazione che ospiterà il prossimo Mondiale, in 
programma dall’1 al 18 novembre, gli azzurri faranno tappa in 
Uzbekistan, dove raggiungeranno domenica 21 Ho Chi Min City 
per disputare due amichevoli contro Vietnam (25 ottobre) e 
Uzbekistan (27 ottobre). In questi giorni gli azzurri sono in ritiro 
a Verona: dei 17 portati in Veneto, il Ct dovrà comunicare alla 
Fifa i 14 prescelti entro venerdì 18. Calcio a 5 Live ha incontrato 
Roberto Menichelli a pochi giorni dalla partenza per il settimo 
Campionato del Mondo. 

In che condizione arriva l’Italia a questo Mondiale?
Buone. Abbiamo diviso il lavoro in tre tappe: Verona, Ho Chi Min 
City e infine Bangkok. In questi giorni in Italia stiamo cercando di 
riportare i giocatori nelle condizioni ottimali, considerati i duri 
impegni di campionato e di Uefa Futsal Cup che hanno affrontato 
in questi ultimi giorni. Per il resto non abbiamo grossi problemi. 
Cercheremo di mantenere lo stato di forma di per sé ottimo dei 
nostri ragazzi, merito anche del lavoro svolto dallo staff delle loro 
squadre di appartenenza. 

Venerdì 19 ottobre è l’ultimo giorno per comunicare 
alla Fifa i 14 giocatori: si è già fatto un’idea del gruppo 
che verrà in Thailandia? E in che modo i giocatori 
potranno fargliela cambiare?
Questa settimana è molto importante per valutare 
una serie di fattori che poi mi porteranno a fare le 
scelte. Mi baserò sulla forma dei giocatori e sulle 
esigenze tattiche, affinché possa trovare 
un equilibrio di squadra che mi auguro 
risultari vincente. 

Quanto peserà l’assenza di un leader come 
Ippoliti?

L’ho già detto precedentemente. Rispetto lo sua scelta e lo 
ringrazio per ciò che ha fatto in questa Nazionale, contribuendo 
in maniera determinante ai risultati ottenuti. Detto questo, però, 
sono contento dei giocatori che ho a disposizione. Cercherò di 
tirare fuori il massimo da questo gruppo.

L’obiettivo dell’Italia è quello di migliorare il terzo 
posto di quattro anni fa?
No, non è quello. Non si possono fare paragoni con la Nazionale 
di oggi con quella di ieri. Sono due squadre totalmente differenti: 
quella di ieri viaggiava in una direzione, mentre quella di oggi – 
considerato il momento attuale – va completamente in un’altra. 
In questi ultimi anni, di comune accordo con la Federazione, 
abbiamo deciso di portare avanti un processo di rinnovamento e 
ringiovanimento. Stiamo cercando di raggiungere questi obiettivi 
e allo stesso tempo di ottenere dei risultati sportivi. Ovviamente 
proveremo a raggiungere traguardi tipo il terzo posto agli Europei 
in Croazia, ma tenendo sempre a mente il nostro obiettivo 
principale, che è quello – appunto – del rinnovamento. 

Il processo di rinnovamento è iniziato quattro anni 
fa: quello in Thailandia è l’ultimo atto?

No, è semplicemente una tappa, perché di strada 
ce n’è ancora tanta da fare. Il Mondiale non è il 

traguardo finale, ma un passaggio. Partecipare a 
competizioni del genere è motivo di orgoglio 

per noi, il fatto di rappresentare una delle 
sette nazioni europee ci rende felici. Vuol 

dire che, nonostante tutto, abbiamo 
avuto la forza di raggiungere certi 

risultati. Giocheremo questo 
Mondiale al massimo delle 

nostre forze e capacità, poi, 
dove possiamo arrivare, lo 

vedremo strada facendo.

menichelli, in esclusiva sulla nostra rivista, ci racconta
l’avvicinamento della nazionale al mondiale.
“rinnovamento, ringiovanimento e risultati. si può fare”

Articolo a cura di Francesco Puma
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ASTI DELLE MERAVIGLIE
orange a valanga a genzano, montesilvano segue a punteggio pieno

Ancora un turno di campionato “effervescente”, accompagnato 
anche da un nutrito pacchetto di marcature, ben 47: 
tre le vittorie esterne, a partire da quella clamorosa nei 
numeri dell’Asti a Genzano, che conferma il primo posto 
solitario dei piemontesi, con una lunghezza di vantaggio sul 
Montesilvano (che deve ancora recuperare la gara con la 
Luparense). E a proposito dei Lupi, in settimana si è conclusa 
anzitempo l’avventura europea, adesso i veneti possono 
tornare a dedicarsi a tempo pieno alle vicende nostrane. 
Napoli, chi se lo aspettava? - Scorrendo la classifica, fa 
sensazione il terzo posto solitario del Napoli, conquistato con 
la vittoria a Rieti all’ultimo secondo: continua il sortilegio che 
angustia la squadra di Ranieri, nonostante le buone prestazioni, 
ma la sosta per il Mondiale consentirà al nuovo tecnico di poter 
modellare il gioco che servirà per risalire la classifica. La squadra 
di Tarantino, intanto, senza effetti speciali ma con grande umiltà 
guarda dall’alto formazioni con ben altri organici e budget.  
Si è detto del primato dell’Asti: una vittoria così rotonda sul 
campo della Cogianco non può non fare a questo punto della 
squadra di Tabbia una candidata più che probabile alla lotta 
per lo scudetto e quando si dispone di così tanta qualità ogni 
obiettivo è possibile. Il severo ko casalingo non deve bocciare 
le ambizioni della Cogianco, c’è tempo e modo per rifarsi, senza 
escludere qualche importante operazione di mercato nella 
“finestra” invernale.  Discorso a parte meritano le ambizioni 
della Lazio, uscita ridimensionata ancora una volta dalla trasferta 
a Montesilvano: nomi e qualità abbondano, ma allora dov’è 
il problema? La lunga sosta del campionato potrebbe portare 
benefici, insieme a qualche probabile intervento riparatore. 
Montesilvano a punteggio pieno - Sul Montesilvano c’è 
poco da aggiungere, la squadra di Ricci viaggia a punteggio pieno 
e smentisce con i risultati chi in estate la voleva ridimensionata 
e fuori dal giro che conta: le reti di Calderolli e Borruto e 
l’impenetrabilità di Mammarella, invece, fanno ancora una volta 

la differenza. La sorpresa di giornata viene dalla netta sconfitta 
del Kaos a Verona: sorpresa perché si tratta dei primi punti 
stagionali della formazione di Langè ma ancor più perché appena 
una settimana fa la squadra di Capurso aveva letteralmente 
“asfaltato” il Pescara. Dal canto suo, la formazione di Patriarca 
ha visto sfumare negli ultimi secondi una preziosa vittoria nel 
derby sul campo dell’Acqua e Sapone: sotto di una rete dopo 
l’espulsione di Hector, la squadra di Bellarte è riuscita solo 
al fotofinish ad acciuffare il pareggio con l’azzurro Torcivia, 
conservando inalterate le proprie quotazioni per un campionato 
di media-alta classifica.  Per chiudere, la Marca è riuscita a 
ribaltare la situazione sfavorevole a Putignano ed a conquistare 
tre punti che la proiettano tra le inseguitrici della coppia di testa: 
anche in questo caso, la lunga sosta servirà alla squadra veneta 
per recuperare posizioni più consone al proprio valore.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il punto Articolo a cura di Francesco PumaUefa Futsal cup

ACQUAESAPONE
Torcivia

1 - 1
PESCARA
Canabarro

MONTESILVANO
Calderolli (2), Borruto

3 - 1
S.S. LAZIO
Tostao

COGIANCO GENZANO
Crema, Rescia, Paulinho, Romano

4 - 9
ASTI
Patias (2), Fortino, Lima (3), Cavinato (3)

ALTER EGO LUPARENSE
Honorio (3), Merlim

4 - 3
FRANCO GOMME VENEZIA
Bellomo, Canonica, Cantagallo

REAL RIETI
Giasson, Giustozzi

2 - 3
NAPOLI
Emer, De Luca, Pizetta

PROMOMEDIA SPORT FIVE
Rotondo, Detomaso

2 - 4
MARCA
Nora, Wilhelm (2), Duarte

AGSM VERONA
Tres (2), Resner, Fedele, Anzolin, 
Pedrinho

6 - 4
KAOS
Kakà (2), Marcelinho, Titon

RISULTATI 5^ GIORNATA MARCATORI
Asti 13

Montesilvano 12

Napoli 10

Acquaesapone 8

Cogianco Genzano 8

Alter Ego Luparense 8

Marca 8

Pescara 7

S.s. Lazio 7

Kaos 5

Real Rieti 3

Franco Gomme Venezia 3

Agsm Verona 3

Promomedia Sport Five 0

CLASSIFICA

Asti - Montesilvano

Kaos - Acquaesapone 

S.S. Lazio - Real Rieti

Marca - Agsm Verona

Napoli - Alter Ego Luparense

Pescara - Cogianco Genzano 

Franco Gomme Venezia - Promomedia Sport Five

PROSSIMA GIORNATA

7 Kakà (Kaos); 
6 Hector (Acquaesapone), Cavinato (Asti), Borruto 
(Montesilvano), Calderolli; 
5 Parrel (S.S. Lazio), Lima (Asti) , 5 Honorio (Alter Ego 
Luparense);
4 Davì (Pescara), Emer (Napoli), Patias (Asti), Saul (Co-
gianco Genzano),  Vampeta (Alter Ego Luparense);

I
l sogno Final Four si è interrotto in Georgia, a Tbilisi, dove l’Alter Ego Luparense è stata eliminata dalla Uefa Futsal Cup. Dopo aver 
superato in estate il Main Round, prevalendo su Omonia, Slov Matic e Varna, i Lupi non sono riusciti a ripetersi nell’Elite Round. Fatale 
si è rivelata la sconfitta per 6-1 alla prima partita contro i padroni di casa dell’Iberia, che ha compromesso le due gare successive 
contro Benfica e Gyor, partite entrambe perse per 3-2. “Ho il grande rammarico che se avessimo giocato la prima gara con un po’ più 

d’attenzione, avremmo avuto la concreta occasione di qualificarci alla Final Four – ha spiegato al rientro in Italia il tecnico Fulvio Colini -. 
E’ certo che nessuno si aspettava la squadra di casa così forte e ben messa in campo. Loro hanno avuto la possibilità di poter tesserare 
in meno di due settimane altri quattro giocatori brasiliani usciti dalla ultima Liga”. Rammaricato sì, ma allo stesso tempo fiducioso per 
il prosieguo della stagione: “Non sono affatto dispiaciuto per come è andato questo Elite Round – continua Colini -. Tutto sommato, 
malgrado gli zero punti in classifica, abbiamo espresso un buon gioco. Come al solito abbiamo mancato tantissime occasioni sotto rete e 
questo alla fine ci ha penalizzati molto, però mi occorre sottolineare che la nostra squadra non era al 100% per la mancanza di Rogerio e 
per il fatto che Saiotti non è ancora neanche a metà della sua capacità fisica”.
L’allenatore che due anni fa è salito sul tetto d’Europa con il Montesilvano non è riuscito quindi a centrare la Final Four, che vedrà 
protagoniste Benfica, Kairat Almaty, Dinamo Mosca e Iberia.  

GRUPPO D

GIOVEDì 11 – PRIMA GIORNATA 
BENFICA–GyOR 3-3 

IBERIA STAR–ALTER EGO LUPARENSE 
 

VENERDì 12 – SECONDA GIORNATA 
ALTER EGO LUPARENSE–BENFICA 2-3 

IBERIA STAR–GyOR 2-2 
 

DOMENICA 14 – TERZA GIORNATA 
GyOR–ALTER EGO LUPARENSE 3-2 

BENFICA–IBERIA STAR4-7 
 

CLASSIFICA: IBERIA STAR 7 PUNTI; 
GyOR 5; BENFICA 4; ALTER EGO LUPARENSE 0

 *una partita in più **una partita in meno
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Articolo a cura di Stefano Raucci

vamo anche noi, eravamo praticamente alla pari” commenta 
Manoel Bernardes Crema, autore del gol del momentaneo 
3 a 2 che aveva portato in vantaggio, per la prima e unica 
volta, i genzanesi. Resta insomma la convinzione di non aver 
affatto sfigurato contro un’autentica corazzata, ma anche 
un pizzico di rimpianto per l’andamento del match. “Da una 
parte siamo usciti dal campo con la consapevolezza di non 
essere stati inferiori all’Asti. Finito il primo tempo sotto 
di due gol, nella ripresa avevamo accorciato le distanze. Ma 
dopo il rosso a Paulinho la partita è cambiata, è come se 
avessimo accusato improvvisamente il colpo  - dice Crema 
-. Dico questo senza accampare alibi, alla fine il risultato 
del campo va accettato. E bisogna anche riconoscere che 
l’Asti è veramente una squadra forte, di altissimo livello”.  
Bilancio positivo (comunque) - La sconfitta di 
domenica scorsa non cambia il bilancio di questa prima 
fase della stagione, comunque. Giusto? “Ma certo che 

no, siamo partiti bene e una sconfitta ci può anche sta-
re, in cinque partite. E’ chiaro che noi scendiamo sempre 
in campo per vincere e che alla ripresa del campionato 
vorremo ripartire con il piede giusto, tornando ai tre 
punti  - dice Crema -. Ci tenevamo ad andare al ripo-
so prima della sosta  con un risultato positivo, ma abbia-
mo affrontato una grande squadra e ci sta anche di po-
ter perdere. Comunque, lavoreremo per tornare ancora 
più forti e per riprendere il cammino con il passo giu-
sto. Approfitteremo della sosta per ricaricare le batterie”.  
La sosta arriva dunque al momento giusto? “No, questo non 
lo direi… Non è mai il momento giusto per fermare un 
campionato, fosse per me giocherei sempre, senza alcuna 
sosta. Ma aspetteremo il momento di tornare in campo per 
esprimerci ancora meglio. Al dilà della sconfitta subìta con 
l’Asti, abbiamo dimostrato di potercela giocare contro qual-
siasi avversaria” dice Crema. 
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Articolo a cura di Stefano Raucci

E
’ arrivata domenica scorsa, nel match casalin-
go contro l’Asti, la prima sconfitta in serie A per 
la Cogianco. La formazione di Alessio Musti se l’è 
giocata ed è rimasta per larghi tratti 

in partita, prima di cedere nella ripresa al 
cospetto di una delle candidate alla vittoria 
del campionato. Al PalaCesaroni, domenica 
scorsa, si attendeva la visita dei piemonte-
si con l’obiettivo di chiudere bene la pri-
ma fase di campionato, prima della sosta 

pre-mondiale. La partita è stata vibrante, intensa, combat-
tuta. Solo nella ripresa, alla distanza, si è materializzato 
quel divario in termini di punteggio che però, a ben ve-
dere, appare perfino severo nei confronti della Cogianco.  
L’analisi di Crema - “Ci è mancato qualcosa, certo. Ma 
non avremmo meritato questa sconfitta, ce la siamo giocata 
a viso aperto e abbiamo retto il confronto almeno fino all’e-
spulsione di Paulinho. Ecco, forse quello è stato l’episodio 

che ha cambiato l’andamento della partita. Fino a quel 
momento la gara è stata molto equilibrata, c’era-

crema è sicuro: “non vediamo l’ora di tornare in campo dopo la sosta”

ObiETTivO risCATTO
CogianCo // SERiE a
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LE MOLE IMMOBILIARE

Manoel Bernardes Crema
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Articolo a cura di Stefano Raucci

A
rchiviata la prima fase del campionato, con la quinta 
giornata ormai passata in archivio, si guarda avanti 
in casa Cogianco. La sconfitta patìta contro l’Asti 
ha interrotto la serie positiva dei genzanesi, in pre-

cedenza imbattuti, ma non ha scalfito più di tanto il morale 
dei ragazzi di Alessio Musti. C’è anche chi, come Sergio Ro-
mano, guarda subito avanti e si concentra sulla preparazione 
al prossimo mondiale. Rinnovando propositi e ambizioni da 

trasferire direttamente dal club di appartenenza alla nazionale.  
Romano è uno degli azzurri convocati dal ct Roberto Meni-
chelli, insieme ai compagni di squadra Miarelli e Mentasti, per 
il ritiro di Verona, in vista della fase finale del campionato del 
mondo in programma in Thailandia dall’1 al 18 novembre. E 
il pensiero vola già a quello che sarà il test più atteso ed im-
portante. 

“Spero di esserci” – “Sono a disposizione del ct Meni-
chelli e mi auguro di poter prendere parte alla fase finale del 
mondiale, sarebbe un sogno che s’avvera, credo che per ogni 
sportivo sia il massimo disputare un mondiale ed io ce la met-
terò tutta come sempre. Vestire la maglia azzurra è sempre 
un’emozione straordinaria”. E Romano l’ha già indossata 50 
volte, la casacca della nazionale, segnando anche 4 reti: c’era 
anche agli ultimi Europei di Debrecen, culminati con un’elimi-
nazione ai rigori contro la Repubblica Ceca che brucia ancora: 
“Quella è stata un’esperienza importante – dice il giocatore 
della Cogianco -, ma per me ogni partita della nazionale ha la 
stessa importanza, lo stesso valore, anche quando si tratta di 
un’amichevole”. 

“Con la Cogianco possiamo essere 
grandi” - Tornando al campionato, e alle prime 
cinque partite di questa stagione, Romano fa un 
punto generale: “Peccato aver perso l’ultima pri-
ma della sosta con l’Asti in casa, sapevamo che 
sarebbe stata una partita difficile e purtroppo i 
fatti lo hanno confermato. Abbiamo affrontato 
un’avversaria di grande valore, eppure ce la sia-
mo giocata alla pari almeno fino a metà del se-
condo tempo”. L’Asti vista al PalaCesaroni è una 
squadra da scudetto, come sostengono in molti? 
“Se la può giocare fino alla fine. E’ una squadra 
collaudata, che ha un gruppo di giocatori molto 
importanti e di qualità, collaudata e già rodata ad 
alti livelli – risponde Romano -. Noi non siamo 
stati da meno, comunque, nonostante il risultato 
finale faccia pensare ad una differenza di valori 
che in realtà in mezzo al campo non si è vista, 
almeno non in quella misura”. Quali sono invece 
gli obiettivi della Cogianco? “Noi intendiamo gio-
carcela contro qualsiasi avversaria, in casa e fuori, 
e dare sempre il massimo. Poi tireremo le somme 
più avanti. Intanto, in queste prime 5 giornate ab-
biamo dimostrato di poter esprimere dei valori 
importanti. E da qui dobbiamo ripartire, con rin-
novato entusiasmo. Senza fare calcoli, cercando 
di esprimerci sempre al meglio delle nostre pos-
sibilità, penso che potremo prenderci delle soddi-
sfazioni. Credo che alla Cogianco ci siano tutti gli 
elementi giusti e tutte le condizioni per un futuro 
importante, per poter essere grandi”. 

parla romano: “il mondiale? un sogno per ogni giocatore”

DALLA A ALLA NAziONALE
CogianCo // gioVaniLi
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LE MOLE IMMOBILIARE

Sergio Romano

Articolo a cura di Stefano Raucci
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MATRICOLE AL COMANDO
nuovo ko per cagliari; nel girone B occhio al prossimo turno!

La seconda giornata mantiene in pieno le premesse del primo turno: non 
mancano i colpi di scena e in entrambi i gironi troviamo un terzetto al 
comando, situazione che potrebbe già modificarsi tra una settimana.
Cagliari in difficoltà - Dopo il ko casalingo con Vicenza ci si 
attendeva almeno un parziale riscatto del Cagliari a Mareno di Piave e 
invece il Gruppo Fassina ha messo il dito nella piaga, acuendo l’evidente 
momento negativo della formazione di Podda. 
Urge correre ai ripari e il prossimo impegno con il New Team FVG, una 
delle capolista, non si presenta tra i più agevoli. E se in casa isolana si 
volesse tener conto della scaramanzia, occorre pure tener conto che la 
gara al venerdì, almeno fino adesso, non porta un gran bene. Si è detto dei 
friulani: la formazione di Asquini supera in rimonta il Belluno e conferma 
di meritare in pieno la definizione di matricola terribile, quello di Cagliari 
potrebbe già essere un vero esame di maturità. Un esame che l’altra 
matricola capolista, la Reggiana, conferma di aver già superato, andando 
a vincere sul difficile campo del Pesarofano, impresa che non riuscirà a 
molti. Completa il terzetto di testa l’altra novità, il Vicenza, che dopo aver 
sbancato Cagliari supera nettamente il Civitanova e conferma di voler 
disputare un campionato di vertice. L’Aosta supera il Villorba e coglie i 
primi punti stagionali, mostrando di voler cancellare subito il brutto ko 
di Reggio Emilia, mentre sale a quota quattro il Toniolo, che sul proprio 
terreno supera il fin qui deludente Lecco e mette utile fieno in cascina 

in ottica salvezza.
Potenza può dirsi una sorpresa? - Esordiamo con la domanda 
relativa alla formazione lucana: la squadra di Ceppi, a nostro parere, ha 
tutti i requisiti per un campionato da protagonista e il netto successo 
sulla Brillante lo conferma. Il prossimo esame in casa del Loreto Aprutino 
potrebbe dare le ulteriori risposte che ci si attende. Anche perché gli 
abruzzesi sono chiamati a riscattare il mezzo passo falso di Modugno: in 
vantaggio sul 5-2 nel secondo tempo, la formazione di Marrone si è fatta 
riprendere sul pari, perdendo due lunghezze sulle rivali più accreditate, 
Napoli S. Maria e LC Five Martina. Entrambe impegnate fuori casa, le 
formazioni di Oranges e Basile non hanno avuto difficoltà a superare 
Fuente Foggia e Cus Chieti ed a confermarsi in testa a punteggio pieno. 
Assai equilibrata e combattuta la sfida laziale tra Palestrina e Latina, 
con un pareggio che alla fine rende merito ad entrambe le formazioni 
e le conferma come cliente scomodo per chiunque. Per chiudere, 
senza storia il derby siciliano in cui l’Augusta ha strapazzato l’Acireale 
con un tennistico 6-0, risultato utile a far ricordare che i neroverdi 
non nascondono ambizioni ad un pronto ritorno in serie A.  Adesso 
l’attenzione si sposta tutta al prossimo turno: LC Five Martina-Napoli 
S. Maria e Loreto Aprutino- Potenza sono due gare che il calendario ha 
posto beffardamente ad inizio campionato e che potrebbero da subito 
dare un importante scossone alla classifica.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto
IN 3 AL COMANDO
saBato occhio a l’acquedotto-orte e torrino-prato rinaldo

Non sono mancati i risultati ad effetto nella seconda giornata del 
campionato cadetto, nel girone E. E’ certamente presto per tirare 
somme o fare bilanci, ma qualcosa si intravede già e le prime uscite 
vere, con i tre punti in palio, hanno già scoperto qualche pregio 
e difetto delle protagoniste. A comandare la classifica sono tre 
squadre: l’Orte, che si conferma super battendo in casa il Paolo 
Agus (al secondo ko consecutivo), la Real Torgianese che dopo 
aver vinto proprio in terra sarda all’esordio si è ripetuta superando 
in casa L’Acquedotto e la Pro Capoterra vittoriosa ad Elmas nel 
derby sardo. In un sabato caratterizzato da ben 60 reti complessive 
e tre successi esterni, spicca la vittoria fuori casa del Torrino, che 
s’impone al cospetto della Futsal Isola, che al debutto storico in B 
aveva maramaldeggiato sul campo del Gala Five, collettivo ancora 
fermo a quota zero punti dopo il secondo ko di fila accusato sul 
campo del Prato Rinaldo: per i ragazzi di Pandalone, i tre punti 
danno morale e fiducia in vista delle prossime partite. Altro colpo 
esterno è quello del Fiumicino di Matranga, che riscatta il ko 
interno andando a vincere sul campo della Carlisport, ancora a 
secco di punti. 
Prossimo turno - Sabato proprio il Fiumicino farà l’esame di 
maturità alla Pro Capoterra, una delle capolista a punteggio pieno. 
L’Orte cerca conferme sul campo de L’Acquedotto, che in casa da 
sempre ha fatto vedere le cose migliori del suo repertorio, per un 
test molto significativo. L’impegno più abbordabile, per le squadre 
di testa, ce l’ha la Real Torgianese, che va a far visita ad un Gala 
Five che vanta già la peggior difesa del campionato con ben 17 reti 
subite in appena due gare. Il Paolo Agus, dopo due ko consecutivi, 
ha l’obbligo di provare a ripartire, pur trovando sulla sua strada 
una Carlisport desiderosa a sua volta di riscatto. Attenzione anche 
a Torrino-Prato Rinaldo, sfida tra outsider di lusso, e al match tra 
Elmas e Futsal Isola, che appare apertissimo in sede di pronostico. 
Tra una settimana avremo ancora le idee più chiare: siamo all’inizio 
della stagione, ma per alcune squadre (Paolo Agus su tutte) è già 
vietato sbagliare ed è già tempo di prove senza appello. 

Articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

Daniele Rocchi

AOSTA
Egea (2), Costa

3 - 1
FUTSAL VILLORBA
Zakouni 

COMELT TONIOLO MILANO
Ghezzi (2), Zaninetti

3 - 2
LECCO
Muoio, Antonietti

GRUPPO FASSINA
Sviercoski (2), Vinicius, Vacca

5 - 2
CAGLIARI
Massa, Manunza

NEW TEAM FVG
Quinellato, Mordej (2), Alonso

4 - 2
CANOTTIERI BELLUNO
Peruzzi, Melo

ITALSERVICE PESAROFANO
Cujak, Vitale

2 - 3
BITECNOLOGy REGGIANA
Duda, Rafinha, Giardino

GIURIATO VICENZA
Tres, Vieira, Marcante, Zanella

5 - 2
CIVITANOVA
Pietracci, Belloni

MARCATORI

Giuriato Vicenza 6

New Team Fvg 6

Bitecnology Reggiana 6

Comelt Toniolo Milano 4

Gruppo Fassina 4

Aosta 3

Futsal Villorba 1

Italservice Pesarofano 1

Lecco 1

Canottieri Belluno 1

Cagliari 0

Civitanova 0

CLASSIFICA

Cagliari - New Team FVG

Futsal Villorba - Giuriato Vicenza

Canottieri Belluno - Comelt Toniolo Milano

Lecco - Civitanova

Italservice Pesarofano - Aosta

Bitecnology Reggiana - Gruppo Fassina

PROSSIMA GIORNATA

4 Sviercoski (Gruppo Fassina), Peruzzi (Canottieri 
Belluno);
3 Mordej (New Team Fvg), Rafinha (Bitecnology Reggia-
na), Egea (Aosta);
2 Vitale (Italservice Pesarofano), Ghezzi (Comelt 
Toniolo Milano), Vieira (Giuriato Vicenza)

RISULTATI 2^ GIORNATA - GIRONE A

AUGUSTA
Diogo (2), Castrogiovanni, Pierri, 
Ferrari, Cardoso

6 - 0 ACIREALE

CUS CHIETI
Eric

1 - 5
L.C. POKER X MARTINA
Luft, Arellano, Dao (3)

FUENTE FOGGIA
Guinho

1 - 3
NAPOLI FUTSAL S. MARIA
Bertoni, Ottoni, Milucci

CITTA DI PALESTRINA
Tomadon

1 - 1
RAPIDOO LATINA
Lara

FUTSAL POTENZA
Santin (2), Bachega (2), Luciano

5 - 2
BRILLANTE
Gattarelli, Anzalone

MODUGNO
Garcia, Fred, Montelli, De Antonis (2)

5 - 5
TUBI SPA LORETO APRUTINO
Zanella (2), Leandrinho, Bordignon, Manzalli

MARCATORI

Futsal Potenza 6

L.c. Poker X Martina 6

Napoli Futsal S. Maria 6

Rapidoo Latina 4

Tubi Spa Loreto Aprutino 4

Brillante 3

Augusta 3

Citta Di Palestrina 1

Modugno 1

Acireale 0

Fuente Foggia 0

Cus Chieti 0

CLASSIFICA

Acireale - Città di Palestrina

Brilante - Augusta

Cus Chieti - Modugno

L.c. Poker X Martina - Napoli Futsal S. Maria

Rapidoo Latina - Cus Chieti

Tubi Spa Loreto Aprutino - Futsal Potenza

PROSSIMA GIORNATA

5 Santin (Futsal Potenza);
4 Zanella (Tubi Spa Loreto Aprutino);
3 Diogo (Augusta), Dao (L.c. Poker X Martina);
2 Sanna (Brillante), Leandrinho (Tubi Spa Loreto Apru-
tino), Schacker (Brillante), Manzalli (Tubi Spa Loreto 
Aprutino), Luft (L.c. Poker X Martina);

RISULTATI 2^ GIORNATA - GIRONE B
ELMAS 01
Mietto

1 - 4
PRO CAPOTERRA 2000
Nurchis, Perez, Sartori, Cittadini

FUTSAL ISOLA
Imperato, Luiz (3), Colaceci (2)

6 - 8
TORRINO
La Zara, Fratini, Ciaralli, Sordini, 
Potrich (2), Teofilatto (2)

INNOVA CARLISPORT
Santonico, Borsato

3 - 5
FINPLANET FIUMICINO
Lutta, Rugama, Goldoni, Rossa, 

LA CASCINA ORTE
Diaz, Zancanaro, Montagna (2)

4 - 2
PAOLO AGUS
Nurchi, Serpa

PRATO RINALDO
Rocchi (4), Pandalone (2), Medici (2)

8 - 6
GALA FIVE
Gullì (3), Chiucchiurlotto (2), Zirap

REAL TORGIANESE
Sarli, Kocic (2), De Melo (2), De Moraes (4)

9 - 4
L’ACQUEDOTTO
Chilelli D. (3), Chilelli A.

