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SFIDA SUL TIRRENO
il Futsal ostia osPita il santa marinella. CaCCia ai tre Punti Per non Far sCaPPare l’aCtiVe netWorK

BENTORNATA LAZIO
i BianCoCelesti Fermano sul 4-4 il PesCara 
tra strasCiCHi PolemiCi. luParense Da 
sola in Vetta alla ClassiFiCa

MARAN   IN   TESTA
nursia oK Con l’atiesse: ora attenDe la 
CarlisPort Per il Primo esame Di Questa 
stagione. oCCHio a P. rinalDo-Foligno

CADE   L’OLIMPUS
Fatale il 4-3 a Palestrina, la laZio 
CalCetto aggangia la sQuaDra Di CoCCo, 
CHe saBato osPita un liDo semPre Piu’ giù
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il PUNTO

MENU' DEDICATO AGLI SPORTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RistoRante -  P izzeRia -  FoRno a Legna

€. 6,50

€. 10,00

LUPI IN VETTA, RABBIA 
PESCARA
ASTI E ACQUA&SAPONE INSEGUONO 
LA LUPARENSE, MARCA K.O.
La Luparense è l’unica squadra al comando, prime vittorie per 

acqua&sapone, asti e Martina, ancora un pari per il Pescara, 

fermato dalla Lazio. Mercoledì 16 il recupero della prima gior-

nata tra napoli e Marca. 

Seconda giornata – Fulvio Colini l’aveva definita una bat-

taglia, così è stato. i Lupi escono vittoriosi dalla trasferta del 

PalaMit2B contro il Kaos grazie al successo per 4-2. aprono le 

marcature i padroni di casa con Kakà, ma la Luparense pareg-

gia prima i conti con Bellomo e poi chiude il primo tempo in 

vantaggio con un tiro libero di Pizzo. Ad inizio ripresa il pari di 

Coco Wellington e l’immediata risposta di Canal, infine il gol del 

definitivo 4-2 di Canal. Colini e i suoi guardano tutti dall’alto, a 

+2 da Acqua&Sapone ed Asti, entrambe vittoriose nel week-

end. La squadra di Bellarte batte 6-3 il Rieti, grazie ai primi due 

gol stagionali di Borruto, la doppietta del solito Murilo Ferrei-

ra e i gol di Calderolli e Caetano; inutili per i sabini le reti di 

Rogerio su rigore, Davì e Crema. L’asti di Polido, l’ex di turno 

assieme a Wilhelm, regala il primo dispiacere stagionale in cam-

pionato alla Marca, che sul proprio terreno viene battuta con 

un netto 5-1. Gli ospiti segnano ad inizio e fine primo tempo 

con De oliveira e Marquinho, i campioni d’italia accorciano le 

distanze nella ripresa con Fabian, ma si devono arrendere nel 

finale per via del gol del portiere Kiko e la doppietta di Vampeta. 

Bloccato ancora una volta sul pari il Pescara, che stavolta viene 

fermato dalla Lazio. il 4-4 maturato al Pala gems di Roma si 

porta con sé strascichi e polemiche. Meglio gli abruzzesi nel 

primo tempo, chiuso comunque sul 2-2, ripresa invece a tinte 

biancocelesti. Nel postpartita si accendono gli animi: “Non sia-

mo abituati a giocare sette contro cinque” ha tuonato il presi-

dente Iannascoli, contestando l’operato arbitrale. “Il pareggio ci 

sta stretto” ha risposto il d.g. Marco Di Saverio. Nel posticipo 

di domenica, di fronte ad un Pala Wojtyla stracolmo, il Martina 

conquista i primi tre punti della storia in Serie A battendo il 

Napoli per 6-3, grazie alla doppietta di Bocao, i gol di Manfroi e 

Dao, e le due autoreti dei campani. 

Prossimo turno – Occhi puntati sul derby veneto Lupa-

rense-Marca, revival della finale scudetto e della Supercoppa 

italiana. L’asti cerca conferme in casa contro il Rieti, mentre 

l’acqua&sapone andrà a far visita al napoli. a caccia della prima 

vittoria stagionale Lazio e Pescara, impegnate entrambe in casa 

contro Kaos e Martina.

Articolo A curA di fRAncESco pumA

GIRONE CLASSIfICA MARCATORI
2°GIORNATA

Acqua&Sapone - 
Real Rieti 6 - 3
2 Borruto, 2 Murilo, Caetano, 
Calderolli; Crema, Davì, Rogerio
Kaos - Alter Ego 
Luparense 2 - 4
Coco, Kakà; Bellomo, Canal, 
Honorio, Pizzo
LC Solito Martina - 

Napoli 6 - 3
2 Bocao, Dao, Manfroi; Bico, 
Fornari, Pereira
Marca - 
Asti 1 - 5
Sergio; 2 Vampeta, De Oliveira, 
Kiko, Marquinho
SS Lazio - 
Pescara 4 - 4
3 Hector, Parrel; 2 Nicolodi, 
Foglia

4 nicolodi (Pescara), 4 Murilo (ac-
quaesapone), 3 Hector (S.s. Lazio), 3 
Vampeta (Asti) 

alter ego Luparense 6
asti 4
acquaesapone 4
Real Rieti 3
L.c. solito Martina 3
Pescara 2
Kaos 1
s.s. Lazio 1
napoli 0
Marca 0

PROSSIMO TURNO 
Asti - Real Rieti

Alter Ego Luparense - Marca

Napoli - Acqua&Sapone

Pescara - LC Solito Martina

SS Lazio - Kaos
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KAOS fUTSAL
A disposizione: Juninho, Jeffe, 
Pereira, zannoni, Pedotti, Failla, 
tuli, Petriglieri
In dubbio: -
Indisponibili: timm, Boaven-
tura, scandolara 
Allenatore: Leopoldo Capurso

LAZIO-KAOS FUTSAL | SABATO ORE 18:00 | DIRETTA TV

DIMAS

PARREL

PATRIZI IPPOLITI
HECTOR

ANDRE’

COCO

LAIONURIO
KAKA’

Hanno gli stessi punti in classifica e una voglia matta di brindare alla prima vittoria in campionato. Il morale delle due squadre, però, è leggermente 

diverso. Da una parte la Lazio, rinfrancata dal pari di una settimana fa con il Pescara, dall’altra il Kaos, rammaricato per gli errori pagati a caro prezzo 

nella sconfitta con la Luparense. D’Orto dovrà valutare la condizione del solo Bacaro e rinunciare all’infortunato Mentasti, assente pure contro il Pescara. 

Curiosità sulla scelta del portiere biancoceleste: partirà ancora una volta titolare Patrizi, che però è stato sostituito a gara in corso con il Pescara, oppure 

confermerà la fiducia a Molitierno? Per Capurso, invece, scelte quasi obbligate: il tecnico pugliese dovrà fare a meno dei lungodegenti Timm, Boaventura 

e Scandolara. Probabile l’impiego di Vinicius, che non ha ancora esordito in campionato, e la presenza di Urio, out contro la Luparense. Ci si aspetta una 

partita spettacolare, sotto tutti i punti di vista. Nessuna delle due può perdere, ma soprattutto ha voglia di vincere. E se venisse fuori un altro pareggio?  

Qui Lazio – il pari col Pescara 
ha dato tanta fiducia alla squadra 
biancoceleste. Al Pala Gems, la 
Lazio non è mai stata in vantaggio, 
ma ha avuto la forza di recupera-
re in tre occasioni diverse. Prima 
sullo 0-2, poi sul 2-3 e infine sul 
3-4: “Abbiamo giocato una buona 
partita che potevamo anche vin-
cere, ma ci accontentiamo anche 

del pareggio – dice Dimas – per-
ché ci ha permesso di ritrovare la 
consapevolezza nei nostri mezzi 
dopo la sconfitta per 4-1 contro il 
Rieti all’esordio in campionato”. Va 
bene tutto, ma adesso serve una 
vittoria: “Tutte le partite che gio-
chiamo quest’anno dobbiamo farlo 
come se fosse una gara dei playoff. 
il Kaos è una squadra molto forte 

nel complesso, ma noi dobbiamo a 
tutti i costi prenderci i primi tre 
punti della stagione perché non 
possiamo permetterci di rimanere 
nelle parti basse della classifica. Il 
fatto di poter giocare per la sec-
onda volta consecutiva in casa, di 
fronte ai nostri tifosi, per noi è 
un gran vantaggio, sta a noi sfrut-
tarlo”. 

Qui Kaos futsal – a Ferrara 
c’è molta amarezza per la scon-
fitta nell’ultima giornata: “Quando 
sbagli contro dei campioni come 
quelli della Luparense c’è poco 
da fare, ti puniscono – ammette 
Coco Wellington, autore del gol 
del provvisorio 2-2 -. Abbiamo 
commesso alcuni errori che pur-
troppo abbiamo pagato a caro 

prezzo”. Il giocatore, tornato in 
italia dopo un anno e mezzo di 
assenza, sogna di espugnare il Pala 
Gems: “Qui al Kaos mi trovo be-
nissimo, con la sociatà, il mister 
e i compagni. non ho mai visto 
una realtà seria come questa. in 
questa settimana abbiamo fatto di 
tutto per mettere in difficoltà una 
squadra che rispettiamo, ma non 

temiamo”. Dove può arrivare que-
sto Kaos soltanto il tempo potrà 
dirlo. Di certo non si può dire che 
Coco non sia ambizioso: “Il mio 
obiettivo è quello di aiutare la 
squadra a vincere tutto, campio-
nato, Coppa Italia e Winter Cup”. 
Anche un solo titolo farebbe fe-
lice la società di Ferrara. intanto, 
però, c’è la Lazio. 

VIETATO SBAGLIARE
SERIE A

lA pARtItA

LAZIO 

A disposizione: Molitierno, 
Paulinho, Schininà, Ruben, Salas, 
emer, Bacaro
In dubbio: Bacaro
Indisponibili: Mentasti 
Allenatore: Daniele D’orto
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Qui Asti – Dopo il pari all’e-
sordio contro l’acqua&sapone, 
la squadra di Polido, orfana di 
Wilhelm, ha giocato un brutto 
scherzo alla Marca, che è stata 
battuta per 5-1: “È stata una par-
tita dura da vincere, ma alla fine 
abbiamo meritato la vittoria” 

dice il giocatore croato tihomir 
novak, arrivato in italia questa 
stagione: “Mi sto abituando al 
vostro modo di giocare. il calcio 
a 5 italiano è chiaramente più 
competitivo di quello croato, c’è 
una dura concorrenza, a mag-
gior ragione in questa stagione 
che le squadre sono solamente 
dieci”. Sarà così anche contro la 
squadra di Ricci: “Conosco poco 
di questa squadra, ma so che ha 
tanta esperienza. non sarà faci-
le batterla”. Tiago Polido dovrà 
fare i conti con le assenze: sicu-
ramente out Fortino, da valutare 
le condizioni di Patias, Garbin, 
Corsini e Wilhelm, che ha un ri-
sentimento all’adduttore.
Qui Real Rieti – Una vittoria 
contro la Lazio e una sconfitta 
contro l’acqua&sapone nelle 
prime due giornate di campio-

nato. Il presidente Roberto Pie-
tropaoli è soddisfatto a metà: 
“Questa squadra può vincere 
o perdere contro chiunque, lo 
abbiamo dimostrato in questi 
80 minuti. In una abbiamo fatto 
la partita che dovevamo fare, 
nell’ultima invece non siamo 
proprio entrati in campo”. Un 
passo indietro? No, di più: “Ne 
abbiamo fatti quattro di passi 
indietro – ironizza Pietropaoli -. 
Come è possibile prendere per 
due volte gol nel giro di pochi 
secondi? Purtroppo, a maggior 
ragione in questa serie a, il mar-
gine di errore è minimo. anzi, 
non te lo puoi proprio permet-
tere”. Già, ecco perché ad Asti 
dovrà essere tutto un’altra mu-
sica: “Non mi dispiacerebbe un 
pareggio – conclude Pietropa-
oli – in questo momento muo-

vere una classifica così corta e 
compressa sarebbe importante, 
anche con un solo punto. sen-
za considerare che ci darebbe 
morale in vista delle prossime 
partite casalinghe, perché il Pala 
Malfatti dovrà essere la nostra 
roccaforte”.

Qui DHS Napoli – in casa 
campana si attende con trepida-
zione l’ultima gara del ciclo ter-
ribile. Dopo Martina e Marca, la 
settimana di passione si conclu-
de con la sfida all’Acqua&Sapone 
di mister Bellarte. sarà la secon-
da di fila tra le mura amiche, e 

i ragazzi di oranges ci tengono 
a portare a casa i tre punti. a 
parlare è Rodrigo Bertoni. “Sarà 
una sfida difficile, come tutte, 
del resto. e’ un campionato sen-
za soste, il nostro avvio è stato 
ancora più difficile rispetto agli 
altri con tre gare in sei giorni. 
adesso arriva l’acqua & sapone, 
che al monento è tra le squadre 
più in forma del campionato. 
Anche se hanno cambiato ab-
bastanza, sembra che i nuovi si 
siano integrati subito alla grande 
nel progetto tecnico di Bellarte. 
Sarà una grande sfida, ma noi in 
casa non possiamo lasciare nulla 
a nessuno. La nostra salvezza la 
dobbiamo costruire a Napoli”.  
Torna dalla squalifica Pedaleira. 
Qui Acqua&Sapone Em-
megross – Dopo il pari con-
tro l’Asti, nello scorso week-

end è arrivata la prima vittoria 
grazie al 6-3 inflitto al Real Rieti: 
“Siamo molto soddisfatti – dice 
Leandro Cuzzolino – abbiamo 
fatto una grande partita, sfoggi-
ando una prestazione di carat-
tere. al contrario di quanto ac-
caduto contro l’asti nella prima 
giornata, anche in situazioni 
difficoltà non ci siamo mai fer-
mati, senza smettere di giocare 
come sappiamo”. Determinante 
è stato Borruto, che ha bagna-
to l’esordio con una doppietta: 
“Tutti noi conosciamo il suo 
valore, lo aspettavamo a braccia 
aperte e ha mantenuto le attese. 
Ma non solo lui, tutta la squadra 
ha avuto più cattiveria sotto 
porta rispetto alle altre volte” 
dice Cuzzolino, consapevole che 
contro il napoli sarà un’altra 
battaglia: “È vero che viene dal 

turno infrasettimanale contro la 
Marca e quindi noi saremo più 
freschi di loro, ma non sarà facile 
andare a vincere su un campo 
ostico come quello del Pala Cer-
cola”. Bellarte dovrà valutare le 
condizioni del solo zanchetta, 
out anche nella sfida col Rieti.