MARCATORI

La Cascina Orte 6

Real Torgianese 6

Pro Capoterra 2000 6

Finplanet Fiumicino 3

Futsal Isola 3

L Acquedotto 3

Prato Rinaldo 3

Torrino 3

Elmas 01 3

Paolo Agus 0

Innova Carlisport 0

Gala Five 0

CLASSIFICA

Elmas 01 - Futsal Isola

Finplanet Fiumicino - Pro Capoterra 2000

Gala Five Orvietana - Real Torgianese

L’Acquedotto - La Cascina Orte

Paolo Agus - Carlisport Ariccia

Torrino - Prato Rinaldo

PROSSIMA GIORNATA

5 Rocchi (Prato Rinaldo), De Moraes (Real Torgianese), 
D. Chilelli (L’Acquedotto);
3 Luiz (Futsal Isola), Colaceci (Futsal Isola), De Melo 
(Real Torgianese),  Albani (La Cascina Orte), Gullì (Gala 
Five), Sartori (Pro Capoterra 2000),  A. Chilelli (L’Ac-
quedotto), Teofilatto (Torrino);

RISULTATI 2^ GIORNATA - GIRONE E
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L’aCquEdotto // SERiE B // giRonE E

C
osì come non sempre le ciambelle vengono con il buco, non 
sempre le rimonte riescono come contro il Prato Rinaldo. 
Nel secondo turno di campionato L’Acquedotto cade 9-4 
in casa della Torgianese: un punteggio forse troppo pesante 

per quello che si è visto in campo. Su un terreno di gioco 35X15, il 
botta e risposta e i continui capovolgimenti di fronte hanno premiato il 
maggior cinismo di Kocic e compagni. Il maggior problema di sabato è 
stato l’approccio alla partita, dopo 7’ i padroni di casa della Torgianese 
erano già avanti 3-0. “Non sempre riesci a riprendere partite simili – 
ammette il capitano alessandrino Alessandro Chilelli -. Con il Prato 
Rinaldo ci è andata bene e abbiamo conquistato tre punti, contro la 
Torgianese non è stato possibile rimontare. Ci siamo trovati di fronte 
gente esperta e molto forte, giocatori che hanno fatto la serie A 
e non ci hanno rientrare in partita”. Eppure il secondo tempo è 
stato davvero ben disputato: “La ripresa è stata davvero ottima e 
anche la parte finale del primo tempo allo stesso modo. Siamo 
stati capaci di creare tantissime occasioni per andare a segno, 
ma ammetto sinceramente che un portiere come Sonda, da 
10 o 11 anni non lo ricordo così forte”. 
Che Torgianese! - Imprecisione e bravura del portiere, 
due elementi che non hanno permesso di riacciuffare 
l’incontro: “Abbiamo colpito anche cinque pali, ma al di là di 
questo devo dire che la Torgianese è davvero molto forte”. 
Un quintetto base, impressionante, in grado di poter 
vincere con chiunque: “Contro avversari simili, purtroppo, 
non ti puoi permettere di scendere in campo con la testa 
da un’altra parte. Non siamo una squadra di professionisti 
come loro, tutti noi facciamo altri lavori: senza attenzione e 
cattiveria non possiamo arrivare dove vogliamo”. 
Subito decisiva - Con l’Orte che scappa a 6 punti e 
gli alessandrini bloccati a quota 3, il match di sabato proprio 
contro la capolista, diventa cruciale: “E siamo solo alla terza 
giornata. Qualora perdessimo, difficilmente riusciremo a 
prendere il treno per il primo posto. Ci ritroveremo a fare 
un campionato normale, magari puntando ai playoff. Per 
questo dico che per noi è fondamentale vincere contro 
l’Orte, una partita che anche se siamo solo all’inizio del 
campionato, è già decisiva in ottica primo posto”.  
E l’Orte è una delle candidate proprio a quella vetta che in 
tante sognano: “Lo scorso anno fecero un grandissimo girone di 
ritorno dopo un ottimo mercato invernale. Con loro gioca un nostro 
grande amico (Michele Carpinelli, ndr) e probabilmente sarà quello 
che ci romperà le scatole più di tutti” ironizza Chillelli, che poi chiude: 

“Non sbagliamo approccio, 
scendiamo in campo in maniera 

diversa perché rincorrere 
sempre è davvero difficile”. 

finisce 9-4, chilelli: “orte decisivo per primo posto”

iNCUbO TOrGiANO

Articolo a cura di Matteo Santi

gianmaria cianfanelli



I
l Prato Rinaldo fa 8 reti al Gala Five di Orvieto e conquista i primi 3 
punti in campionato. Al PalaRamise la prestazione figlia di un ottimo 
primo tempo regala una vittoria meritata per quanto visto in campo 
nella prima frazione di gara. L’ottimo avvio infatti ha permesso di 

andare al riposo tra i tempi con un netto 5 a 1 che non ha concesso 
a un coriaceo Gala Five nella ripresa di riprendere il risultato. La 
seconda frazione di gara è risultata diversa per i giocatori di Pandalone, 
scarichi forse dal vantaggio acquisito nel primo tempo, hanno subìto 
due reti che potevano riaprire i giochi, ma l’8 a 6 finale ha chiuso le 
porte in faccia al ritorno degli umbri. Di Rocchi (per lui poker), Michele 
Pandalone (doppietta) e Medici (doppietta anche per lui) le marcature 
per i padroni di casa.
Calo di tensione - Michele Pandalone così descrive la partita e il 
calo di concentrazione avuto nella ripresa: “Abbiamo disputato davvero 
un ottimo primo tempo concedendo poco all’avversario. Forse il 5 a 1 
con cui siamo andati a riposo ci ha fatto abbassare la guardia e il Gala 
Five ha provato a tornare in partita, fortunatamente con altre due reti 
abbiamo rimesso il risultato al sicuro. Credo sia stata una questione 
mentale più che fisica, abbiamo considerato chiusa una gara che ancora 
non lo era”.
Un buon debutto – L’assenza in lista di Emanuele Brischetto, 
per lui stop di un mese a causa dello scontro contro il portiere 
dell’Acquedotto nella prima partita, è stato uno dei fattori che ha 
permesso il debutto di Michele Pandalone in questo campionato, 
prestazione che non ha certo deluso le attese del giocatore: “Meglio 
di così non mi poteva andare, siglare al debutto in campionato due 
reti non è male. Io resto a disposizione, come tutta la squadra mi 
sto allenando bene per fare il bene del Prato Rinaldo c’è bisogno 
dell’apporto di tutti in un campionato così difficile”.
Saltati i pronostici? - Il campionato di B continua a 
sorprendere tutti. In testa ci sono Real Torgianese (diventata 
di diritto la favorita), Orte e Pro Capoterra a punteggio pieno. 
Dai 6 punti in giù è piena lotta playoff o salvezza. Il Paolo 
Agus resta infatti a fondo classifica senza punti, come 
la Carlisport, il Prato Rinaldo è lì dove si aspettava di 
essere in piena battaglia: “Siamo tutti in corsa per tutto. 
Lo stiamo ripetendo da inizio campionato, ogni partita 
è una storia a sé non puoi permetterti di sottovalutare 
nessuno, le giornate sono poche e ogni punto può essere 
importante”. 
Ora il Torrino – Se nessuna va sottovalutata, il discorso 

non può che non valere maggiormente per il Torrino di Venditti, 
corsaro al PalaDanubio contro la favorita Futsal Isola. “Sono dei ragazzi 
che vista l’età hanno un doppio vantaggio, il primo è correre tanto, il 
secondo è avere quella incoscienza, quella voglia di vincere che non ti fa 
mai avere paura della partita. Ma in questo sport credo contino anche 
tanti altri valori che la nostra squadra ha – conclude Michele Pandalone 
-, sarà una partita difficile ma noi andremo lì come abbiamo sempre 
fatto per giocarci la vittoria”.

Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

Poker di rocchi, Michele Pandalone: “ottiMo PriMo teMPo”

domato il gala five
daniele rocchi

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

1 8 / 1 0 / 1 2 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE16 17



A
veva chiamato i suoi alla riscossa, Francesco Agus, 
ma il campo ha rimandato ancora l’appuntamen-
to con la prima vittoria in campionato. Nel match 
di Orte, rivelatosi evidentemente più compli-

cato del previsto, non tutto ha funzionato a dovere. Ecco 
spiegata la sconfitta per il Paolo Agus, che dopo due gare di 
campionato si ritrova ancora inchiodato a quota zero pun-
ti in classifica. Non sono bastati i gol di Nurchi e Serpa, per 
dare alla partita una svolta positiva, quella tanto attesa.  
Buona partenza, poi… - Nonostante il vantaggio iniziale, 
il Paolo Agus non è riuscito a portare via un risultato positivo 
dalla trasferta in terra laziale. E i motivi di rammarico non man-
cano: la buona partenza e la prova positiva del primo tempo la-
sciavano sperare in qualcosa di buono ma, andati al riposo sull’1 
a 1, i sardi sono calati alla distanza. E la classifica che ancora non 
si muove lascia per il momento la formazione di Cocco in fondo 
alla graduatoria con zero punti: “Purtroppo ci ritroviamo ancora 
a secco, in una posizione che non rende giustizia al nostro valore 
– dice mister Cocco -. Adesso guardiamo avanti, ripartendo dal 
bel primo tempo giocato contro l’Orte. Purtroppo non siamo 
riusciti a concretizzare tutte le palle-gol create nell’arco della 
prima frazione di gioco. Fossimo stati più concreti, forse la parti-
ta sarebbe cambiata. Loro sono stati cinici e bravi nel finalizzare, 
noi meno”. Non tutto è da buttare, insomma, tutt’altro. E’ chiaro 
che ci si aspettava una partenza diversa, ma il campo talvolta è 
impietoso e con i “se” e con i “ma” non si fa la storia. Adesso il 
rischio e pericolo è quello di abbattersi, quando invece bisogne-
rà fare appello a tutte le forze e le energie per reagire subito.  
Sabato c’è la Carlisport – Incassate le due sconfitte di fila, 
il Paolo Agus cercherà di scrollarsi di dosso quello zero in classi-
fica che rende amaro questo inizio di campionato. Nel prossimo 
turno, i sardi dovranno vedersela con la Carlisport, anch’essa 
ferma a quota zero punti. E sarà l’occasione per provare a ripar-

tire e affrontare con nuovo spirito una stagione partita con non 
poche difficoltà. E’ ancora presto per intentare processi, ma di 
certo non c’è già più tempo da perdere. L

a corsa dell’Orte non sembra conoscere ostaco-
li. E se il buongiorno si vede dal mattino, la forma-
zione cara al direttore sportivo Luciano Nesta ha 
già fatto capire di essere una delle formazioni più 

attrezzate e combattive di tutto il girone E della serie B.  
Dopo il debutto vincente contro il Fiumicino, Rosinha e com-
pagni si sono ripetuti bagnando con una bella vittoria il debutto 
casalingo a spese del Paolo Agus. Un successo costruito con una 
prestazione accorta, e che il ds racconta così: “Abbiamo legittima-
to il successo alla distanza, 
giocando soprattutto un 
gran bel secondo tempo  - 
dice Nesta -. Ci tenevamo 
a partire con il piede giu-
sto in campionato e a vin-
cere al debutto casalingo, 
davanti al nostro pubblico 
che sta mostrando già un 
enorme entusiasmo nei 
nostri confronti”. Le realiz-
zazioni di Zancanaro, Diaz 
e Maicol Montagna (autore 
di una doppietta) hanno 
spianato la strada all’Orte 
verso una vittoria impor-
tantissima. “L’abbiamo for-
temente voluta, pur tro-
vando sulla nostra strada 
un’avversaria forte e voliti-
va. Sapevamo che non sa-
rebbe stato facile e i fatti lo 
hanno confermato – dice il 
direttore sportivo -. Nella 
prima parte abbiamo tro-
vato le difficoltà maggiori, 
ma poi abbiamo fatto no-
stra la partita con merito”.  

Avanti la prossima – Nel prossimo turno, c’è in programma 
la trasferta sul campo de L’Acquedotto: “Sarà un’altra prova insi-
diosa, difficile. Ma ci arriviamo bene, con il morale alto e la voglia 
di giocarcela. Finora la squadra ha risposto molto bene a tutte 
le sollecitazioni, è su questa strada che vogliamo proseguire il 
cammino. Possiamo ancora crescere, soprattutto se riusciremo a 
migliorare l’approccio e le prestazioni dei primi tempi” conclude 
Nesta. 

Sabato c’è la carliSPort Per riPartire doPo i due ko conSecutivi Seconda vittoria di fila Per Zancanaro e Soci: Sabato c’è l’acquedotto

obiettivo riscatto il bis è servito
Articolo a cura di Stefana Raucci

PAOLO AguS // SeRIe B //gIRONe e
Articolo a cura di Stefano Raucci
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Brunno Serpa
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L
a Carlisport si ferma ancora. Dopo la sconfitta contro 
il Capoterra, sabato è arrivata anche quella con il 
Fiumicino. Troppo presto per allarmarsi seriamente, 
ma bisogna cercare di capire fin da subito i problemi. 

Il 5-3 è stato frutto di un calo arrivato sul 3-1 in favore degli 
ariccini. Calo fisico o mentale? Lo abbiamo chiesto ad Adriano 
Santonico. Che di fronte agli aeroportuali ha firmato il suo 
primo gol dell’anno: “Me lo chiedo ancora oggi (l’intervista è 
di lunedì, ndr) cosa sia successo sul 3-1. Non so proprio cosa 
dire. E’ vero, loro avevano alzato il ritmo per cercare la rimonta, 
ma noi dovevamo assolutamente mantenere quel risultato. 
Ovviamente sono arrabbiato per la sconfitta ma non deluso 
perché tutta la squadra si sta impegnando e dando il massimo”.
A confronto – Rispetto al 4-3 subito dal Capoterra, l’ultima 
è stata una “partita diversa perché più equilibrata. In Sardegna 
i nostri avversari hanno giocato di rimessa, questa volta non 
è stato così”. La Carlisport ha saputo reagire dopo il gol 
iniziale subìto, poi è passata in vantaggio è infine si è fatta 
rimontare: “Il carattere non manca – continua Santonico - e 
il valore della squadra è da playoff. Purtroppo però questo 
campionato non permette errori. Noi ne abbiamo commessi 
due e ora non dobbiamo più sbagliare”. Il pivot l’anno scorso 
era all’Aloha, sempre in Serie B : “Ma Aloha e Carlisport sono 
due formazioni completamente diverse. Qui manca un po’ di 
esperienza perché l’età media è molto bassa, in compenso mi 
trovo molto bene, meglio di quanto mi aspettassi prima di 
arrivare”. 
Un altro volo -  Sarà quello che Micheli&Co. dovranno 
affrontare per giocare in Sardegna contro il Paolo Agus: “L’anno 
scorso l’ho incontrato ben quattro volte. E’ un quintetto 
duro da affrontare, partito anche lui con due sconfitte. 
Sarà una bella battaglia. In parte la squadra è cambiata, ma 
rimane comunque molto tecnica quindi ha nel palleggio il 
suo punto forte”. La Carlisport, invece, dovrà far valere 
tutti i suoi aspetti migliori per vincere una gara che si 
annuncia molto complicata.
Non sarà facile vincere, ma ripartire da una buona 
prestazione, possibilmente accompagnata da un 
risultato positivo, potrebbe servire da grande 
trampolino di lancio.

I
l suo inizio di campionato è stato positivo, per non 
dire impeccabile. Emiliano Antici, allenatore di Juniores 
e Allievi, ha conquistato i tre punti sia contro la Lazio, 
per quanto riguarda l’Under 18, che contro la Juvenilia. 

L’entusiasmo però non può essere già alle stelle: “Siamo 
appena all’inizio della stagione – commenta con lucidità il 
tecnico – quindi dobbiamo rimanere con i piedi per terra”.
Contro la Lazio – Al PalaKilgour gli ariccini hanno 
superato 8-3  biancocelesti, rendendo dolce la prima 
giornata di campionato. “Abbiamo vinto soprattutto grazie 
all’aspetto fisico, infatti i miei erano sicuramente più 
piazzati degli avversari. Detto questo, sono stati capaci di 
gestire al meglio l’ora di gioco”. I cinque gol di scarto non 
fanno saltare di gioia Antici, che dovrà aspettare ancora 
un po’ di tempo prima di verificare le potenzialità dei 
suoi: “Conosco troppo bene i ragazzi e posso dire che, se 
riusciremo ad infilare consecutivamente dei buoni risultati, 
allora potremo disputare una buona stagione. Fuori casa, 
però, penso che soffriremo: l’anno scorso ci esprimevamo 
bene nel nostro palazzetto e molto meno sui terreni di 
gioco”. L’esordio in trasferta avverrà proprio in questo 

week-end, contro il Valentia, uscita sconfitta dal campo 
dell’Albano. Ma pensare adesso all’avversaria sarebbe 
troppo presto. “In settimana ci alleneremo come sempre. 
Il lunedì guardiamo soprattutto alla parte atletica, unendo 
anche gli Allievi a Juniores e Under 21. Il mercoledì, invece, 
pensiamo al lavoro tecnico e tattico”.
Contro lo Juvenilia -  Gli Allievi hanno subìto lo 
stesso numero di gol della Juniores, ma ne hanno messi a 
segno dieci: “Pure in questo caso non dobbiamo esaltarci 
– prosegue Antici – anche se ci siamo comportati bene 
dall’inizio alla fine. I giocatori si impegnano molto durante 
gli allenamenti, e questo mi permette di avere diverse 
soluzioni tattiche a disposizione. Se possiamo puntare 
in alto? Penso di sì, proprio perché l’atteggiamento è 
propositivo. Magari siamo meno dotati rispetto ad altre 
squadre, ma sono sicuro che il lavoro, se continuiamo così, 
pagherà”.
Intanto il presente ha regalato le prime due soddisfazioni, 
ma è solo l’inizio, c’è un’ intera stagione da giocare. E 
se sarà positiva, lo si dovrà solamente all’impegno che i 
ragazzi sapranno mettere in ogni minuto di allenamento.

Santonico: “anche l’aguS è a Zero. Sarà una battaglia!” antici vince con la JunioreS e Si riPete con gli allievi

dUello Per i PUNti Perfetta la Prima
CARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e CARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

Adriano Santonico
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Sporting Lodigiani e Real Tecchiena continuano a guardare tutte 
dall’alto della classifica. La squadra di Pozzi supera il Velletri al ToLive e 
infila la quinta vittoria consecutiva, peraltro risultando la miglior difesa 
del campionato. I ciociari cominciano a far paura alle altre battendo 
4 a 3 il Marino. Vince la Lazio Calcetto contro l’Alphaturris in una 
situazione controversa. La gara (che vedeva vincere largamente i 
biancocelesti), viene dichiarata terminata per una aggressione, 
probabile il 6 a 0 a tavolino. Torna a vincere l’Artena come la Folgarella 
di Checchi che batte l’Atletico Civitavecchia, lasciando le due 
litoranee e il Velletri in fondo alla graduatoria. Secca infatti la vittoria 
del Virtus Fondi sui ragazzi di De Fazi, 4 a 0 nella lunghissima trasferta 
per in fondani di Napoli. Unico pari di giornata tra Casal Torraccia 
e Aestus Ardenza. La squadra di Guantario è la prima inseguitrice 
delle capolista con 11 punti, quella di Zannino si piazza nella tranquilla 
posizione di centro classifica. Nel posticipo del martedì la Capitolina 
vince nettamente ad Albano imponendosi per 8 a 2. A segno con una 
tripletta Mariani e con una doppietta Benza.
Prossimo turno – E’ forse il banco di prova più difficile per il Real 
Tecchiena quello della sesta giornata. Si ritroverà al ToLive contro la 
Capitolina di Di Mito, mentre l’altra capolista Lodigiani andrà al Bettini 
contro l’Alphaturris. Lazio Calcetto impegnata a Fondi, mentre il Casal 
Torraccia è chiamato a difendere la propria imbattibilità sul campo 
del Marino di Zaffiro. Folgarella ed Artena impegnate in trasferta sui 
campi di Fondi e Velletri.
Coppa Lazio quarti di finale - 
Atletico Civitavecchia - Lazio Calcetto
Casal Torraccia - Virtus Fondi
Sporting Lodigiani - Real Tecchiena
Capitolina - Albano

IL CASAL TOrrACCIA COnTInUA A STUPIre
caPitolina-tecchiena: Prova finale Per i ciociari

Una prestazione ricca d’orgoglio non è bastata al Marino per 
evitare il 4-3 subìto sul campo della capolista Real Tecchiena. 

“La gara è stata equilibrata, soprattutto nel primo tempo” 
sottolinea il bomber Lele Caleca “loro sono andati sempre in 
vantaggio a causa dei nostri consueti errori difensivi ma siamo 
sempre riusciti a rimontare, chiudendo la prima frazione sul 3 a 3”. 
Le leggerezze si pagano - “Quando però nel secondo tempo 
abbiamo subito il 4-3” aggiunge Alessandro Marcucci “non 
siamo più riusciti a ribaltarlo, anche perché, probabilmente, abbiamo 
accusato i diversi acciacchi e stati influenzali della settimana”.  “Ciò 
nonostante” puntualizza il “Puma” Caleca “abbiamo avuto 3-4 
palle gol che non siamo riusciti a concretizzare, così che è finita 4 
a 3. Per nostri demeriti non siamo stati in grado di fare la gara che 
volevamo, cioè andare in vantaggio e difendere nella nostra metà 
campo, quindi è andata così”. “C’è poco da fare” insiste Caleca 
“Dobbiamo migliorare molto sul piano della concentrazione in fase 
difensiva, le troppe leggerezze ci stanno costando caro. Però ci sono 
anche diverse cose in cui stiamo migliorando, ad esempio la fase 
offensiva e il giro palla a due tocchi, come vuole il mister Zaffiro”. 
Serve solo pazienza - “Se guardiamo a queste prime 
giornate” aggiunge Marcucci “sicuramente avremmo potuto 
raccogliere più punti ma il campionato è lungo ed il lavoro che 
stiamo svolgendo darà i 
suoi frutti, abbiamo ottimi 
elementi in squadra, 
crediamo nel lavoro 
del mister e dobbiamo 
solo avere pazienza”. 
Per quali obiettivi, 
Alessandro?  - “Come 
obiettivo credibile noi 
tutti pensiamo ai play off, 
abbiamo i mezzi e le capacità 
per poterli raggiungere e 
continueremo a lavorare 
per questo fine”.

Prosegue inarrestabile la cavalcata della Real Tecchiena. Anche 
il Marino, infatti, deve piegarsi alla dura legge dei ragazzi di 

Massimiliano Campoli, vittoriosi per 4 – 3. Sale così a cinque il 
numero di successi consecutivi in altrettante sfide di campionato, 
che consentono alla Real Tecchiena di conservare, a punteggio 
pieno, la vetta della classifica, condivisa con la Sporting Lodigiani. 
Il commento di Giubilati – Un avvio di stagione che è andato 
oltre le più rosee aspettative, come confermato anche dalle parole 
di Daniele Giubilati, Direttore Generale della Real Tecchiena: “Siamo 
contenti, le vittorie fanno morale. La squadra sta bene, sta girando tutto 
per il verso giusto. Sabato abbiamo sfidato una ottima squadra, una 
delle migliori incontrate fino ad ora, chi ci ha messo in difficoltà. I ragazzi, 
però, sono in un buon momento, tengono bene il campo. E’ stato un 
successo meritato ma allo stesso tempo molto sofferto. Devo però 
fare un plauso anche al Marino, che è certamente una squadra quadrata, 
composta da ottimi giocatori e guidata da un grande allenatore, uno 
dei migliori in circolazione”. La parola d’ordine però è mantenere la 
calma e non lasciarsi prendere dai facili entusiasmi: “Noi dobbiamo 
continuare il nostro campionato. La nostra squadra è composta 
prevalentemente da giovani ed ha come obiettivo quello della salvezza. 
Non dobbiamo commettere l’errore di pensare ad altro, viste le cinque 
vittorie. Lasciamo perdere i voli pindarici. Teniamo i piedi ben saldi a 
terra. Dobbiamo affrontare ogni partita con la giusta determinazione”. 
Prossima sfida – Scontro al vertice. Sabato, infatti, i ragazzi di 
Campoli saranno di scena sul 
difficile campo della Capitolina: 
“Non sarà facile. Affrontiamo una 
delle candidate alla vittoria del 
campionato, assieme alla Lodigiani 
ed alla Lazio Calcetto. Conosciamo 
Di Mito, un bravissimo allenatore, 
contro il quale abbiamo giocato 
anche l’anno passato. Andremo 
li con la massima tranquillità per 
giocare la nostra gara, sperando di 
far bene”.

ko a tecchiena, troPPi errori in 
difeSa – “crediaMo nel lavoro”

battuto anche il Marino. giubilati: 
“Piedi Per terra”

errori che costaNo Pokerissimo
Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe C1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TeCChIeNA // SeRIe C1
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RIPOSO SETTIMANALE
Domenica sera e Lunedì

ORARIO DI APERTURA
12.30 - 14.30     20.00- 22.30

Alex Fratali

ALBANO 2 - 8
CAPITOLINA
Mariani (3),  Benza (2), Capecce, 
Galasso, Hernandez

ARTENA
Ciafrei (2), Giuliani, Montesanti, 
Nastasi

5 - 2
ATLETICO FERENTINO
Del Vescovo, Iacovissi

CASAL TORRACCIA
Rosati, Promutico

2 - 2
AESTUS ARDENZA 1990
Gaffi, Casadio

CIVITAVECCHIA 0 - 4
VIRTUS FONDI
Olleia (2), Martini, Del Sette

FOLGARELLA 2000
Cavallo (2), Priori

3 - 2
ATLETICO CIVITAVECCHIA
Caselli, De Fazi

LAZIO CALCETTO S.J. ALPHATURRIS

REAL TECCHIENA
Frattali (2), Campus (2) 

4 - 3
MARINO
Ridolfi (2), Bernoni

SPORTING LODIGIANI
Pignotta (2), Rubei, Fratini, Longo

5 - 1 VELLETRI

RISULTATI 5^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 15

Real Tecchiena 15

Capitolina 13

Casal Torraccia 11

Artena 10

Lazio Calcetto 9

Aestus Ardenza 1990 8

Folgarella 2000 7

Virtus Fondi 6

Marino 6

Albano 3

Alphaturris 3

Atletico Ferentino 3

Atletico Civitavecchia 1

Velletri 1

Civitavecchia 1

CLASSIFICA MARCATORI

Aestus Ardenza - Civitavecchia

Alphaturris - Sporting Lodigiani

Atletico Civitavecchia - Artena

Atletico Ferentino - Albano

Capitolina - Real Tecchiena

Marino - Casal Torraccia

Velletri - Folgarella 2000

Virtus Fondi - Lazio Calcetto

PROSSIMA GIORNATA

7 Yoshida (Lazio Calcetto), Hernandez (Capitolina);
6 Pignotta (Sporting Lodigiani), G. Cavallo (Folgarella 
2000);
5 Wellinton (Atletico Ferentino), Bernoni (Marino);
4 Rubei (Sporting Lodigiani), Gambelli (Casal Torraccia), 
Spanu (Casal Torraccia), Rosati (Casal Torraccia), Frattali 
(Real Tecchiena), De Fazi (Atletico Civitavecchia), Pinna 
(Civitavecchia), D.Cavallo (Folgarella), Campus (Real 
Tecchiena), Benza (Capitolina), Mariani.
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L
o Sporting Lodigiani, dopo aver espugnato la tana della 
Folgarella lo scorso fine settimana, sabato riceveva nel 
catino del Pala To Live la visita del Velletri della stella 
Lorenzoni. Come da pronostico, gli uomini di Pozzi hanno 

liquidato i castellani con un netto 5-1, mantenendo il primato in 
classifica a punteggio pieno.
Bravi ragazzi – Cinque su cinque e quindici punti all’attivo 
per una squadra costruita per salire in Serie B nel più breve 
tempo possibile: “E’ vero, i ragazzi stanno disputando un inizio di 
stagione straordinario e di questo mi complimento con loro – ha 
esordito il presidente Bocci – Quando abbiamo allestito la rosa 
credevamo ciecamente nelle qualità dei giocatori ingaggiati e dello 
staff tecnico. Oggi purtroppo non ero al campo, ma sono rimasto 

costantemente in contatto con Massimo Amato. Da quanto mi è 
stato raccontato, abbiamo subito un gol per una disattenzione, ma 
quella defaillance della difesa è stata un’eccezione negativa di una 
prestazione ottima. Siamo primi a punteggio pieno, ma, come dice 
bene il nostro allenatore, dobbiamo restare concentrati”.
ecco l’Alphaturris – Sabato la formazione biancorossoblu 
sarà ospite dell’Alphaturris: “Ho saputo che quest’oggi la 
compagine di Fazio ha avuto alcuni problemi con la Lazio 
Calcetto – ha proseguito il massimo dirigente del club del To Live 
– Alla radio ho sentito di una rissa con l’arbitro, che ha sospeso la 
partita, e sinceramente, da appassionato della disciplina del calcio 
a 5, venire a conoscenza di questi fatti un po’ mi dispiace: non so 
bene cosa sia effettivamente successo tra i giocatori e il direttore 

di gara, però è fuor di dubbio che episodi del genere non giovano 
al futsal. In settimana vedremo le decisioni del giudice sportivo, 
sicuramente loro avranno almeno un’importante defezione, ma a 
noi dovrà interessarci poco”.
Sguardo alla Coppa – La Federazione ha svelato gli 
abbinamenti per i quarti di finale della Coppa, gli uomini di Pozzi se 
la vedranno con il Real Tecchiena che al momento occupa la vetta 
insieme ai biancorossoblu e soprattutto ha partecipato alle ultime 
2 Final Four chiudendo sempre al terzo posto: “Sono rimaste in 
corsa ottime avversarie, alcune anche molto pericolose, tra cui 
proprio la sorpresa di questo avvio di stagione: il Real Tecchiena. 
La Lodigiani deve pensare a sé stessa ed affrontare qualsiasi rivale 
con l’umiltà che l’ha sempre contraddistinta”.

Ok l’Under – Domenica mattina la neonata Under 21 è 
riuscita a sbancare, nella prima di campionato, il campo dell’Atl.
Monterotondo per 7-3, aprendo di conseguenza nel migliore 
dei modi la stagione: “Siamo partiti un po’ contratti, vuoi per 
l’emozione dell’esordio, vuoi per il terreno di gioco che non 
conoscevamo a dovere – ha analizzato mister Gimelli – Dopo 
un quarto d’ora di fatica, la squadra ha saputo prendere le 
misure al roster locale, che potrebbe ritagliarsi la veste di mina 
vagante del girone. Siamo contenti, ci tenevamo ad aprire bene 
questa nuova esperienza, ma in settimana ci rimetteremo al 
lavoro per preparare il match, in programma tra 7 giorni, con il 
Tennis Club Parioli, un altro gruppo appena nata di cui sappiamo 
pochissimo”. 

vincono Sia la PriMa Squadra che l’under

belli e viNceNti
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPORTINg LODIgIANI // SeRIe C1
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il tecnico Armando Pozzi durante il time-out



Articolo a cura di Walter Rizzo

LAzIO CALCeTTO // SeRIe C1

S
arà una vittoria a tavolino per la Lazio Calcetto, ma il 6 a 0 poteva 
essere più largo in favore dei biancocelesti. Al PalaMunicipio infatti 
avviene un increscioso episodio che vede il direttore di gara 
aggredito, con conseguente triplice fischio e partita finita. “Un 

fatto mai visto per quanto mi riguarda – dice il vice-allenatore Luciano 
D’angeli -, non per fare i moralisti ma certe cose non dovrebbero 

capitare. Abbiamo lavorato una settimana su una partita che stavamo 
dominando, andando in rete diverse volte e premiando quando fatto 
in settimana”. La Lazio Calcetto vinceva 6 a 1 alla fine del primo tempo, 
10 secondi prima l’episodio: “Dispiace per Akira e per Luca Alfonso, 
giocatori come loro che fanno del gol il loro mestiere meritavano di 
vedersi assegnate quelle reti anche per la classifica cannonieri, come la 

l’arbitro fiSchia la fine anticiPataMente doPo eSSere Stato aggredito

3 PUNti Prima del temPo
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squadra meritava di disputare tutti e due i tempi”.
Senza guardare la classifica – La Lazio Calcetto va avanti per la 
sua strada, come un cavallo in corsa ha il paraocchi per non guardare la 
classifica: “Non dobbiamo pensarci e non dobbiamo cominciare a fare 
conti, dobbiamo semplicemente vincere le partite evitando gli ostacoli 
anche imprevisti come nella gara col Velletri dove l’ottimo potenziale 
offensivo non si è rivelato concreto nel risultato. E’ uno dei punti su cui 
stiamo lavorando assieme a mister Beccafico e a Corsaletti, con loro 

mi trovo benissimo si è creata una simbiosi perfetta. C’è tanta armonia 
durante gli allenamenti, e lo dico per esperienza, non è così facile trovare 
ambienti simili”.
Ora la Virtus Fondi – Sabato la trasferta sul campo della Virtus 
Fondi di Gianni Napoli proveniente dalla vittoria per 4 a 0 sul campo 
del Civitavecchia. “Una delle partite in cui non devi assolutamente 
sbagliare. Andiamo lì per vincere e pian piano potremo cominciare a 
vedere la classifica con un occhio diverso, il campionato sta facendo e 

farà selezione”.
L’under 21 – Sono partiti anche 
i campionati nazionali e regionali 
giovanili. L’under 21 di Fabrizio 
Ferretti ha ben figurato nella prima 
partita di campionato, lasciando 
però alcune indicazioni al tecnico 
sul lavoro da fare (5 a 3 il finale): 
“E’ andata bene ma non benissimo 
dal mio punto di vista, è stata una 
buona prestazione ma credo 
questa squadra possa far meglio. 
E’ stato molto bravo il portiere 
avversario a mettersi in mostra 
con parate importanti, merito 
nostro che siamo riusciti ad andare 
in porta molte volte. Dobbiamo 
essere più concreti sotto porta e 
più veloci nel far girare il pallone”.
Juniores – Cominciato anche il 
difficile campionato Juniores che ha 
visto i biancocelesti affrontare una 
delle favorite per il campionato. “Il 
risultato a vantaggio della Romanina 
non deve scoraggiarci, loro hanno 
una squadra più rodata della nostra 
che può contare elementi che 
fanno anche il campionato di under 
21. Abbiamo fatto un buonissimo 
primo tempo, terminato 3 a 2 
per loro. Nella ripresa è perso 
l’evidente gap fisico tra le due 
squadre, siamo calati molto ma è 
una cosa che capita con dei ragazzi 
sotto età come i nostri. Ho visto 
comunque molta grinta e molto 
impegno”.

Luciano D’Angeli
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U
n’altra  prova  d i  forza , que l l a  de l l a 
Cap i to l ina  ne l  post ic ipo de l l a  qu inta 
g iornata  contro l ’A lbano. I  ragazz i  d i  Di 
Mi to hanno bat tuto l a 

squadra  cas te l l ana  con un net to 
8-2 , graz ie  a i  go l  d i  Mar ian i , 
Capecce , Benza , Ga lasso ed 
Hernandez . Un v i t tor ia , questa , 

costru i ta  ne l  pr imo tempo, che s i  è  conc luso su l  2 -0 , 
e  confez ionata  ne l l a  r ipresa , quando la  Cap i to l ina 
ha  messo in  gh iacc io  i l  r i su l ta to. “Sapevamo 
che sarebbe s ta ta  una  gara  d i f f i c i l e”  racconta 
Hernandez , tornato a  casa  dopo l ’esper ienza  a l l a 
Laz io  Ca lcet to. “L’A lbano è  una  squadra  d i  g iovan i 
mol to  in teressant i , che  corre  tanto e  può dare  f i lo 
da  torcere  a  tut t i . Noi , però , s i amo sta t i  p iù  for t i  e 

lo  abb iamo d imostrato in  campo” . 
I l  suo passato  -  I l  g iocatore  co lombiano 
era  un ex de l l a  par t i ta : “Ho passato ad  Albano 
deg l i  ann i  be l l i s s imi  e  i l  rappor to con l a 
f amig l i a  Set te  è  r imasto ot t imo. R i tengo però 
che ogn i  esper ienza  spor t iva  abb ia  un in i z io 

e  una  f ine , ora  g ioco per  l a  Cap i to l ina  e 
darò tut to  per  questa  causa” .

In g ran forma  -  E ’  arr iva to in  I ta l i a 
in  extremis  e  non ha  nemmeno svo l to 
l a  preparaz ione con i l  gruppo, ma 
i l  suo s ta to d i  forma è  ot t ima le . 
Hernandez  lo  ha  d imostrato in 

queste  pr ime g iornate  d i  campionato : 
“ Io  mi  sento mol to bene . Pr ima d i  arr ivare , 
in  Colombia  g iocavo con un ’a l t ra  squadra , 
per  cu i  non ho avuto prob lemi  ad  inser i rmi” 
racconta  Hernandez , che inquadra  g i à  i l 
pross imo impegno contro i l  Rea l  Tecch iena , 
sorpresa  de l  campionato ancora  a  puntegg io 
p ieno : “E ’  una  squadra  che conosco bene , c i 
ho g iocato ne l l a  F ina l  Four  d i  Coppa Laz io 
lo  scorso anno con l a  Laz io  Ca lcet to. E ’  un 
gruppo d i  ragazz i  g iovan i  che g iocano ins ieme 
da  mol to tempo, non sarà  f ac i le  bat ter l i . 
Ma , se  vog l i amo d ire  qua lcosa  in  questo 
campionato, dovremo far lo  a  tut t i  i  cost i . Io 
sono conv into che poss iamo stare  a l  passo 
de l le  a l t re  pretendent i  a l l a  promoz ione in 
ser ie  B . I  presuppost i  c i  sono tut t i : i l  m ix  è 
per fet to, s i amo un gruppo d i  g iocator i  esper t i 
cond i to  da  tant i  ragazz i  in teressant i” .

albano battuto nel PoSticiPo, hernandeZ: “SiaMo coMPetitivi”

bella di sera
Articolo a cura di Francesco Puma

CAPITOLINA // SeRIe C1

Alexander Hernandez

P
er il Casal Torraccia si chiude con il sorriso una settimana 
“vietata ai deboli di cuore”. L’antipasto era stato 
servito martedì, nella gara di ritorno di Coppa con il 
Ferentino: forti del 2-4 dell’andata, si pensava di poter 

gestire il vantaggio e passare il turno senza sofferenza. E’ andata 
diversamente, anche e soprattutto per il valore degli avversari 
e per le assenze che stanno affliggendo la squadra di mister 
Guantario, ma alla fine, dopo la parità complessiva dei tempi 
regolamentari, la lotteria dei rigori ha premiato il Casal Torraccia, 

regalando al presidente Iezzi un passaggio del turno che mancava 
da sette anni, accompagnato peraltro dal rientro (con gol) 
di Promutico, dopo più di un anno di assenza per infortunio. 
Promutico, ritorno con gol - Ma le emozioni non finivano 
con la Coppa: sabato, nel match contro l’Ardenza il Casal Torraccia 
è riuscito solo in extremis, a due secondi dal triplice fischio, ad 
acciuffare il pareggio ed a proseguire nella propria striscia che 
lo vede imbattuto, al pari delle squadre candidate al vertice.  
“Come già martedì” sottolinea il tecnico Antonio Guantario “la 
squadra sta esprimendo un buon livello di gioco e per questo mi 
hanno fatto molto piacere i complimenti del presidente, forse 
meritavamo qualcosa di più di un pareggio ottenuto in extremis, 
anche perché possiamo recriminare per il rigore non concesso su 
un fallo di mano in area, ma non ci dobbiamo appigliare a episodi 
come questo bensì proseguire con altre prestazioni di livello”. 
Si sapeva che la gara con l’Ardenza sarebbe stata 
assai difficile…“Certo, e lo avevamo detto in settimana, 
anche perché abbiamo avuto defezioni pesanti per infortuni, 
ma chi li ha rimpiazzati non li ha fatti rimpiangere, a partire da 
Promutico, che partito in sordina dopo il lungo stop per il grave 
infortunio mi ha fatto capire che posso fare affidamento su di lui”. 
Concentrati fino alla fine - Uno che le garanzie le dà ogni 
volta in campo è Paolo Listorti: “Credo che il pareggio di sabato 
sia giusto per quello che si è visto in campo, il fatto che il gol 
sia arrivato nei minuti di recupero significa che siamo stati bravi 
a rimanere uniti e concentrati fino alla fine. E’ stata una gara 
molto difficile: nel primo tempo abbiamo pensato soprattutto 
a non sbagliare, poiché ogni errore poteva risultarci fatale, 
nella ripresa sia noi che loro abbiamo provato a giocare di più 
e cercare il gol ed entrambi abbiamo avuto buone occasioni”.                                                                                                                   
Guardiamo alla classifica: si deve continuare a vivere 
alla giornata? - “Penso che dobbiamo guardarla solo per 
renderci consapevoli dei nostri mezzi e spingerci a migliorare, 
è ancora presto per trarre conclusioni: sabato andremo a 
Marino, poi riceveremo in casa la Capitolina, saranno due gare 
difficilissime, speriamo di recuperare presto i tanti infortunati 
così da affrontare al meglio ogni gara”.

PaSSaggio in coPPa e Pari al fotofiniSh con l’ardenZa: che eMoZioni!

il gUsto del brivido
Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

CASAL TORRACCIA // SeRIe C1
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Articolo a cura di Andrea Somma

AeSTuS ARDeNzA  // SeRIe C1

Via Mura Dei Francesi 197 - CiaMpino Via Dei Levii 63/65 (RM) - Via Mura dei Francesi 162 Ciampino

Articolo a cura di Gianmarco Pellino

ATLeTICO feReNTINO // SeRIe C1

Justino Wellinton

Passo falso da dimenticare 
quello sul campo dell’Artena 

per l’Atletico Ferentino, dove 
i ragazzi di mister Mattone 
escono sconfitti per 5 a 2, 
complice una partenza non 
proprio entusiasmante, che li 
vede sotto di tre gol (Nastasi, 
Ciafrei e Montesanti) dopo 
soli 13 minuti. Nei minuti finali 
i ciociari accorciano le distanze 
con Iacovissi, rischiando anche 
di concludere la prima frazione 
sul 3 a 2. Nel secondo tempo 
il Ferentino inizia colpendo un 

palo con Iacovissi dopo solo 
1 minuto; ma nonostante il 
momento positivo, l’Artena 
sigla al 35’il 4 a 1 con Giuliani. I 
ragazzi di Mattone non mollano 
la presa, riportandosi al 41’ su 
due gol di distanza con una 
punizione di Del Vescovo; ma 
nonostante l’entusiasmo e la 
grinta che mettono in campo 
i ciociari per raggiungere una 
difficile parità, l’Artena chiude 
i conti al 51’con Ciafrei, che 
respinge in rete una traversa 
colpita da Giuliani dalla propria 

metà campo.
“Mister e società 
competenti” - Nonostante 
sia l’ultimo arrivato in casa 
Ferentino, si è già inserito bene 
nel gruppo ciociaro l’universale 
brasiliano Justino Clovi 
Wellinton: “Qui a Ferentino 
ho trovato un ambiente molto 
positivo, dove ho notato la 
bravura dei nostri giovani e la 
competenza del mister e della 
società. Il nostro obiettivo per 
questa stagione è la salvezza, 
che dobbiamo raggiungere al 
più presto possibile”. Nella 
prossima giornata di campionato 
ci sarà il match-point casalingo 
per la salvezza contro l’Albano: 
“Dobbiamo toglierci dalle spalle 

quest’ultimo passo falso e 
tornare a vincere a tutti i costi 
contro l’Albano, anche perché 
giochiamo in casa e torneremo 
al completo”.

Un gol all’ultimo secondo ha 
negato la vittoria all’Ardenza 

che si è dovuta accontentare 
di un pareggio in casa del Casal 
Torraccia. “Abbiamo preso gol 
proprio a tempo scaduto – spiega 
il presidente Massimo Onorati 
– in maniera ingenua. Ci siamo 
fatti spostare su un lato per poi 
essere puniti su quello opposto. 
Comunque, a conti fatti, il pareggio 
è un buon risultato visto che non 

è facile giocare su un campo così 
piccolo, reso ancora più insidioso 
dalla pioggia caduta prima e durante 
la gara. Prendiamoci questo punto 
anche se, personalmente, vedo il 
bicchiere mezzo vuoto”.
Tabù Millevoi - Sabato 
l’Ardenza tornerà tra le mura 
amiche contro il Civitavecchia. Ci 
sarà da sfatare il tabù Pala Millevoi, 
dove la compagine di Marco 
Zannino ha finora rimediato solo un 

pareggio in tre gare ufficiali. “Siamo 
una squadra da trasferta – spiega 
Onorati – perché evidentemente 
in questo momento in casa non 
riusciamo ad esprimerci come 
vogliamo. Credo che dipenda tutto 
dalle difficoltà che troviamo nel fare 
gol. Purtroppo in casa, quando siamo 
obbligati a fare la partita, abbiamo più 
difficoltà perché abbiamo sempre 
affrontato avversari che si sono 
messi in difesa chiudendo tutti gli 

spazi. Cercheremo di mettere fine a 
queste difficoltà anche perché prima 
o poi arriverà una vittoria anche al 
Millevoi. Speriamo di riuscirci già 
da sabato contro un’avversaria da 
affrontare con le dovute attenzioni”.

il neo-arrivato Wellinton SorPreSo dalla bravura dei giovani aMaranto

Sabato con il civitavecchia Per Sfatare il tabù Millevoi

UN ambieNte sUPer

dUe PUNti sfUmati

Massimo Onorati

R
ompe il digiuno, che durava da quasi un mese, la Folgarella. 
Dopo la prima vittoria in campionato datata 22 settembre, 
gli uomini di Checchi tra campionato e coppa hanno 
raccolto solo delusioni, ma dopo il 3-2 inflitto all’Atletico 

Civitavecchia tornano i sorrisi dalle parti dell’”Alessandro Agresta” 
Civitavecchia porta bene – Già, i primi tre punti erano 
arrivati contro l’altra squadra di Civitavecchia, sempre tra le mura 
amiche. La storia, quindi si ripete, ma con qualche brivido. Brundu 
ha dato forfait durante il riscaldamento e la partita è stata in bilico 
per lunghi tratti del match. Dichiara Cotichini: “È stata una partita 
molto difficile, hanno abbassato il loro baricentro, ci aspettavano 
e ripartivano. Devo dire che il primo tempo abbiamo giocato bene, 
poi alla prima nostra sbavatura abbiamo preso il gol. Però non 
abbiamo mai mollato, c’è stata una grande reazione da parte di tutti 
e con il cuore siamo andati sul 3-1. Nel finale hanno accorciato le 
distanze, ma posso dire che la nostra vittoria è stata meritata”. 
Ossigeno – Tre punti che hanno un dolce sapore. Dopo 5 gare 
di campionato, la Folgarella rischiava già di trovarsi invischiata nelle 
sabbie mobili, ma ora, con questi 3 punti, sale a quota sette guardando 
con più fiducia al resto della stagione. Prosegue Cotichini: “Questa 

vittoria è stata molto importante per noi.  Abbiamo 3 punti in più 
in classifica che ci servivano come l’aria, dopo aver perso partite 
in maniera un po’ immeritata. Contro la Lazio e la Lodigiani non 
abbiamo mai sfigurato. Onestamente solo in coppa contro la 
Lodigiani il risultato negativo è stato giusto, in quella partita abbiamo 
sbagliato tutto e l’abbiamo pagata cara. Oggi era importante vincere 
per risalire in classifica, continueremo così partita dopo partita”. 
Il digiuno – La Folgarella ha le qualità per risalire la classifica e 
mantenere gli obiettivi di inizio stagione, ma per farlo ha bisogno 
dei gol del suo bomber, ancora a dieta di reti dopo 5 giornate 
di campionato. Infatti solo un gol per l’ariete preso a inizio 
anno per affrontare la C1 sembra un po’ poco, ma a discolpa di 
Cotichini c’è sicuramente da citare la sfortuna. Tra un infortunio a 
inizio campionato e la mira fuori bersaglio di poco, materiale per 
prendersela contro la mala sorte ce ne sarebbe, però Cotichini non 
si dispera più di tanto e conclude dicendo: “Speriamo alla prossima 
di sbloccarci, però anche oggi tra un salvataggio sulla linea e un 
paio di miracoli del portiere mi ha detto male. L’importante è che 
abbiamo vinto, poi se contribuisco alla causa con gli assist come 
oggi mi sta bene uguale”.

3-2 contro l’atletico civitavecchia, finiSce l’aStinenZa

tre gol, tre PUNti
Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe C1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.
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serie C2 il puntoserie C2 il punto Articolo a cura di Walter RizzoArticolo a cura di Walter Rizzo

Girone A – Si riscatta l’Olimpus che sul campo del Valentia vince 
6 a 4 e si rilancia nella corsa alla prima posizione attualmente 
condivisa da Virtus Stella Azzurra e Fenice, le uniche squadre del 
girone a punteggio pieno. La squadra di Romagnoli vince una 
importante sfida contro il Santa Marinella per 4 a 1, mentre è 
l’Albatros a fare le spese per 4 a 2 contro l’altra sorprendente 
capolista. Aurelia e Anguillara fanno i 3 punti a farne le spese due 
fanalini di coda, l’Active Network e il Valle dei Casali che non ti 
aspetti a fondo classifica.
Girone B – Il big match di giornata va al Palombara che 
battendo il Centocelle cancella definitivamente la prima giornata 
allo Sporting Life. 6 a 2 il finale per una classifica che lo vede a 6 
punti assieme al Lido di Ostia incappato nella prima sconfitta della 
sua storia contro il Futbolclub per 5 a 4. Tre in testa, il sempre 
più solido CT Eur, il Futsal Ostia e la sorpresa Vigor Perconti 
che batte il Darma. Primi punti per l’Alenic che vince a domicilio 
contro il 704 assieme ad altre 3 in fondo alla graduatoria.
Girone C – Il Real Ciampino vola in classifica, è l’unica squadra a 
punteggio pieno dopo aver battuto in rimonta il 3Z al PalaTarquini. 
Le inseguitrici più dirette il Città di Colleferro che vince 3 a 0 

sul Città di Paliano e lo Sporting Valmontone di Cavola, vincitore 
per 2 a 0 sull’Anni Nuovi Ciampino nello scontro diretto. Pari 
tra Appia e Marino e in Anagni-Zagarolo, resta solo in coda il 
Real Divino Amore.
Girone D – Scauri e Anziolavinio rimangono in testa, vincono 
entrambe di misura rispettivamente contro Ask Pomezia 
Laurentum e Iris FB. La Mirafin pareggia in casa contro la Roma, 
mentre mentre il Gymnastic, come previsto, ne fa 11 ai The 
Lions che restano in fondo con il Pontina Futsal perdente per 
4 a 1 dalla Vigor Latina Cisterna. Il Città di Cisterna rimane col 
gruppo che conta grazie alla vittoria di misura sul Gaeta. Pari tra 
Number Nine e Terracina.
Prossimo turno – E’ tempo di derby nel litorale, Lido di 
Ostia e Futsal Ostia si affrontano per continuare la corsa alla 
C1. A guardarle Palombara, CT Eur e Perconti fuori casa contro 
avversari scomodi, Centocelle impegnato in casa col Guidonia. 
Nel girone A il Santa Marinella è chiamato ad una risposta contro 
l’Anguillara, stessa sorte per l’Anni Nuovi Ciampino nel girone 
C. Girone pontino incentrato su Atletico Anziolavinio-Città di 
Cisterna.

rISCATTO Per PALOMBArA e VALMOnTOne
Sabato derby nel litorale tra lido e futSal oStia

AURELIO 2004
Forotti (4)

4 - 4
BLUE GREEN
Evangelista, Vassalluzzo, Evangelista, Gargari

PONTE GALERIA
D Amico (2), Picchiotti, Marini, Pinto, Graziani

6 - 1 VIRTUS MONTEROSI

SPORTING ALBATROS
Morini, Roccatani 

2 - 4
FENICE
Briotti, Vrenna, Semprini (2)

VALENTIA
Asaro (3), Pizzei, Costantini

5 - 7
OLIMPUS
Cetroni (3), Ciocci (2), Cannone, Pompili

VALLE DEI CASALI 5 - 9
VIRTUS AURELIA
Branciforte, Clemente, Biancolini (3), 
Diamare, Cocco, Marcelli, Mezzanotte

VIRTUS ANGUILLARA
Aschi (2), Marchetti, Michetti

4 - 3
ACTIVE NETWORK
Badin, Gentili, Pego

VIRTUS STELLA AZZURRA
Boffa, Leonardi, Sevri

4 - 1
TD SANTA MARINELLA
Passamonti

RISULTATI 3^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI
Fenice 9

Virtus Stella Azzurra 9

Ponte Galeria 7

Olimpus 6

Virtus Anguillara 6

Virtus Aurelia 6

Aurelio 2004 4

Td Santa Marinella 4

Blue Green 4

Sporting Albatros 3

Valentia 3

Active Network 0

Virtus Monterosi 0

Valle Dei Casali 0

CLASSIFICA

Active Network - Valle dei Casali

Blue Green - Ponte Galeria

Fenice - Valentia

Olimpus - Aurelio 2004

TD Santa Marinella - Virtus Anguillara

Virtus Aurelia - Sporting Albatros

Virtus Monterosi - Virtus Stella Azzurra

PROSSIMA GIORNATA

6 Asaro (Valentia), 6 Forotti (Aurelio 2004);
5 Ciocci (Olimpus), Roccatani (Sporting Albatros), Briotti 
(Fenice), Cetroni (Olimpus);
4 Vassalluzzo (Blue Green), Aschi (Virtus Anguillara), 
F.Biancolini (Virtus Aurelia);
3 Di Ponti (Aurelio 2004), Semprini (Fenice), D Amico 
(Ponte Galeria), Pizzei (Valentia), Cocco (Virtus Aurelia);