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

IN CERCA DI CONFERME

FATTORE CASALINGO

ASTI-REAL RIETI | SABATO ORE 18:00

DHS NAPOLI-ACQUA&SAPONE EMMEGROSS | SABATO ORE 18:00

SERIE A

Qui Pescara – strascichi e 
polemiche dopo il 4-4 contro 
la Lazio. Agli abruzzesi non 
è andata giù la direzione ar-
bitrale del duo Messana-De 
Falco, rei - secondo il presi-
dente Fabrizio Iannascoli - di 
aver diretto la gara “a senso 

unico, invito tutti a rivedere 
la partita e chiedo spiegazioni. 
Non è possibile non dare un 
rigore evidente, fischiarne uno 
alla Lazio ed inventarsi un’e-
spulsione inesistente come 
quella a Morgado (che salterà 
il Martina, ndg)”. Smaltita la 
delusione, il presidente ha poi 
proseguito con un’analisi più 
tecnica dell’incontro: “Nel se-
condo tempo, dopo il 3-2 ad 
opera nostra, gli avversari ci 
hanno subito pareggiato. Poi 
abbiamo ripreso in mano le 
redini del gioco, siglando il 4-3 
con un episodio fortuito, il 4-4 
preferisco non commentarlo”. 
Dopo due pareggi consecutivi 
contro Kaos e Lazio, ora ser-
ve a tutti i costi una vittoria. 
Patriarca dovrebbe avere tutti 
a disposizione, nella speranza 

che in queste ore arrivi il tanto 
atteso transfer per eka.
Qui LC Solito Martina – 
Di fronte al proprio pubblico 
è arrivato il primo successo 
stagionale: “Abbiamo giocato 
un gran primo tempo – dice il 
tecnico Piero Basile dopo il 6-3 
al Napoli – mettendo subito le 
cose in chiaro così da portarci 
sul 3-0. Nella ripresa siamo in-
cappati nell’errore di commet-
tere troppi falli, non sapendoci 
adattare ai parametri arbitrali, 
e di conseguenza abbiamo per-
messo ai nostri avversari di ri-
portarsi sotto con dei tiri liberi. 
Ci godiamo comunque questi 
tre punti”. Ora il Pescara, che 
è costretto a vincere. il che 
potrebbe essere un vantaggio 
per il Martina: “In questo cam-
pionato può succedere di tutto. 

sappiamo che i nostri avversari 
hanno una certa pressione sulle 
spalle e proveremo a metterli 
in difficoltà proprio su que-
sto piano, sfruttando eventuali 
debolezze mentali”. Basile do-
vrebbe avere tutti i suoi uomini 
a disposizione.

Qui Alter Ego Luparen-
se – L’aveva definita una bat-
taglia e così è stato. Fulvio 
Colini è uscito vittorioso per 
4-2 dal campo del Kaos: “È 
stata una partita equilibrata e 
corretta. Quella di Capurso è 
una squadra ci ha messo sem-

pre in difficoltà, noi abbiamo 
provato ad avere il pallino 
del gioco in mano e in certi 
momenti ci siamo pure riu-
sciti. Lo spirito della squadra 
era quello giusto”. Dopo due 
giornate, la Luparense è al co-
mando solitario della classifi-
ca: “Ma questo non vuol dire 
niente, i valori delle squadre 
li vedremo tra due mesi” dice 
Colini, che domenica dovreb-
be avere tutti i suoi gioca-
tori a disposizione: “Il gioco 
espresso in campo contro 
l’asti non rende merito alla 
Marca, che ha giocato una 
partita equilibrata. Conteran-
no molto le motivazioni, la 
qualità e la seggezza tattica”. 
in chiusura una punzecchiata 
alle altre: “Come al solito c’è 
chi guarda più in casa degli 

altri piuttosto che in quella 
propria, gettando addosso del 
fango ai propri colleghi. Così 
non cresceremo mai”.
Qui Marca futsal –  Pro-
prio mentre il nostro gior-
nale è in stampa, i campioni 
d’italia sono impegnati nella 
trasferta del Pala Cercola 
contro il napoli, reduce dalla 
sconfitta per 6-3 contro l’LC 
solito Martina, valida per il 
recupero della prima giornata 
di campionato. anche la Marca 
non viene da un buon periodo, 
vista l’eliminazione dalla Uefa 
Futsal Cup e dal 5-1 inflitto-
gli dall’asti degli ex Polido 
e Wilhelm (che però non ha 
giocato per infortunio). indi-
pendentemente da come an-
drà questa partita, i ragazzi 
di Fernandez sono chiamati 

ad una prova di carattere 
nell’ennesimo derby veneto 
contro la Luparense. L’ul-
timo precedente contro i 
Lupi è quello in supercoppa 
italiana, vinta dalla squadra 
di Colini grazie al successo 
per 7-3.

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

FATTORE PSICOLOGICO

DERBY INFINITO

PESCARA-LC SOLITO MARTINA | DOMENICA ORE 18:00

ALTER EGO LUPARENSE-MARCA fUTSAL | DOMENICA ORE 20:00 | DIRETTA TV

ultImISSImE
Articolo A curA di fRAncESco pumA
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pARI col pEScARA. HEctoR: “oRA BAttIAmo Il KAoS”

BEntoRnAtA
lAzIo

lAzIo

pARI col pEScARA. HEctoR: “oRA BAttIAmo Il KAoS”

non è arrivata la vittoria, ma la reazione 
sì. D’Orto, particolarmente arrabbiato con 
i suoi dopo la sconfitta per 4-1 nel derby 
contro il Rieti, aveva chiesto una prova di 
carattere. Detto, fatto. L’aquila ferita è tor-
nata ed è in via di guarigione. nel 4-4 con-
tro il Pescara si sono visti dei segnali posi-
tivi. La squadra biancoceleste si è trovata a 
rincorrere per tutto l’arco della partita, a 
testimonianza del buono stato di salute sia 
fisico che mentale. Gli ospiti tentano la fuga 
con una doppietta di nicolodi, ma vengo-
no ripresi da altrettante reti di Hector. ad 
inizio ripresa il gol dell’ex Foglia e subito 

dopo il momentaneo 3-3 ancora del gioca-
tore ex acqua&sapone, poi uno sfortunato 
autogol di Patrizi e infine il definitivo 4-4 
di Parrel. Insomma, la Lazio c’è: “Vero, ab-
biamo dimostrato il nostro valore – dice 
proprio Hector, autore di una tripletta – 
alla fine entrambe le squadre hanno avuto 
le loro chance, la partita potevamo vincerla 
così come perderla. tutti noi siamo consa-
pevoli della difficoltà di questo campionato, 
per cui lo ritengo un punto guadagnato”.  
Alla pari - La Lazio, però, ha dimostra-
to – almeno nel gioco – di essere alla pari 
del Pescara: “Ma ogni partita è diversa dalle 
altre – avvisa Hector –. È inutile ora stare 
a fare paragoni con le nostre avversarie. 
i 10 team che compongono questo cam-
pionato sono tutti di altissimo livello, con 
nessuno di questi puoi permetterti cali di 
concentrazioni e noi abbiamo già imparato 
la lezione, pagando a caro prezzo gli errori 
di Rieti”. Ed è proprio dopo la prima scon-
fitta stagionale che D’Orto ha messo subi-
to in riga i suoi giocatori, che a loro volta 
hanno risposto sul campo: “Il mister aveva 
ragione – conferma l’ex acqua&sapone – 
in questo campionato non puoi permetterti 
distrazioni. all’esordio non siamo entrati 
in campo concentrati e abbiamo merita-
to di perdere, c’è poco da commentare”.  
Hector c’è - Dopo due giornate di cam-
pionato ha già segnato tre gol. non male 

per il capocannoniere di due stagioni fa, 
che però lo scorso anno ha ricevuto qual-
che critica per aver segnato solo – si fa per 
dire – 19 gol: “L’importante è il bene del-
la squadra, piano piano mi sto adattando 
al gioco della mia nuova squadra. Qui mi 
trovo molto bene, in tanti siamo nuovi ma 
stiamo già facendo vedere buone cose”.  
Prossimo turno - Prima la striglia-
ta, poi i complimenti dopo il pari con il 
Pescara. Ora, però, è arrivato il momen-
to di essere meno belli ma più cinici. 
Contro il Kaos serve una vittoria: “Sarà 
un’altra battaglia – conclude Hector – 
dobbiamo fare del nostro meglio per 
uscire vittoriosi da questa sfida insidiosa”. 
Settore giovanile – Con l’Under 21 che 
ha scontato il turno di riposo, a scendere in 
campo sono stati Juniores e allievi. Pareggio 
beffa per i primi, che non sono andati oltre 
il 3-3 in casa dell’Alphaturris. Aquilotti che 
si portavano sul doppio vantaggio con Ca-
rissimo, poi – tra le fine del primo tempo e 
l’inizio del secondo tempo – gli avversari pa-
reggiavano i conti. nella ripresa nuovo van-
taggio laziale con Di eugenio, ma l’alphatur-
ris trovava il gol del definitivo 3-3 proprio 
all’ultimo secondo di gioco. senza storia, 
invece, la partita degli allievi, che all’esordio 
hanno battuto in casa il Valentia per 9-0: tri-
pletta di Losco, doppietta di Pulcinelli, gol 
dei fratelli Pizzoli e Umer. 
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IL DERBY AL SESTU, 
LATINA K.O.
BENE ANCHE REGGIANA E NEW TEAM, 
ORTE PRIMO NEL B 
Tre squadre al comando nel girone A, due nel B. Il derby sardo va 
al Città di sestu, sorride l’orte che è in vetta, si mangiano le mani 
Roma torrino e Rapidoo Latina. 
Girone A – L’esperienza conta fino ad un certo punto, soprat-
tutto quando è un derby. A maggior ragione se a confrontarsi sono 
due squadre sarde. Chiedetelo al Cagliari, che lo scorso anno è 
arrivato ad un passo dalla Serie A ed ora si trova già a -3 dal Città 
di Sestu, che è stato capace di battere in casa la squadra di Podda 
con un netto 6-3. Succede tutto nel secondo tempo. Dopo l’1-1 
nella prima frazione e un botta e risposta ad inizio ripresa, gli ospiti 
dilagano grazie alla doppiette di santana, zanatta e il gol del giovane 
serpa. Una vittoria che permette alla squadra neopromossa del 
Sestu di guardare tutti dall’alto assieme a Reggiana e New Team. 
La BiTecnology si aggiudica il derby dell’Emilia Romagna battendo 
il Forlì con un netto 3-0 (Cividini, Guerra e Dudù), mentre i gori-
ziani espugnano il campo del gruppo Fassina con un gran secondo 

tempo, chiudendo la pratica sul 7-4 finale. A quattro punti c’è il 
CLD Carmagnola, che – dopo il pari con l’italservice Pesarofa-
no, che in questa giornata riposava – si impone nettamente per 
4-0 sul campo di uno sfortunato Comelt toniolo Milano (zanella, 
giuliano e due autogol). Prima vittoria per l’aosta, sofferta e su-
data, che batte in casa per 6-5 il Lecco: Magalhaes e Antonietti 
si rispondono a suon di triplette, ma alla fine sono i padroni di 
casa ad averne la meglio. Pari per 3-3 tra Tridentina e Dolomitica. 
Girone B – Due le squadre in vetta. il Pasta Pirro Corigliano, 
capace di battere 5-1 il Fuente Lucera, e l’Orte, vittorioso alla 
prima in casa per 4-2 contro l’Acireale. A sorprendere, però, è la 
sconfitta all’esordio stagionale del Latina, che, dopo aver scontato 
alla prima giornata il turno di riposo, si fa sorprendere al Pala 
Bianchini dall’odissea, che vince 7-4. alla squadra di giampaolo 
non sono bastate le reti di Maina, Battistoni e la doppietta di Te-
renzi. ancora a zero punti la Roma torrino, che al Pala Ramise si 
fa battere dal Catania per 5-1: inutile per i romani il gol di Sanna. 
Stesso risultato col quale si impone la Libertas Eraclea contro il 
Futsal Potenza, mentre l’aesernia – che era avanti di tre reti – si 
fa raggiungere fuori casa dall’Augusta, che pareggia i conti fissan-
do il risultato sul 6-6 finale.
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GIRONE B

GIRONE A

CLASSIfICA

CLASSIfICA

MARCATORI

MARCATORI

2A GIORNATA
 
Augusta -Aesernia 6 - 6
3 Zè Renato, 2 Scheleski, Rafael; 2 
Melise, 2 Sartori, Fusco, Palumbo
Pasta Pirro Corigliano - 
fuente Lucera 5 - 1
2 Marcelinho, Bachega, siviero, 
Vieira; Leandrinho
Rapidoo Latina - 
Odissea 2000 4 - 7
2 terenzi, Battistoni, Maina; 2 
Richichi, arcidiacone, Miglioranza, 

nelsinho, sapinho, soso
Libertas Eraclea - 
futsal Potenza 5 - 1
2 Dipinto, Cospito, noro, Roton-
do; Laurenza
La Cascina Orte - 
Acireale 4 - 2
Paolucci, sampaio, zancanaro; 
Castrogiovanni, trovato
Roma Torrino futsal - 
Viagrande 1 - 5
sanna; 2 Bidinotti, 2 Rizzo, 
Cesaronin

2A GIORNATA
 

Aosta - Lecco 6 - 5

3 Magalhaes Turelo C., Birochi, 

De Lima, Rosa; 3 Antonietti, 

Maia, Urio

Cagliari - futsal Città di 

Sestu 3 - 6

Alan, Barbarossa, Serginho; 

2 santana, 2 zanatta, nurchi, 

serpa

Comelt Toniolo MIlano - 

CLD Carmagnola 0 - 4

giuliano, zanella

futsal Tridentina - 

Canottieri Belluno 3 - 3

2 Fusari, ortega; Reolon, sitran

Gruppo fassina - 

New Team fVG 4 - 7

Dudù, Imamovic, Rafinha, Vacca; 

2 Cujak, 2 teixeira, Col 

BiTecnology Reggiana - 

forlì 3 - 0

Cividini, Dudù, guerra 

4 Cujak (New Team Fvg), 4 Santana 
(Futsal Citta Di Sestu), 4 Teixeira (New 
Team Fvg), 3 Magalhaes Turelo (Aosta), 
3 Fusari (Futsal Tridentina), 3 Dudù (Bi-
tecnology Reggiana), 3 Cividini, 3 Nurchi 
(Futsal Citta Di sestu) 

5 Melise (aesernia), 4 sampaio (La 
Cascina Orte), 4 Rizzo (Viagrande), 3 
Vieira (Pasta Pirro Corigliano), 3 Noro 
(Libertas Eraclea), 3 Scheleski (Augusta), 
3 Zé Renato, 3 Marcelinho (Pasta Pirro 
Corigliano), 3 Bidinotti (Viagrande) 

Futsal Citta Di sestu 6
Bitecnology Reggiana 6
New Team Fvg 6
Cld Carmagnola 4
aosta 3
Forli 3
Cagliari 3
italservice Pesarofano 1
Futsal tridentina 1
Canottieri Belluno 1
Lecco 0
gruppo Fassina 0
Comelt toniolo Milano 0

Pasta Pirro Corigliano 6
La Cascina orte 6
Libertas Eraclea 4
odissea 2000 3
Viagrande 3
acireale 3
Fuente Lucera 3
aesernia 2
salinis 1
augusta 1
Futsal Potenza 1
Rapidoo Latina 0
Roma torrino Futsal 0

PROSSIMO TURNO
CLD Carmagnola - G. fassina

f. Tridentina - BiT. Reggiana

Canottieri Belluno - Aosta

Lecco - Comelt Toniolo Milano

f. Città di Sestu - I. Pesarofano

forlì - Cagliari

PROSSIMO TURNO
Viagrande - La Cascina Orte

Odissea 2000 - Salinis

Libertas Eraclea - Augusta

f. Lucera - Roma Torrino futsal

Aesernia - Pasta Pirro Corigliano

Acireale - Rapidoo Latina
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DI PISTELLA GABRIELE
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MARAN AL COMANDO
CINQUE SQUADRE A -2 DALLA VETTA, TRE 
ANCORA A 0
seconda giornata all’insegna dei pareggi (tre) e delle vittorie 

esterne (due). La Carlisport è l’unica a vincere in casa, ma il 

dato che incuriosice più di tutti è che al comando c’è una sola 

squadra: la Maran Nursia, che esce vittoriosa dal campo dell’A-

tiesse, ancora a zero punti assieme ad Ossi e Virtus Fondi. Un 

solo punto ancora per Futsal isola e L’acquedotto, che non 

vanno oltre il pareggio in casa contro sporting Lodigiani e Real 

torgianese. 