CIRCOLO TENNIS EUR
Tavano (3), Rossini, Langiano

5 - 2
SPINACETO 70
Cuevas, Colone

FUTBOLCLUB
Casagrande (3), Martini (2)

5 - 4
LIDO DI OSTIA
Mureddu, Proietti (2), Ridenti

FUTSAL GUIDONIA 93
Caponi, Ceci, Giberti (2)

4 - 1
TENNIS CLUB PARIOLI
Cinti 

FUTSAL OSTIA
Ruzzier (2), Palombo, Rinaldi (2)

5 - 2
CORTINA S.C.
Binelli (2)

VIGOR PERCONTI
Valentini (2), Giannotta, Oreti

4 - 1
FUTSAL DARMA
Geppa

VIRTUS PALOMBARA
Albano (2), Fratoni, Pasculli (2), 
Fioravanti

6 - 2
CLUB ATLETICO CENTOCELLE
Medici, Bartoli

704
Sgarlato, Pacetti

2 - 6
ATLETICO ALENIC
Cecchetti, Centorbi (2), Tacelli, Catena 
(2)

RISULTATI 3^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 9

Futsal Ostia 9

Vigor Perconti 9

Club Atletico Centocelle 6

Futbolclub 6

Futsal Guidonia 93 6

Virtus Palombara 6

Lido Di Ostia 6

Atletico Alenic 3

Futsal Darma 3

Tennis Club Parioli 0

Cortina S.c. 0

Spinaceto 70 0

704 0

CLASSIFICA

Atletico Alenic - Virtus Palombara

Club Atletico Centocelle - Futsal Guidonia 93

Cortina S.C. - Vigor Perconti

Futsal Darma - Circolo Tennis Eur

Lido di Ostia - Futsal Ostia

Spinaceto 70 - 704

Tennis Club Parioli - Futbolclub

PROSSIMA GIORNATA

9 Tavano (Circolo Tennis Eur); 
7 Valentini (Vigor Perconti);
6 Proietti (Lido Di Ostia);
5 Rinaldi (Futsal Ostia), Casagrande (Futbolclub)
4 Giberti (Futsal Guidonia 93), 4 Ruzzier (Futsal Ostia), 
4 Medici (Club Atletico Centocelle), Screponi (Vigor 
Perconti), Ridenti (Lido Di Ostia), Martini (Futbolclub), 
Albano (Virtus Palombara), Mureddu (Lido Di Ostia);

ATLETICO MARINO
Amadei

1 - 1
FUTSAL APPIA 23
Sisillo

CASALBERTONE
Duro (2), Fernandez (2), Fonti, Apicella 

6 - 2 TOR TRE TESTE

CITTA DI ANAGNI
Valenti, Canali

2 - 2
SPORT ZAGAROLO
Mitroi, Niceforo

CITTA DI COLLEFERRO 3 - 0 CITTA DI PALIANO

REAL CIAMPINO
Barone (3), Quagliarini

4 - 3
HISTORY ROMA 3Z
Luciani, Zaccardi, Colabuono

REAL DIVINO AMORE
Efficace, Di Rocco, Dragoni

3 - 5
CYNTHIANUM
Martino, Bernoni, Galieti, Bernardi (2)

SPORTING VALMONTONE
Rulli, Fiasco

2 - 0 ANNI NUOVI CIAMPINO

RISULTATI 3^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Real Ciampino 9

Citta Di Colleferro 6

Sporting Valmontone 6

Citta Di Anagni 5

Futsal Appia 23 5

Atletico Marino 4

History Roma 3z 4

Sport Zagarolo 4

Tor Tre Teste 4

Casalbertone 3

Anni Nuovi Ciampino 3

Citta Di Paliano 3

Cynthianum 3

Real Divino Amore 0

CLASSIFICA

Anni Nuovi Ciampino - Casalbertone

Città di Paliano - Atletico Marino

Cynthianum - Città di Anagni

Futsal Appia 23 - Sporting Valmontone

History Roma 3Z - Real Divino Amore

Sport Zagarolo - Città di Colleferro

Tor Tre Teste - Real Ciampino

PROSSIMA GIORNATA

5 Barone (Real Ciampino);
4 Di Palma (Real Ciampino), 4 Duro (Casalbertone), 4 
Follega (Tor Tre Teste), 4 Amadei (Atletico Marino);
3 Bernardi (Cynthianum), Caiazza (Sport Zagarolo), Rulli 
(Sporting Valmontone), Luciani (History Roma 3Z), Fiore 
(Sport Zagarolo), Martino (Cynthianum);
2 Ziantoni (Atletico Marino) , Fabellini, (Tor Tre Teste)

ATL. VIRTUS SCAURI
Colacicco (2), Stanziale

3 - 2
ASK POMEZIA LAURENTUM
Margani, Perotto

CITTA DI CISTERNA
Nonne, Angeloni (2), Farina, Di Fabio (2)

6 - 5
ATLETICO GAETA
Campailla (2), Bartolomeo, Vartolo

GYMNASTIC STUDIO FONDI
De Falco (5), Bagnato (2), Terenzi, Teseo, 
Pestillo, Pannozzo

11 - 2
THE LIONS
Marandola (2)

IRIS FB
Calvani, Petriglia, Tempesta

3 - 4
ATLETICO ANZIOLAVINIO
Vecinu (2), Clavari, Crepaldi

MIRAFIN
Soddu, Galati, Ceniccola

3 - 3
ROMA
De Lucia, Marchegiani, Antonetti

NUMBER NINE
Longo, , Vecchiarelli

4 - 4
TERRACINA
Petrin (2), Vestoso, Lauretti 

VIGOR LATINA CISTERNA
D Angelo, Zacchino (2), Innamorato

4 - 1
PONTINA FUTSAL
Violanti

RISULTATI 3^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Atl. Virtus Scauri 9

Atletico Anziolavinio 9

Mirafin 7

Citta Di Cisterna 6

Gymnastic Studio Fondi 6

Vigor Latina Cisterna 6

Terracina 4

Iris Fb 3

Ask Pomezia Laurentum 3

Atletico Gaeta 3

Roma 1

Number Nine 1

Pontina Futsal 0

The Lions 0

CLASSIFICA

Ask Pomezia Laurentum - Number Nine

Atletico Anziolavinio - Città di Cisterna

Atletico Gaeta - Atl. Virtus Scauri

Pontina Futsal - Gymnastic Studio Fondi

Roma - Vigor Latina Cisterna

Terracina - Mirafin

The Lions - Iris FB

PROSSIMA GIORNATA

9 De Falco (Gymnastic Studio Fondi)
5 Petrin (Terracina), Vecinu (Atletico Anziolavinio), 
Zacchino (Vigor Latina Cisterna);
4 Colacicco (Atl. Virtus Scauri), Soddu (Mirafin), Cenicco-
la (Mirafin), Angeloni (Città di Cisterna)
3 Calvani (Iris FB), Gastaferro (Atl. Virtus Scauri), De 
Lucia (Roma), Bagnato (Gymnastic Studio Fondi)
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Tre punTi di rimonTa BeLLa, BraVa e VinCenTe
Gli uomini di CoCCo domano il Valentia, ma quanta fatiCa! RomaGnoli doPo il 4-1 al S. maRinella: “StRada GiuSta”

L
’Olimpus, dopo la brutta sconfitta rimediata contro la be-
stia nera Fenice lo scorso fine settimana, sabato era at-
teso dal secondo derby stagionale con il Valentia pa-
drone di casa. Una gara piena di insidie che alla fine si è 

conclusa sul risultato di 7-5 per gli uomini di Cocco, in gol con ca-
pitan Cetroni (tripletta), Ciocci (doppietta), Pompili e Cannone. 
Contavano i tre punti  - Ha eredito il testimone di Russo, out 
per il match con la compagine di Rocchi, ed ha fornito una presta-
zione dignitosa respingendo persino una libera agli avversari. Flavio 
Carosi, classe 1991, ha provato a non far rimpiangere tra i pali il 
“Pistola”: “Inizialmente un po’ di tensione l’ho avvertita, poi col pas-
sar dei minuti mi sono un po’ sciolto. Peccato per quelle reti che 
ho incassato, ma l’importante è che l’Olimpus abbia portato a casa i 
tre punti. Oggi era il risultato ciò che contava, non dovevamo star a 
guardare l’estetica della nostra prova. E’ vero, non abbiamo giocato 
bene, anzi per larghi tratti siamo andati in sofferenza, ma fortunata-
mente con il carattere il gruppo ha conseguito l’intera posta in palio”. 
Sotto con l’Aurelio – Sabato verrà a far visita a Casetta 

Bianca l’Aurelio di mister Caropreso, fermo in classifica a quo-
ta 4. Carosi ha fissato l’obbiettivo per il prossimo incontro: “Pur-
troppo con il ko con la Fenice ci siamo giocato un jolly, quindi 
ora dobbiamo rincorrere chi ci sta davanti per prenderci la prima 
posizione. Non ci dovrà interessare chi affronteremo, occorre-
rà sconfiggere qualsiasi tipo di avversario ci troveremo di fron-
te, Aurelio o Valentia che sia. Scenderemo in campo per centra-
re nuovamente i tre punti e proseguire la corsa verso la vetta”. 
Bene il settore giovanile – Nel frattempo il vivaio biancoblu 
ha iniziato alla grandissima la nuova stagione. Ad aprire un weekend 
trionfale per il club di Verde ci ha pensato la Juniores, che ha rifilato 
un 8-2 al Santa Maria delle Grazie nella serata di venerdì. Domenica 
mattina, invece, l’Under 21 ha superato per 10-3 il Soccer Club: in 
questa gara si è finalmente rivisto in campo dopo un lungo infortunio 
Gaetano Massimo Vandi, il quale ha fornito due assist finalizzati poi 
dai compagni in zona gol. In ultimo, ma non per importanza, il suc-
cesso dei Giovanissimi di Pandolfo, bravissimi ad espugnare la tana del 
Villa York col punteggio di 7-5.

B
ella, brava e vincente. La Virtus Stella Azzurra vince e convice 
nel 4-1 rifilato al Santa Marinella. I ragazzi di mister Romagnoli, 
nonostante le assenze di Tanzi e Beccaccioli, raccolgono 
così la terza vittoria su tre partite giocate in campionato e 

rimangono al comando della classifica assieme alla Fenice: “Abbiamo 
preparato bene la partita – racconta il tecnico ex Finplanet Fiumicino – 
disputando un primo tempo eccezionale, di alto livello. Anche i giovani, 
che sono stati aiutati dai più grandi come Boffa e Firoetti, mi hanno 
dato delle risposte positive. Insomma, tutto sta andando molto bene”.
Torna Piciu - L’altro notizia positiva è stato il ritorno in campo di 
bomber Piciucchi: “Non è nemmeno al 50%, ma avevo bisogno di lui. 
Alessio ha giocato una grande partita, fatta di impegno e sacrificio” 
dice Romagnoli, che si gode il momento di grande forma da parte dei 
suoi ragazzi: “Sono pienamente soddisfatto di quanto mi hanno fatto 
vedere fino a questo momento. È dal 27 agosto che stiamo lavorando 
quasi tutti i giorni per fare delle prestazioni di questo. Ho un gruppo 
fantastico, fatto di uomini prima che di giocatori. Uomini che si stanno 
sacrificando sin dall’inizio per ottenere risultati di questo genere. Sono 
davvero molto contento”.
Sulla buona strada - Di notizie positive ce ne sono tante. Anche 
tatticamente i ragazzi stanno rispondendo presente: “Contro il Santa 
Marinella abbiamo fatto un pressing eccezionale. Ho visto tanta 
intensità e sacrificio, ci sono tutti i presupposti per far bene in questa 
stagione”. Tutto sta andando per il verso giusto, ma occhio a farsi 
prendere da facili entusiasmi. Ecco perché è lo stesso Romagnoli a 
mantenere alto il livello di concentrazione dello spogliatoio: “Ci sarà da 
soffrire in ogni partita, questo deve essere chiaro. Sarà un campionato 
lungo e pieno di insidie. Sabato ci aspetta il Monterosi, una squadra che 
non ha ancora fatto punti e che quindi vorrà iniziare a farlo contro di 
noi. Non dobbiamo mollare di un centrimenti, consapevoli che in ogni 
partita dobbiamod are il massimo”.
Nuovo innesto - Romagnoli non recupererà né Tanzi né 
Beccaccioli, ma intanto può consolarsi con un nuovo innesto nello 
staff tecnico: si tratta di Stefano Tichetti, reduce dalle esperienze 
con il Canottierilazio e il Salaria Sport Village. “È una persona 
eccezionale che ci darà una grossa mano. Già sabato scorso ci ha 
aiutato nello scout e nel riscaldamento. Siamo un grande gruppo – 
conclude il tecnico – e questo è grazie al lavoro della società, a cui 
va un particolare ringraziamento. Qui c’è un ambiente tranquillo e 
sereno”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie C2 //girone A

Articolo a cura di Francesco Puma

Virtus stellA AzzurrA // serie C2 //girone A

Leonardo Romagnoli
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La Virtus Anguillara supera di 
misura l’Active Network e 

mette da parte la brutta sconfitta 
della scorsa settimana. “E’ stata 
un vittoria importante sia per 
la classifica che per il morale 
– spiega il direttore sportivo 
Sergio Melis -, un punteggio che 
poteva essere più largo a nostro 
favore, ma abbiamo commesso 
alcuni errori sotto porta e non 
abbiamo chiuso prima la gara”. 
L’Active Network si è dimostrato 
comunque avversario difficile. 
“Loro sono una squadra esperta 

che è scesa in campo dopo le 
sconfitte nelle prime due gare di 
campionato e per questo erano 
particolarmente affamati e in 
cerca di punti. Noi però siamo stati 
bravi a non farci condizionare”. 
Una vittoria importante perché 
arrivata nonostante l’assenza 
del tecnico Roberto Manciuria, 
costretto a saltare la sfida per 
un problema di salute. “Vogliamo 
dedicare la vittoria al nostro 
mister augurandogli di rimettersi 
al più presto con la speranza 
di rivederlo in panchina già da 

sabato”.
Esame Santa Marinella - Sarà 
un vero e proprio esame di maturità 
quello che aspetta l’Anguillara. 
Nel prossimo turno i ragazzi di 
Manciuria saranno di scena contro 
il Santa Marinella, formazione 
che non ha mai nascosto le sue 
ambizioni di primato. “Per noi sarà 
una bella prova – spiega Melis -, ma 
come sempre andremo in campo 
con la voglia di fare risultato. Non 
vogliamo guardare troppo in avanti 
e preferiamo concentrarci di gara 
in gara”.

Gara in scioltezza per il 
Ponte Galeria. I ragazzi di 

mister Rossetti guadagnano altri 
tre punti e dopo tre giornate 
di campionato si ritrovano al 
terzo posto, con sette punti a 
due lunghezze dalla Fenice e 

dalla Virtus Stella Azzurra. Buon 
inizio per mister Rossetti che 
da quest’anno, nonostante sia 
ancora tesserato, ha deciso 
di fare solo l’allenatore: 
“Quest’anno sono in panchina 
tutte le partite – esordisce 
Rossetti – ho deciso così perché 
sarà un campionato più difficile 
di quello passato e la squadra 
devo seguirla sicuramente 
meglio”. Ha cambiato molto 
il Ponte Galeria rispetto allo 
scorso campionato, costruendo 

comunque una rosa competitiva: 
“Ci sono squadre sicuramente 
più attrezzate di noi, come la 
Virtus Stella Azzurra, Fenice, 
Olimpus, ma noi cercheremo di 
dire la nostra. Dobbiamo fare 
un campionato tranquillo, non 
dico che puntiamo alla salvezza, 
ma rientrare nelle prime sei  
squadre, basta mantenere 
l’umiltà che ci contraddistingue”. 
Ottima rosa - Quando parla 
di squadre più attrezzate si 
riferisce al numero di giocatori: 

“La società ha costruito un 
ottima rosa, ci sono queste 
squadre che ti ho elencate che 
hanno sicuramente qualcosa 
in più, non dal punto di vista 
tecnico, ma numerico. Mi spiego 
meglio, credo che alla distanza tra 
infortuni e squalifiche l’ampiezza 
della rosa faccia la differenza, noi 
ce la giocheremo con tutti, poi 
vedremo a dicembre a che punto 
siamo e ti dirò dove arriveremo. 
Per il momento navighiamo a 
vista”.

Non riesce l’impresa al 
Santa Marinella, che 

deve arrendersi nella difficile 
trasferta in casa della Stella 
Azzurra. Gara condizionata 
da un approccio sbagliato 
alla gara da parte dei ragazzi 
di mister Di Gabriele. 
“Abbiamo regalato tre gol 
ai nostri avversari nei primi 
dieci minuti – spiega Dario 
Passamonti – autore del 
gol della bandiera del Santa 
Marinella – e contro una 
squadra simile non te lo 
puoi permettere. Solo a quel 
punto siamo entrati in gara 
ed abbiamo fatto di tutto 

per provare a riaprire il 
match. Nella ripresa abbiamo 
concesso una ripartenza che 
ha chiuso la gara. La Stella 
Azzurra è una squadra forte 
composta da giocatori esperti 
che hanno approfittato al 
meglio dei nostri errori. 
C’è rammarico perché non 
abbiamo dimostrato di 
essere inferiori, ma una volta 
sotto era quasi impossibile 
recuperare”.
Riscatto immediato - 
La formazione di mister Di 
Gabriele cercherà quindi 
il pronto riscatto contro 
la Virtus Anguillara, una 

formazione da prendere con 
le molle. “Bisogna sottolineare 
– continua Passamonti 
- che abbiamo avuto un 
calendario davvero difficile 
in questo avvio di stagione. 
Noi comunque vogliamo 
metterci velocemente 
alle spalle la sconfitta di 
sabato e riprendere subito 
a conquistare punti. Se 
vogliamo puntare alle 
prime posizioni dobbiamo 
dimostrarlo già da sabato 
prossimo con l’Anguillara, 
soprattutto dopo una partita 
come quella contro la Stella 
Azzurra”.

tRe Punti dediCati al teCniCo manCiuRia, aSSente PeR motiVi di Salute emiliano RoSSetti: “ a diCembRe diRò doVe aRRiVeRemo”

Santa maRinella in CeRCa del RiSCatto ContRo l’anGuillaRa

ViTToria per iL misTer “naVighiamo a VisTa”

un BruTTo approCCio

Articolo a cura di Andrea Somma

Virtus AnguillArA // serie C2 // girone A

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte gAleriA // serie C2 // girone A






Articolo a cura di Andrea Somma

sAntA mArinellA // serie C2 // girone A

Sergio Melis

Dario Passamonti

Emiliano Rossetti

www.manciuria.it
AgenziA di disbrigo prAtiche, reperimento documenti

e certificAti vAri presso tutti gli uffici pubblici
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C
ontinua la crisi di risultati del Valle dei Casali. La compagine del 
presidente Ciotti non è ancora riuscita a schiodarsi da quota zero 
in classifica e sabato ha rimediato la terza sconfitta consecutiva 
in campionato. Domenico Nastasi analizza così il k.o. casalingo 

subìto contro la Virtus Aurelia: “La partita è stata combattuta ed equilibrata 
fino al 4 a 4, poi c’è stata la disfatta. Abbiamo creato tante occasioni, ma 
anche questa volta abbiamo sprecato troppo. Questo è il nostro male 
cronico e l’assenza di pivot in rosa non ci aiuta a risolverlo. Peccato per gli 
ultimi gol presi, causati da gravi disattenzioni difensive. Purtroppo c’è qualcosa 
nel gioco che deve essere ancora assimilato. Inoltre, quando non si riesce 
a concretizzare davanti, è normale che manchi un po’ di fiducia. Per non 
parlare della componente che riguarda la fortuna, noi più tiriamo e meno 
segniamo, mentre per i nostri avversari ogni conclusione si trasforma in rete”. 
Pesa l’assenza di Michelangeli in panchina – La situazione 
non è delle migliori, ma guai ad abbattersi: “Non siamo in crisi e 
sono sicuro che con il ritorno di Michelangeli in panchina le cose 
cambieranno – spiega il direttore sportivo –. Non credo che con il 
nostro mister di ruolo avremmo perso tutte e tre queste partite. Lui sa 
tenere in pugno i ragazzi e sa come conservare la loro concentrazione”. 
L’impegno della squadra non si discute – Nel prossimo 

turno bisognerà far visita all’Active Network, formazione anch’essa a 
zero punti: “Non si tratta dell’ultima spiaggia e, comunque, sono convinto 
che non perderemo – conclude il dirigente –. Ci tengo a precisare 
che l’impegno della squadra non è in discussione. I ragazzi ci mettono 
la massima grinta e la volontà non manca mai, il problema semmai 
sono quei minuti di amnesia a cui troppo spesso andiamo incontro”. 
Femminile – Per fortuna dal femminile arrivano buone notizie. La 
squadra ha esordito nel girone A di serie D con un roboante 11 a 4. 
Questo il commento di Alessia Carpinteri sullo splendido debutto casalingo: 
“Abbiamo incontrato ragazze provenienti dal calcio e quindi abituate a 
giocare con palloni lunghi. Non mi sono sembrate scarse, ma noi ci siamo 
fatte trovare pronte. Temevamo molto questa partita e la abbiamo affrontata 
senza presunzione. Valeria Rinversi è stata la migliore in campo, ma la cosa 
più importante è aver messo in pratica gli schemi provati in settimana. La 
squadra ha mostrato grande attenzione e voglia di vincere, non c’è nulla 
da rimproverare”. La seconda giornata prevede la trasferta sul campo della 
Tirrena: “Speriamo di raccogliere altri tre punti – termina l’allenatrice in 
seconda –. Non conosco le nostre avversarie, ma, per quanto ci riguarda, 
cercheremo di ripetere la prestazione offerta all’esordio. Senza dubbio 
metteremo sul terreno di gioco la massima grinta”.

naStaSi: “non RiuSCiamo a ConCRetizzaRe le oCCaSioni”

manCa La preCisione
VAlle dei CAsAli // serie C2 // girone A

visita il nostro sito per tariffe ancora più convenienti
www.ecohotelroma.com

Via di Bravetta, 91 - 00164 Roma
tel. +39 06.66156920 / +39 06.66166064

fax +39 06.66047283, mail: info@ecohotelroma.com

Via Casetta Mattei, 130/132
Call Center 06 63 56 920

Nicoli
Gioelli

Alessia Carpentieri

Articolo a cura di Antonio Iozzo

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

“per molti anni l’ho venduto
oggi l’ho acquistato per la 
mia e la vostra sicurezza .”

Alessandro Ciotti
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I
l Valentia rimedia la seconda sconfitta consecutiva in 
campionato e resta a quota tre punti in classifica. Pizzei e 
compagni, davanti al proprio pubblico, mettono paura al 
quotatissimo Olimpus, ma alla fine rimangono con un pugno 

di mosche in mano. Oltre che con le qualità degli avversari, il 
Valentia ha dovuto fare i conti anche con un protagonista 
inatteso: “Sono molto amareggiato – esordisce Roberto Ronchi 
–. Non è mai bello quando un allenatore, al termine di una partita, 
deve rivolgere la propria attenzione all’operato dell’arbitro. Il 
direttore di gara ha commesso una serie lunghissima di errori 
e inciso in maniera determinante sul risultato finale. I giocatori 
non dovrebbero farsi condizionare dalle scelte arbitrali, ma 
la nostra è una squadra giovane e l’inesperienza, a volte, può 
portare a cercare un capro espiatorio. Il punteggio, come 
detto, è bugiardo e non rispecchia l’andamento dell’incontro”. 
Tanti complimenti e pochi punti – Ai ragazzi c’è poco da 
rimproverare: “Abbiamo disputato una grandissima prestazione 
contro una corazzata che, a detta di tutti, dovrebbe vincere 
questo girone – continua il mister –, il primo tempo è stato 
da incorniciare. La realtà, però, è che ci ritroviamo con tanti 
complimenti e solo tre punti in classifica. Per giunta, ironia della 
sorte, l’unica gara in cui abbiamo vinto è anche quella in cui 
abbiamo giocato peggio, all’esordio contro la Virtus Monterosi. 
Da allora siamo migliorati molto, anche se dobbiamo ancora 
lavorare sulle palle da fermo e su altre situazioni di gioco”. 

Sabato in casa della Fenice – Il rammarico è grande, 
ma ormai le cose non si possono cambiare. Meglio dunque 
concentrarsi sul prossimo impegno, che vedrà il Valentia 
impegnato nella difficile trasferta contro la Fenice, capolista e 
unica formazione del girone a punteggio pieno: “Giocheremo 
su un campo grande e contro una squadra giovane e veloce – 
spiega il tecnico –. Siamo solo all’inizio del campionato, ma, se 
sono in testa, un motivo ci sarà. Io spero, anzi sono convintissimo, 
che andremo lì con lo stesso atteggiamento che abbiamo fatto 
vedere sabato scorso contro l’Olimpus. Poi, se i nostri avversari 
si dimostreranno più bravi, porteranno a casa il successo. Qualora 
si verifichi ciò, mi auguro che sia esclusivamente per merito loro 
e non per colpa dell’arbitraggio”.

U
n primo tempo con qualche errore di troppo, un 
secondo tempo completamente senza sbavature. Il CT 
Eur comanda a punteggio pieno la classifica del girone 
B di serie C/2 insieme a Futsal Ostia e Vigor Perconti, 

ma fa davvero paura agli avversari. Già, perché nonostante 
uno Spinaceto che ci ha provato davvero, la tranquillità e la 
supremazia dei biancorossi è stata a tratti imbarazzante. In alcuni 
casi e secondo alcune teorie tattiche il possesso palla è la miglior 
difesa possibile: così è stato, la gestione del pallone da parte di 
Ventola e compagni, assolutamente impeccabile per lunghi tratti 
del secondo tempo, ha fatto passare 30’ di tranquillità a Blasimme, 
estremo difensore dei padroni di casa. 
La partita - Pronti via il CT Eur però soffre: lo Spinaceto sfiora 
il vantaggio ma pecca di cinismo. Neanche a dirlo è Tavano a 
sbloccare l’incontro: 1-0 al decimo minuto. Quattro minuti dopo, 
però, Julio Cuevas sorprende la difesa di casa e fa 1-1. Il pari 
dello Spinaceto mette in difficoltà il CT Eur, che per lunghi tratti 
non riesce ad essere incisivo. A caricarsi la squadra sulle spalle è 
sempre il numero 13: bordata su punizione e 2-1 al 25esimo. Un 
minuto dopo Langiano scatta sulla destra e batte con un delizioso 
tocco d’esterno il portiere ospite in uscita disperata. Il primo 
tempo si chiude 3-1. Nella ripresa, come detto, succede ben poco 
e solo per merito del CT Eur. Il possesso palla dei ragazzi di Riggio 
incastra lo Spinaceto nella sua metà campo. Al 6’ un’altra magia 

di Tavano porta sul 4-1 il risultato: palleggio elegante e bordata 
sotto la traversa. Al 21esimo Colone, alla prima occasione della 
ripresa accorcia sul 4-2, ma tre minuti dopo Rossini chiude la 
gara con il gol sicurezza. Termina 5-2 una netta dimostrazione di 
superiorità.
Rossini - Proprio Rossini al termine dell’incontro commenta: 
“Nel primo tempo non siamo andati benissimo, abbiamo faticato 
contro una squadra ostica che è stata capace di metterci in 
difficoltà. Siamo stati bravi a gestirla nella ripresa anche se 
potevamo anche essere più cinici”. Il calendario in questa fase 
è palesemente favorevole, nel prossimo turno il derby di Ostia 
porterà via altri punti pesanti: “Noi affronteremo il Darma 
e dovremo ottenere altri tre punti per sfruttare al meglio 
questo inizio che a noi risulta favorevole, almeno sulla carta”. In 
conclusione un pensiero da parte del numero 7: “Voglio mandare 
un abbraccio al mio amico Paolo De Santis in un momento per 
lui così difficile”. 

RonChi: “l’aRbitRo ha inCiSo GRaVemente Sul RiSultato” 5-2 allo SPinaCeto, RoSSini: “SfRuttiamo il CalendaRio”

sConfiTTa a TesTa aLTa BianCorossi inarresTaBiLi
Articolo a cura di Antonio Iozzo

VAlentiA  // serie C2 // girone A 

Articolo a cura di Matteo Santi

CirColo tennis eur // serie C2 // girone b

Andrea RossiniIl tecnico Roberto Ronchi
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C
ontinua la marcia a punteggio pieno del Futsal 
Ostia. La formazione di Oddo supera il Cortina 
Sporting Club per 4 a 2, in casa, e resta in vetta alla 
classifica in compagnia di Ct Eur e Vigor Perconti. 

È arrivata la terza vittoria consecutiva, ma, anche questa 
volta, la compagine del presidente Mastrorosato ha fatto di 
tutto per complicarsi la vita: “Siamo partiti bene e fino a metà 
del secondo tempo le cose sono andate nel verso giusto – 
premette Luca Rinaldi –. Conducevamo per 3 a 0 e stavamo 
gestendo senza rischiare praticamente nulla, poi ci siamo 
concessi due disattenzioni e la gara si è riaperta. Per fortuna 
abbiamo subito realizzato la quarta rete, che ci ha permesso di 
arrivare con più tranquillità al fischio finale. I due gol incassati 
sabato, probabilmente, sono un po’ frutto del caso, ma non 
possiamo permetterci ogni volta dei cali di concentrazione. 
Se vogliamo puntare in alto, dovremo cercare di correggere 
questo difetto, d’altronde si può sempre migliorare”. 
Salto di qualità con Ruzzier e De Santis – Anche 
sabato a trascinare la squadra ci hanno pensato De Santis 
e Ruzzier: “Con il loro innesto – spiega il capitano 
– abbiamo fatto un grande salto di qualità. Si 
sono integrati in maniera perfetta e il loro 
contributo non si avverte solo in campo, 
ma anche all’interno dello spogliatoio 
per il loro modo di porsi. A prescindere 
da loro, è tutta la squadra che sta 
crescendo, seguiamo le indicazioni 
del mister e ci aiutiamo l’uno con 
l’altro. Sono molto contento 
anche per i due gol, li dedico 
ai miei compagni perché 
senza di loro per me 
sarebbe difficile 
segnare. Speriamo 
di continuare 
così, non 

dimentichiamoci che il nostro obiettivo 
resta sempre la vittoria del campionato”. 
E ora… il derby – Dopo tre giornate tutto sommato 
semplici, sabato ci sarà da affrontare il primo vero esame. 
Il derby contro il Lido di Ostia dirà qualcosa di più sul 
valore dei ragazzi di Oddo: “Sarà una gara difficile – ammette 
l’attaccante –. Ci conosciamo tutti, è una partita molto 
sentita ed entrambe le formazioni faranno di tutto per 
vincere. Ovviamente speriamo di riuscire a spuntarla noi. 
L o r o hanno tre-quattro giocatori davvero forti, 
p e r questo mi aspetto un match equilibrato. 
È complicato fare un pronostico, ma 

“
Prima o poi doveva capitare”, frase di circostanza che ci 
sta tutta dopo la sconfitta col Futbolclub, la prima dopo un 
campionato di D e le prime 2 giornate di C2 da imbattuta 
(compresa le coppe). Il Lido di Ostia cade meritatamente 

contro il Futbolclub di Budoni per un 5 a 4 che lascia rammarico 
e la convinzione di essere ricaduti nello stesso solito errore mai 
pagato in D: “Abbiamo considerato chiusa la gara in maniera 
anticipata – dice il capitano Mirko Donati-, dando la possibilità 
agli avversari di coglierci impreparati. Prima o poi doveva arrivare 
una sconfitta, l’unica consolazione è stata quella di aver fatto tutti 
gli errori possibili in una partita sola”.
Il calo – Due le situazioni in cui il Lido di Ostia sembrava avere la 
partita in mano. Dapprima sul 2 a 0, poi sul 4 a 2 a metà secondo 
tempo, quando il bonus di falli spesi ha complicato le cose. Il 
calo mentale è costato la gara agli uomini di Ferrara: “L’arbitro 
ci ha messo del suo, ma non possiamo non rimproverarci di aver 
pensato troppo in anticipo al derby contro il Futsal Ostia. In 
questa categoria non possiamo non scendere in campo con l’idea 
di dover fare una grande partita, come ha detto il presidente 
Gastaldi la serie D è tutt’altra cosa rispetto alla C2 e sabato 
abbiamo pagato questa differenza. La realtà è che siam una 
squadra dal grande potenziale ma pur sempre una neopromossa 
che deve adattarsi al campionato”.
Aria di derby – Sabato una delle partite più attese della 
stagione, il Lido di Ostia al PaladiFiore accoglie il Futsal Ostia, 
capolista e a punteggio pieno nel girone B. “Sarà una grande 
partita, e noi abbiamo spesso dimostrato che nelle grandi partite 
siamo in grado di dare il meglio, come fatto col Palombara alla 

prima”. La sconfitta sul campo del Futbolclub può dare carica in 
più, se si doveva vincere il derby per tanti motivi ora lo si dovrà 
fare anche per riscattare la prima sconfitta della società lidense: 
“Dobbiamo entrare in campo per fare una grande partita contro 
una grande avversaria e riscattarci dagli errori di sabato. Il Futsal 
Ostia è una grande squadra, conosco gli avversari uno ad uno 
avendoci giocato insieme so che valore hanno. Sono imbattuti e in 
testa alla classifica – conclude Mirko Donati -, verranno sul campo 
nostro da favoriti, siamo noi che non avremo nulla da perdere”.

Rinaldi: “Stiamo CReSCendo a liVello di SquadRa” Sabato C’è il deRby: “PaRtono faVoRiti”

sempre in VeTTa per iL risCaTTo e per La supremazia
Articolo a cura di Antonio Iozzo

FutsAl ostiA // serie C2 // girone b

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostiA // serie C2 // girone b 
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A
ncora una sconfitta, questa volta nella sfida contro 
una diretta concorrente per la salvezza. La casella dei 
punti in classifica, dopo tre giornate, è ancora ferma 
sullo zero ed il tecnico Adriano Volpe si assume tutte 

le responsabilità: “Il responsabile sono io che sono l’allenatore”.  
Lo sfogo del tecnico – Doveva e poteva essere la gara della svolta 
ed invece l’Atletico Alenic espugna per 2 – 6 il terreno di gioco del 
704, infliggendo agli uomini di Volpe la terza sconfitta in altrettante 
gare di campionato. Duro il commento del mister: “Abbiamo 
giocato malissimo. C’è poco da dire, bisognerebbe invece capire 
cosa si dovrebbe fare per uscire da questa situazione. Io un’idea 
ce l’ho e cioè che per uscire dalle situazioni più complicate 
bisogna adottare soluzioni semplici. Io sono responsabile, non ho 
intenzione di mettere in discussione il mio rapporto con il 704. 
Ma è il momento di capire che non tutti si trovano bene con il mio 
modello: ho capito benissimo su chi posso contare e con quegli 
uomini andrò avanti. Il momento e la prestazione sono scandalosi, 
ma il responsabile sono solo io: da questa situazione usciremo 
compatti, ma non ne usciremo tutti quanti. Questo perchè 
qualcuno si è tirato fuori con comportamenti sbagliati, con frasi 
fuori posto e atteggiamenti non chiari: c’è mancanza di personalità, 
dentro e fuori dal campo. Di questo me ne sono accorto e come 
spesso succede, un gruppo, anche in  corso d’opera si screma”.   
Volpe continua: “Se i risultati continueranno a darmi contro, allora, 
c’è chi valuterà il tutto e trarrà le sue conclusioni. Ma la mia strada e 
questa, numeri alla mano sento il peso dei troppi gol subiti. Andiamo 
avanti con una base di persone di cui mi fido, diciamo un buon 85% 
della rosa, certamente sarei un ipocrita se dicessi che mi segue il 

100% della rosa: gente importante dentro e fuori il campo c’è”.  
Lo Spinaceto - Sabato prossimo lo Spinaceto. “E’ uno scontro 
diretto, una partita da vincere e un avversario che si può battere. 
Andremo lì per giocare e vincere, abbiamo zero punti, ma sono 
alla nostra portata. Voglio vedere la mia squadra che va lì senza 
paura, non ha senso essere intimoriti. Purtroppo nello sport ci 
sono questi momenti dove sembra che tutto giri storto: a volte 
però un singolo episodio può farti girare l’intera stagione. Ecco, 
noi siamo alla ricerca proprio di quell’episodio”. 

L
a Vigor Perconti, dopo la bella vittoria ottenuta lo 
scorso fine settimana sul campo dello Spinaceto, 
sabato riceveva la visita del Futsal Darma che due 
giornate prima aveva sbancato la tana del Futbolclub. 

Nel catino di Colli Aniene ad avere la meglio sono stati, ancora 
una volta, gli uomini di Rocchi, vittoriosi col punteggio di 4-1, 
grazie alla doppietta di Valentini, ed ai sigilli di Giannotta e 
Oreti.
Solo noi in campo – Proprio quest’ultimo ha esaminato 
la prova del gruppo blaugrana, alla quinta affermazione 
consecutiva tra coppa e campionato: “Il risultato è eloquente 
e non credo ci sia bisogno di aggiungere ulteriori commenti. 
Abbiamo controllato e dominato la partita per gli interi 60 
minuti, non c’è stata quasi mai storia. I tre punti odierni 
sono meritati, nessuno può sostenere il contrario. Il mio gol? 
Sono contento di aver segnato, ne approfitto per dedicarlo 
al mister che ha voluto tenermi e credere nelle mie qualità”.
Cambio di mentalità – Sembra lontano anni luci la 
scorsa stagione: “E’ vero, c’è stato un cambio di mentalità 
molto evidente – ha commentato Cristiano Oreti – Grazie 
all’avvento di Rocchi, con cui avevo lavorato ai tempi della 

Namez, la squadra ha cominciato a credere maggiormente 
nella propria forza. Ci siamo convinti di essere bravi, mentre 
l’anno scorso sotto questo punto di vista eravamo più 
fragili. La tattica aggressiva? Come hanno detto in occasioni 
precedenti i miei compagni, a livello difensivo rischiamo 
qualcosina in più, ma in compenso in attacco creiamo davvero 
tantissime occasioni. Il nostro gruppo, con questo modulo, si 
sta divertendo parecchio…”.
Cortina all’orizzonte – Sabato prossimo match in 
trasferta per il roster caro a patron Perconti che andranno 
a far visita al Cortina di mister Mennini: “Sulla carta siamo 
favoriti, ma dovremo dimostrarlo sul campo come fin qui 
abbiamo fatto con le altre avversarie – ha concluso Oreti 
– Dove possiamo arrivare? L’inizio è stato ottimo, però non 
dobbiamo montarci la testa, anzi è nostro dovere mantenere 
i piedi per terra e lavorare sodo: al momento pensiamo alla 
salvezza, poi una volta raggiunta penseremo a traguardi più 
prestigiosi”. 

VinCe l’aleniC. VolPe: “mi aSSumo le mie ReSPonSabilità” teRza VittoRia Su tRe: PieGato il daRma e PRimato ConSeRVato

Così non Va Lassù C’è La perConTi
Articolo a cura di Giovanni Lentini

704 // serie C2 // girone b
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Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Vigor perConti // serie C2 // girone b

Il tecnico Adriano Volpe

Cristiano Oreti
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I
l Virtus Palombara, dopo la vittoria di misura 
raggiunta lo scorso fine settimana ai danni del 
Tennis Club Parioli, sabato ospitava in casa il 
Club Atletico Centocelle di mister Coccia, alla 

vigilia primo a punteggio. Al termine della contesa 
la capolista si è dovuta inchinare ai rivali, vittoriosi 
per 6-1.
Dominio incontrastato – A suggellare il 
fantastico successo per la squadra di Luciani ci 
ha pensato l’ex di turno, Simone Fratoni autore 
di un gol che ha mandato in visibilio il pubblico 
accorso numero al campo: “Si, è vero, ho segnato 
una bellissima rete, ma ciò che realmente importa 
è che il Palombara abbia raggiunto i tre punti – ha 
commentato l’ex L’Acquedotto –. Che match è 
stato? A senso unico, visto che abbiamo dominato in 
lungo e in largo: il risultato parla chiaro, il Centocelle 
ha subito pesantemente il nostro gioco. Questa è 
un’affermazione cruciale, perché arrivata contro 
una compagine che fino alla fine sarà nel novero 
delle formazioni in odore di C1”.
Il ko con il Lido – Fratoni è tornato sulla 
sconfitta di due settimane fa con il Lido di Ostia: 
“Quella debacle ci ha segnato profondamente, 
non ci aspettavamo di prendere una batosta di 

dimensioni simili, specialmente sul nostro campo. 
La compagine lidense meritò senza dubbio il 
successo, noi avremmo dovuto giocare in una 
maniera diversa. Tuttavia anche dalle note più 
negative si può rintracciare qualcosa di positivo: il 
ko con gli uomini di Ferrara ci sta aiutando a non 
commettere gli errori fatti quel giorno”.
Alenic, avversario difficile – Nel prossimo 
turno i rossoblu andranno al Torrino per affrontare 
l’Alenic di mister Catanzaro: “E’ il peggior 
cliente che ci potesse capitare al momento – ha 
continuato l’ex Centocelle – L’Alenic è una squadra 
organizzata, quadrata che gioca un ottimo calcio a 
5, specialmente in casa. Sarà un esame duro, ma 
dovremo farci trovare preparati per non rendere 
vana la vittoria odierna”.
Società fantastica – Simone Fratoni ha 
concluso la propria intervista parlando del suo 
ambientamento: “Io qui sto divinamente, ho 
trovato una società fantastica, un club familiare 
che non fa mancare nulla a noi giocatori. Debbo 
porgere i complimenti anche al mister che non 
pensavo essere così preparato. I presupposti per 
compiere un lavoro eccellenti ci sono tutti, ora sta 
a noi”.

Dopo quattro vittorie su 
altrettanti incontri ufficiali, il 

Centocelle si ritrova a fare i conti 
con il gusto amaro della sconfitta. Gli 
uomini di Coccia vengono battuti 

per 6 a 2 sul campo del Palombara 
e abbandonano la vetta della 
classifica. Al di là del risultato, 
la prestazione è stata davvero 
deludente: “I nostri avversari 
erano molto più motivati, noi 
abbiamo sbagliato tutto – spiega 
senza mezze misure Daniele 

Didonè –. L’approccio è stato 
pessimo, eravamo troppo nervosi. 
Abbiamo subìto gol dopo tre minuti, 
non siamo abituati ad andare sotto, 
ma è stata tutta una questione di 

stimoli. Loro non hanno mollato 
neppure un centimetro, mentre noi 
ci siamo specchiati troppo. Non 
salvo nulla, dobbiamo rimboccarci 
le maniche e lavorare sodo”. 
Serve una reazione 
immediata – Non bisogna fare 
drammi, tuttavia una sconfitta del 
genere rischia di togliere sicurezze 
alla squadra: “Perdere il primo 
scontro diretto indubbiamente 
ridimensiona, in parte, i risultati 
precedenti – ammette il giocatore 

–. Un incidente di percorso, però, 
ci può stare. Abbiamo una grande 
rosa e tanta voglia di vincere 
questo campionato, speriamo 
di ripartire forte già da sabato 
prossimo contro il Guidonia. 
Conosco bene il loro mister, 
cercheranno di chiudersi e di 
ripartire in contropiede sfruttando 
i nostri errori. Per noi non sarà 
semplice, contro avversari che 
si coprono, spesso, andiamo in 
difficoltà”.

L’Atletico Alenic espugna 6 – 2 
il campo del 704, scrollandosi 

di dosso il fardello degli zero 
punti in classifica. Un successo 
importante, che consente ai ragazzi 
di Catanzaro di abbandonare 
l’ultimo posto in graduatoria. 
Il commento di Mazzocco 
– Autore di una buonissima 
prestazione, è mancato solo il gol a 
Guido Mazzocco che, comunque, 
non si perde d’animo: “Ho giocato 

molto bene, il gol arriverà sabato 
prossimo. E’ stata la vittoria della 
concentrazione, come ci ha detto 
anche mister Catanzaro.  Una 
settimana fa’ avevo detto che ci 
sarebbero bastati pochi giorni di duro 
ed intenso lavoro per migliorare. Direi 
che sono stato di parole. Ci siamo 
impegnati ed abbiamo ottenuto il 
risultato sperato sia sul piano fisico 
che tattico. C’è comunque ancora 
molto da lavorare. E’ importante 

sottolineare che avremmo potuto 
chiudere prima la partita contro il 
704 ma abbiamo sciupato parecchie 
occasioni”. La crescita invocata è 
dunque arrivata: “Abbiamo preso 
coscienza delle nostre possibilità. La 
prestazione è stata migliore rispetto 
alle precedenti perché siamo riusciti 
a mettere in pratica ciò che ci ha 
chiesto il mister. Abbiamo fatto i 
movimenti che ci ha indicato. Mi 
preme molto ringraziare tutti, dallo 

staff tecnico ai compagni perché tutti 
si sono impegnati l’uno per l’altro”. 
Sabato prossimo – L’Atletico 
Alenic riceverà la visita della Virtus 
Palombara: “Sappiamo – conclude 
Mazzocco – che si tratta di un 
avversario di livello. Noi, però, siamo 
in un momento positivo e sappiamo 
quali sono le nostre possibilità”.

didonè: “tRoPPo neRVoSiSmo e PeSSimo aPPRoCCio”

battuto 6 – 2 il 704. “VittoRia della ConCentRazione”

tRaVolto il CentoCelle, fRatoni: “aVanti CoSì!”

iL primo dispiaCere

primi Tre punTi sTagionaLi

sesTina VinCenTe
Articolo a cura di Antonio Iozzo

Club AtletiCo CentoCelle // serie C2 // girone b

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Virtus pAlombArA // serie C2 // girone b

Simone Fratoni
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Altro stop per l’Anni Nuovi. Sul campo dello Sporting 
Valmontone i ragazzi di mister Gugliara devono 

cedere il passo ai padroni di casa, vittoriosi per 2-0. 
Il commento – Altra battuta d’arresto, in tre gare di 
campionato la vittoria è arrivata solo contro il Marino, in 
rimonta, ma Moroni non fa drammi e carica l’ambiente 
dicendo: “Calma, non è successo niente di grave. La 
classifica dice che abbiamo solo tre punti, ma abbiamo 
affrontato il Colleferro, ora secondo, rimontato il Marino 
sul 3-1 per loro e perso sabato contro il Valmontone, 
squadra partita per vincere questo girone. Dirò di più, 
abbiamo anche offerto una delle nostre prestazioni migliori. 
Li abbiamo messi parecchie volte in difficoltà e il mio ex 
compagno Fedrigucci è stato abile nel togliere spesso 
le castagne dal fuoco. Inoltre non ci è stato concesso 
un rigore, ma al di là degli episodi, proprio per la nostra 
prestazione, questo 2-0 deve essere un punto di partenza”. 
Fiducia – Se uno dei giocatori più esperti e rappresentativi 
della compagine di Ciampino non fa drammi, c’è da 
stare tranquilli. L’Anni Nuovi ha tempo e qualità per 
risalire la china, la stagione è cominciata da appena un 
mese e tra infortuni ed episodi sfortunati questo avvio, 
definiamolo in sordina, non deve destare preoccupazioni. 
La carica – Infatti Moroni, in vista della sfida di sabato 
prossimo contro il Casalbertone dichiara: “Io sono molto 
fiducioso per il futuro, questa squadra ha tante doti. Non 
parlo solo del livello tecnico, chi è mancato per infortunio 
è stato sostituito egregiamente, mi riferisco soprattutto 
alla forza dimostrata come gruppo. Per questo motivo non 
mi preoccupo più di tanto, faremo sicuramente un’ottima 
stagione. Pensiamola così, il nostro campionato comincia 
sabato prossimo contro il Casalbertone. Sono una 
neopromossa, ma sicuramente vorranno fare bella figura al 
Pala Tarquini”.

E
’ arrivata la terza sconfitta per il Real Divino Amore. 
Peggio di così i ragazzi di mister Dell’Anna non potevano 
cominciare, dopo le sconfitte con la Città di Paliano e 
lo Sport Zagarolo, a passare sul campo del Real Divino 

Amore questa volta è stato il Cynthianum che si è imposto 
per 5-3. Al di la dei risultati che non arrivano, a creare allarmi 
sono le prestazioni della squadra, che fino ad ora sembrano 
insufficienti. A far scattare l’allarme è Massimiliano Di Rocco, 
socio e pivot della squadra che è rientrato proprio sabato, 
dopo essere stato fuori per infortunio le prime due giornate 
di campionato: “Sono rientrato sabato – esordisce Di Rocco 
– per dare una mano, anche perché ancora non ho smaltito 
del tutto l’infortunio. Purtroppo il mio rientro non è servito 
a conquistare la prima vittoria della stagione, nonostante abbia 
segnato un goal ed essere stato uno dei migliori in campo. Il 
problema è che nel complesso non siamo una squadra ancora 
all’altezza non essendoci amalgama tra vecchi e nuovi giocatori 
e questi sono i risultati”. Bisognerà uscire da questa situazione il 
prima possibile per evitare di compromettere l’intera stagione, 
il campionato è appena cominciato e le soluzioni si possono 
trovare: “E’ vero che abbiamo ancora giocatori infortunati 

e che per noi sono importanti, vedi per esempio, il nostro 
portiere titolare Danilo Idini che è ancora fermo ai box, ma 
è pur vero che alcune cose mancano forse nel dna di alcuni 
giocatori come la grinta e la cattiveria agonistica, in squadra 
non ci sono fenomeni e dove non si arriva con la tecnica ci si 
arriva con la volontà e l’impegno io questo ancora non lo vedo”. 
Personalità - In casa del Real Divino Amore non ci sono 
grosse ambizioni, ma fare un campionato tranquillo per giocarsela 
con chiunque allo stato attuale però le cose non vanno per 
il verso giusto tanto che ci si interroga se operare o no sul 
mercato nella prossima finestra invernale: “Abbiamo giocatori 
che devono tirare fuori la loro personalità – continua Di Rocco 
-  alcuni ragazzi sembra che non ce l’abbiano, ti ripeto, al di la 
dell’aspetto tecnico, quando si gioca ci vuole attaccamento alla 
maglia e alcuni sembrano non averla. Adesso stiamo valutando il 
da farsi cercheremo di prendere giocatori di categoria superiore 
per creare un gruppo più solido e raddrizzare la situazione. 
Abbiamo un ottimo allenatore in grado di tirar fuori il meglio 
da ogni giocatore come ha dimostrato in passato, ma i miracoli 
non li fa nessuno, quindi bisogna che alcuni ragazzi ci mettano 
del loro e tirare fuori la grinta necessaria per un campionato 
così difficile come quello della serie C-2”. La prossima giornata 
mette di fronte il Real Divino Amore e l’History Roma 3Z, 
sarà sicuramente una trasferta insidiosa per i ragazzi di mister 
Dell’Anna, da sabato in poi bisognerà cambiare assolutamente 
rotta e conquistare i primi tre punti della stagione per mostrare 
che battere il Real Divino Amore non sarà facile per nessuno.

moRoni: “queSta SConfitta è
un Punto di PaRtenza”

nienTe drammi
Articolo a cura di Michele Salvatore

Anni nuoVi // serie C2 // girone C
Articolo a cura di Andrea Somma

reAl diVino Amore // serie C2 // girone C

Danilo Idini Massimiliano Di Rocco

maSSimiliano di RoCCo: “ PRonti a CambiaRe in CoRSa”

“poCa personaLiTà”

Il Futsal Darma perde per 4 a 1 in casa della Vigor 
Perconti e subisce la seconda sconfitta consecutiva in 

campionato. Il risultato finale lascia parecchi rimpianti agli 
uomini di Del Papa: “È difficile commentare una gara del 
genere – esordisce Gabriele Nucera –. Senza dubbio il 
punteggio è inequivocabile e riassume una partita giocata 
male. Ci siamo divorati troppe reti e abbiamo sprecato 
diverse occasioni, non sfruttando alcuni tre contro uno 
e sbagliando gol a porta vuota. Non si è salvato nessuno 
perché abbiamo peccato di presunzione ed è mancata la 
giusta cattiveria, soprattutto sotto porta. In serie D certe 
cose te le puoi permettere, in C2 evidentemente no”. 
Sfida proibitiva – Da una capolista all’altra, sabato Tripelli 
e compagni dovranno ospitare il C.T. Eur: “Incontreremo una 
delle squadre più forti e, perciò, sarà difficilissimo – ammette 
il giocatore –. L’importante sarà rimanere uniti anche in 
caso di sconfitta. Uno stop contro di loro è abbastanza 
pronosticabile, quello che conta è cambiare atteggiamento 
perché, come ho detto prima, in questa categoria alcune 
cose non puoi permettertele. Chiuderci per poi ripartire, 
inizialmente, potrebbe essere una buona strategia, ma, se poi 
passi in svantaggio, a quel punto te la devi giocare. Di sicuro 
serviranno umiltà e attenzione dal primo all’ultimo minuto”.

nuCeRa: “abbiamo PeCCato di 
PReSunzione”

poCo CaTTiVi
Articolo a cura di Antonio Iozzo

FutsAl dArmA // serie C2 // girone b

Alessandro Moroni

Gabriele Nucera
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un punTo d’oro
i bianCoblu eSCono indenni da maRino Con SuPeR tRaVaGli

L
a Futsal Appia, dopo la preziosa vittoria raggiunta lo 
scorso fine settimana al cospetto del Città di Colleferro 
negli ultimi secondi di recupero, sabato era atteso da un 
difficile esame in terra castellana contro l’Atletico Marino. 