Seconda giornata – È presto per parlare di fuga, ma in-

tanto la Maran è lassù in vetta alla classifica. Ad onor del vero, 

va detto che la squadra umbra ha giocato le prime due con 

avversari abbordabili: prima con la Virtus Fondi in casa e poi 

con l’atiesse (peggior attacco del campionato con un solo gol 

all’attivo) in trasferta, vincendo per 2-1. non stupiamoci, quindi, 

se Prato Rinaldo e Carlisport sono già a -2: dopo il pari per 

2-2 all’esordio, le due laziali vincono per la prima volta in sta-

gione rispettivamente contro Virtus Fondi (4-2) ed Ossi (5-3). 

a stupire, piuttosto, sono i tre pareggi di giornata. Lo 0-0 tra 

Foligno (miglior difesa del campionato con un solo gol subito) 

ed Elmas, il 6-6 nel derby tra Futsal Isola e Lodigiani, ma so-

prattutto il 5-5 maturato tra L’acquedotto e Real torgianese 

in un’altalena di emozioni. Per entrambe il bicchiere e mezzo 

vuoto: gli alessandrini, che ad un certo punto erano sotto 1-3, 

sono riusciti a portarsi in pochi minuti sul 5-3, salvo poi subi-

re con il portiere di movimento il 5-5 e per poco il gol che 

avrebbe permesso agli umbri di tornare a casa con i tre punti. 

Prossimo turno – nella terza giornata capiremo di che pa-

sta è fatta questa Maran nursia. La capolista ospiterà in casa 

la Carlisport, altra pretendente per la vittoria del campionato. 

Cinque squadre sono pronte ad approfittare di questo scontro 

diretto. Quattro di queste si sfidano tra loro: in Elmas-Torgiane-

se e Prato Rinaldo-Foligno lo spettacolo è garantito, turno più 

agevole per lo Sporting Lodigiani, che ospita una Virtus Fondi a 

caccia della prima vittoria stagionale. Dopo il pareggio di sabato 

scorso, serve una vittoria a tutti i costi anche a Futsal isola e 

L’Acquedotto: gli aeroportuali giocheranno in casa per la secon-

da giornata consecutiva contro l’atiesse, mentre gli alessandrini 

se la vedranno in trasferta contro l’ossi.
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Pari e patta nell’esordio 
casalingo contro l’elmas. il 
Foligno non va oltre lo 0-0, 
rendendosi protagonista di 
un risultato che poche vol-
te si è visto nella storia di 
questo sport. C’è poco da 
raccontare, se non di una 
squadra umbra che ha pro-
vato in tutti i modi a trova-
re la via del gol senza però 
riuscirci: “Se dobbiamo ana-
lizzare il reale andamento 
della partita – commenta 
Bebetinho – allora sono due 
punti persi, ma siccome sia-
mo una squadra che si deve 
salvare non buttiamo certo 
questo punto guadagnato”.  
Bicchiere mezzo pieno 
- L’ex Marca lo dice subito, 
senza mezze misure, questa 
squadra punta alla salvezza. 
Certo è che il rammarico è 
tanto: “Sì perché meritava-
mo noi di vincere – prose-
gue – abbiamo creato tante 
occasioni da gol, ma la palla 
non voleva entrare. L’elmas, 
probabilmente consapevole 
della nostra superiorità, si 
chiudeva dietro e cercava di 
ripartire in contropiede. se 
avessimo sbloccato il risul-
tato probabilmente la par-
tita sarebbe cambiata, ma 
tant’è”. Ma il fatto di non 
essere andati in gol in que-
sta giornata non preoccupa 
affatto Bebetinho: “All’e-

sordio ne abbiamo fatti cin-
que e pure in precampiona-
to abbiamo segnato molto, 
per cui non dobbiamo cer-
to preoccuparci se per una 
giornata non riusciamo ad 
andare in rete” dice il gio-
catore brasiliano arrivato 
dopo la conquista del trico-
lore contro la Marca: “Qui 
mi trovo molto bene. Ho 
apprezzato particolarmen-
te la serietà della società, 
che è sì ambiziosa, ma ci ha 
sempre detto chiaramen-
te che vuole mantenere i 
piedi per terra. sta a noi 
conquistarci il prima pos-
sibile la salvezza, per poter 
affrontare una seconda par-
te di stagione senza pres-
sioni e con tranquillità”.  
Prato Rinaldo - nel 
prossimo turno il Foligno 
andrà a far visita al Prato 
Rinaldo, già affrontato in 
amichevole nel Memorial 
Cabiati ad Orte: “Ma in cam-
pionato sarà tutta un’altra 
storia. nel test estivo non è 
stata una gara vera, perché 
entrambe le squadre han-
no preferito trovare il rit-
mo partita e il minutaggio. 
Di positivo c’è il fatto che 
già ci conosciamo e questo 
sarà già un bel vantaggio. 
Per noi sarà un bel banco 
di prova per capire di che 
pasta siamo fatti”.

Solo 0-0 coN l’ElMAS. BEBEtiNHo: “VA BENE coSi’” 
PARI E PATTA 

folIgno
SEriE B / giroNE d

GIRONE D CLASSIfICA
2A GIORNATA
 

Atiesse - 

Maran Nursia 1 - 2

Marrupe; Bellaver, trapasso

foligno - Elmas 0 - 0

futsal Isola - Sporting 

Lodigiani 6 - 6

3 Lara, Arribas, Lutta; 2 Anzi-

dei, 2 Moreira, Pignotta, Rubei

Innova Carlisport - 

futsal Ossi 5 - 3

2 Mendes, aquilani, Borsato, 

taloni; 2 Marrosu, sanna

L’Acquedotto - 

Real Torgianese 5 - 5

2 Chilelli D., 2 escosteguy, 

Medici; 2 Brugin, 2 Cresto, 

schurtz

Virtus fondi - 

Prato Rinaldo 2 - 4

2 triolo; 2 Ciafrei, 2 Colaceci

Maran nursia 6
sporting Lodigiani 4
Foligno 4
elmas 01 4
innova Carlisport 4
Prato Rinaldo 4
Real torgianese 4
Futsal isola 1
L acquedotto 1
Futsal ossi 0
atiesse 0
Virtus Fondi 0

MARCATORI
4 Manzali (Maran nursia), 4 Moreira 
(sporting Lodigiani), 4 Leonaldi (elmas 
01), 3 Schurtz (Real Torgianese), 3 Cresto, 
3 Chilelli (L Acquedotto), 3 Mendes 
(Innova Carlisport), 3 Lara (Futsal Isola), 
3 Ciafrei (Prato Rinaldo) 

PROSSIMO TURNO
Sporting Lodigiani - Virtus fondi
Prato Rinaldo - foligno
futsal Ossi - L’Acquedotto
Elmas - Real Torgianese
Maran Nursia - Innova Carlisport
futsal Isola - Atiesse

  Bebetinho  

Foto MaRta CantaReLLi
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l’AcquEDotto 
SEriE B / giroNE d

Solo PAri coN lA torgiANESE, d. cHilElli: “oSSi dEciSiVA”
Due partite e un punto, un acquedotto 
pieno di rammarichi manda in archivio la 
seconda giornata di campionato. termi-
na 5-5 la sfida con la Torgianese con gli 
alessandrini che recriminano, sia per la 
loro prestazione sia per una conduzio-
ne arbitrale che ha lasciato a desiderare.  
La partita e l’arbitraggio - “Il ram-
marico è tanto – esordisce il presidente/
giocatore Daniele Chilelli -, ciò che abbia-
mo espresso sul campo non vale un solo 
punto. in tutte e due le partite vincevamo, 
le abbiamo sempre condotte: purtroppo 
noi giochiamo e gli altri ripartono e se-
gnano. Ad Elmas abbiamo pagato un ap-
proccio sbagliato, l’abbiamo ripresa e poi 
avuto una vera debacle negli ultimi minu-
ti di partita. Con la Torgianese l’abbiamo 
condotta, cercato di segnare, mentre loro 
ripartivano dando palla a Schurtz e basta”. 
Ma oltre agli avversari la vera nota dolen-
te, sulla quale si scaglia il presidente ales-
sandrino, è la direzione arbitrale: “Ci ha 
penalizzato e non poco. Basti pensare che 
nel primo tempo avevamo due falli all’at-
tivo e tre ammoniti. C’è stata una chiara 
presa di posizione nei nostri confronti, 
l’arbitraggio è stato scandaloso. Sono sta-
ti espulsi mio fratello alessandro, mister 
Mannino e Bruno Ludovisi, un altro no-
stro dirigente. A vedere così sembra una 
guerra, quando in realtà in campo non c’è 
stato neanche un tiro libero. Con gli arbi-
tri non si riesce ad avere collaborazione e 
sinceramente sono stanco di dover sem-
pre dire ai miei compagni di stare calmi 
quando si arrabbiano per delle decisioni 

SABATO IL TUTTO PER TUTTO

arbitrali. Ci uccidiamo di lavoro durante 
la settimana, per poi scendere in campo 
il sabato e combattere anche contro gli 
arbitri. Questo non è possibile, non vo-
gliamo giocare 5 contro 7”. D’altronde se 
prepari tutta la settimana in una certa ma-
niera “giocando con Sandro – ovviamen-
te sempre il fratello – ultimo a difendere 
il portiere di movimento e poi arrivi in 
partita e sei costretto a farlo senza di lui 
per un’espulsione imbarazzante. Questo 
sì che fa tutta la differenza del mondo”. 
Arbitri a parte c’è una chiara difficoltà 

nel tenere in piedi il risultato: “Nei fina-
li facciamo molta fatica. In rosa abbiamo 
giocatori molto offensivi e purtroppo sia-
mo anche incappati in due errori impor-
tanti in fase di mercato. Gaute e Urbano 
erano per noi due pedine importanti, ora 
ci sono Morgenstein e Biscaro che sono 
bravi tanto quanto se non di più, ma sono 
appena arrivati e giustamente devono 
ancora inserirsi. La situazione è questa”.  
L’Ossi è decisiva - Prossima settima-
na la decisiva sfida con l’Ossi: “Per noi è 
un’ultima spiaggia, dobbiamo vincere al-

trimenti la situazione diventerebbe gra-
vissima. tre punti per poi giocarci tutto 
e accorciare la classifica contro il Nursia. 
tutte le partite saranno toste e importan-
ti, ci sono almeno 8-9 squadre che pos-
sono tranquillamente lottare per vincere 
o accedere ai playoff. al momento nulla 
è compromesso – conclude Chilelli -, ma 
dobbiamo affrontare la sfida in Sardegna 
come se fosse la partita della vita. Dobbia-
mo prendere i tre punti ad ogni costo, per 
goderci la vittoria: ce lo meritiamo, per 
quanto stiamo lavorando. Per noi stessi”.  L’esultanza del bomber Daniele Chilelli  

  Mister Massimiliano Mannino  
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Lo Sporting Lodigiani, dopo la bella vit-
toria ottenuta ai danni dell’atiesse Ca-
gliari lo scorso fine settimana, sabato era 
di scena a Fiumicino, più precisamente 
al PalaFersini (l’ex PalaDanubio) per af-
frontare la Futsal isola padrona di casa. 
La sfida, combattutissima e diverten-
te, è terminata 6-6, tra le polemiche e 
le rimostranze di uno scatenato mister 
armando Pozzi, ancora relegato in tri-
buna per una squalifica rimediata nel-
la precedente stagione in Coppa italia. 
Il tecnico biancorossoblù alza la 
voce – Una società come quella presie-
duta da Massimo Bocci non è abituata a 

rilasciare commenti sull’operato arbitrale, 
ma stavolta non è ammissibile rimanere in 
silenzio: “Indecente, vergognosa, inadegua-
ta – le parole dell’allenatore della forma-
zione romana –. Questi tre aggettivi fanno 
capire perfettamente che tipo di direzio-
ne di gara si è vista sabato a Fiumicino: 
è stata davvero un’autentica sceneggiata. 
a cosa mi riferisco? nel primo tempo ci 
sono stati concessi due tiri liberi e nella 
ripresa, forse per compensazione, le due 
giacchette nere, specialmente quella sot-
to la tribuna, hanno deciso di espellere 
Marco Pignotta, reo di aver esultato in 
maniera smodata per un gol, e non fare 
altrettanto con un giocatore dell’isola, 
colpevole di un evidente intervento che 
gli sarebbe dovuto valere il secondo gial-
lo della contesa. gli episodi appena citati 
credo che abbiano segnato in tutto e per 
tutto il risultato finale, quindi spero viva-
mente di non dover più assistere ad un 
arbitraggio così insufficiente e lacunoso”. 
I ragazzi? fantastici – era la seconda 
volta consecutiva che la Lodigiani scen-
deva in campo orfana del proprio con-
dottiero: “I ragazzi sono stati fantastici 
sia sabato scorso che nell’occasione di 
Fiumicino – ha commentato l’ex Lazio –. 
senza il sottoscritto in panchina, la squa-
dra ha saputo sfoderare una prestazione 
esemplare al cospetto di un avversario 
forte, ben organizzato e determinato. 
L’isola è una formazione estremamente 
valida, competitiva e non sarà facile per 
nessuno vincere sul suo campo: personal-
mente parlando, mi ritengo soddisfatto di 

quanto ammirato nella sfida di sabato. Se 
sono due punti persi? anche gli avversari 
hanno creato moltissimo cogliendo per-
sino qualche legno e costringendo gian-
none a compiere delle parate importanti, 
ma noi siamo stati raggiunti definitiva-
mente a 4 secondi dal termine, quindi…”. 
La lotta al vertice – nel frattempo 
nei piani alti della graduatoria, com’era 
ampiamente prevedibile, c’è già una gran-
dissima bagarre: “Non esistono compagini 
come orte o Latina degli anni precedenti 
in grado di monopolizzare il campionato, 
bensì una serie di pretendenti che pos-
sono tutte arrivare a dama: tra le laziali 
vedo bene il Prato Rinaldo, la Carlisport 
e la stessa Isola, però non vanno di-
menticati roster di assoluto spessore del 
calibro di Nursia, Foligno ed Elmas. Noi? 
Non dobbiamo pensare a quanto è stato 
fatto nell’annata scorsa, ma concentrarci 
su ogni gara, di sabato in sabato, per poi 
tirare le somme al termine del torneo”. 
Prossimo turno – nel prossimo turno 
la Lodigiani tornerà ad aprire le porte del 
Pala to Live ospitando il Fondi nella terza 
giornata di Serie B: “Affronteremo una ne-
opromossa che cercherà di metterci in 
difficoltà con il proprio entusiasmo, quindi 
bisognerà evitare di abbassare la guardia 
– ha chiosato Pozzi –. Fortunatamente il 
sottoscritto rientrerà in panchina e prove-
rà, perciò, a dare una mano ai ragazzi più 
da vicino per raggiungere l’intera posta in 
palio. in settimana lavoreremo duro per 
evitare di ripetere le ingenuità commesse 
nella partita di Fiumicino che ci sono co-

PoZZi E’ uNA FuriA: “iNdEcENtE lA dirEZioNE di gArA” 
“ARBITRAGGIO VERGOGNOSO” 

SpoRtIng loDIgIAnI
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state un paio di gol evitabili”.  
U21 – nella mattinata di do-
menica, l’Under 21 di mister 
emanuele Fratini ha regolato 
con un perentorio 8-2 il Prato 

Rinaldo: “Ci stiamo prendendo 
gusto a rifilare otto reti agli av-
versari – ha scherzato Davide 
Liberati –. A parte le battute, 
la squadra sta dimostrando in 

questo inizio di potersela gio-
care contro chiunque: ad esclu-
sione di Lazio e Roma torrino, 
infatti, non trovo formazioni più 
forti della Lodigiani, quindi cre-

do che sia legittimo avere come 
obiettivo i playoff o un posto sul 
podio”. E sicuramente Ghinelli 
e compagni daranno il massimo 
per centrare l’intento.