La sfida si è conclusa con 1-1, risultato che ha consentito agli 
uomini di Scaccia di preservare l’imbattibilità.
Punto guadagnato – Il ds Gallozzi lo ha nominato come il 
protagonista di giornata. Massimiliano Travagli, con le sue splendide 
parate, ha congelato un pareggio prezioso per l’economia della 
classifica biancoblu: “Non sarà facile per nessuno uscire indenni 
da un campo del genere, perché qui il Marino raddoppia le energie 
e difficilmente si fa scappare il bottino pieno. Sapevamo delle 
insidie che avremmo trovato, in settimana con il mister abbiamo 
preparato oculatamente questo match ed oggi si è visto. Pur 
affrontando un avversario molto più esperto, abbiamo giocato 
con personalità rischiando anche di andarcene via con l’intera 
posta in palio. Mi sono divertito, la partita è stata equilibratissima 
con tante occasioni, sia da un versante che dall’altro e dunque 
credo che l’esito di 1-1 sia giusto. Questo è un ottimo punto 
per l’Appia che tornerà parecchio utile nel corso della stagione!”.
Ancora 0 sconfitte – La compagine dello Junior Tennis, dopo la 
sfida con Kola e soci, è rimasta in ritiro nel paesino castellano: “Di 
solito in ritiro ci si va quando si perde, la nostra società, invece, 
ci spedisce lontano da casa quando otteniamo risultati positivi 
– ha scherzato l’ex portiere della Junior Lazio – Reputo che la 
dirigenza abbia  avuto una trovata carina, servirà a far gruppo 
ed a compattarci ulteriormente. In questo spogliatoio mi sono 
ambientando in fretta, è facile andare d’accordo con ragazzi così 
umili che prendono per buono i consigli che dai loro. Tuttavia 
sono preoccupato per stanotte: dormirò pochissimo, sto in 
stanza con un matto!”. Futsal Appia che, sotto la voce sconfitte, 
vede ancora il numero 0: “La sconfitta in Coppa ci è servita per 
capire gli errori fatti e da non ripetere in questo campionato. 
Siamo partiti molto bene, purtroppo prima o poi incasseremo 
una battuta d’arresto, però essere ancora dietro le battistrada 
senza aver mai perso è una bella soddisfazione”.
Ecco il Valmontone – Sabato i ragazzi di Scaccia riceveranno 
in casa la visita dello Sporting Valmontone di Cavola: “Sarà una 
gara durissima, perché la forza dell’avversario è nota a tutti – 

ha concluso Massimiliano Travagli – Loro, a differenza nostra non 
hanno vissuto un inizio di stagione esaltante, per via della squalifica 
rimediata in Coppa e del ko patito, con enorme sorpresa, con il 
Tor Tre Teste alla prima giornata. I ciociari, per rimanere in scia 
al Ciampino, saranno costretti a venire allo Junior Tennis con le 
motivazioni al massimo per centrare la vittoria. Noi non dovremo 
farci impressionare. Sulla carta sono più forti, ma in casa nostra 
qualsiasi squadra dovrà faticare, nessuna compagine dovrà avere 
vita facile. L’Appia scenderà in campo per proseguire quanto di 
buono ha fatto finora, magari arrivando ad un risultato positivo 
che ci darebbe ulteriore morale e fiducia nei mezzi che abbiamo”

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

FutsAl AppiA 23 // serie C2 // girone C

aLLieVi sCaTenaTi
JunioReS ko nell’eSoRdio, PeR l’undeR 21 tuRno di RiPoSo

Un week end tra alti e bassi quello della Progetto Lazio. La 
Juniores di mister Monni non è infatti riuscita a strappare un 

risultato positivo nella trasferta con L’Acquedotto. “Eravamo anche 
partiti bene trovando il vantaggio – spiega il responsabile del settore 
giovanile Stefano Francone – poi però abbiamo subito la rimonta 
dei nostri avversari. Quest’anno il campionato sarà davvero difficile 
ma sono convinto che potremo riscattarci già dalla prossima gara”. 
Domenica di riposo invece per l’Under 21 che esordirà la prossima 
settimana a Marino. “La nostra under – continua Francone – è una 
formazione tutta da scoprire”.
Goleada degli Allievi - E’ andata certamente meglio agli 
Allievi che hanno travolto per 11-2 la Roma Calcio a 5, con Manuel 
Marcone e Alessio Fabrizi che si sono distinti per le reti realizzate. 
Una gara senza storia che i biancocelesti hanno portato a casa senza 
grosse difficoltà. “Contro la Roma siamo stati bravissimi sia da un 
punto di vista tecnico che da un punto di vista tattico – continua 
Francone – anche perché il nostro è un gruppo già rodato”. Una 
squadra che punta davvero in alto. “Il nostro obiettivo è quello di 

raggiungere i playoff – conclude il responsabile del settore giovanile 
- risultato che abbiamo raggiunto sempre negli ultimi anni. Nella 
scorsa stagione siamo arrivati alle semifinali regionali. Quest’anno 
cercheremo di ripeterci e migliorarci”. 

Articolo a cura di Andrea Somma

progetto lAzio // settore gioVAnile

Stefano Francone

Il D.S. Giorgio Gallozzi
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P
unto guadagnato in casa per la squadra di De Acetis. Contro 
la Futsal Appia 23, matricola terribile in questo primo 
scorcio di campionato, l’Atletico Marino non va oltre l’1-1. 
La partita – Il pareggio, maturato grazie alle reti siglate 

tutte nel primo tempo, viene così raccontato da Ervin Kola: 
“È stata una bella partita, siamo andati in vantaggio, ma per un 
nostro errore è arrivata la rete che è valso il loro pareggio. 
Nel secondo tempo abbiamo provato a prendere i tre punti, 
nonostante la sfortuna che si è messa in mezzo. Tra un palo e 
alcuni loro salvataggi, purtroppo, non c’è stato nulla da fare”. 
Bomber a secco – Tre gare, una vittoria, una sconfitta, 
un pareggio e un solo denominatore comune. Ervin Kola, il 
bomber che l’anno scorso ha messo a segno 56 gol solo in 
campionato, ancora non ha timbrato il cartellino. All’Atletico 
Marino mancano i suoi gol, ma quando un cannoniere 
non segna soffre un po’ anche a livello personale. Kola, al 
contrario, rimane tranquillo consapevole che prima o poi 
tornerà a gonfiare la rete e dichiara: “Ancora non ho segnato, 
ma l’importante è il bene della squadra, non i miei gol. Darò 
il mio contributo, presto arriveranno anche le mie reti”. 
Torna il campionato – I prossimi avversari del Marino sono 
avvisati, Kola cerca il gol. Che sia il Paliano, prossimo avversario 
in campionato, a farne le spese? Il giocatore del Marino conclude 
dicendo: “Sono una bella squadra, li abbiamo affrontati anche 

l’anno scorso facendo sempre risultato. Non so quanto si 
siano rinforzati per questa stagione, in ogni caso noi siamo pronti”. 
Cantera – Però a Marino non c’è solo la prima squadra. Come 
ben si sa la società punta molto sul vivaio. L’Atletico costruisce i 
campioni in casa, puntando forte sulle motivazioni che spingono i 
ragazzi a portare  sui campi il nome della propria città. Soprattutto 
per questo motivo, il 
mister De Acetis ha 
tenuto in particolar 
modo a sottolineare le 
belle vittorie ottenute in 
settimana dalla Juniores 
e dall’under 21: “Con le 
reti di Fanasca, Paladini, 
Faschi e la doppietta di 
Cataldo, la Juniores ha 
vinto 5-4 contro l’Iris 
Frosinone. Brava anche 
l’under 21 che con 
Bardelloni, Tramontozzi 
e Ficuciello ha vinto 3-0 
contro il Montagnano. 
È giusto dare merito a 
tutti questi ragazzi”.

kola: “PReSto anChe i miei Gol”

pareggio CasaLingo
Articolo a cura di Michele Salvatorie

AtletiCo mArino // serie C2 // girone C

Ervin Kola

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970

I
l Valmontone ha cambiato passo. Dopo una stagione 
cominciata con qualche ombra, finalmente gli uomini 
di mister Cavola macinano risultati. Due reti a zero 
rifilate all’Anni Nuovi, seconda vittoria di fila, sei punti 

in classifica e scia del Real Ciampino sempre nel mirino. 
Buona prova – Nella partita contro i ciampiesi, il 
Valmontone ha mostrato i muscoli, mettendo in campo 
tutte le proprie qualità. Rulli, descrive così la partita: 
“Abbiamo giocato bene, il primo gol è stato frutto di una 
splendida triangolazione tra Fiasco e Sinibaldi, la seconda 
rete l’ho messa a segno io. La partita l’abbiamo condotta 
quasi sempre noi, non ci hanno impensierito più di tanto. 
Quando diventavano un  po’ più pericolosi, il nostro portiere 
Fedrigucci è stato magnifico nel bloccarli, però ripeto, a parte 
qualche ripartenza ai nostri avversari abbiamo concesso 
poco. Il redini del gioco le abbiamo avute sempre noi”. 
Passati gli affanni – Questa vittoria dà sicuramente 
morale. Di difficile digestione per società e squadra devono 
essere stati i momenti successivi all’eliminazione in Coppa 
e alla sconfitta nell’esordio di campionato, ma ora tutto è 
alle spalle. Tornate le pedine importanti fuori tra infortuni e 
squalifica e con la condizione che sale di partita in partita, 
tutto sarà in discesa d’ora in poi. Con il passare del tempo il 
gruppo assorbirà sempre più il gioco di mister Cavola e infatti 
Rulli prosegue dichiarando: “All’inizio ci sono state un po’ di 
assenze pesanti che ci hanno condizionato, senza contare il 
tempo necessario ai nuovi per imparare gli schemi del mister. 
Ha un gioco particolare, ma con un po’ di applicazione in più 
si assimila. Ci siamo ripresi proprio perché tutti i meccanismi 
cominciano a funzionare alla perfezione, sappiamo di essere 
una buona squadra e lo dimostreremo partita dopo partita”. 
Prossima sfida – La strada rimane lunga però. Tre punti 
avanti a loro c’è il Real Ciampino, corazzata che pare 
inarrestabile. Sulla carta il girone C sarà teatro di un testa 
a testa, assisteremo all’inserimento di qualche outsider, ma 
le protagoniste saranno queste due squadre. I ciampinesi, 
per l’organico che hanno costruito, partono con i favori del 
pronostico, ma alla fine è sempre il campo a dire l’ultima 
parola. Lo Sporting Valmontone non è da meno e darà battaglia 
giornata dopo giornata. Si ricomincia sabato prossimo, contro 
l’History Roma 3Z, gara da non sottovalutare assolutamente. 

Infatti, la squadra di mister Bonanni ha dato del filo da torcere 
nell’ultima giornata proprio contro il Real. Quindi, vietato 
abbassare la guardia. Conclude Rulli: “Non li conosco benissimo, 
so che contro il Real Ciampino hanno giocato molto bene, 
dunque dobbiamo prestare molta attenzione. Non dobbiamo 
dimenticare una cosa però: siamo una squadra fortissima, gli 
altri devono avere paura di noi, mai il contrario”.

Rulli aVVeRte: “tutti Ci deVono temeRe”

squadra riTroVaTa
Articolo a cura di Michele Salvatore

sporting VAlmontone  // serie C2  // girone C

Daniele Rulli
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dei campionati giovanili. La prima formazione della Roma 3Z a scendere 
in campo è stata la Juniores di mister Bartoli che ha iniziato alla grande 
travolgendo il Parioli. “Abbiamo giocato molto bene – racconta Valerio 
Mercadante - e mostrato già miglioramenti rispetto allo scorso anno. I 
nostri avversari avevano la rosa contata, ma noi abbiamo pensato solo 
a fare del nostro meglio e ci siamo riusciti”. Una Juniores sulla quale 
al 3Z nutrono grandi speranze. “Le aspettative sul nostro campionato 
sono alte e vogliamo confermarle. Siamo un bel 
gruppo e vogliamo raggiungere il salto di categoria”.
Under 21 ko - Non parte invece bene il 
campionato dell’under 21 che esce sconfi tta dalla 
Romanina. “Abbiamo iniziato bene andando sull’1-
0 – racconta Daniele De Carolis, autore del gol 
del vantaggio dei suoi – poi però ci siamo fatti un 
po’ distrarre mentalmente. In questi aspetti si vede 
ancora che siamo una formazione più giovane delle 
altre e dobbiamo migliorare anche sotto questo 
punto di vista”.
Goleada Allievi - Dieci gol e tre punti conquistati 
dagli Allievi di mister Sperti che non potevano 
iniziare meglio di così. “Siamo partiti benissimo – 
spiega Mattia Abbatelli, autore di una doppietta – e 
siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco. Vogliamo 
lottare per le parti alte della classifi ca e provare a 
raggiungere i playoff”. Il prossimo avversario sarà la 
Romanina. “Sarà una sfi da diffi cile ma andremo li per 
fare la nostra partita”.

I Giovanissimi ne fanno 5 - Vittoria convincente, infi ne, anche 
per la formazione di mister Ciaravolo che si è imposta per 5-2. “E’ 
andato tutto molto bene – racconta Adriano De Camillis, che ha 
realizzato la tripletta decisiva – e vogliamo proseguire su questa strada. 
Siamo stati bravi a rimontare una volto su e poi a portare a termine la 
rimonta. Il nostro obiettivo è quello di migliorare rispetto allo scorso 
anno e provare anche a vincere il campionato”.N

on è bastata una grande prestazione ad evitare la 
sconfi tta, ma la Roma 3Z esce dalla sfi da contro il Real 
Ciampino con ancora più convinzione nei suoi mezzi. 
Una gara che i ragazzi di Bonanni hanno interpretato 

al meglio, portandosi anche sul 2-0. Una volta sotto, nel fi nale però 
dapprima è arrivato il gol del pareggio e nel recupero la rete che 
ha sancito la sconfi tta dei gialloblu. “Il Real Ciampino è una grande 
squadra – racconta Alessio Colabuono, autore del primo gol gialloblu 
– e ha meritato la vittoria. Non sono certamente queste le partite 
da vincere, ma dispiace di aver visto sfumare una grande impresa 
proprio alla fi ne e soprattutto di aver subito gli ultimi due gol su 
tiro libero. Abbiamo giocato tutto il secondo tempo con cinque falli 
contro e questo ci ha condizionato. Ma perdere a Ciampino contro 
una squadra come questa ci sta, ma usciamo dal campo a testa alta”.
Arriva il fanalino di coda - La Roma 3Z avrà la chance del 
riscatto già da sabato con il Real Divino Amore, unica squadra 
del girone ancora a zero. “E’ una formazione che i miei compagni 
conoscono bene – continua Colabuono – ma noi dobbiamo pensare 
solo a noi stessi e a giocare come sempre. Loro sono una squadra dal 
carattere forte e per noi sarà importante avere il giusto approccio alla 
gara e mettere in campo le nostre caratteristiche. Il nostro obiettivo 
è la salvezza e quindi dobbiamo conquistare più punti possibile, anche 

se dopo queste prime settimane di campionato penso che la nostra 
squadra potrà ottenere qualcosa di più”.
Juniores esagerata - Lo scorso week end ha visto anche l’inizio 

C2 KO ALLO SCADERE. OK ALLIEVI E GIOVANISSIMI, UNDER NO

IMPRESA SFIORATA
Articolo a cura di Andrea Somma

1983 ROMA 3Z // SERIE C2 // GIRONE C

Valerio Mercadante Daniele De  Carolis

Alessio Colabuono

Piccoli AmiciAmantiniAdriano De Camillis
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T
re su tre. Corre il Real Ciampino di mister Dileo 
che, dopo aver battuto 6-2 lo Sport Zagarolo ed 
espugnato il campo del Cynthianum per 7-1, ha 
superato nell’ultimo turno di campionato anche la 

History Roma 3Z con il punteggio di 4-3. Se le prime due uscite 
avevano visto un Real Ciampino travolgente, la vittoria con la 
History Roma è stata sicuramente più sofferta, come si evince 
anche dal risultato, dove però i ragazzi di mister Dileo  hanno 
dimostrato carattere da vendere nonostante un inizio in salita, 
come ci racconta il giovane Under 21 Federico Rinaldi: “Siamo 
partiti bene in questo campionato – esordisce Rinaldi – la 
gara contro la History Roma è stata sicuramente quella più 
dura, ma credo che abbiamo dimostrato di essere una squadra 
determinata e con carattere. Si era messa male all’inizio, dove 
siamo andati sotto, ma non ci siamo mai disuniti e abbiamo 
ribaltato il risultato fi no alla vittoria. Siamo consapevoli di 
essere una squadra competitiva, la società ha costruito una rosa 
pronta per salire in serie C-1, ora possiamo solo migliorare”.
Favoriti - Il Real Ciampino parte con i favori del pronostico, 
ma tutti sanno che bisognerà faticare per arrivare a fi ne stagione 
davanti a tutti: “Siamo favoriti, è inutile nascondersi, però tutto 
dipende da noi, se continuiamo a giocare con caparbietà e 
determinazione non avremo problemi. Possiamo crescere ancora, 
il nostro obiettivo è vincere e dobbiamo arrivare fi no in fondo”. 
E’ arrivato lo scorso anno al Real Ciampino, quest’anno spera 
di trovare più spazio: “Lo scorso anno non ho giocato molto, 
quest’anno spero di avere qualche chance in più, il mister mi sta 
dando fi ducia, la scorsa partita contro il Cynthianum sono andato 
anche a segno, credo che per me sia un ottima esperienza per 
crescere. Mi trovo in una squadra competitiva che  potrà aiutarmi 
molto per crescere, mi aspetto molto da me stesso e voglio 

guadagn armi spazio”. Il prossimo match vede il Real Ciampino 
impegnato nella trasferta contro il Tor Tre Teste, avversario 
ancora indecifrabile sulla carta, dove nelle prime tre giornate ha 
collezionato una vittoria, un pareggio ed una sconfi tta, Federico 
Rinaldi ha le idee abbastanza chiare: “Non conosco il prossimo 
avversario, ma sono sicuro che noi non lo sottovaluteremo, il 
nostro percorso dipende da noi, ti ripeto se noi continuiamo con 
grinta e determinazione porteremo a casa i risultati, dobbiamo 
puntare su noi stessi, perché anche se favoriti, non ci aspetteranno 
mai partite facili”.

FEDERICO RINALDI: “SIAMO FAVORITI E VOGLIAMO VINCERE” 

“POSSIAMO MIGLIORARE”
Articolo a cura di Sergio Balducci

REAL CIAMPINO  // SERIE C2 // GIRONE C

www.ciampionoca5.it

Federico Rinaldi
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E’ andato male il derby 
lepino contro il Città di 

Colleferro. Il Città di Paliano 
sul campo avversario perde 3 
a 0 e infi la la seconda sconfi tta 
consecutiva. La differenza in 
campo è stata dettata dalla 
cattiveria agonistica e dal 
cinismo differente delle due 
squadre, fattori entrambi dalla 
parte della squadra di Navarra: 
“Nonostante il 3 a 0 fi nale la 
gara è risultata in bilico – dice 

il presidente Domenico Alfi eri 
-. Fino a 5 minuti dal termine 
il risultato era di 1 a 0 per 
loro, qualche errore con il 
nostro portiere di movimento 
nel tentativo di riacciuffare 
il Colleferro ha cambiato il 
risultato. Credo che il loro 
cinismo nella ripresa abbia fatto 
la differenza, assieme all’assenza 
del nostro pivot”.
“Non abbiamo fretta” 
- Se la sconfi tta lascia il Città 

di Paliano a 3 punti Alfi eri non 
cambia idea su quanto detto 
ad inizio anno: “Siamo una 
squadra nuova che nel corso 
di questa stagione deve creare 
una amalgama e una base 
per il prossimo campionato, 
siamo fi duciosi che i risultati 
arriveranno presto ma allo 
stesso tempo non abbiamo 
certo fretta di vincere”. Sabato 
l’Atletico Marino, altra partita 
ostica per i lepini: “Non sarà 

affatto facile, loro sono una 
squadra diffi cile da affrontare. 
Ciò che vorrei vedere in 
campo oltre a una reazione, è 
più cattiveria e determinazione 
da quei giocatori che crediamo 
possano fare la differenza”.

IL PRESIDENTE ALFIERI INCITA I SUOI: “PIÙ DETERMINAZIONE”

“NESSUNA FRETTA, ORA UNA REAZIONE”
CITTA’ DI PALIANO // SERIE C2 // GIRONE C

Articolo a cura di Walter Rizzo

Il presidente Domenico Alfi eri

VIA VALLATA 10 - 03018 PALIANO (FR) 
INFO: 335.8453377

WEB • RADIO • TV • MAGAZINEC5LIVELIVE

calcioa5live.comcalcioa5live.com

Nuova grafi ca, versione mobile
Tutte le news per ogni categoriaTutte le news per ogni categoria
Risultati e classifi che in tempo realeRisultati e classifi che in tempo reale

NUOVO WEBSITENUOVO WEBSITE

D
opo le sconfi tte rimediate nelle prime due giornate 
di campionato, il Casalbertone supera 6-2 la Tor Tre 
Teste e rompe fi nalmente il ghiaccio con la serie C2. 
Una vittoria storica per la formazione di mister Marco 

Di Paolo, che conquista così i primi tre punti in questa categoria. 
Grande protagonista della sfi da è stato certamente Carlos 

Fernandez, autore di una doppietta al pari di Alessio Duro. 
“E’ stata soprattutto una vittoria del gruppo – spiega Carlos 
Fernandez, tornato a vestire la maglia del Casalbertone dopo una 
stagione positiva passata alla Fenice – infatti abbiamo sofferto fi no 
alla fi ne, ma siamo riusciti a portare a casa la vittoria e questo è 
l’unico aspetto che conta. Aspettavamo con grande ansia questo 
momento e fi nalmente è arrivato”. Un Casalbertone che contro la 
Tor Tre Teste ha, forse, messo in campo maggiore concentrazione 
rispetto alle prime due gare, nelle quali alcuni errori difensivi erano 
costati la sconfi tta. “Sabato in campo si è vista la grande voglia di 
riscatto che ogni giocatore aveva dentro di se. Non è mai facile 
mandare giù le sconfi tte e noi, dopo le prime due sfortunate uscite 
stagionali, eravamo tutti molto carichi, ma allo stesso tempo abbiamo 
dimostrato di essere un gruppo compatto ed è questo l’aspetto che 
ha fatto la differenza in campo”.
Trasferta a Ciampino - Non c’è tempo per rilassarsi per il 
Casalbertone perché già da sabato bisognerà ripetersi. La formazione 
giallorossa, infatti, sarà attesa dalla diffi cile trasferta di Ciampino 
contro l’Anni Nuovi, squadra che si è presentata ai nastri di partenza 
con grandi ambizioni, anche se è stata protagonista di un avvio non 
esaltante. “Non abbiamo avuto un calendario molto facile nelle 
prime giornate – continua Fernandez –. La trasferta di Ciampino 
sarà molto dura però noi, dopo questa vittoria, siamo molto carichi 
e abbiamo voglia di vincere. Ci faremo trovare pronti alla sfi da e 
ce la giocheremo fi no alla fi ne, contro una formazione che, come 
noi contro la Tor Tre Teste, avrà una grande voglia di riscatto per la 
sconfi tta che hanno subito nell’ultimo turno di campionato”.
Una doppietta con dedica - Quelle di Fernandez sono state 
due reti importanti al fi ne del risultato. Gol per u quali il giocatore 
giallorosso ha una dedica ben precisa. “Voglio dedicare la mia 
doppietta ai miei compagni di squadra, che mi hanno sempre aiutato 
in campo, alla nostra società al mister ed anche al nostro ex capitano 
Alessandro Losito, che è sempre vicino alla squadra e ci dà grande 
carica”.

GIALLOROSSI ALLA PRIMA VITTORIA DELLA NUOVA CATEGORIA

SFATATA LA SERIE C2
CASALBERTONE // SERIE C2 // GIRONE C

Articolo a cura di Rosario Sprovieri

Carlos Fernandez
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SERIE D i risultati

Girone A: Pesante sconfi tta interna, in un certo senso inattesa, del-
la Sportime ad opera di una Montagnano che nella parte fi nale del-
la passata stagione stava facendo molto bene. Riparte bene il Pavona 
con una vittoria di misura (3 a 2) che fa lievitare in alto il valore della 
matricola Green House. Si conferma mina vagante pericolosa il Rocca 
di Papa che fa valere il fattore campo e batte l’Edilisa con un netto 5 
a 2 costringendola ad inseguire. Le due superfavorite impegnate fuo-
ri casa non si fanno prendere dal panico del mal di trasferta: il Real 
Castel Fontana intavola il settebello per battere la Virtus Cecchina, 
mentre la Polisportiva Genzano conquista il derby con l’altra squadra 
genzanese (Don Bosco Genzano) vincendo per 4 a 2. Per fi nire esor-
dio vincente della matricola Atletico Pavona con un risultato di tipo 
calcistico contro la Veliterna. Nel prossimo turno subito verifi che per 
Green House e Montagnano e diffi cile riscatto della Sportime in casa 
del Real Castel Fontana: non sarà facile vincere, ma dovrà provarci.
Girone B: La sfi da di cartello tra Divino Amore Virtus e Nuova Arca 
premia la squadra di casa ma non ridimensiona la squadra ospite. L’out-
sider Villa Real con un secondo tempo imperioso, parziale di 6 a 0, vince 
in casa del Pigneto Team per 10 a 4 e un bravo va all’allenatore del 
Pigneto Team che, visto il nervosismo del secondo tempo sfociato con 
una espulsione di un suo giocatore, a poco a poco lascia in campo solo 
5 giocatori per prevenire un’eventuale rissa a fi ne gara. Rovescio ten-
nistico, per di più casalingo, della Maiora Soccer ad opera di una Futsal 
Settecamini che forse sta tornando ai fasti passati. La pesante sconfi tta 
de L’Acquedotto ci fa rifl ettere sul suo valore e su quello del Torre Mau-
ra, quindi entrambe sono da rivedere. La favorita Atletico Spqr s’impone 
di misura contro la matricola Levante, cosi come di misura va a vincere 
la Corte dei Conti in casa della Cris. Per fi nire pari indolore con poker 
di reti tra Don Bosco Cinecittà e Deafspqr. Nel prossimo turno la gara 
Futsal Settecamini- Atletico Spqr ci dirà di che pasta è fatta la prima, 
mentre Nuova Arca ed Acquedotto sono chiamate al pronto riscatto.
Girone C: Girone all’insegna delle goleade, grazie ai due successi 
corsari del S. Gaspare del Bufalo e della Fisioaniene. Risultati positivi 
e tutto sommato rassicuranti sia del Città di Ciampino contro l’At-
letico Palestrina, che riparte dove aveva lasciato (zero vittorie in tra-
sferta), che della Virtus Romanina contro il Città di Cave a conferma 
del ruolo di favorite. Giudizio sospeso sulla Real Roma Sud che su-
bisce una sconfi tta dentro le mura amiche ad opera dell’esordiente 
Old Style. Nel prossimo turno la gara clou è senz’altro Cisco Colla-
tino-Virtus Romanina, mentre S. Gaspare del Bufalo – Real Roma 
Sud ci dovrà dire se la squadra ospite potrà recitare da protagonista.
Girone D:  Scivolone della Beppe Viola in casa del Città di Fiumi-
cino: forse nulla di preoccupante, ma un primo allarme lo fa suonare. 
Bene il Cerveteri Futsal che piega per 5 a 3 il Cisco Roma, mentre 
il ritorno sulla scena dell’F.C. Casalotti coincide con una sconfi tta di 
misura anche se contro l’Olimpica Roma, potenziale mina vagan-
te del girone. Il Focene rispedisce a casa l’Italian Old Style con 
una sconfi tta di misura mentre fa impressione la vittoria netta 

a suon di gol della World Sport Service che lo scorso anno cam-
biò ben tre allenatori e non riuscì mai a brillare. Nel prossimo tur-
no due verifi che che potrebbero sciogliere qualche enigma: Beppe 
Viola–Cerveteri Futsal e Olimpica Roma–World Sport Service.
Girone E: Quattro risultati tennistici contraddistinguono la giornata. 
Vittorie della Old School che rispedisce a casa la Roma Futsal con un 6 a 
4 e del Castelnuovo di Farfa che batte la matricola Real Mattei per 6 a 3. 
Identiche e più nette le vittorie (6 a 2) di Prima Porta Saxa Rubra e della 
favorita Parco di Tor Di Quinto rispettivamente contro Grow ed Arano-
va, due matricole ai primi passi nel Futsal. La Virtus Ladispoli tiene fede al 
ruolo di protagonista e vince netto in casa del Salaria Sport Village, men-
tre a fatica il Circolo Canottieri Lazio piega la Cinquestelle Sport assicu-
randosi comunque i 3 punti. Per fi nire pareggio tra Futsal Capitolina e 
ARC. Nel prossimo turno subito una sfi da da brividi tra Virtus Ladispoli 
e Parco di Tor Di Quinto: chi la spunterà costringerà l’altra ad inseguire. 
Girone F: Non disputata per impraticabilità di campo la gara più in-
trigante Aloha – Pantano Borghese. Tanta fatica e risultato di misura 
per la nobile decaduta Vis Subiaco che vince per 3 a 2 in casa del CT 
Torrenova; risultato più striminzito (2 a 1) dell’Università di Tor Ver-
gata in casa della matricola Praenes, due protagoniste da rivedere. La 
mina vagante Città di Ariccia inizia a colpire duro e ne fa le spese il 
Gallicano Sport che subisce gli scossoni di un ottovolante. Vincono 
in goleada sia gli Amatori Pisoniano che l’Albula ma sono da rive-
dere contro altri avversari. Per fi nire il Nazareth  subisce una scon-
fi tta casalinga ad opera del S. Francesco. Nel prossimo turno verifi ca 
dell’Albula sul terreno del Città di Ariccia, mentre la Vis Subiaco rice-
verà una Nazareth probabilmente avvelenata per la sconfi tta subìta.
Girone G: Se il girone “E” si è caratterizzato per alcuni risultati ten-
nistici, questo è quello della scopa infatti tre settebello assicurano la vit-
toria alle tre favorite PGS Santa Gemma, Nord Ovest e Bricten se, con 
queste due ultime affermazioni più pesanti perché ottenute in trasferta. 
L’altra nobile decaduta del girone, la Spes Poggio Fidoni, non riesce ad 
avere ragione della matricola Sporting Hornets e si fa imporre un pari 
per 3 a 3 dentro le mura amiche. Per fi nire successo nitido e corsaro del 
Flaminia Sette in casa della Ginestra. Nel prossimo turno c’è la curiosità 
di vedere all’opera la matricola Amatrice, mentre non dovrebbe essere 
diffi cile per le favorite del girone fare il bis e centrare un’altra vittoria.
Girone H:  Solo vittorie di misura in questo girone ad eccezione 
dell’Andrea Doria che vince con piglio corsaro in casa della Real Anguil-
lara per 9 a 1 e ribadisce il ruolo di protagonista. Le altre quattro gare 
assicurano il successo con un gol di scarto. Il Real Saxa Rubra batte per 
3 a 2 la Florida Sporting mentre per 5 a 4 vincono le altre. Lo S.C. Mar-
coni rispedisce a casa la F.C. Città Eterna, mentre Dribling e Triangolazio 
vincono fuori casa su campi diffi cili come quello della Virtus Tyrreno e 
della nobile decaduta CCCP 1987. In sintesi, giornata all’insegna dell’e-
quilibrio. Nel prossimo turno spicca il derby di Ponte Marconi tra Ve-
terani e S.C. Marconi, ma la gara da seguire sarà Andrea Doria – Virtus 
Tyrreno, con quest’ultima che proverà a riscattarsi su un campo ostico.