  Davide Liberati  

  Il mister Armando Pozzi  
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AlliEVi VittorioSi NEl dErBY coNtro l’AlBANo
ESORDIO CONVINCENTE

Articolo A curA di AnDREA SommAArticolo A curA di AnDREA SommA

Dopo il pareggio contro il Pra-
to Rinaldo, nella prima giorna-
ta di campionato, l’innova Car-
lisport ariccia di mister Mauro 
Micheli esordisce in casa con 
una vittoria contro l‘ossi san 
Bartolomeo. Un successo che 
permette al team castellano di 
mettersi alle spalle, almeno in 
parte, il rammarico per le oc-
casioni perse per conquistare 
anche la sfida di Colleferro. 
Vittoria fondamentale – 
ad aprire le marcature della 
sfida è stato Luciano Mendes, 
che ha chiuso la sua prestazio-
ne personale con una doppiet-
ta nel 5-3 finale in favore degli 
ariccini: “La gara è andata come 
volevamo – spiega Mendes – 
ed abbiamo ottenuto quella 
che per noi è una vittoria im-
portantissima. i nostri avversa-
ri erano certamente inferiori 
rispetto a noi ed infatti la gara 
si è messa subito in discesa. 
Una volta avanti sull’1-0, però, 
ci siamo fatti rimontare, ma a 
quel punto abbiamo messo da 
parte qualsiasi paura e all’in-
tervallo avevamo già il risul-
tato saldamente nelle nostre 
mani”. Una prestazione che, 
però, non ha ancora mostrato 
appieno le reali potenzialità 
dell’Innova Carlisport Ariccia: 
“Dobbiamo ancora lavorare 
– continua Mendes –. Contro 
il Prato Rinaldo abbiamo re-
galato il primo tempo ai no-
stri avversari, mentre sabato 
abbiamo lasciato dieci minu-
ti all’ossi, in un match che 
avremmo dovuto chiudere 

molto prima”.
Arriva la capolista – nel 
match di sabato, l’Innova Car-
lisport sarà impegnata contro 
il nursia, formazione che ha 
iniziato la stagione con due 
vittorie consecutive, unica 
squadra a punteggio pieno 
nel girone: “La gara contro 
la capolista nursia – spiega 
Luciano Mendes – ci dirà il 
nostro valore e darà indica-
zioni importanti su quello 
che potrà essere il nostro 
campionato. sono certo che 
la nostra formazione può 
puntare al vertice. infatti, 
penso che valiamo le prime 
tre posizioni e possiamo fare 
un bel campionato, ma già da 
sabato avremo dal campo un 
responso molto importante 
sul ruolo che potremo rico-
prire in questa stagione”.
Società solida – Per Men-
des, quello attuale è il primo 
anno in maglia ariccina. Una 
società che, però, ha fatto 
subito una buona impressio-
ne al laterale classe ’81: “Co-
noscevo molto bene l’Ariccia 
per averci giocato più volte 
da avversario. L’impressio-
ne che mi ha sempre fatto è 
quella di una società solida 
ed ora che ci sono dentro 
posso dire che non mi sba-
gliavo. in un momento diffi-
cile come quello attuale, non 
è facile trovare squadre con 
questa struttura e stabilità. 
Penso che quella di venire a 
giocare qui sia stata la scelta 
migliore”.

MENdES: “il NurSiA ci dirÀ cHE cAMPioNAto PotrEMo FArE”
SABATO LA SFIDA VERITA’

InnovA cARlISpoRt
SEriE B / giroNE d

InnovA cARlISpoRt
SEttorE gioVANilE

ottimo esordio in campionato per gli allie-
vi dell’innova Carlisport ariccia. La forma-
zione allenata dal tecnico armando Motta, 
infatti, si è imposta con un rotondo 9-2 
nel derby castellano contro l’Albano. Un 
successo che, quindi, fa ben sperare per un 
campionato in cui gli ariccini vogliono rico-
prire un ruolo da protagonisti.
Gara non facile – Quello con l’Albano, 
però, non è stato un match semplice, a di-
spetto di quello che possa far intendere il 
netto risultato finale. Un derby castellano 
sentito più da un punto di vista territoriale 
che agonistico, dal momento che tra le due 
società intercorrono splendidi rapporti di 
amicizia: “Abbiamo affrontato una squadra 
ben organizzata – spiega il tecnico ariccino 
armando Motta – e, risultato a parte, non 
è stata una partita semplice. siamo riusciti a 
mettere in pratica tutto quello che avevamo 
preparato in allenamento. nel primo tempo 
ci siamo portati avanti di tre gol e poi, nella 
ripresa, ci siamo difesi con ordine e colpito 
con micidiali ripartenze. Sono abbastanza 
soddisfatto di quello che ho visto, perché i 
ragazzi hanno messo in pratica tutto quello 
che avevo chiesto loro di fare”. Un succes-
so arrivato nonostante una formazione non 
ancora completa: “In rosa ci manca ancora 
qualche ragazzo di cui stiamo aspettando il 
tesseramento, ma non posso certamente 
lamentarmi, perché la squadra ha sbagliato 
poco e ha dimostrato di essere un gruppo 
omogeneo con 14 titolari. in ogni fase del-
la gara, infatti, a prescindere dai ragazzi che 
erano in campo, la formazione non ha mai 

avuto cali di rendimento”.
Esordio importante – Quella contro 
la compagine rossoblu è stata una vittoria 
fondamentale perché segnava l’esordio in 
campionato del team castellano: “Contro 
l’Albano abbiamo giocato la prima partita 
in questa categoria. Sono due mesi, però, 
che ci stiamo allenando con intensità con 
la squadra. i ragazzi stanno lavorando 
bene e puntiamo a fare un bel campionato 
e a provare a raggiungere la prima posi-
zione. Il nostro obiettivo, infatti, deve es-

sere quello di lottare per il vertice”. Nella 
seconda giornata di campionato, il team di 
armando Motta sarà atteso da una nuova 
sfida molto insidiosa. L’avversaria di turno, 
infatti, sarà il Velletri: “Credo che i nostri 
prossimi rivali – conclude armando Motta 
– saranno ancora più pericolosi dell’Alba-
no. anche se per loro si tratta del primo 
anno negli allievi, sono un gruppo che 
lavora e che sta insieme da tanto. sono 
quindi molto affiatati ed è una squadra 
ben equilibrata”.

  Luciano Mendes 

  Armando Motta ed i suoi ragazzi  
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GIRONE A CLASSIfICA MARCATORI
5A GIORNATA
 
Albano - 
Ask Pomezia 3 - 3
Giusti, Manzari, Silvestri; 3 Valenza
Ardenza Ciampino - Gym-
nastic fondi 3 - 0
giuliani, santonico, terlizzi
Casal Torraccia - Mirafin 
1 - 1
Gambelli; Lorenzoni
Civitavecchia - 
Circolo Tennis Eur 3 - 3
Cerrotta, Traini; Rossini, Sabatini, 
Ugherani

Easy Med Porsche - Lazio 
Calcetto 2 - 5
Angeli, Pacifici; 2 Rossetti, Alfonso, 
Reddavide, Varrenti
futsal Palestrina - 
Olimpus 4 - 3
2 Pasali, Butnaru, Fiasco; 3 Masi
Lido di Ostia - Capitolina 
1 - 4
Mariani; Cerchiari, Lauri, Rossi, 
tanzi
Atletico ferentino - 
Atletico Civitavecchia 2 - 3
Di Ruzza, Piccirilli; 2 Rosalba, 
Franchi

8 santonico (ardenza Ciampino), 8 
Butnaru (Futsal Palestrina), 7 alfonso 
(Lazio Calcetto), 7 Valenza (Ask Pomezia 
Laurentum), 5 Rossetti (Lazio Calcetto), 
5 gentile (Circolo tennis eur) 

Lazio Calcetto 12

olimpus 12

Futsal Palestrina 10

ardenza Ciampino 9

Circolo tennis eur 9

Mirafin 9

atletico Civitavecchia 9

gymnastic studio Fondi 9

Capitolina 7

Casal torraccia 7

Civitavecchia 6

Lido Di ostia 3

Albano 3

atletico Ferentino 3

easy Med Porsche 3

ask Pomezia Laurentum 1

PROSSIMO TURNO
Mirafin - Atletico Ferentino

A. Civitavecchia - E. M. Porsche

Capitolina - Ardenza Ciampino

Gymnastic fondi - Albano

Lazio Calcetto - f. Palestrina

Ask Pomezia - Civitavecchia

C.T. Eur - Casal Torraccia

Olimpus - Lido di Ostia

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

UNA COPPIA AL COMANDO 
LA LAZIO CALCETTO RAGGIUNGE 
L’OLIMPUS, LIDO DI OSTIA IN CRISI
Dopo quattro vittorie consecutive, l’olimpus cade per la prima 
volta. Ne approfitta la Lazio Calcetto, che trova l’aggancio in 
vetta. Buio pesto per il Lido di Ostia: sconfitta casalinga con-
tro la Capitolina e penultimo posto con soli tre punti all’attivo. 
Quinta giornata – La trasferta a Palestrina risulta indi-
gesta per i ragazzi di Cocco, che vengono sconfitti per 4-3 
nonostante la tripletta di capitan Masi. non spreca l’occasio-
ne la Lazio Calcetto, che espugna 5-2 il campo dell’easy Med 
Porsche e agguanta in testa la squadra di Roma nord. Bene 
anche l’Ardenza Ciampino, che si sbarazza con un secco 3-0 
casalingo del gymnastic studio Fondi e recupera terreno in 
classifica. Continua, invece, la crisi del Lido di Ostia, battuto 
ancora una volta (quarto k.o. in cinque gare!). a nulla è servi-
to il vantaggio di Mariani dopo poco più di un minuto: brava 
la Capitolina a ribaltare il risultato e a sbancare 4-1 il Pala di 
Fiore. i ragazzi di Consalvo rialzano così la testa e vendicano 
le ultime due sconfitte rimediate. Importante successo ester-

no per l’atletico Civitavecchia, che conquista tre punti fon-
damentali superando per 3-2 l’Atletico Ferentino di Mattone. 
A chiudere due pareggi: l’1-1 tra Casal Torraccia e Mirafin e 
il 3-3 tra Albano e Ask Pomezia Laurentum, sfida che ha rega-
lato il primo punto in classifica alla compagine di Caporaletti. 
Prossimo turno – Due le gare da non perdere nella sesta 
giornata. La Capitolina ospita l’ardenza, mentre l’olimpus riceve 
il Lido di Ostia. La prima sfida vedrà di fronte due squadre in ri-
presa, mentre nella seconda si affronteranno due formazioni che 
non stanno vivendo il loro miglior momento. Masi e compagni 
sono reduci dall’eliminazione in coppa e dalla prima sconfitta in 
campionato, dall’altra parte i lidensi hanno un disperato bisogno 
di punti per provare a risalire in classifica, ma soprattutto per 
non far allontanare troppo le altre concorrenti che ambiscono 
alla promozione. Promettono spettacolo anche Ct eur-Casal 
torraccia e Lazio Calcetto-Futsal Palestrina. Dopo tre pareggi di 
fila, la Mirafin cercherà di tornare al successo nel match casalingo 
contro il Ferentino. Impegni sulla carta abbordabili per le due 
squadre di Civitavecchia: l’Atletico aspetta l’Easy Med Porsche, 
mentre i cugini andranno a far visita all’ask Pomezia, fanalino di 
coda rinfrancato, però, dal 3 a 3 ottenuto sul campo dell’Albano.

SABAto l’oStAcolo PAlEStriNA. BENE ANcHE lE gioVANili

Articolo A curA di AnDREA SommA

La Lazio Calcetto centra la seconda vitto-
ria consecutiva, terza considerando anche la 
Coppa Lazio, e supera per 5-2 l’easy Med 
Porsche nella sfida del Pala Romboli. Una vit-
toria arrivata in rimonta, dopo che i padroni 
di casa si erano portati in vantaggio intorno 
alla metà della prima frazione di gioco. i tre 
punti danno quindi seguito al buon inizio di 
stagione del team di mister Marco zannino.
Largo ai giovani – tra i protagonisti di 
questo avvio di stagione, ci sono anche i nu-
merosi giovani che sono aggregati alla prima 
squadra e che stanno dando il loro contri-
buto, nonostante siano tutti ancora in età 
da Juniores. tra loro c’è simone Bragalenti, 
reduce da un week end estremamente po-
sitivo, visto l’esordio positivo anche nell’Un-
der 18, che commenta la gara di Colleferro: 
“All’inizio siamo scesi in campo un po’ sca-
richi – spiega Bragalenti – forse per un ap-
proccio al match non dei migliori, ma dopo 
ci siamo rifatti e abbiamo portato a casa i tre 
punti e, alla fine, è questo ciò che conta”. Nel 
prossimo turno la Lazio Calcetto affronte-
rà il Palestrina, squadra capace di infliggere 
all’olimpus il primo stop stagionale, che ha 
permesso ai biancocelesti di issarsi in vetta 
al pari del team del PalaOlgiata: “Con il Pa-
lestrina – spiega Bragalenti – mi aspetto una 
partita difficile, ma cercheremo di andare in 
campo per vincere, perché siamo una bella 
squadra e possiamo toglierci qualche bella 
soddisfazione”.
Il grande ex – La sfida contro il Futsal Pa-
lestrina non può essere una partita norma-
le per uno dei pilastri della Lazio Calcetto. 

Adriano Rossetti, capitano biancoceleste, ha 
infatti indossato per tre anni la maglia aran-
cioverde dei prenestini: “Sono molto affezio-
nato al Palestrina, dove ho passato tre anni 
splendidi. Per me sarà una partita speciale e 
colgo l’occasione per mandare un saluto a 
tutto l’ambiente  di Palestrina”.
Juniores ok – non solo prima squadra, 
ma anche Juniores che, al pari dei giovanissi-
mi, ha esordito in campionato con una bella 
vittoria contro l’Albano. Tra i protagonisti 

dell’Under 18 laziale c’è, naturalmente, an-
che Simone Bragalenti: “Quest’anno possia-
mo contare su una squadra molto attrezza-
ta. Lo scorso anno abbiamo giocato tutto il 
campionato con una rosa sotto età e adesso 
tocca a noi far vedere il nostro valore, per 
cercare di puntare al vertice, a partire dalla 
prossima sfida contro l’Arcobaleno. Non co-
nosco i nostri avversari – conclude simone 
Bragalenti -, ma noi faremo sempre del no-
stro meglio per portare a casa i tre punti”.

BIANCOCELESTI IN VETTA

lAzIo cAlcEtto
SEriE c1

Carrozzeria
Autocentro M.L.

339.2386056

  Simone Bragalenti  
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CADE ANCHE LA CAPOLISTA 
MASi: “lA SQuAdrA HA MoStrAto PocHE MotiVAZioNi” 
si ferma a quota quattro la serie di successi 
consecutivi dell’olimpus nel massimo tor-
neo regionale. Dopo l’eliminazione in coppa, 
arriva anche la prima delusione in campio-
nato. Si tratta della sconfitta per 4 a 3 incas-
sata sul campo del Futsal Palestrina. e ades-
so le inseguitrici si rifanno sotto: su tutte la 
Lazio Calcetto, che trova l’aggancio in vetta. 
Primo k.o. – spetta a Mirko Masi, autore 
di tutte e tre i gol, il compito di commen-

tare la deludente prova di sabato: “È stata 
una gara a viso aperto. Di fronte avevamo 
una compagine giovane, una formazione 
che lascia molti spazi. Contro certi avver-
sari devi essere bravo a finalizzare, ma, pur-
troppo, come contro l’ardenza, la squadra 
ha mostrato poche motivazioni. Rispetto 
alla sfida di coppa c’è stata una reazione, 
ma è mancata la voglia di fare risultato. sa-
remmo dovuti essere più cattivi e voglio-

si di chiudere l’incontro, invece, sul 3 a 2 
per noi, ci siamo fatti rimontare e beffare 
all’ultimo per colpa di nostre disattenzioni. 
non siamo noi a dover vincere il campio-
nato, ma fin quando possiamo dobbiamo 
dare il massimo per difendere il primato”. 
Mea culpa – sotto accusa l’atteggiamento 
della squadra: “Le colpe sono nostre, sia-
mo noi a scendere in campo – continua il 
capitano–. servono voglia e determinazio-
ne. i risultati, come dimostrano le prime 
quattro giornate, arrivano con il sacrificio. 
Adesso dobbiamo essere umili, capire gli 
errori commessi e ripartire già da saba-
to”. È un Masi chiaramente deluso, un Masi 
che non può godersi neppure la tripletta 
realizzata: “C’è tanto rammarico per aver 
perso. Dovevamo fare punti, quantome-
no pareggiare. Per quanto riguarda me, 
diciamo che non sono abituato a fare tre 
gol, avrei decisamente preferito vincere”. 
Contro il Lido per il riscatto – nel 
prossimo turno i ragazzi di Cocco ospite-
ranno un Lido di ostia in crisi di risultati. 
Sono solo tre, infatti, i punti racimolati fino-
ra da De Santis e compagni: “Affronteremo 
una squadra che a detta di tutti deve pun-
tare alla vittoria del campionato – afferma 
Masi –. Se facciamo il gioco delle figurine, 
loro, sulla carta, non possono non ambire 
alla promozione. il nostro compito, invece, 
deve essere quello di dare del filo da tor-
cere a tutti. Considerando che entrambe 
veniamo da risultati negativi, almeno inizial-
mente mi aspetto due formazioni contratte. 
Noi, però, vogliamo rimetterci subito in car-
reggiata, quindi andremo in campo col solo 
obiettivo di conquistare i tre punti. Siamo 
pronti a dare battaglia”.

Articolo A curA di u.S.

i riSultAti NoN ArriVANo, orA il MoMENto VEritA’
LIDO, DOVE SEI FINITO? 
e’ un momento particolarmente 
complicato per il Lido di ostia 
Futsal. il k.o. casalingo contro 
la Capitolina è l’ennesimo stop 
di un inizio di stagione inatteso 
per quello che i lidensi avevano 
raccolto nel pre campionato. 
Ma ciò che al Pala di Fiore non è 
chiara è la soluzione. il diretto-
re Lorenzo salvi prova ad ana-
lizzare la situazione ma non na-
sconde l’amarezza per i risultati.  
“I numeri parlano” - “In 
questo sport i numeri contano 
più delle parole – esordisce sal-
vi -, e in questo momento vista 
la nostra classifica non sono di 
certo dalla nostra parte”. Quat-
tro sconfitte e una vittoria in 
campionato, il turno di Cop-
pa passato senza problemi, ma 
questo per una squadra delle 
ambizioni del Lido non basta. La 
soluzione è difficile da trovare: 
“Durante la settimana ho visto 
una squadra che si è impegna-
ta nel preparare al meglio la 
partita, sabato ho notato facce 
deluse e rabbuiate nel vedere 
il giudizio che il campo aveva 
dato”. Salvi non mette dunque 
in dubbio l’impegno dei giocato-
ri, come il valore che, a detta di 

tutti gli interessati della catego-
ria è indubbio. Dunque cosa ci 
vuole per rivedere il vero Lido? 
“Difficile da dire, so solo che la 
soluzione a tutti i tipi di proble-
ma è il lavoro. Dobbiamo lavora-
re ancor di più e credere di po-
ter uscire da questa situazione”.  
Per rinascere o per mo-
rire – Mirafin, CT Eur, Ask 
Pomezia, gymnastic, Capitoli-
na. Le prime 5 giornate esclu-
so il Ct eur, preso nel miglior 
momento di forma, potevano 
sicuramente portare in cascina 
più punti anche in vista delle 
due, complicatissime sfide, che 
attendono il Lido di ostia in 
campionato. Prima l’olimpus al 
Pala olgiata, poi il Ciampino in 
trasferta, per il Lido è venuto 
il momento della verità. “Non 
siamo riusciti a prendere punti 
in sfide sulla carta abbordabili, 
ora ci aspettano due partite 
contro grandi squadre. spero 
vivamente che la squadra rie-
sca a sovvertire questo trend 
cancellando i pronostici”. Ci 
sarebbe solo un modo dunque 
per uscire dal brutto periodo: 
vincere entrambe le sfide per 
risollevare morale, classifica e 

autostima. Perdere già da sa-
bato significherebbe invece do-
ver ridimensionare le proprie 
aspettative, ma al Pala di Fiore 

stanno facendo di tutto per ri-
trovare il vero Lido, quello che 
il pre campionato aveva indica-
to come una delle favorite. 

lIDo DI oStIA futSAl
SEriE c1
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  Lorenzo Salvi  
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cIRcolo tEnnIS EuR
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CT EUR CALCIO A 5

MiNicucci: “troPPo SuPErFiciAli, coSÌ NoN VA” 
secondo pareggio consecutivo 
per i biancorossi di Roma Sud. 
Questa volta è il Civitavecchia 
a impedire ai ragazzi di mister 
Minicucci di fare bottino pie-
no in trasferta. i risultati del-
le altre avversarie di vertice, 
però, rendono meno amaro il 
terzo segno X in campionato. 
Occasione mancata – 
“Partita dai due volti – è l’anali-
si di mister Minicucci – nel pri-
mo tempo abbiamo macinato 
tanto gioco, creando tanto, ma 
raccogliendo meno di quanto 
prodotto. Dobbiamo essere 
più concentrati sotto porta 
perché così rischiamo di per-
dere le partite. infatti, fallendo 
in più occasioni la possibilità di 
chiudere i conti, abbiamo sem-
pre tenuto in partita gli avver-
sari, rischiando addirittura di 
perdere”. Dopo quest’analisi 
più generale, il mister scende 
nei dettagli per spiegare anche 
tecnicamente cosa è mancato 
contro il Civitavecchia: “Ci ha 
punito – prosegue – la troppa 
superficialità. Non si posso-
no fallire dei contropiedi due 
contro uno o due contro zero 
perché si pensa alla gloria per-
sonale e non al bene di squa-
dra. In questo modo abbiamo 

perso altri due punti dopo al-
bano, nonostante tutte le oc-
casioni che abbiamo creato”. 
Certo l’età media giovane del 
CT Eur potrebbe far pensare 
a errori dovuti all’inesperien-
za, ma Minicucci è di tutt’al-
tro avviso: “Gli under sono il 
nostro valore aggiunto per la 
serietà e la professionalità con 
la quale stanno affrontando il 
campionato. sono gli elementi 
con più esperienza che devo-
no essere meno superficiali 
e più concentrati in partita”. 
Ripartire subito – anche 
dopo due pareggi l’eur rimane 
attaccato al treno delle prime, 
grazie alla sua imbattibilità. 
Questa statistica deve essere 
difesa, sabato prossimo, in casa 
contro il Casal torraccia, redu-
ce dal pareggio con la Mirafin 
e sotto in classifica di soli due 
punti rispetto ai ragazzi di pa-
tron Rubeo. La classica partita 
da non sbagliare. “L’imbattibili-
tà  è il nostro valore aggiunto 
e proveremo a tutti i costi a 
prolungare la nostra striscia 
positiva. Ci aspetta una gara 
difficile, ma dobbiamo miglio-
rare i nostri ultimi risultati 
perché almeno due pareggi, 
per come sono arrivati, bru-

ciano. Adesso dobbiamo lavo-
rare settimana per settimana 
per trovare la giusta concen-
trazione in modo da correg-
gere quello che non va. sono 
quatto punti che abbiamo la-

sciato per strada e che pote-
vano valerci la prima posizione 
in campionato, questo deve far 
riflettere. Il torneo è in ogni 
caso equilibrato, noi diremo la 
nostra fino alla fine”.

PUNTI PERSI 
gAMBElli: “Fuori dAllA coPPA, orA il MEglio iN cAMPioNAto”

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

L’altalena di vittorie e sconfitte 
per il campionato del Casal tor-
raccia subisce una variazione in 
corso d’opera, con la quinta gior-
nata che si chiude sull’1-1. L’incon-
tro casalingo con la Mirafin finisce 
in effetti con un pareggio che re-
plica il ritorno di coppa di martedì 
scorso: un risultato che decreta 
l’obbligo di crescita per la forma-
zione di mister spanu, a maggior 
ragione ora che il campionato si 
prospetta come l’unico impegno 
da portare avanti. Questa è l’opi-
nione di Fabio Gambelli.
Un pareggio giusto – L’1-1 
finale dell’ultima giornata di cam-
pionato risulta giusto, quando la 
gara è stata quella che il pivot ci 
racconta: “Indubbiamente la Mira-
fin è una buona squadra, che ab-
biamo imparato a conoscere nei 
tre incontri avuti nell’ultimo mese: 
il loro è un gioco veloce, per certi 
aspetti simile al nostro. La gara di 
sabato ha portato alla replica del 
pareggio ottenuto nel ritorno di 
coppa di martedì scorso, ma alla 
fine è stato il risultato più giusto: 
come noi, la Mirafin ha avuto la 
tendenza a coprirsi in gioco e 
con un approccio del genere 
non è semplice passare; su un 
campo piccolo come il nostro lo 
è ancora di più. il loro vantaggio 
è arrivato su un nostro errore 
individuale e credo che il pareg-
gio sia stato giusto per le poche 
occasioni create da entrambe 
le parti. noi avremmo potuto 
fare qualcosa in più, sicuramente 
commettere meno errori: pur-
troppo almeno uno c’è stato, 
che ha dato spazio al loro gol”.
Coppa, avventura finita 
– terzo incontro del mese con 
la Mirafin, quando il secondo 
infrasettimanale sul campo della 
Coppa Lazio ha decretato l’u-
scita del torraccia dalla compe-
tizione: “La sconfitta d’andata di 
misura ed il pareggio del ritor-
no parlano chiaro: la Mirafin ci 
ha purtroppo buttati fuori dalla 

coppa. Rimane il solo campiona-
to per farci valere: abbiamo l’ob-
bligo di fare bene. Guardando 
agli ultimi risultati di altre squa-
dre mi rendo conto di quanto 
questo campionato sia equilibra-
to: possiamo puntare a qualcosa 
di buono, ma occorre miglio-
rarci. anche a livello personale. 
Bisogna superare le fatiche della 
preparazione e crescere”.
CT Eur in vista – si riparte 
col CT Eur: “La mira sono ovvia-
mente i tre punti. Un vittoria fuori 
casa finora è mancata e sicura-
mente ci servirebbe dal punto di 
vista morale. Mi dispiace poi per-
sonalmente non riuscire a ripaga-
re il mister di tutta la fiducia che 
dà ad ognuno di noi: meriterebbe 
davvero qualche soddisfazione 
in più, insieme alla squadra e alla 
società. Ma il campionato è lungo: 
speriamo di fare bene nelle pros-
sime giornate”.

ANCORA X CON LA MIRAFIN

cASAl toRRAccIA
SEriE c1

  Il tecnico Paolo Minicucci  

  Fabio Gambelli  
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Articolo A curA di mIcHElE SAlvAtoRE

MEZZO SORRISO 
PriMo PuNto coNtro l’AlBANo, coNFicoNi: “SoddiSFAtti” 
Primo punto per i ragazzi di mister Ca-
poraletti. alla quinta giornata il Pomezia 
conquista il primo punto stagionale, pareg-
giando 3 a 3 conto l’Albano. Schiodarsi da 
quota 0 darà sicuramente un’iniezione di 
fiducia a tutto l’ambiente, atteso al cambio 
di marcia per risollevarsi dall’ultimo posto. 
Miglioramenti  - La soddisfazione traspa-
re anche dalle parole di Giordano Conficoni: 
“Finalmente siamo stati in grado di esprime-
re il nostro gioco e raccogliere un risultato 
positivo. Un po’ di rammarico c’è perché 
nonostante giocassimo in trasferta abbiamo 
anche rischiato di vincere, bastava un pizzi-
co di concretezza in più. in ogni caso siamo 
abbastanza contenti, è un risultato importate 

per noi”. Lasciare quota zero è il primo passo 
per uscire dalle sabbie mobili. La classifica è 
ancora brutta, sia chiaro, ma dopo 5 giornate 
c’è tutto il tempo per recuperare, anche per-
ché le dirette avversarie a caccia della salvez-
za sono ancora tutte lì, a soli 2 punti di distan-
za. Bisogna però confermare la prestazione di 
sabato scorso e perdere meno punti possibili 
da qui in poi. “Sul piano del gioco – prose-
gue Conficoni – ci siamo espressi ai nostri 
livelli e questo è molto importate. Restituisce 
alla squadra fiducia nei propri mezzi, facendo 
sentire tutti un po’ più sicuri e confidenti 
dopo le ultime uscite non proprio esaltanti”. 
In cerca di conferme – se il punto pre-
so sabato non è stato il frutto di un caso, 

il Pomezia dovrà dimostrarlo nella prossima 
sfida di campionato, contro il Civitavecchia. 
La squadra di mister De Fazi viaggia con set-
te punti in classifica e venderà molto cara la 
pelle sul campo dell’ask. sulla carta, si pre-
senta come una sfida ostica, ma Conficoni è 
fiducioso e conclude dichiarando: “Giochia-
mo contro una squadra forte, ma possiamo 
contare sui ritorni di Decina e Rozzi che ci 
daranno una grossa mano. in casa provere-
mo a giocarci le nostre carte, più consape-
voli dei nostri mezzi. Partita dopo partita 
stiamo prendendo le misure alla categoria, 
dopo una prima parte di campionato nega-
tiva cerchiamo di riscattarci e cominciare a 
fare punti”. 

ASK pomEzIA lAuREntum
SEriE c1

iN ciociAriA ArriVANo trE PuNti PESANtiSSiMi 

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

L’atletico Civitavecchia, dopo aver saputo 
regolare la scorsa settimana il Casal torrac-
cia tra le mura amiche, sabato era di scena 
sul difficile campo del Ferentino di mister 
Luciano Mattone. i tirrenici, pur orfani di 
una pedina fondamentale come Caselli, sono 
stati capaci di sbancare il fortino ciociaro, 
grazie al punteggio di 3-2 in proprio favore. 
Gran gruppo – a commentare la pre-
ziosa vittoria ottenuta in terra nemica ci 
ha pensato l’estremo difensore gianluca 
Borriello: “Siamo felicissimi, perché saba-
to abbiamo conquistato tre punti che si-
curamente si faranno sentire in un even-
tuale rush finale per la salvezza. Questo 
successo ci consente di metterci defini-

tivamente alle spalle la batosta subita nel 
derby. Possiamo dirlo: il peggio è ormai 
alle spalle”. Ma l’affermazione colta con-
tro Leccese e soci è da ritenersi meritata? 
“Assolutamente sì – ha risposto il portie-
re di mister Nunzi –. Abbiamo sfoderato 
una prestazione di spessore dinanzi ad un 
roster tosto ed organizzato, nonostante 
non fosse disponibile un elemento per noi 
dannatamente importante, ovvero Caselli. 
in altre occasioni, in situazioni simili, per 
giunta in trasferta, ci saremmo fatti so-
praffare dalle difficoltà, mentre stavolta il 
gruppo non si è perso d’animo ed ha gio-
cato un match sostanzialmente perfetto”. 
Scontro diretto – nel prossimo turno 

l’atletico Civitavecchia tornerà sul campo 
amico, ospitando l’easy Med Porsche tivoli 
di mister Cariccia in un importante scontro 
diretto per la salvezza: “E’ una gara molto 
delicata – ha esaminato Borriello –. il tivoli 
è una squadra che, come noi, lotta per non 
retrocedere e, rispetto alle altre formazio-
ni, è solita utilizzare la carta dell’uomo di 
movimento. Rispettiamo gli avversari, ma 
sul campo amico ci sentiamo più forti, più 
sicuri e quindi daremo certamente il massi-
mo per far restare i tre punti in palio qui a 
Civitavecchia. Le mie sensazioni? i successi 
con torraccia e Ferentino ci hanno dato 
una grande iniezione di fiducia, perciò non 
posso professarmi pessimista”. 