IL PUNTO SUI GIRONI DELLA SERIE D

TANTI RISULTATI TENNISTICI NEL GIRONE E, QUASI TUTTI SUCCESSI DI MISURA NEL GRUPPO H

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D SERIE D il puntoil punto

Atletico Pavona 3

Pol. Genzano 3

Pavona 3

Rocca Di Papa 3

Montagnano 3

R. Castel Fontana 3

Veliterna 0

Barracuda 0

Green House 0

D. Bosco Genzano 0

Edilisa 0

Sportime 0

Virtus Cecchina 0

CLASSIFICA

Maiora Soccer 0 - 6 Futsal Settecamini

Atletico S.p.q.r. 5 - 4 Levante Roma

Torre Maura 8 - 4 Acquedotto

Cris 3 - 4 A.d. Corte Conti

Divino Amore Virtus 3 - 1 Nuova Arca

D. Bosco Cinecitta 4 - 4 Deafspqr

Pigneto Team 5 - 10 Villa Real

GIRONE B

Atletico Pavona 1 - 0 Veliterna

D. Bosco Genzano 2 - 4 Pol. Genzano

Pavona 3 - 2 Green House

Rocca Di Papa 5 - 2 Edilisa

Sportime 1 - 6 Montagnano 

Virtus Cecchina 3 - 7 R. Castel Fontana

Riposa Barracuda

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Cisco Roma 5 - 3 Cisco Roma

Beppe Viola 5 - 3 Beppe Viola

Borgo Massimina 4 - 3 Italian Old Style

Italian Old Style 2 - 3 Olimpica Roma

Olimpica Roma - Villa Aurelia

Villa Aurelia 10 - 0 Borgo Massimina

Riposa Vega

GIRONE D

Amici Di S. Vittorino 0 - 16 S. Gaspare Del Bufalo

Borussia 1 - 20 Fisioaniene

Citta Di Ciampino 5 - 2 Atletico Palestrina

Real Roma Sud 4 - 6 Old Style Futsal

Real Turania - Cisco Collatino

Virtus Romanina 4 - 1 Citta Di Cave

Riposa Royal

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Albula 16 - 2 Vicolo

Aloha - Pantano Borghese

Amatori Pisoniano 12 - 2 Valle Ustica Vicovaro 

C.T. Torrenova 2 - 3 Vis Subiaco

Gallicano Sport 2 - 8 Città di Ariccia

Nazareth 2 - 4 San Francesco

Praenes 1 - 2 U.T. Vergata Romanina

GIRONE F

Castelnuovo Di Farfa 6 - 3 Real Mattei

Circolo Can. Lazio 2 - 1 Cinquestellesport

Futsal Capitolina 3 - 3 A.r.c.

Old School 6 - 4 Roma Futsal 5

Parco Di Tor Di Quinto 6 - 2 Aranova

Prima Porta Saxa Rubra 6 - 2 Grow

Salaria Sport Village 1 - 5 Virtus Ladispoli

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Cccp 1987 4 - 5 Triangolazio

Real Anguillara 1 - 9 Andrea Doria

Real Saxa Rubra 3 - 2 Florida Sporting

S.c. Marconi 5 - 4 F.c. Citta Eterna

Virtus Tyrreno 4 - 5 Dribbling

Riposa MC Veterani

GIRONE H

Ginestra 2 - 5 Flaminia Sette

P.g.s. Santa Gemma 7 - 3 R. Poggio Catino

Play Time - Monte S. Giovanni

Real Montebuono 1 - 7 Brictense

Spes Poggio Fidoni 3 - 3 Sporting Hornets

Stimigliano 1969 4 - 7 Nordovest

Riposa Amatrice

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Antonio Palluzzi 5 - 4 Atletico Sperlonga   

Ass. Sportiva Ventotene 2 - 7 Citta Minturnomarina

Don Bosco Gaeta 0 - 6 Minturno

Olympus S.C. 5 - 1 Privernum

Real Terracina - Old Ranch 97 

Sporting Terracina 5 - 2 Palavagnoli 89 

Tremensuoli 3 - 10 Olimpic Marina

Vis Fondi 4 - 1 San Giovanni Spigno

GIRONE B (LATINA)

Atl. Roccamassima 8 - 5 Real Latina

Calcio Sezze 13 - 0 Parrocchia S. Giuseppe

Citta Di Anzio 1 - 2 Lele Nettuno

Cittadilatina Or. sosp. Atletico Bainsizza

Eagles Ca5 Aprilia 8 - 2 Dilettanti Falasche

Flora 92 4 - 2 Pr2000 Aprilia 

Latina Scalo Cimil 4 - 3 Indomita Anzio

Stella 0 - 2 Real Podgora

GIRONE A (LATINA)

Futsal Settecamini 3

Atletico S.p.q.r. 3

Torre Maura 3

Divino Amore Virtus 3

A.d. Corte Conti 3

Villa Real 3

D. Bosco Cinecitta 1

Deafspqr 1

Maiora Soccer 0

Levante Roma 0

Cris 0

Nuova Arca 0

Acquedotto 0

Pigneto Team 0

S. Gaspare Del Bufalo 3

Fisioaniene 3

Citta Di Ciampino 3

Virtus Romanina 3

Old Style 3

Real Turania 0

Cisco Collatino 0

Royal 0

Amici Di S. Vittorino 0

Borussia 0

Atletico Palestrina 0

Real Roma Sud 0

Citta Di Cave 0

Cerveteri 3

Citta Di Fiumicino 3

Focene 3

Olimpica Roma 3

World Sportservice 3

Vis Aurelia 0

Villa Aurelia 0

Vega 0

Italian Old Style 0

F.c. Casalotti 0

Cisco Roma 0

Beppe Viola 0

Borgo Massimina 0

Atl. Roccamassima 3

Calcio Sezze 3

Latina Scalo Cimil 3

Lele Nettuno 3

Eagles Ca5 Aprilia 3

Flora 92 3

Real Pogdora 3

Stella 0

Real Latina 0

Parrocchia S. Giuseppe 0

Città di Anzio 0

Atletico Bainsizza 0

Dilettanti Falasche 0

Pr2000 Aprilia 0

Indomita Anzio 0

Città di Latina Or. 0

Flaminia Sette 3

P.g.s. Santa Gemma 3

Brictense 3

Nordovest 3

Spes Poggio Fidoni 1

Sporting Hornets 1

Play Time 0

Monte S. Giovanni 0

Amatrice 0

Ginestra 0

R. Poggio Catino 0

Real Montebuono 0

Stimigliano 1969 0

Castelnuovo Di Farfa 3

Circolo Can.Lazio 3

Parco Di Tor Di Quinto 3

Prima Porta Saxa Rubra 3

Virtus Ladispoli 3

Old School 3

Futsal Capitolina 1

A.r.c. 1

Cinquestellesport 0

Real Mattei 0

Roma Futsal 5 0

Aranova 0

Grow 0

Salaria Sport Village 0

Albula 3

Amatori Pisoniano 3

Vis Subiaco 3

Citta Di Ariccia 3

San Francesco 3

Univ. Tor Vergata Romanina 3

Aloha 0

Pantano Borghese 0

Vicolo 0

Valle Ustica Vicovaro 0

C.T. Torrenova 0

Praenes 0

Nazareth 0

Gallicano Sport 0

Triangolazio 3

Andrea Doria 3

Real Saxa Rubra 3

S.c. Marconi 3

Dribbling 3

Mc Veterani 0

Cccp 1987 0

Real Anguillara 0

Florida Sporting 0

F.c. Citta Eterna 0

Virtus Tyrreno 0

Virtus Tyrreno 0

CLASSIFICA

Antonio Palluzzi 3

Minturno 3

Olimpic Marina 3

Olympus S.C. 3

Real Terracina 3

Sporting Terracina 3

Vis Fondi 3

Citta Minturnomarina 3

Atletico Sperlonga   0

Citta Minturnomarina 0

Ass. Sportiva Ventotene 0

Privernum 0

Old Ranch 97 0

Palavagnoli 89 0

Olimpic Marina 0

Don Bosco Gaeta 0

CLASSIFICA

Ceccano 5 - 4 Tofe

Citta Dei Papi Anagni 6 - 2 Legio Colleferro

Fiori Isola Del Liri 5 - 4 Team Soccer Psgi

Montelanico 7 - 3 Ceam Cis Morolo

Virtus San Vito 1 - 3 Citta Di Sora

Virus Alatri 6 - 0 Bellator Frosinone

Riposa Isola Liri

GIRONE A (FROSINONE)

Calcio Rossoblu 0 - 6 Virtus Corchiano

Caprarola 4 - 0 Vasanello

Castel Sant Elia 10 - 5 T.c. Fogliano 2000

Da.ma. Futsal 4 - 7 Vi.va. Calcio

Faleria 3 - 3 Real Pool Viterbo

Nepi Sport Event 4 - 3 Carbognano Utd

Pol. Cicram 2 - 2 Ronciglione 2003

Riposa Real Fabrica Di Roma

GIRONE A (VITERBO)

Virtus Corchiano 3

Caprarola 3

Castel Sant Elia 3

Vi.va. Calcio 3

Nepi Sport Event 3

Faleria 1

Real Pool Viterbo 1

Vasanello 0

Pol. Cicram 0

Ronciglione 2003 0

Real Fabrica 0

Calcio Rossoblu 0

Carbognano Utd 0

Da.ma. Futsal 0

T.c. Fogliano 2000 0

CLASSIFICA

Ceccano 3

Citta Dei Papi Anagni 3

Fiori Isola Del Liri 3

Montelanico 3

Citta Di Sora 3

Virus Alatri 3

Isola Liri 0

Tofe 0

Legio Colleferro 0

Team Soccer Psgi 0

Virtus San Vito 0

Ceam Cis Morolo 0

Bellator Frosinone 0
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Un esordio a metà quello dell’Atletico Bainsizza. La 
squadra di Domenico Catanzariti infatti non riesce a 

godersi in pieno la prima gara di questo campionato perché il 
direttore di gara la sospende nell’intervallo per impraticabilità 
del campo, vittima del grande acquazzone che ha colpito la 
provincia di Latina. Il primo tempo si era concluso con l’1-0 
per il Bainsizza, merito del gol siglato da Riccardo Prezioso 
dopo pochi minuti. La data per il recupero di questo secondo 
tempo ancora non è stata fissata, bisognerà attendere 
comunicazioni ufficiali. Questa settimana se la vedranno con il 
Flora 92, reduce dal successo interno contro il PR 2000 Aprilia. 
In casa nerazzurra si attende con ansia e fiducia questa sfida. 
Dice Mister Catanzariti “Sono estremamente soddisfatto del 
lavoro che abbiamo sostenuto durante il precampionato, e ho 
avuto ottime indicazione tattiche dai ragazzi, che cominciano 
a seguirmi e a fare ciò che abbiamo riprovato più volte  negli 
allenamenti. Cercheremo di bagnare l’esordio casalingo con 
una vittoria, per darci una forte iniezione di fiducia per il 
prosieguo del campionato. Certo, il Flora non è il miglior 
avversario ed è partito subito forte, ma sono sicuro che 
ripeteremo un’altra prestazione convincente”.

Subito una sconfi tta all’esordio per i rosanero del patron 
Francesco Viglianti, ma si è trattata di una resa con l’onore delle 

armi. Margine contenuto, solo 2 a 0, contro il Real Podgora una 
delle squadre più accreditare alla vigilia a fare bene nel girone. Ora 
la Pol. Stella è attesa da un altro arduo ostacolo, andrà alla ricerca 
di punti in casa del Dilettanti Falasche, sconfi tti nettamente dalle 
Eagles Aprilia alla prima e quindi desiderosi di un pronto riscatto. Il 
mister Matteo Viglianti paga lo scotto dell’inesperienza personale e 
dei propri giocatori: “Ovviamente erano tutte cose che sapevamo 
di già, ma confi do che continuando a lavorare e cercando di 
mettere il massimo impegno riusciremo nel giro di poco tempo ad 
essere competitivi e a giocarcela alla pari, o perlomeno a limitare i 
danni con le compagini più prestigiose. Sicuro andare a far visita al 
Falasche  reduci da una brutta sconfi tta, non è proprio il massimo”. 
La polisportiva Stella, comunque cercherà di rendere positiva la 
sua stagione dopo le prime gare che sono apparse diffi cili  già 
al momento della composizione dei calendari. “Di questo siamo 
estremamente sicuri - dice il presidente Francesco Viglianti - dopo 
la gara col Falasche, affronteremo in casa il favoritissimo Eagles 
Aprilia, ma dal turno successivo con l’Indomita Anzio, cercheremo 

di ottenere i punti necessari a muovere la classifi ca. Comunque, in 
noi c’è la consapevolezza della particolarità della nostra iniziativa, 
che affonda le radici nel puro valore sportivo e partecipativo”.

T utto pronto al Real 
Podgora Futsal , per 

l ’esordio casalingo nel 
campionato provinciale di 
serie d girone A di Latina. 
La società del presidente 
Enrico Segala , si aff ida al 
grande gruppo creato da 
mister Davide Paccassoni, 
che già ha ben f igurato 
nella scorsa stagione, con 
un ottimo campionato e 
raggiungendo la semifinale 
della Coppa Provincia di 
Latina. “ Abbiamo fatto 
un intenso lavoro tecnico 
tattico e sicuramente a 
medio termine ne vedremo 
i risultati - dice Paccassoni 
-. Siamo soddisfatti della 
prestazione di sabato 
che ci ha consentito di 
incamerare i primi tre 
punti , ma siamo anche 
molto amareggiati per 
l ’ infortunio occorso a 
Domenico Bacoli ,  che lo 
vedrà costretto al lo stop 
almeno per due giornate . 
Speriamo di riaverlo in 
campo per la delicata sf ida 
esterna contro la corazzata 
Sezze. Affronteremo una 
squadra, i l  Roccamassima, 
galvanizzata dalla vittoria 
contro i l Real Latina, 

ma noi non possiamo 
concederci distrazioni. 
Siamo un gruppo forte , 
giovane ed ambizioso, 
e con tal i prospettive 
dovremmo cercare di 
dare i l  massimo ogni volta 
che scendiamo in campo. 
Ringrazio la società, che 
ci ha seguito dal primo 
giorno con premura e 

attenzione non facendoci 
mancare mai nulla, e 
facendoci sempre sentire 
la loro presenza”.
Un Podgora quindi che 
si candida a terza forza 
del campionato? “Beh, - 
sorride i l  mister - dopo 
appena una giornata di 
campionato mi sembra 
francamente improbabile 

tracciare qualsiasi t ipo 
di giudizio. Sicuro è che 
noi col nostro grande 
potenziale offensivo 
vogliamo migliorare le 
prestazioni dello scorso 
anno ed assestarci a 
ridosso di Sezze e Eagles 
April ia, per dare un 
importante senso al la 
nostra stagione”.

GARA SOSPESA PER IMPRATICABILITÀ DEL CAMPO!

BUON ESORDIO CON IL PODGORA NONOSTANTE LA SCONFITTA

PACCASSONI: “BENE I PRIMI TRE PUNTI: NOI FORTI E AMBIZIOSI”
ESORDIO A METÀ

NELLA TANA DEL FALASCHE

PRONTI ALL’ESORDIO CASALINGO
SPECIALE CALCIO A 5 PONTINOWWW.MONDOFUTSAL.NET WWW.MONDOFUTSAL.NET SPECIALE CALCIO A 5 PONTINO

Mister Paccassoni

Mister Catanzariti
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L’AVVERTIMENTO, DOPO IL BLITZ
LORENZO CHINEA: “SAREMO PROTAGONISTI”

Subito in svantaggio, soffre, ma 
vince. Il campionato del Real 

Castel Fontana ha rischiato di 
iniziare con una falsa partenza, ma 
gli uomini di mister Guiducci, grazie 
al loro carattere, rifilano 7 gol a 3 
in trasferta alla Virtus Cecchina.
Paura iniziale – Il match si era messo 
subito male come racconta Lorenzo 
Chinea: “Ci siamo trovati subito 
sotto per 2-0, i primi minuti sono 

stati tirati e nonostante le occasioni 
create e il palo colto da noi, non 
riuscivamo a trovare la via della 
rete. Però, una volta messo a segno 
il 2-1 ci siamo finalmente sbloccati e 
la partita da lì in poi è stata nostra”.
I nuovi – Esordio con brivido, 
ma convincente, con i nuovi 
acquisti che hanno voluto recitare 
un ruolo da protagonista. “Tutti 
bravi e tutti andati a segno i nuovi, 

difficile scegliere il migliore tra loro. 
D’altronde, quando si può contare 
su gente come Tufo, Marcaurelio e 
Carnevale tutto diventa più facile”. 
Ambizioni e prossimi 
impegni – Con questo avvio 
scoppiettante il Real Castel Fontana 
è sicuramente sulla buona strada. La 
società non ha mai fatto mistero di 
ambire ad altre categorie, ora bisogna 
confermarsi contro il Barracuda 

venerdì prossimo. Conclude Chinea: 
“Loro sono una buona squadra, li 
abbiamo incontrati anche l’anno 
scorso, ma anche se si sono rinforzati 
li aspettiamo a casa nostra dove non 
ce n’è per nessuno. Vogliamo essere 
protagonisti e puntare a chiudere 
questo campionato il prima possibile”.

REAL CASTEL FONTANA  // SERIE D

READY CAR SERVICE S.r.l.

Via dei Castelli Romani, 2v - 00040 Pomezia (Roma)
Tel. 06 91601754 - 06 9120393 - Fax 06 911404489 / e-mail: info@ready-car.it

SOCCORSO STRADALE 24H - Tel. 368 484993

ORGANIZZATO 30484

Articolo a cura di Michele Salvatore

Lorenzo Chinea

VITTORIA DI MISURA
GRAVANO: “SIAMO FORTI, MA DIMOSTRIAMOLO SUL CAMPO”

Buona la prima. Il Pavona 
vince 3-2 contro il 

Green House e conquista 
i primi tre punti della 
stagione. In gol Gravano 
e Cinti, autore di una 
doppietta. Prestazione a 
due volti della squadra di 
mister Faiola: un grande 
primo tempo, ma una 
ripresa da rivedere. “È così 
– commenta Gravano – nella 
prima frazione vincevamo 
2-0 e potevamo addirittura 
dilagare, poi siamo calati di 
concentrazione e per poco 
non ci facevamo sfuggire 
la partita, che abbiamo 
messo in ghiaccio solo nel 

finale. Comunque sia, visto 
che siamo una squadra 
totalmente nuova, sono 
contento di quanto abbiamo 
fatto vedere in campo. La 
prima giornata è sempre 
un’insidia, ma noi siamo stati 
bravi a prenderc i questi 
primi tre punti stagionali”.
Montagnano e 
obiettivi - Nel prossimo 
turno il Pavona andrà a far 
visita ad un Montagnano 
che rispetto alla scorsa 
stagione si è rinforzato 
molto e reduce da una 
vittoria per 5-1 contro lo 
Sportime: “È una buona 
squadra, dove ci sono 

anche dei miei amici – dice 
Gravano – ogni partita 
fa storia a sé, quindi 
dovremo dare il 100% per 
conquistare anche i primi 
tre punti in trasferta. Il 
nostro obiettivo? Siamo 
una squadra che vive alla 
giornata. Siamo forti, questo 
non possiamo nasconderlo, 
ma dobbiamo dimostrarlo 
sul campo. È lì che si 
conquistano le vittorie, 
non si vince con i nomi 
o sui titoli dei giornali. Il 
nostro obiettivo quindi è 
quello di vincere tutte le 
partite. Se riusciremo a 
farlo, allora…”

PAVONA  // SERIE D

Articolo a cura di Francesco Puma

Riccardo Gravano



1 8 / 1 0 / 1 2 C ALCIOA5L IVE .COM M A G A Z I N EC5LIVELIVEM A G A Z I N EC5LIVELIVE66 67

I
nizia nel migliore dei modi il campionato del Montagnano. A 
Velletri, infatti, i ragazzi di Dario Zeppieri si sono imposti 6 – 1, sul 
campo dello Sportime. Una prova di grande forza della formazione 
di Albano Laziale che, dopo le diffi coltà della passata stagione e 

l’intenso lavoro estivo sul mercato, si candida prepotentemente 
come una delle principali forze del girone A di Serie D.
Il commento di Argalia – Tra gli assoluti protagonisti del 
confronto c’è sicuramente Germano Argalia, uno dei nuovi acquisti, 
il cui esordio con la casacca della formazione di Albano Laziale 
è stato impreziosito da una fantastica tripletta: “Era una partita 
diffi cile perché, come ogni anno, lo Sportime è una squadra tosta da 
affrontare, soprattutto a Velletri. Sarà un campo ostico per tutti. Nel 
primo quarto d’ora abbiamo sofferto. Dopo è subentrato il gruppo. 
Abbiamo giocato da squadra, tanto che abbiamo chiuso la prima 
frazione in vantaggio di tre reti. Abbiamo così spezzato la gara”. Non 
solo abilità tecniche. La ripresa ha messo in mostra anche il carattere 
del Montagnano: “Hanno accorciato le distanze ma noi ci siamo 
immediatamente rialzati e nella fase centrale del secondo tempo 
abbiamo chiuso la partita. Andati sul 6 – 1 il confronto si è spento”.    
“Il valore del gruppo” – Per Argalia la principale dote del 
Montagnano sta proprio nella coesione del gruppo: “Abbiamo vinto 
questa partita grazie al gruppo. Quest’anno c’è un gruppo molto 
solido, a differenza di quanto accaduto nella passata stagione. Almeno 
questo ho percepito io dalle parole del Presidente”. Per mettere in 
pratica l’idea di gioco di Zeppieri, però, servirà ancora del tempo: 
“Chiaramente il risultato è positivo ma siamo appena alla prima 
partita. Dario, il mister, ha le idee chiarissime ma ancora alcuni 
meccanismi devono entrarci in testa. Durante la partita si è visto che 
abbiamo provato a fare quello che proviamo in settimana. Qualcosa 
ci riesce ma è logico che è ancora presto. A costo di ripetermi, mi 
preme sottolineare che incide tanto il fatto che siamo un gruppo. 
C’è unità di intenti, remiamo tutti dalla stessa parte, anche chi va 

in tribuna. Questo mi piace tantissimo. Il Presidente sta facendo un 
lavoro straordinario, ha creato un gruppo fantastico. Il gruppo è tutto. 
Senza quello non può esserci la squadra. Ad esempio: io l’anno scorso 
giocavo per il Castel Gandolfo. Mi sono infortunato, ho disputato solo 
due partite, ma si vedeva che non c’era il gruppo ed, infatti, il tutto è 
andato allo sfascio. Qui, invece, è tutto diverso, ogni cosa è curata nei 
minimi particolari. Possiamo lottare per arrivare tra le prime quattro”.
Prossima sfi da – Altro giro, altro scontro impegnativo. Venerdì, 
infatti, all’Ok Club arriverà il Pavona: “Sarà un confronto diffi cile. 
Conosco alcuni giocatori del Pavona, tra cui Polletta. Sarà una bella 
partita, affrontiamo una di quelle squadre che punta al vertice del 
girone”.

BATTUTO LO SPORTIME. ARGALIA: “IL GRUPPO LA NOSTRA ARMA”

ZEPPIERI, ESORDIO COL BOTTO
Articolo a cura di Giovanni Lentini

MONTAGNANO // SERIE DM
ON

TAGNANO

Germano Argalia

Esordio sfortunato per il Real 
Roma Sud che si arrende per 

6-4 contro l’Old Style. Una gara 
però davvero sfortunata per i 
ragazzi di mister Gaudiano. “Peggio 
di così non potevamo iniziare – 
spiega un fi ducioso presidente 
Enrico Ticconi – perché è stata 
una partita a dir poco sfortunata. 
Abbiamo tenuto sempre in mano 
il pallino del gioco, attaccando 

sempre e alla fi ne abbiamo 
commesso alcune disattenzioni 
che ci sono costate i gol. A queste 
situazioni si sono aggiunte anche 
alcune decisioni dell’arbitro, che si 
è fatto condizionare, e che quindi 
ci hanno penalizzato. In attacco, 
invece, abbiamo anche colpito 
quattro legni mentre abbiamo 
realizzato anche quattro gol molto 
belli. La speranza è che la sfortuna 

si sia condensata tutta in questa 
gara per poi lasciarci in pace per il 
resto della stagione”.
Grande gruppo, bravi i 
ragazzi - Non perde la fi ducia 
il presidente Ticconi. “Dopo una 
sconfi tta è strano a dirsi ma voglio 
fare i complimenti ai miei ragazzi. 
Come detto, hanno giocato una 
grande partita dimostrando di 
aver creato già un gruppo e un 

amalgama eccezionali. Rispetto 
allo scorso anno penso che 
abbiamo allestito una squadra che 
potrà dire la sua in campionato e 
sono certo che mi daranno grandi 
soddisfazioni. Già da venerdì sono 
sicurissimo che giocheranno per 
riscattarsi, mettendo in campo lo 
stesso cuore e lo stesso agonismo 
mostrato anche nella sfortunata 
gara d’esordio”.

TICCONI: “LA SQUADRA MI DARÀ GRANDI SODDISFAZIONI”

QUANTA SFORTUNA!
Articolo a cura di Andrea Somma

REAL ROMA SUD  // SERIE D
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Partenza sprint per la Virtus Romanina. Con un vittoria 
ottenuta per 4-1 ai danni del Città di Cave bagnano l’esordio 

stagionale nel migliore dei modi, spinti anche dalla voglia di 
dimostrarsi all’altezza della categoria davanti al pubblico di casa.
Gli avversari – “La partita è andata bene - ha commentato 
mister Franciotti –, ma prima devo fare i complimenti agli avversari. 
È stata una sfi da bellissima, tirata, maschia, ma sempre corretta. I 
ragazzi del Città di Cave si sono dimostrati giocatori esemplari”. 
La partita – Dopo gli elogi agli avversari, mister Franciotti 
ha proseguito nell’analisi della partita dichiarando: “I miei 
hanno offerto una buona prova, temevo un po’ questa prima 
partita perché durante la preparazione abbiamo potuto 
disputare una sola amichevole, ma al cospetto del nostro 
pubblico i miei uomini hanno trovato le motivazioni e la forza 
per vincere, segno che il lavoro fatto fi n ora sta pagando”.
I singoli – Nella disamina della gara c’è anche spazio per parlare 
delle prove individuali di alcuni elementi della Virtus. Oltre le 
note di merito dirette agli autori delle reti, ovvero Ceccarelli, 
Sgambati, Ippoliti e il mister stesso, Franciotti sottolinea una 
prova in particolare: “Silvio Ippoliti ha giocato bene. È un ragazzo 
che viene dal calcio a 11, lo scorso anno ha giocato poco perché 
aveva bisogno di studiare la nuova disciplina. La prova disputata 
da lui oggi è la dimostrazione che ha capito tutto alla perfezione”.
Prossimi avversari – L’unica cosa da non fare ora è adagiarsi 
sugli allori. Venerdì prossimo si andrà dal Cisco Collatino, conclude 
il mister: “Loro non li conosco, ma credo che ci aspetta un match 
diffi cile, giocano in casa e non vorranno fare brutte fi gure. Io, 
però, non mi nascondo. Quest’anno vogliamo la promozione, 

siamo preparati a qualunque avversario incontreremo durante la 
stagione”.