SBANCATA FERENTINO 

AtlEtIco cIvItAvEccHIA
SEriE c1

  Gianluca Borriello  



SE
RI

E 
c2

GIRONE D CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIfICA MARCATORI
3A GIORNATA

Aurelio - Ronciglione 
4 - 2
3 Mafrica, Bresin; Bianchini, 
Morandi
La Pisana - Active Net-
work 3 - 5
2 Casadio, Marcucci; 3 Panuccio, 
Caci, galluzzi
Nordovest - Blue Green 
4 - 4
2 Albuccetti, Catena, Mezza-
notte; Canapini, evangelista s., 
Fioravanti, Vassalluzzo

Ponte Galeria - 
Aranova 0 - 4
2 Marconato, gianni, simeone
Santa Marinella - Villa 
Aurelia 6 - 6
2 Donati, arduini, Contino, 
Panunzi, Ranzoni; 2 squadrani, 2 
tagliacozzo, Cesaria, iacopucci
Spinaceto - Valle dei 
Casali 6 - 5
3 Ricci, D’Addato, Iafolla, Lepre; 
3 Di Ponti, Cini, Michilli
Triangolazio - futsal 
Ostia Itex 1 - 2
Lepore; 2 granato

3A GIORNATA

futbolclub - fenice 4 - 3
2 Martini, Currò, D’Onofrio; 2 Cerbara-
no, Battistacci
futsal Guidonia - Parco di Tor 
di Quinto 5 - 4
2 Giberti, Caponi, Colaiaco; Basili, Bomba, 
Poma, sorrentino
Tennis Club Parioli - 
Colli Albani 8 - 3
5 Castelli, Cinti, Ginanni, Matteucci; 3 
De Lucia 
Valentia - 

Number Nine 8 - 2
3 Guardia, 2 Guazzaroni, Barone, Pizzei, 
Visona; 2 Pratesi
Vigor Perconti - 
Virtus Palombara 2 - 5
2 Galante; Albano, Di Mario, Hamazawa, 
Rocchi, tavano
Virtus Anguillara - Spes Poggio 
fidoni 4 - 0
Aschi, Rossi, Tortorelli, Verrengia
Virtus Stella Azzurra - 
Cortina 7 - 4
2 Piciucchi, Bartoli, Boffa, Casagrande, Pio, 
teofilatto; 2 Castellet, Mantero, Roma

3A GIORNATA

Atletico Marino - 
Casalbertone 4 - 1
Fiacchi, gentilini, Kola, onorati; 
Tagliaboschi
Città di Colleferro - 
Atletico Centocelle 1 - 3
Lorenzi; Ciccolessi, Coppola, 
Medici
Città di Paliano - 
futsal Darma 4 - 2
2 Rosina, Montesanti, nastasi; 
Conte, Ramazio

futsal Appia -
T&T futsal 2 - 4
2 Violanti; Campioni, Frattali, 
Frioni, Romiri
Tor Tre Teste - 
Cisco Roma 5 - 4
2 Fabellini, 2 Follega, Contatore; 
3 Sereni, Boni
U.T. Vergata Romanina - 
AM frosinone 2 - 5
2 Durante; 2 Pippnburg, 2 Vitali, 
Volpe
Virtus Divino Amore - 
Iris fB 22/10

6 Casadio (La Pisana), 5 Di Cosimo (Ponte 
Galeria), 5 Galluzzi (Active Network), 5 Al-
buccetti (Nordovest), 4 Marcucci (La Pisana), 
4 Mafrica (Aurelio 2004), 4 Tagliacozzo (Villa 
aurelia), 4 Fioravanti (Blue green) 

6 Piciucchi (Virtus Stella Azzurra), 6 Cerba-
rano (Fenice), 6 Castelli Avolio (Tennis Club 
Parioli), 5 Caloisi (spes Poggio Fidoni), 5 Roc-
chi (Virtus Palombara), 5 Tortorelli (Virtus 
Anguillara), 4 Martini (Futbolclub)

7 galateo (Connect), 6 Lo surdo (Cccp 
1987), 6 Moncada (atletico anziolavinio), 5 
immordino (anni nuovi Ciampino), 5 Cavallo 
(Real Castel Fontana), 5 Anderson Ribeiro 
(Minturno), 4 Cavallo (Real Castel Fontana) 

8 sereni (Cisco Roma), 7 Follega (tor tre te-
ste), 5 Frattali (T&t Futsal), 4 Padellaro (Vir-
tus Divino amore), 4 Campioni (t&t Futsal), 
3 Montesanti (Citta Di Paliano), 3 Pippnburg 
(Am Frosinone), 3 Saddemi (Cisco Roma)

Active Network 9

Villa Aurelia 7

td santa Marinella 7

Futsal ostia itex 7

aurelio 2004 6

nordovest 5

La Pisana 4

aranova 4

Ponte galeria 3

spinaceto 70 3

Blue green 2

Ronciglione 2003 1

triangolazio 0

Valle Dei Casali 0

Virtus Palombara 9

Virtus Anguillara 9

Virtus Stella Azzurra 9

Futsal Guidonia 93 9

Futbolclub 9

Tennis Club Parioli 6

Fenice 4

spes Poggio Fidoni 4

Valentia 3

P. Di Tor Di Quinto 0

Vigor Perconti 0

Cortina s.c. 0

Colli Albani 0

Number Nine 0

Real Castel Fontana 9

eagles aprilia 6

Connect 6

Cccp 1987 6

C. Minturnomarina 6

terracina 6

Minturno 4

Velletri 4

anni nuovi Ciampino 4

Pontina Futsal 3

Citta Di Cisterna 3

atletico anziolavinio 3

Vigor Cisterna 1

Citta Di Latina or. 0

t&t Futsal 9

am Frosinone 7

tor tre teste 7

Citta Di Paliano 6

atletico Marino 6

Cisco Roma 6

Virtus Divino Amore 4

Futsal Darma 4

Iris Fb 3

Uni. T. Vergata Romanina 3

Club Atletico Centocelle 3

Futsal Appia 23 0

Citta Di Colleferro 0

Casalbertone 0WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
ACQUISTA UNO SPAZIO SU: CONTATTI

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

e-mail:
redazione@calcioa5live.com

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

PROSSIMO TURNO
Aranova - La Pisana
Ronciglione - Ponte Galeria
Valle dei Casali - Triangolazio
Villa Aurelia - Nordovest
Blue Green - Aurelio
futsal Ostia Itex - Santa Marinella
Active Network - Spinaceto

PROSSIMO TURNO
Number Nine - V. Perconti
V. Palombara - Virtus Anguillara
Spes Poggio fidoni - futbolclub
P. di T. di Quinto - V. Stella Azzurra
Colli Albani - Valentia
Cortina - Tennis Club Parioli
fenice - futsal Guidonia

PROSSIMO TURNO
Iris fB - Città di Paliano
T&T futsal - Virtus Divino Amore
futsal Darma - Città di Colleferro
Casalbertone - futsal Appia
AM frosinone - Atletico Marino
Cisco Roma - U.T. V. Romanina
Atletico Centocelle - Tor Tre Teste

3A GIORNATA

Città di Cisterna - 
CCCP 4 - 3
2 D’auria, angeloni, Ponzo; 2 Lo 
surdo, Piloca
Eagles Aprilia - Città di 
Latina Oratorio 6 - 1
2 Greco, 2 Vecinu, Pintilie C., Pintilie 
i.; genovesi s.
Minturno - Atletico Anzio-
lavinio 10 - 1
4 Anderson, 3 Di Stasio, Colacicco, 
Lini, Moreira; Moncada
P. futsal - Connect 2 - 5

antonelli, Cenciarelli; 4 galateo, 
Parisella
Real Castel fontana - 
Anni Nuovi Ciampino 8 - 2
2 Cavallo g., Cavallo D., Chinea, 
galli, Montagnolo, tufo; Brischetto, 
immordino
Terracina - 
Vigor Cisterna 4 - 1
2 La Croix, Campoli, Vestoso; 
D’angelo
Velletri - Città di Minturno-
marina 5 - 4
Bongianni, Diana, Manciocchi, Rulli, 
Tibaldi; 2 Corona, Conte, Zottola

PROSSIMO TURNO
C. di Minturnomarina - R.C.fontana
Anni Nuovi Ciampino - Terracina
CCCP - Pontina futsal
Atletico Anziolavinio - Velletri
C. di L. Oratorio - C. di Cisterna
Connect - Minturno
Vigor Cisterna - Eagles Aprilia

tre gironi su quattro hanno una sola squadra al comando. sia-
mo ancora all’inizio, ma Active Network, Real Castel Fontana e 
t&t Futsal faranno di tutto per conservare la posizione attua-
le. Discorso completamente diverso per il raggruppamento B: 
sono ancora in cinque, infatti, le formazioni a punteggio pieno. 
Girone A – Il big match del PalaMunicipio tra La Pisana -Ac-
tive vede gli ospiti prevalere 5-3 e consolidare il primato. Pari a 
suon di gol (6-6) tra Santa Marinella e Villa Aurelia, che vengono 
così raggiunte dal Futsal ostia (2-1esterno contro la triangola-
zio). Brutta caduta casalinga per il Ponte galeria, che crolla 4-0 
contro l’aranova e incassa il secondo k.o. consecutivo. successi 
interni, invece, per l’aurelio (4-2 sul Ronciglione) e lo spinaceto 
(6-5 con il Valle dei Casali). Chiude il cerchio il 4-4 tra Nordovest 
e Blue Green. Nel prossimo turno occhi puntati sulla sfida del 
Tirreno: il Futsal Ostia riceve il Santa Marinella, in palio il ruolo 
di anti-Active. In ottica salvezza, da seguire Triangolazio-Valle dei 
Casali, match tra le uniche due compagini ancora a quota zero. 
Girone B – Mucchio selvaggio in vetta. Ben cinque le capo-
lista: vittorie interne per Stella Azzurra (7-4 con il Cortina), 
Anguillara (4-0 con il Poggio Fidoni), Futbolclub (4-3 sulla Fe-
nice) e Futsal Guidonia (5-4 contro il Parco di Tor di Quinto); 
prova di forza per il Palombara che riesce a violare per 5-2 il 
campo di una Perconti ancora a secco di punti. Infine, succes-
si larghi per Tennis Club Parioli e Valentia, che, davanti ai pro-
pri tifosi, travolgono rispettivamente il Colli Albani (8-3) e il 
Number Nine (8-2). Sabato fari accesi su Palombara-Anguillara. 

Girone C – nello scontro diretto il Castel Fontana dà una 
dura lezione all’Anni Nuovi: l’8-2 finale non lascia dubbi. Il Min-
turno riscatta la sconfitta nel derby, asfaltando 10-1 l’Atletico 
Anziolavinio. Primo stop per CCCP (4-3 sul campo del Città di 
Cisterna) e Città di Minturnomarina (5-4 a Velletri). Vincono in 
casa l’eagles (6-1 contro il Città di Latina) e il terracina (4-1 sul 
Cisterna). L’unico colpo esterno lo firma il Connect, che supe-
ra 5-2 il Pontina. nella quarta giornata la capolista fa visita al 
Città di Minturnomarina, mentre il Connect riceve il Minturno. 
Girone D – Il T&T sbanca il campo del Futsal Appia 4-2 e resta 
solo al comando. Primo sussulto del Centocelle, che regola 3-1 
il Città di Colleferro, mentre l’Atletico Marino certifica la crisi 
del Casalbertone, imponendosi 4-1. Il Città di Paliano batte 4-2 
il Darma, il tor tre teste vince di misura contro la Cisco (5-4), 
infliggendo alla formazione di De Fazi il primo k.o. stagionale. 
affermazione fuori casa per l’am Frosinone (5-2 con l’Univer-
sità di Tor Vergata Romanina). Rimandata al 22 ottobre Divino 
Amore-Iris Fb. Sabato il T&T ospita il Divino Amore; Casalber-
tone-Appia, invece, è sfida tra deluse.

IN OTTO A PUNTEGGIO 
PIENO 
ACTIVE, CASTEL FONTANA E T&T SOLE. 
SENZA PADRONE IL GIRONE B 
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ANDATA PRIMO TURNO COPPA LAZIO (RIT. 29/10)

Futsal Ostia-Parco di Tor di Quinto 4-3

Virtus Stella Azzurra-Casalbertone 6-1

Città di Latina-La Pisana 5-4

Active Network-Colli Albani 3-4

am Frosinone-Città di Minturnomarina 9-4

aranova-Cortina 0-4

CCCP-Fenice 2-2

Aurelio-TC Parioli 3-3

Blue green-atletico Marino 4-6

Connect-Virtus Divino Amore 5-4

Eagles Aprilia-Futsal Appia 5-3

Futsal Guidonia-Anni Nuovi 0-3

Minturno-iris FB 4-1

Nordovest-Spes Poggio Fidoni 7-3

Number Nine-Cisco Roma 4-4

Ponte galeria-Pontina Futsal 4-0

Ronciglione-Futbolclub 3-3

Spinaceto-Virtus Anguillara 3-3

t&t-terracina 2-0

Santa Marinella-Valentia 7-0

Tor Tre Teste-Atletico Anziolavinio 4-3

Triangolazio-Vigor Perconti 4-3

Velletri-Futsal Darma 8-1

Villa Aurelia-Centocelle 3-9

Virtus Palombara-Tor Vergata Romanina 5-2

Vigor Cisterna-Città di Paliano 1-4

Città di Cisterna-Città di Colleferro (16/10)

Valle dei Casali-Real Castel Fontana (16/10)
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  Il D.G. alessandro De Santis  

  Andrea Turno 

Articolo A curA di AnDREA pIRtI

MArcucci: “ScoNFittE iNgiuStE, orA riPArtiAMo!” 
ARRIVA IL PRIMO STOP

lA pISAnA
SEriE c2/ giroNE A

dE SANtiS: “PEccAto, PiÙ coNcENtrAti iN Futuro”   
DUE PUNTI BUTTATI 

turNo: “AVrEMMo MEritAto QuAlcoSA iN Piu’” 
SCONFITTA DI MISURA 

tRIAngolAzIo
SEriE c2 / giroNE A 

Cade ancora, per la terza volta consecutiva, la 
Triangolazio. La formazione di Silvi viene sconfitta, 
in casa, dal Futsal ostia, ma continua a mostrare 
progressi. Il 2 a 1 finale contro una formazione che 
punta alla promozione ne è la chiara dimostrazio-
ne: “Come dimostra il risultato è stata una gara 
abbastanza tirata – afferma Andrea Turno –. Loro 
sono una bella squadra, ma noi stiamo migliorando 
sabato dopo sabato. Forse avremmo meritato di 
più, ma piano piano arriveranno anche i risultati”. 
Nessuna preoccupazione – L’ultima posi-
zione al momento non preoccupa: “Escludendo 
la prima giornata, abbiamo incontrato Santa Ma-

rinella e Ostia, le sconfitte, quindi, ci possono an-
che stare – continua il giocatore –. Ci sono stati 
alcuni innesti e, perciò, manca un po’ di intesa, ma, 
come detto, stiamo crescendo e abbiamo solo bi-
sogno di un risultato positivo che ci dia morale”. 
Coppa Lazio – Dopo tre sconfitte conscuti-
ve, finalmente in settimana è arrivata la prima vit-
toria di stagione. nell’andata del primo turno di 
Coppa Lazio, infatti, i ragazzi di silvi sono riusciti 
a battere per 4-3 la Vigor Perconti, condannan-
do gli avversari al quarto k.o. su quattro partite 
giocate. i giochi sono comunque ancora aper-
ti, tutto si deciderà nel ritorno di martedì 29.   

Caccia ai primi punti – Sabato prossimo 
D’Angelo e compagni faranno visita al Valle dei Ca-
sali, altra compagine ancora senza punti: “Guardan-
do la classifica, anche loro vorranno vincere a tutti 
i costi, ci aspetta una partita difficilissima – spiega 
turno –. stare a zero non mi preoccupa, conoscia-
mo le nostre potenzialità, sta a noi lavorare e fare 
meglio. I nostri avversari, giocando in casa, probabil-
mente punteranno molto sul fattore caratteriale, 
ma noi siamo pronti”.

Rallentata la marcia. Per il santa Marinella, arriva 
un pareggio che ha del pirotecnico, 6-6 contro 
il Villa Aurelia dopo una partita intensa e tirata. 
C’è il rammarico, però, perché in casa si poteva 
fare di più. Questi due punti persi bruciano. 
Che peccato – “La partita – racconta il 
D.G. Alessandro De Santis – è stata bella e 
combattuta, peccato il risultato finale. Forse 
ci siamo rilassati un po’ troppo, sul 4-2 per 
noi eravamo convinti, forse troppo, di averla 
portata a casa e invece ci siamo fatti rimonta-
re. C’è da dire che sul risultato pende anche 
una decisione arbitrale quanto meno dubbia. 
Nel finale di gara da un possibile tiro libero 

per noi, l’arbitro ha assegnato fallo contro, 
espellendo anche il nostro capitano Con-
tino. Decisione assolutamente contestabile 
questa. tra l’altro eravamo già in inferiorità 
perché in precedenza giacomini era stato 
espulso, per doppia ammonizione. in queste 
condizioni abbiamo preso gol dal Villa Aure-
lia, per fortuna il pareggio è arrivato subito”. 
La coppa - tutto facile per i tirrenici 
nel primo turno di coppa Lazio. È un net-
to 7-0 sul Valentia a mettere in cassaforte 
il passaggio del turno dei ragazzi di Di ga-
briele in vista del ritorno del 29 ottobre. 
Prossima fatica – in campionato cerche-

ranno subito riscatto nella trasferta contro 
il Futsal Ostia. “Sarà difficile – conclude De 
santis – perché dovremo sopperire a due 
assenze importanti, ma sono convinto che 
chi scenderà in campo farà il suo dovere. La 
cosa che mi preme è evitare il più possibile 
i cali di concentrazione visti nella giornata 
precedente di campionato. Una squadra 
come la nostra non può buttare due punti, 
in casa, in questo modo”.

Sabato è stato il remake di un film già vi-
sto due settimane prima al Pala Municipio 
quando all’esordio con il Futsal ostia arri-
vò un pari, ma con un finale questa volta più 
amaro: è arrivata infatti la prima sconfitta 
per gli uomini di Mister Beccafico, che sono 
stati superati nel finale di partita dall’Active 
Network, capace di portare via i tre punti 
in una gara dominata dai padroni di casa.
Sconfitta Ingiusta – Marcucci analizza 
l’incontro: “E’ stata una sconfitta ingiusta, 
abbiamo dominato per gran parte della gara 
e il risultato è assolutamente bugiardo”. 
La partita era iniziata bene: Casadio e lo 
stesso Marcucci portavano subito La Pisana 
avanti di due gol e la squadra biancorossa 
controllava gioco e partita. Ma il calcio a 5 
si sa, è fatto di episodi e nelle due occasioni 
avute nel primo tempo gli ospiti colpivano 
con cinismo impattando il risultato alla fine 
dei primi trenta minuti. La ripresa vedeva il 
nuovo allungo dei biancorossi grazie ancora 
a “Gancio”. A dieci dal termine l’episodio 
chiave: libera di Marcucci che prende la tra-
versa piena e su ribaltamento di campo ar-
rivava il pari. E non finiva lì: il contraccolpo 
psicologico del mancato doppio vantaggio 
e del pari subito influiva sui padroni di casa 
che, nei minuti finali, nel cercare i tre punti, 
vedevano invece gli ospiti passare in van-
taggio fino ad arrivare a vincere l’incontro. 
Marcucci spiega come il risultato sia matu-
rato anche grazie al fatto che “nonostante 
le tante occasioni, non siamo mai stati con-
creti sotto porta sciupando diverse occa-
sioni, al contrario dei nostri avversari che 
sono stati cinici nel concretizzare le poche 
occasioni avute”. Alessandro indica la stra-
da ai compagni: “Dobbiamo imparare dai 
nostri errori: è davvero un peccato avere 
grandi potenzialità e non saperle sfruttare 

al 100%. I presupposti ci sono, dobbiamo la-
vorare e avere pazienza; dobbiamo cercare 
di giocare più per la squadra e finalizzare 
quanto prodotto. solo così non perderemo 
altri punti importanti”.
Coppa Lazio – Dopo la sconfitta in cam-
pionato, ne è arrivata un’altra anche nell’an-
data del primo turno di coppa. seppur di 
misura, gli uomini di Beccafico hanno perso 

per 5-4 nell’ostica trasferta di Latina con-
tro l’Oratorio Scalo. La Pisana dovrà ribal-
tare il risultato nella gara di ritorno previ-
sta martedì 29, ma prima c’è il campionato. 
Ora l’Aranova – Marcucci ha le idee 
chiare: “Non so che tipo di partita ci aspet-
ta, non la conosco, ma l’unica cosa che so 
è che dobbiamo ripartire subito con una 
vittoria!”.

Articolo A curA di mIcHElE SAlvAtoRE

SAntA mARInEllA
SEriE c2 / giroNE A

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

Direzione Generale, uffici 
amministrativi e commerciali, 
marketing: 00166 RM
Via Soriso, 34, Tel 06.66.50.04.1
Fax 06.66.51.03.54

www.fccopy.com
Tutto per l’ufficio e l’ecologia

  Alessandro Marcucci in duello 

Fo
to

: S
ca

tto
 5



17/10/13 ca lc ioa5 l i ve .com32 33

Un altro sabato negativo, almeno dal 
punto di vista del risultato, per il Val-
le dei Casali. La compagine del presi-
dente Ciotti è stata, infatti, sconfitta 

sul campo dello spinaceto e ha così 
rimediato la terza sconfitta consecu-
tiva in campionato. si resta, dunque, 
ancora a quota zero punti in classifica. 

Sconfitta ingiusta – il 6 a 5 finale, 
però, non rende giustizia alla prestazio-
ne della squadra, come racconta Leo-
nardo Laudazi: “Siamo andati sotto per 
due volte, ma in entrambi i casi siamo 
riusciti a recuperare. nella ripresa ci 
siamo portati sul 4 a 2 e lì, probabilmen-
te, abbiamo avuto un po’ di paura e si 
è fatta sentire l’inesperienza. Ha pesa-
to molto la precedente espulsione del 
mister, che gli ha impedito di sostenere 
e incitare i ragazzi fino alla fine. siamo 
stati raggiunti sul 4 a 4, ma, nonostante 
tutto, siamo stati bravi a riportarci avan-
ti. Purtroppo nel finale abbiamo pagato 
alcune disattenzioni e siamo stati puniti. 
Va detto, però, che sul punteggio ha in-
fluito una decisione arbitrale: la punizio-
ne del 6 a 5, infatti, è stata fatta battere 
nonostante il tempo fosse già scaduto”. 
Segnali di ripresa – La formazione 
di Biagini ha comunque mostrato impor-
tanti miglioramenti. Si può, quindi, guar-
dare con ottimismo al futuro: “Abbiamo 
disputato un’ottima partita, la squadra, 
al di là del risultato, ha dimostrato di 
esserci – spiega il direttore sportivo –. 
Direi che la sconfitta è arrivata più per 
colpe nostre che per i meriti dello spi-
naceto. Davanti si sono viste cose po-
sitive, abbiamo creato tanto, colpendo 
anche tre pali. Di Ponti, anche se non 
è ancora al 100%, è in netta ripresa e 
ha dimostrato di poter benissimo fare 
la differenza. Da correggere, invece, la 
fase difensiva, dove bisogna cercare di 
limitare il più possibile le disattenzioni”. 
Tre punti per il morale – Dopo 
l’andata del primo turno di Coppa La-
zio, giocata mercoledì sera contro il 
Real Castel Fontana mentre il giornale 
era in stampa, il Valle dei Casali è al lavo-
ro per la quarta giornata di campionato.  
Nel prossimo turno bisognerà ospitare 
la triangolazio. in campo le uniche due 
compagini del girone ancora a secco di 
punti: “Sicuramente, all’inizio, entrambe 
le squadre saranno un po’ contratte e 
nervose – ammette il dirigente –. si trat-
ta di tre punti che possono già essere 
molto importanti, soprattutto per il mo-
rale. sarà fondamentale cercare di non 
sbagliare nulla nei primi minuti. È una 
partita che può rilanciarci”.

lAudAZi: “ABBiAMo PAgAto lE NoStrE diSAttENZioNi” 
PROBLEMA DIFESA 
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MAriNucci dEluSo: “SAlVo Solo i trE PuNti” AFFidAti A ZANi i PortiEri AlliEVi E JuNiorES  
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seconda vittoria consecutiva per il 
Futsal ostia, che espugna il campo 
della triangolazio e sale a quota 
sette in classifica, a due lunghezze 
di distanza dall’Active Network, 
capolista solitaria a punteggio pie-
no. Il 2 a 1 esterno, però, non ha 
lasciato del tutto soddisfatti: “L’uni-
ca cosa positiva sono i tre punti”, 
questo il parere di Paolo Marinucci.  
Tanto da migliorare – La 
squadra deve crescere: “Non stia-
mo facendo prestazioni all’altezza – 
continua il giocatore –. tutti devono 
dare di più individualmente sia dal 
punto di vista fisico che dal punto 
di vista tecnico. Di positivo c’è il fat-
to di aver tenuto duro fino alla fine, 
abbiamo mostrato un gran voglia 
di portare a casa il successo”. I ra-
gazzi di Ferrara, dopo tre giornate, 
possono vantare la miglior difesa 
insieme all’Active, ma sembrano 
stentare in fase realizzativa: “Il gol 
non è altro che il risultato finale, il 
prodotto, di tutto quello che si fa 
in campo. e quindi mi ricollego a 
quanto detto in precedenza, ognu-
no di noi è chiamato a migliorare. 
Dobbiamo tirare di più e avere una 
maggiore cattiveria sotto porta. 
Per fortuna granato ci sta dando 
un grande contributo. Dietro, in-
vece, le cose vanno molto bene, 
anche se sabato abbiamo preso 
gol in contropiede, nonostante 

fossimo in vantaggio di due reti”. 
Coppa Lazio – nonostante la 
vittoria, anche in coppa il bicchie-
re e mezzo vuoto. nell’andata 
del primo turno, il Futsal ostia 
è riuscito a battere, seppur di 
misura ed in rimonta, il Parco di 
Tor di Quinto per 4-3: in gol Ri-
naldi, con una tripletta, e Donati. 
Big match contro il Santa 
Marinella – nel prossimo tur-
no Patalano e compagni se la ve-

dranno contro il santa Marinella, 
formazione con cui condividono 
il secondo posto. Di fronte le due 
maggiori candidate alla promozio-
ne: “Sarà una partita tosta, servirà 
molta voglia di vincere – spiega 
Marinucci –. Loro possono con-
tare su giocatori di valore, su tutti 
De Fazi, ma noi dovremo fare il 
massimo per vincere. il nostro 
campo deve diventare una sor-
ta di fortino: è davanti al nostro 

pubblico che dovremo conquista-
re la maggior parte dei punti. Mi 
aspetto una gara a viso aperto, 
assisteremo senza dubbio a un 
bello spettacolo, anche perché si 
affrontano due squadre abituate a 
giocare in un palazzetto. La difesa 
potrebbe fare la differenza. Dovre-
mo essere bravi a non subire reti, 
tanto davanti, in un modo o nell’al-
tro, qualche gol riusciamo sempre 
a realizzarlo”.

nuova avventura. zani, ex preparatore 
dei portieri dell’under 21 della Lodigia-
ni, si occuperà della crescita degli estre-
mi difensori allievi e juniores dell’itex. Un 
tecnico d’esperienza per i giovani ostien-
si, che intanto scaldano i motori in vi-
sta della stagione che sta per cominciare. 
Esordio – “Per me è la prima volta – di-
chiara zani – perché non avevo mai lavo-
rato con dei ragazzi così piccoli e ringrazio 
la società per avermi dato tanta fiducia. 
tra allenare i portieri under 21 e quelli 
juniores e allievi, ci sono molto differenze. 
gli under sono giocatori già quasi forma-
ti, pronti al salto di categoria, con gli altri 
il lavoro deve essere completamente di-
verso. agli juniores, per esempio, serve un 
tipo di allenamento incentrato molto sulla 
tecnica, li sto torchiando sulle uscite e sulle 
spaccate. Dal punto di vista fisico va certa-
mente curata la parte atletica, ma con pesi 
e carichi adeguati alla loro età. Per quanto 
riguarda gli allievi, si tratta di un discorso 
ancora più complesso. in questa categoria 
il giocatore va plasmato, bisogna insegna-
re loro il ruolo e lavorare molto sulle basi. 
anche con loro il discorso è più incentrato 
sulla tecnica che sulla fisicità, devono com-
prendere appieno le basi di un ruolo che 
è completamente differente da quello del 
portiere del calcio a 11. Comunque stiamo 
lavorando bene, i ragazzi sono bravi e mi 
seguono. in più c’è continuo confronto con 
i rispettivi mister, sono soddisfatto di quan-
to stiamo producendo sul campo fin ora”. 
Prospettive – Le basi sono buone e per 
una società che sta puntando molto sul set-
tore giovanile, questa non può che essere 
una buona notizia. Vista l’età delle giovani 
leve è prematuro, ma lecito domandarsi 
quali prospettive abbiamo in questo sport 
e Zani risponde così: “Per gli allievi è un po’ 

presto per esprimersi, sono piccoli e c’è 
ancora tanto da lavorare. gli juniores sono 
invece a buon punto, sono convito che i 
portieri possono avere un futuro in questo 
sport. su tutta la squadra la società ha un 

progetto importate, l’obiettivo è quello di 
costruire un under 21 e avere in casa gio-
catori pronti per la prima squadra. sono un 
gruppo nuovo, ma sono convito che posso-
no fare molto bene nel loro campionato”.
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il colli AlBANi VuolE diMENticArE lo StoP coN il PArioli
Arriva una pesante sconfitta per il Colli Albani 
nella terza giornata del campionato di serie C2. 
La formazione di mister Mirko Cignitti, infatti, è 
stata battuta con un rotondo 8-3 dal TC Pario-
li, nella sfida che sembrava essere quella più alla 
portata del team biancoblu in questo avvio di 
stagione. Dopo due ottime prestazioni contro 
Futsal Guidonia e Virtus Stella Azzurra, infatti, il 
Colli Albani sperava di poter sbloccare la classi-
fica, che segna ancora zero punti.
Crollo nella ripresa – a spiegare lo stop 
è Paolo De Lucia, che ha messo a segno tutti 
e tre i gol del Colli Albani, che si sono rivelati 
purtroppo inutili ai fini del risultato: “Abbiamo 
iniziato bene la gara e ci siamo portati in van-
taggio per ben tre volte, ma ci siamo sempre 
fatti rimontare dai nostri avversari. Poi abbia-
mo subito un evidente calo sia a livello fisico 
che mentale e siamo stati rimontati e sconfitti. 
Pensavamo di poter vincere la gara poi, oltre al 
nostro calo, ci si è messo pure qualche fischio 
arbitrale non favorevole. Sono anche i singoli 
episodi che possono cambiare il corso di una 
partita, ma questo non deve essere un alibi. Pur-
troppo non abbiamo giocato bene come nelle 
scorse settimane. Ora dobbiamo mettere un 
punto e ripartire subito da qui”. Tre ko di fila 
che rischiano di minare la fiducia della matrico-
la di mister Cignitti: “Ogni sconfitta ha anche un 
lato positivo – continua De Lucia –. già da lune-
dì siamo ripartiti con serenità e abbiamo analiz-
zato i nostri errori per cercare di migliorarci”.
Coppa Lazio - grande impresa nell’andata 
del primo turno: il Colli Albani espugna il cam-
po dell’Active Network superando per 4-3 i 
padroni di casa.
In cerca del riscatto – nel prossimo tur-
no di campionato, il Colli Albani cercherà un 
immediato riscatto nella sfida casalinga contro il 
Valentia: “Conosco i nostri avversari – conclude 

Paolo De Lucia – perché ho molti amici che 
vestono la maglia del Valentia. Dopo tre partite, 
però, siamo ancora a zero punti e non possia-
mo permetterci ulteriori passi falsi. Sabato dob-
biamo vincere assolutamente e per riuscirci 
faremo tutto ciò che sarà necessario: correre 

di più, mettere in mostra le nostre doti tecni-
che, mettere in campo tutta la nostra cattiveria 
agonistica. In qualsiasi modo, dobbiamo otte-
nere i tre punti in palio, soprattutto sul nostro 
terreno di gioco, dove dobbiamo raccogliere il 
massimo”.