MISTER FRANCIOTTI: “COMPLIMENTI AGLI AVVERSARI”

INIZIO CONVINCENTE
Articolo a cura di Michele Salvatore

VIRTUS ROMANINA // SERIE D

LAZZARINI FA POKER!
IL CITTÀ DI CIAMPINO AFFONDA L’ATLETICO PALESTRINA

Esordio vincente del Città di Ciampino che si fa trovare pronto 
nella prima gara stagionale e mette in archivio i primi tre punti 

contro l’Atletico Palestrina. Il risultato fi nale di 5-2 porta il nome di 
capitan Lazzarini che è salito subito in cattedra ed ha messo a segno 
un poker di gol che ha letteralmente steso il volenteroso Palestrina: 
“La partita è stata tesa ed inizialmente equilibrata. Sono andati in 
vantaggio loro su autogol, poi ho segnato tre gol ed il primo tempo è 
fi nito 3-1. Nel secondo tempo loro hanno accorciato le distanze e si 
sono portati sul 3-2 ma un gol mio ed uno di Luca Panzanella hanno 
chiuso la partita”.
Poker - Quattro gol che hanno regalato la vittoria ed una dedica 
senza esitazione da parte di Gianluca: “E’ grazie ai miei compagni 
che ho segnato quattro gol, per cui dedico questo poker alla 
squadra, compagni, mister e dirigenti”. Il Città di Ciampino ha 
subito dimostrato il suo valore contro un avversario che darà 
fi lo da torcere alle altre squadre, anche se si può crescere ancora: 
“Quest’anno abbiamo gente tecnica e la qualità si è vista ed ha fatto 
la differenza. Siamo una Ferrari da rodare e ci vorranno 3-4 gare 
per ingranare ed acquisire i giusti automatismi. Al momento in cui 
saremo rodati sarà dura per chiunque affrontarci. Ovviamente ci 

sono pure gli avversari, gli infortuni, le squalifi che… ma noi abbiamo 
tanta qualità e con questa squadra vorrei vincere sia la coppa che 
il campionato”.
Competitivi - Quest’anno intorno al capitano è stata costruita 
una squadra davvero competitiva e le aspettative sono alte: “Il 
mister e Peroni hanno preso le persone giuste per questo progetto. 
Mi tengo stretti i nuovi arrivati 
come Itri, Ragonesi, Magno, 
Cupellaro ed il vecchio 
gruppo e me li coccolo. 
Quest’anno ci alleniamo più 
volentieri, c’è l’armonia giusta 
e molta tranquillità. Non solo 
siamo più competitivi ma 
siamo anche più organizzati, 
abbiamo materiale nuovo, 
fi sioterapia, campi, 
preparatore. Quest’anno 
abbiamo davvero tutto per 
non sbagliare”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

CITTA’ DI CIAMPINO // SERIE D

PAOLA IMMOBILIARE SRL
VIA S. LUIGI GONZAGA 3
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TEL 3666690715 OPPURE 3318914189

Gianluca Lazzarini

Fabrizio Franciotti
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E questo è solo l’inizio! La Triangolazio, 
all’esordio assoluto in serie D, vince 

una partita al cardiopalma e conquista 
i primi tre punti della sua storia. 
D’Angelo, Benedetti e Zoppi hanno 
contribuito in maniera determinante 
al 5-4 infl itto al CCCP. Zoppi in 
particolare, quando la partita era 
sul 4-4 a pochi secondi dal termine, 
con un tiro libero ha regalato la 
vittoria a mister Massimo Silvi, l’ex di 
turno. “È stata una partita corretta e 
bellissima sul piano emotivo – dice il 
tecnico – dal punto di vista del gioco, 

invece, dobbiamo ancora correggere 
qualcosa. Premesso che abbiamo 
meritato di vincere, nel fi nale, quando 
sono saltati tutti gli schemi, per poco 
non perdevamo la partita. Sono felice, 
quindi, ma consapevole che dobbiamo 
ancora migliorare molto”. Stavolta ci 
ha pensato Zoppi a dare la vittoria 
alla sua squadra: “Prima aveva già tirato 
una libera che era uscita di poco, alla 
seconda era sicuro che non avrebbe 
sbagliato. Io me lo ricordavo così, mi 
ricordavo bene” dice l’allenatore, 
che guarda con fi ducia al futuro. 

Riposo per migliorare - Futuro 
che, però, si chiama riposo. Nel 
prossimo turno, infatti, la Triangolazio 
non scenderà in campo: “Non mi 
dispiace affatto, sfrutterò  questa 
piccola pausa per recuperare qualche 
infortunato e continuare a fare 
gruppo. Dobbiamo diventare squadra 
perché, se non lo siamo, non ci può 
dire sempre bene”. Poi, al rientro, i 
ragazzi di Silvi giocheranno di nuovo 
in trasferta sul campo del Marconi: 
“Una squadraccia – conclude il 
tecnico – che in casa non regala nulla. 

Ecco perché dobbiamo continuare a 
lavorare sodo”.

All’esordio assoluto in serie 
D, lo Sporting Hornets 

raccoglie un punto prezioso sul 
campo dello Spes Poggio Fidoni. 
Nonostante non sia arrivata la 
vittoria, lo spogliatoio ha preso 
col sorriso questo pareggio, 
visto che siamo solo all’inizio e 
molte altre squadre faticheranno 
su quel campo: “Io mi aspettavo 
di vincere – dice Francesco 
Di Franco, autore del primo 
storico gol – ma va bene anche 
così. Ormai sono tre anni che 

incontro questa squadra e ogni 
volta fi nisce 3-3. La vittoria sarà 
rimandata alla prossima volta”.
Déjà vu - Per Di Franco, 
dunque, è stato un déjà vu: “Lo 
Spes è passato in vantaggio – 
racconta il bomber, poi siamo 
riusciti primi a pareggiare con un 
mio gol e ad andare in vantaggio 
con Mancini. I padroni di casa 
hanno ribaltato nuovamente il 
punteggio, ma un’altra rete di 
Mancini ha fi ssato il punteggio 
sul 3-3”. L’Hornets è tornato 

dalla trasferta in terra sabina 
con tante indicazioni positive: 
“Mi è piaciuto molto il carattere. 
Avevamo preparato la partita in 
modo differente e, invece, viste le 
dimensioni del campo, siamo stati 
costretti ad adeguarci al modo di 
giocare dei nostri avversari senza 
sfi gurare. Questo vuol dire che 
siamo già sulla buona strada”.
Ginestra - Nel prossimo 
turno lo Sporting Hornetes farà 
il suo esordio assoluto in casa 
contro il Ginestra, reduce da una 

sconfi tta contro il Flaminia Sette: 
“È una squadra che ho affrontato 
due anni fa – conclude Di Franco 
– sarà una partita molto diffi cile 
perché queste compagini sabine 
sono sempre un’insidia. Mi 
aspetto una squadra molto fi sica 
e grintosa”.

ORA IL RIPOSO, SILVI :“DOBBIAMO DIVENTARE SQUADRA”

DI FRANCO DOPO IL 3-3 COL POGGIO FIDONI: “BENE COSI’”

ZOPPI GOL, PRIMA VITTORIA

 PARI E SORRISI

Articolo a cura di Francesco Puma

TRIANGOLAZIO  // SERIE D
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Articolo a cura di Francesco Puma

SPORTING HORNETS // SERIE D

Il tecnico Massimo Silvi

Francesco Di Franco
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E’ partita anche la serie D. Nel gi-
rone “F” l’Università Tor Vergata 

Romanina è partita subito con il pie-
de giusto, espugnando il terreno del 
Praenes per 2-1, conquistando così 
i primi tre punti del campionato. A 
raccontarci come è andato questo 
esordio in campionato è Simone 
Marzi classe ’88, che ricopre il ruolo 
sia di pivot che di laterale: “E’ stata 
una partita falsata dalla diffi coltà del 
campo – esordisce Marzi – che era 

praticamente al limite della pratica-
bilità di gioco. Il risultato è bugiardo, 
abbiamo giocato sicuramente una 
buona partita, non siamo riusciti 
a fare più goal ma eppur vero che 
non abbiamo rischiato praticamen-
te nulla, anche sul 2-1 c’era più pos-
sibilità per noi di arrotondare il pun-
teggio che per loro di riprenderci, 
credo che la vittoria sia meritata”.
Divertire e Vincere - Il cam-
pionato è appena cominciato, ma 

per Marzi ci sono pochi dubbi su 
quale potrà essere l’obbiettivo 
stagionale di questa squadra: “Noi 
abbiamo un motto che è quello di 
divertirci, per noi divertirci equiva-
le a vincere e vogliamo puntare in 
alto fi no alla vittoria del girone. Non 
vedo squadre insuperabili e credo 
che potremmo farcela”.  Sabato 
prossimo ci sarà l’esordio casalin-
go contro il Gallicano Sport dove 
si cercherà di bissare il successo 

passato: “ Non conosco il prossimo 
rivale, ma il nostro cammino dipen-
de da noi, abbiamo tutti i mezzi per 
fare bene con un ottimo allenatore, 
credo che sarà diffi cile per chiun-
que fermarci”.

SIMONE MARZI: “VOGLIAMO VINCERE IL GIRONE”

“PUNTIAMO IN ALTO”
Articolo a cura di Sergio Balducci

UNIVERSITA’ TOR VERGATA ROMANINA  // SERIE D

Simone Marzi

Articolo a cura di Matteo Santi

ALOHA  // SERIE D

NIENTE DEBUTTO
CAMPO GIUDICATO IMPRATICABILE: TUTTO RINVIATO

Era il giorno del grande debutto, 
del ritorno in campo dell’Aloha 

dopo un’estate tribolata, in cui si è 
lavorato per rimettere in piedi una 
squadra capace di poter disputare 
una buona serie D. Così non è 
stato, perché contro il Pantano 
Borghese non si è giocato. Già, 
mentre Albula, Pisoniano e Ariccia 
impressionano per la quantità di 
gol messi a segno – rispettivamente 

16, 12 e 8 -, i ragazzi di Cipriani 
non possono rompere il ghiaccio. 
“L’arbitro ha giudicato il campo 
impraticabile – commenta Gianni 
Giordano – e spetta a lui decidere. 
Ora come ora, dunque, ancora 
non sappiamo quando verrà 
rigiocata questa partita”.
Debutto rinviato - Niente 
debutto, niente partita e nessun 
punto assegnato ovviamente: 

“Tutti sappiamo le vicissitudini 
che abbiamo dovuto affrontare in 
quest’estate, abbiamo allestito una 
squadra ex novo in grado di ben 
fi gurare anche in serie D”. Dall’A/2 
conquistata con merito sul campo, 
ad una serie D da onorare, con 
quel nome e quello stemma sulla 
maglia da difendere. “Ci affi diamo 
tantissimo a mister Cipriani – 
continua Giordano -, sarà lui il 

nostro valore aggiunto, in serie D 
fa la differenza. In rosa abbiamo 
18 giocatori competitivi, ma 
sappiamo che vincere subito non 
sarà facile. Ci proveremo dopo 
aver ristrutturato tutto, anche se 
dal punto di vista societario io, 
Giuggioli e Quinzi siamo rimasti: 
la programmazione è diversa ma 
l’Aloha non partecipa mai solo per 
partecipare”. 

Il D.G. Gianni Giordano

Articolo a cura di Francesco Puma

CITTA’ ETERNA // SERIE D

Ambiente sano e familiareAmbiente sano e familiare
Prezzi accessibiliPrezzi accessibili
Agevolazioni per famiglie numeroseAgevolazioni per famiglie numerose
Prima settimana prova gratuitaPrima settimana prova gratuita

sono aperte le iscrizioni anche per le bambine nelle categorie:
Piccoli Amici 2004/05/06/07 Pulcini 2001/02/03   Esordienti 2000/2001
Giovanissimi 1998/99 Allievi 1996/97

La società inizierà la propria attività il 4 settembre 2012
presso il Circolo VALLE DEI CASALI - via Affogalasino, 28

 tel. 338 6565857
e- mail: fccittaeterna2007@libero.it

sito: www.fccittaeterna.it

 presenta
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Articolo a cura di Giovanni Lentini

FORTE COLLEFERRO // GIOVANILI

P
rosegue il nostro viaggio volto alla scoperta 
del Forte Colleferro giovanile. Questa 
settimana ci occuperemo dei più piccini, 
ossia della categoria dei ‘Piccoli Amici’.

“Nuovo ciclo” – Alla guida dei ‘Piccoli Amici’ del Forte 
Colleferro c’è Barbara Corsaro che, oltre a giocare nelle 
fila della Civis Colleferro nel campionato femminile di 
Serie D, dedica una parte consistente del suo tempo ai 
ragazzi più giovani della ‘scuola’ diretta da Paolo Forte. 
Quello di questa stagione è un gruppo totalmente nuovo: 
“E’ il primo anno per tutti i ragazzi, si tratta di un gruppo 
nuovo di zecca. Sono bimbi nati nel 2007 ed in gruppo 
ce n’è anche uno del 2008, l’unico ad avere quattro anni. 
In teoria, la categoria sarebbe per i bambini dai cinque 
anni in su, ma di solito prendiamo anche ragazzi di quattro 
anni se sono già bravini. Essendo dei veri e propri bambini, 
lavoriamo sulle capacità motorie di base, quindi il salto, 
la camminata, attività che il bambino già riesce a fare 
autonomamente ma che non ha ancora immagazzinato”. 
Un percorso che, dunque, proseguirà per almeno un’altra 
stagione: “I ‘Piccoli Amici’ vanno avanti fino ai sette 
anni. Per la maggior parte dei bambini, quindi, si tratta 
di un percorso biennale, che li porterà poi ai ‘Pulcini’. 
“Non solo tecnica” – Trattandosi di ragazzi molto 

giovani, gli allenamenti non possono essere incentrati 
esclusivamente sull’aspetto sportivo ed agonistico: 
“L’allenatore, innanzitutto, deve assumere le vesti di 
educatore. Pertanto – prosegue Corsaro – c’è una 
disciplina da seguire. Certo, i bimbi giocano, per loro è 
tutto rapportato al gioco. Specialmente, se parliamo di 
tecnica individuale ad un bambino di cinque anni non si 
possono chiedere determinati gesti motori e, quindi, 
cerchiamo di farli giocare in modo che grazie al gioco 
possano imparare la regola, il modo di stare in gruppo, 
quindi il rispetto, il fair play ed i valori dello sport, insomma. 
Qui sono vista come la Miss, i ragazzi mi chiamano la 
Miss, ma sono anche una giocatrice ed un’allenatrice”. 
Gare amichevoli – Per la categoria dei ‘Piccoli Amici’ 
non è previsto alcun campionato, ciò non impedirà, però, 
ai bambini del Forte Colleferro di disputare delle partite 
e confrontarsi, dunque, con altre realtà: “Non essendoci 
il campionato, i ragazzi potranno affrontare delle sfide 
amichevoli. Non prima del periodo natalizio, però. Ancora 
i bimbi hanno difficoltà a coprire tutto il campo. Per ora, 
giocano solo partitelle da due contro due o tre contro 
tre. Ancora non fanno, quindi, il cinque contro cinque. In 
questa fase, giocano in spazi ridotti, con esercizi mirati ma 
comunque in forme ridotte. Intorno a metà anno, quindi 

appunto a dicembre, inizieremo ad aumentare il 
carico di lavoro e le misure in cui giocare”.

CORSARO: “IMPARANO GIOCANDO”

ALLA SCOPERTA DEI ‘PICCOLI AMICI’ Innova Carlisport 6

Futbol Club 6

Futsal Isola 6

S.s. Lazio 6

Torrino Sporting Club 6

Cogianco Genzano 3

Real Rieti 3

Futsal Palestrina 3

L Acquedotto 3

Brillante 0

Prato Rinaldo 0

Orte 0

Latina 0

Finplanet Fiumicino 0

CLASSIFICA

History Roma 3z 3 - 7 Virtus Romanina

Marino - Montagnano

Spinaceto 70 1 - 2 Real Ciampino

Vigor Perconti 1 - 9 C.a. Centocelle

Vis Subiaco 0 - 3 Atletico Marino

Riposa Progetto Lazio Aloha

Futbol Club 5 - 1 Orte

Futsal Isola 6 - 4 Cogianco Genzano

Futsal Palestrina 6 - 3 Brillante

Innova Carlisport 9 - 3 Finplanet Fiumicino

L Acquedotto 4 - 3 Real Rieti

Latina 3 - 8 S.s. Lazio

Prato Rinaldo 1 - 15 Torrino

U21 NAZIONALE GIORNE M CLASSIFICA CLASSIFICA

Albano 2 - 5 Ask Pomezia L.

Artena - Virtus Fondi

Citta Di Paliano 2 - 6 Velletri

D. Bosco Genzano 2 - 2 Flora 92

Mirafi n 3 - 2 Citta Di Cisterna

Tremensuoli 5 - 7 Real Tecchiena

Atl. Civitavecchia 3 - 1 Fenice

Aurelio 2004 0 - 0 Virtus Anguillara

Casal Torraccia 11 - 3 Brictense

Civitavecchia 4 - 3 F.c. Citta Eterna

Villa Aurelia 3 - 1 Td S. Marinella

Virtus Aurelia - Lido Di Ostia

CLASSIFICA

Virtus Romanina 3

Real Ciampino 3

C.a. Centocelle 3

Atletico Marino 3

Marino 0

Montagnano 0

Spinaceto 70 0

Vis Subiaco 0

Prog. Lazio Aloha 0

History Roma 3z 0

Vigor Perconti 0

Atl. Civitavecchia 3

Casal Torraccia 3

Villa Aurelia 3

Civitavecchia 3

Aurelio 2004 1

Virtus Anguillara 1

Virtus Aurelia 0

Lido Di Ostia 0

Fenice 0

F.c. Citta Eterna 0

Td S. Marinella 0

Brictense 0

Ask Pomezia L. 3

Velletri 3

Mirafin 3

Real Tecchiena 3

D. Bosco Genzano 1

Flora 92 1

Artena 0

Virtus Fondi 0

Albano 0

Citta Di Paliano 0

Citta Di Cisterna 0

Tremensuoli 0

U21 GIRONE A (LAZIO)

U21 GIRONE B (LAZIO)

U21 GIRONE C (LAZIO)

CLASSIFICA

Audace Olimpica 0 - 6 Bracelli Club

Cccp 1987 8 - 1 San Giustino

Civitavecchia 9 - 1 Juvenilia 2010

History Roma 3z 10 - 1 Tc Parioli

Nazareth - Nepi Sport Event

S. Vincenzo De Paoli - Spinaceto 70

Riposa Torrino S.C.

JUNIORES GIRONE A

Albano 2 - 1 Valentia

Futsal Isola 5 - 2 Futsal Divino Amore

Innova Carlisport 8 - 3 S.s. Lazio

L Acquedotto 7 - 2 P. Lazio Aloha

Lazio Calcetto 2 - 8 Virtus Romanina

Mirafi n 1 - 2 Alphaturris

Riposa

CLASSIFICA CLASSIFICA

Cogianco Genzano 5 - 2 Forte Colleferro

Folgarella 2000 4 - 1 Tofe

Futsal Palestrina 11 - 3 Cittadilatina Or.

Iris Fb 4 - 5 Atletico Marino

Latina - Sportime

Sacro Cuore 3 - Minturno

Riposa Atletico Ferentino

Capitolina 3 - 0 Cisco Roma

Fenice 5 - 10 Brillante

Futbolclub 0 - 1 Flaminia Sette

Olimpus 8 - 2 Santa Maria delle Grazie

Real Balduina 4 - 2 Juvenia 2000

Real Rieti 19 - 1 Roma

Spes Poggio Fidoni 8 - 7 Blue Green

CLASSIFICA
Capitolina 3

Brillante 3

Flaminia Sette 3

Olimpus 3

Real Balduina 3

Real Rieti 3

Spes Poggio Fidoni 3

Futbolclub 0

Cisco Roma 0

Fenice 0

S.m. Delle Grazie 0

Juvenia 2000 0

Roma 0

Blue Green 0

Albano 3

Futsal Isola 3

Innova Carlisport 3

L Acquedotto 3

Virtus Romanina 3

Alphaturris 3

Valentia 0

Mirafi n 0

Futsal Divino Amore 0

S.s. Lazio 0

P. Lazio Aloha 0

Lazio Calcetto 0

Bracelli Club 3

Cccp 1987 3

Civitavecchia 3

History Roma 3z 3

Nazareth 0

Nepi Sport Event 0

S. Vincenzo De Paoli 0

Spinaceto 70 0

Torrino 0

Audace Olimpica 0

San Giustino 0

Juvenilia 2010 0

Tc Parioli 0

Cogianco Genzano 3

Folgarella 2000 3

Futsal Palestrina 3

Atletico Marino 3

Latina 0

Sportime 0

Sacro Cuore 3 0

Minturno 0

Atl. Ferentino 0

Forte Colleferro 0

Tofe 0

Cittadilatina Or. 0

Iris Fb 0

JUNIORES GIRONE B

JUNIORES GIRONE C

JUNIORES ELITE

CLASSIFICA
Bracelli Club 4 - 0 Blue Green

L Acquedotto 0 - 0 Futsal Anguillara

Nepi Sport 3 - 4 Valentia

Olimpus - S.s. Lazio

S.M. Delle Grazie 5 - 3 Aurelio 2004

Td S. Marinella - Valle Del Tevere

ALLIEVI GIRONE A

Bracelli Club 3

Valentia 3

S. M.Delle Grazie 3

L Acquedotto 1

Futsal Anguillara 1

Olimpus 0

S.s. Lazio 0

Td S. Marinella 0

Valle Del Tevere 0

Blue Green 0

Nepi Sport 0

Aurelio 2004 0

CLASSIFICA

Spinaceto 70 3

S.C. Marconi 3

Torrino S.C. 3

Futsal Isola 0

Lido Di Ostia 0

Lazio Calcetto 0

Vega 0

Mirafi n 0

Forum S.C. 0

Gold 0

Villa York 0

Sporting Eur 0

CLASSIFICA

Brillante 0

F. Divino Amore 0

Citta Di Cisterna 0

Nazareth 0

D. Bosco Cinecitta 0

Virtus Romanina 0

History Roma 3z 0

L Acquedotto 0

Juvenilia 0

Innova Carlisport 0

P. Lazio Aloha 0

Roma 0

CLASSIFICA

Vis Nova 3

Casal Torraccia 3

C.c.c.p.1987 0

Cisco Roma 0

Play Time 0

Montesacro 0

TC Parioli 0

Flaminia Sette 0

Toffi a Sport 0

Futbolclub 0

Juvenia 2000 0

Futsal Darma 0

Futsal Isola - Lido Di Ostia

Lazio Calcetto - Vega

Mirafi n - Forum SC

Spinaceto 70 15 - 1 Gold

SC. Marconi 14 - 0 Villa York

Sporting Eur 4 - 7 Torrino S.C.

ALLIEVI GIRONE B

Brillante - F. Divino Amore

Citta Di Cisterna - Nazareth

D. Bosco Cinecitta - Virtus Romanina

History Roma 3z - L Acquedotto

Juvenilia - Carlisport

P. Lazio Aloha - Roma

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Futsal Palestrina 3

Albano 3

Citta Di Paliano 3

Cynthianum 1

Cogianco Genzano 1

Forte Colleferro 0

Citta Di Cisterna 0

Latina Scalo Cimil 0

Cittadilatina Or. Sc 0

Atletico Pavona 0

Sporting Eur 0

Accademia Sport 0

Mirafi n 0

Albano 5 - 2 Sporting Eur

Cynthianum 0 - 0 Cogianco Genzano

Forte Colleferro - Citta Di Cisterna

Futsal Palestrina 5 - 0 Accademia Sport

Latina Scalo Cimil - Cittadilatina Or. Sc

Mirafi n 1 - 7 Citta Di Paliano

ALLIEVI GIRONE E

C.c.c.p.1987 - Cisco Roma

Futsal Darma 5 - 8 Vis Nova

Juvenia 2000 3 - 5 Casal Torraccia

Play Time - Montesacro

T.C. Parioli - Flaminia Sette

Toffi a Sport - Futbolclub

ALLIEVI GIRONE D

CLASSIFICA

Velletri 3

Sporting Eur 3

Atletico Pavona 0

Futsal Palestrina 0

Cittadilatina O. Sc 0

Forte Colleferro 0

Innova Carlisport 0

Accademia Sport 0

Sport Zagarolo 0

Cogianco Genzano 0

Albano 0

Velletri 0

CLASSIFICA

D.Bosco Cinecitta 3

Futsal Darma 3

Brillante 3

History Roma 3z 3

Il Ponte 3

Amici Di S. Vittorino 0

Soepa 0

Futsal Ariccia 0

Casal Torraccia 0

Pigneto Team 0

Nuova P. De Rossi 0

San Giustino 0

CLASSIFICA

Bracelli Club 3

Blue Green 1

C.c.c.p.1987 1

La Salle 0

Futbolclub 0

SC Marconi 0

Juvenia 2000 0

Valentia 0

Lazio Calcetto 0

Villa York 0

Olimpus 0

Toffi a Sport 0

Atletico Pavona - Futsal Palestrina

Cittadilatina Or. Sc - Forte Colleferro

Innova Carlisport - Accademia Sport

Sport Zagarolo 2 - 7 Sporting Eur

Velletri 7 - 0 Cogianco Genzano

Riposa

GIOVANISSIMI GIRONE A

Amici di S. Vittorino - Soepa

Casal Torraccia 2 - 8 D.Bosco Cinecitta 

Futsal Ariccia 1 - 5 Futsal Darma

Il Ponte 7 - 6 Pigneto Team

Nuova P.De Rossi 1 - 4 Brillante

San Giustino 2 - 5 History Roma 3z

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 3

Virtus Romanina 3

Vis Nova 3

Citta Di Ciampino 0

Major Alessandrina 0

Montesacro 0

Sporting Futsal 0

Nazareth 0

L Acquedotto 0

Roma 0

Real Ciampino 0

Sporting Eur 0

Citta Di Ciampino - Major Alessandrina

Montesacro - Sporting Futsal

Nazareth - L Acquedotto

S.c. Coppa D Oro 10 - 2 Real Ciampino

Virtus Romanina 10 - 3 Sporting Eur

Vis Nova 5 - 2 Roma

GIOVANISSIMI GIRONE C

Blue Green 0 - 0 C.c.c.p.1987

Bracelli Club 8 - 4 Toffi a Sport

La Salle - Futbolclub

SC Marconi - Juvenia 2000

Valentia - Lazio Calcetto

Villa York - Olimpus

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Mirafi n 3

Torrino SC 3

Futsal Isola 0

Nuova P. De Rossi 0

Gold 0

Spinaceto 70 0

Lido Di Ostia 0

Ci.DiR.Academy 0

Villa York 0

Maumar Sport 0

Atletico Torrino 0

Sporting Eur 0

Atletico Torrino 5 - 8 Mirafin

Futsal Isola - Nuova P. De Rossi

Gold - Spinaceto 70

Lido Di Ostia - CdR Academy

Sporting Eur 4 - 7 Torrino SC 

Villa York - Maumar Sport

GIOVANISSIMI GIRONE E

SERIE D SERIE D i risultatii risultati

Barbara Corsaro
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