RIPARTIRE SUBITO
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  Fabrizio Colagrossi  
col PAloMBArA ArriVA il tErZo K.o. coNSEcutiVo 
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NIENTE RISCATTO 
La Vigor Perconti, dopo la scon-
fitta di Anguillara e l’esonero di 
mister Silvano Micieli, sabato 
tentava di riscattarsi ospitando 
tra le mura amiche la corazzata 
Virtus Palombara. Al termine di 
una partita intensa e combattu-
ta, segnata da un arbitraggio non 
all’altezza, ad esultare sono stati i 

leader della graduatoria, forti del 
punteggio di 5-2 che li premiava. 
Siamo vivi – ad analizzare la 
prova offerta dai ragazzi di pa-
tron Perconti è stato il player-
manager Peppe galante, espulso 
negli ultimi istanti della contesa 
per un fallo su Santia: “Volevamo 
rialzarci dopo un periodo diffi-

cile e quindi ce l’abbiamo messa 
tutta per centrare un risultato 
positivo, ma purtroppo i nostri 
sforzi sono stati vanificati dalla 
sfortuna (ben 4 i legni colpiti 
dai blaugrana, ndr) e da un Ma-
resca strepitoso: se il Palomba-
ra non avesse avuto tra i pali un 
portiere così formidabile, allora 
il match si sarebbe concluso in 
maniera totalmente diversa. nel 
primo tempo abbiamo spinto 
tanto, però la grande mole di 
gioco creata è servita esclusiva-
mente a farci ridurre il passivo 
da 3-0 a 3-1 prima di giungere 
all’intervallo. nella ripresa, inve-
ce, alla distanza la capolista ha 
legittimato la vittoria, sfruttan-
do un nostro calo psico-fisico”. 
Coppa Lazio –  neanche 
la coppa riesce a risollevare 
l’umore della squadra. nell’an-
data del primo turno, infat-

ti, la formazione di Laterani 
viene sconfitta 4-3 sul cam-
po della triangolazio e incas-
sa il quarto k.o. consecutivo. 
Emergenza – nel prossimo 
turno la Vigor andrà a far visita 
alla Number Nine: “Non ci sa-
remo né io né Valentini, poiché 
siamo stati entrambi espulsi 
sabato – ha commentato l’ex 
Abm –. Nonostante le nostre 
defezioni, la squadra può farcela 
a guadagnare i tre punti, perché 
nell’ultima sfida ha dato un’am-
pia manifestazione di essere viva 
e di poter dar fastidio a chiun-
que”. Ma in classifica la Perconti 
è sempre ferma al palo: “So dove 
vuoi arrivare, ma non mi riman-
gio quello che ho detto in un’in-
tervista precedente. Per i playoff 
ora si fa quasi proibitiva la mis-
sione, quindi meglio pensare ad 
una gara per volta”.

vIgoR pERcontI
SEriE c2 / giroNE B

colAgroSSi: “i riSultAti ArriVErANNo PrESto” 
Molto male. senza troppi giri di parole si 
riassume così la terza giornata della num-
ber Nine. Il risultato estremamente negati-
vo rimediato col Valentia deve far riflettere 
e non poco la squadra di mister nero-
ni che ora, ancora a zero punti dopo tre 
gare, deve assolutamente trovare sé stessa. 
La gara – “Complimenti agli avversari 
– dice senza mezzi termini Fabrizio Cola-
grossi – ma noi non siamo scesi in cam-
po. Abbiamo sbagliato l’approccio alla gara, 
eravamo troppo distratti e disuniti, tanto da 
aver preso i primi due gol nei primi 10’ di 

gioco. nella ripresa, nemmeno schierandoci 
con il portiere di movimento le cose sono 
cambiate. Per tutta la gara sembravamo cin-
que amici in campo, non una vera squadra”. 
In coppa - Dopo i dispiaceri del cam-
pionato (tre sconfitte su tre), arriva un 
pareggio nell’andata del primo turno di 
coppa. Il Number Nine pareggia 4-4 nella 
sfida interna contro la Cisco Roma e la-
scia apertissimo il discorso qualificazione. 
La prossima – Il bottino nullo di punti 
comincia a farsi preoccupante, ma è presto 
per allarmarsi vista la compagnia abbon-

dante in fondo alla classifica. Necessario è 
però un repentino cambiamento, da regi-
strare magari questo sabato contro la Vigor 
Perconti: “C’è molto rammarico – conclude 
Colagrossi – perché tolta la prima, contro 
il Parioli nella seconda giornata meritava-
mo qualcosa in più e sicuramente noi non 
siamo quelli visti contro il Valentia. Sotto la 
guida di mister neroni ci stiamo preparan-
do molto bene, sono convito che presto i 
risultati arriveranno perché ogni partita la 
giocheremo per vincere.”

TONFO RUMOROSO 

numBER nInE
SEriE c2 / giroNE B
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duro PolEMico: “ScoNFittA MEritAtA, iN Futuro PiEdi PEr tErrA” 
Tonfo per i gialloblu. In casa del Real Castel Fon-
tana, la compagine ciampinese si arrende dopo 
un sonoro 8-2. L’anni nuovi aveva cominciato 
l’anno come favorita assieme ai castellani, però 
questo risultato nettamente negativo rischia di 
ridimensionare le ambizioni di mister Gugliara.  
Lo stop – “Partita sbagliata in tutto – dice 
senza mezzi termini Duro – non siamo stati in 
grado di fare nulla di quello che avevamo pre-
parato in settimana. Volevamo giocare par-
tendo corti e puntando sulle ripartenze, ma i 
primi tre gol li abbiamo presi in contropiede. 
Non c’è molto da dire, la sconfitta è merita-
ta e magari ci farà anche bene per il futuro 
perché riporta tutti con i piedi per terra”. 
L’infrasettimanale -  Vittoria im-
portante e pronto riscatto in coppa: i 
gialloblu battono 0-3 il Futsal Guidonia 
e danno un segnale importante. L’an-

ni nuovi è vivo e ha già girato pagina ri-
spetto al pesante ko con il Castel Fontana. 
La prossima – Sabato si torna in campo e 
i ciampinesi sono chiamati almeno a ripren-
dersi dalla brutta sconfitta della settimana 
passata. Dovranno farlo al Pala tarquini con-
tro il terracina, che attualmente vanta 6 punti 
in classifica. “Ci ho giocato contro quando 
militavo nel Divino amore – conclude  Duro 
– sono una buona squadra, ma tolto il Castel 
Fontana che è chiaramente la favorita, tutte le 
altre presentano difficoltà e trappole abbastan-
za simili. Siamo noi a dover cambiare atteggia-
mento e tornare, ripeto, con i piedi per terra 
cambiando magari anche gli obiettivi prefissi 
a inizio anno. Le squadre non si assemblano 
solo con i nomi. noi giocatori, società e staff 
tecnico dobbiamo cercare di dare tutti un con-
tributo maggiore”.  

GIORNATA DA DIMENTICARE 

AnnI nuovI
SEriE c2 / giroNE c

  Giuseppe Galante  
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  Alessio Duro  
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tre vittorie su tre, compresa l’ultima nel 
derby con l’Anni Nuovi, prima a punteggio 
pieno e con tre punti di vantaggio sulla se-
conda, 20 gol fatti e 8 subiti: numeri da gran-
de squadra, numeri da Real Castel Fontana. 
i castellani non potevano chiedere di più a 
questo inizio di campionato. Dopo eagles 
Aprilia e Vigor Cisterna, Giuliano Cavallo 
e compagni hanno fatto in un sol bocco-
ne anche i cugini dell’anni nuovi, che sono 
stati battuti con un netto 8-2: “Abbiamo 
dimostrato di essere la squadra più forte – 
dice il giocatore – meritando di vincere. sia 
nel primo tempo che nel secondo abbiamo 
tenuto il pallino del gioco in mano, senza 
rischiare mai. il fatto che gli unici due gol 
presi li abbiamo subiti in maniera fortuita 
ne sono la testimonianza. Abbiamo giocato 

una partita quasi perfetta e siamo molto 
soddisfati”. 
In fuga - Dopo un esordio così e così, in 
cui nonostante ciò è arrivata una vittoria, 
il Castel Fontana ha dimostrato in queste 
ultime due giornate di avere trovato la qua-
dratura del cerchio: “Se mi aspettavo un 
inizio del genere? Certo che sì – commen-
ta Cavallo – se non fosse stato così ci sa-
remmo dovuti fare delle domande. Ma non 
avevo dubbi. Conosco i miei compagni e so 
in un contesto di squadra ciò che possia-
mo dare in campo. Ora, però, non montia-
moci la testa”. I numeri sono da capogiro: 
+3 sul quintetto che insegue a 6 punti, +5 
sull’Anni Nuovi. “Tutto ciò ancora non si-
gnifica niente, perchè siamo solo all’inizio 
– precisa Cavallo – basta una sconfitta per 

essere ripresi. Noi non dobbiamo fare altro 
che continuare così per aumentare questo 
margine, in modo tale, speriamo il più avanti 
possibile, da poterci permettere pure noi 
qualche passo falso. È tutto nelle nostre 
mani, sta a noi non farci riprendere”.
Testa al Minturno – archiviata l’anda-
ta del primo turno di Coppa Lazio, giocata 
mercoledì sera contro il Valle dei Casa-
li mentre il giornale era in stampa, il Real 
Castel Fontana si prepara ora ad affrontare 
l’ostica trasferta contro il Città di Mintur-
nomarina: “La maggior parte delle squadre 
che abbiamo nel girone non le conosciamo, 
ma sappaiamo che sono sempre formazioni 
molto ostiche. andiamo lì consapevoli delle 
nostre forze – conclude Cavallo – coscienti 
che non sarà per niente una partita facile”.

ASFAltAto l’ANNi NuoVi. cAVAllo: “NoN FErMiAMoci”
FUGA REALE

REAl cAStEl fontAnA
SEriE c2 / giroNE c
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AtlEtIco mARIno
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viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970

coliZZA: “PoSSiAMo ViNcErE E PErdErE coN tutti” 
Dopo il primo stop subìto la 
settimana passata, i castellani 
riprendono la marcia, prenden-
dosi d’autorità i tre punti in 
casa contro il Casalbertone. Il 
risultato finale recita 4-1, mister 
Bardelloni può essere soddi-
sfatto della prestazione dei suoi. 
L’esoridente – altro volto 
felice della giornata è quello del 
giovane portiere Colizza. arrivato 
dall’under 21, ha compiuto il salto 
di categoria con i senior giocando 
nel secondo tempo: “Sono con-
tento di aver avuto questa possi-
bilità – dichiara Colizza – arrivan-
do dal settore giovanile per me 
è stata una soddisfazione avere 
la fiducia del mister. Cercherò di 
farmi trovare sempre pronto per 
cogliere tutte le occasioni che riu-
scirò ad avere”. Il giovane estremo 
difensore poi prosegue commen-
tando la gara: “Siamo partiti molto 
bene – racconta – nel primo tem-
po abbiamo fatto quasi sempre 
noi la partita, ma non siamo stati 
lucidi nel concludere le occasioni 
create, fallendo almeno 3 chiare 
occasioni. Dopo aver chiuso la 
prima parte di gara sull’1-1, nella 
ripresa abbiamo cambiato deci-
samente passo, riuscendo a chiu-
dere i conti una volta per tutte. 
La coppa - Vittoria sudata nel 
turno infrasettimanale di coppa 

Lazio per la banda Bardelloni. I 
marinesi vincono 4-6 in casa di 
un buon Blue Green e danno se-
guito al loro momento positivo.  
Prossima fatica – Con il pri-
mo turno di coppa ormai alle 
spalle, l’atletico Marino torna in 
campo per preparare la prossima 
di campionato. Sabato toccherà 
incrociare i guantoni in trasferta 
contro il Frosinone, gara che si 
preannuncia tutt’altro che facile. 
“Hanno fatto sette punti in 3 gare 
– fa notare Colizza – quindi stia-

mo parlando di una squadra asso-
lutamente di valore e che a casa 
sua vorrà a tutti costi fare tre pun-
ti. non li conosco perché è il mio 
primo anno in C2, ma dobbiamo 
cercare di essere più concentrati 
e freddi sotto porta e migliorare 
con la testa. siamo una squadra in 
grado di vincere e perdere con-
tro chiunque, le ultime prestazio-
ni lo dimostrano. in un minuto 
abbiamo perso contro il T&T e 
vinto contro il Casalbertone”. 
I giovani – anche l’under 21 

è scesa in campo in settimana. 
Domenica 13 hanno esordito in 
campionato contro il Centocelle, 
in casa, pareggiando 6-6. Primo 
punto tutto sommato positivo, 
una sfida difficile in un girone che 
si preannuncia ostico. nel grup-
po C, infatti, trovano posto tra 
le altre Albano, Casal Torraccia e 
Progetto Lazio. non curanti delle 
difficoltà, i giovani marinesi pro-
veranno a conquistare i primi tre 
punti dell’anno già dalla prossima, 
in casa del Tor Vergata.

TORNANO I TRE PUNTI

  Giuliano Cavallo  

  andrea Colizza con l’Under 21 della passata stagione  
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  Gabriele Nucera  

  Il direttore sportivo Claudio Giuggioli  
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i lepini centrano la seconda vittoria con-
secutiva, imponendosi contro il Darma 
per 4-2 grazie alle reti di Montesanti, nas-
tasi e alla doppietta di Rosina. La strigliata 
della società, raccontata la settimana scorsa 
da capitan nori ha sortito gli effetti voluti. 
Subito avanti – Prestazione più che con-
vincente, come racconta il mister Elio Manni: 
“Sonno soddisfatto, i ragazzi si sono ben com-
portati. Nel primo tempo abbiamo imposto 
il nostro gioco e tenuto sempre la partita in 
pugno, infatti la frazione si è chiusa sul 4-1 per 
noi. nella ripresa la partita è stata un po’ diversa. 
Loro sono scesi in campo con più foga e abbi-
amo dovuto contenerli, concedendo loro solo 
un gol in tutto il secondo tempo. Dal canto nos-
tro, non siamo stati abbastanza lucidi nel finaliz-
zare le ripartenze che potevano chiudere defin-
itivamente la gara, ma va bene così. Durante la il 

match siamo stati sempre padroni del campo”. 
Coppa Lazio – tutto facile per i ragazzi 
di mister Manni nell’andata del primo turno 
di Coppa Lazio. il Città di Paliano si è im-
posto per 4-1 sull’ostico campo della Vigor 
Cisterna, ipotecando così la qualificazione. 
Nel ritorno, in programma il 29, basterà un 
pareggio o anche una sconfitta di misura.  
In campionato – Dopo tre giornate il Pa-
liano è terzo, a due punti di distacco dalla cop-
pia Frosinone – tor tre teste e a tre punti dalla 
capolista t&t Futsal. oramai è da archiviare 
come un incidente di percorso la prima uscita 
contro la Cisco Roma perché, con queste due 
vittorie, il Paliano sembra aver decisamente 
cambiato il passo, mettendosi sulla lunghezza 
d’onda di chi la precede. Mantenere il ritmo 
non sarà facile, anche perché la quarta giornata 
regala una partita tutt’altro che agevole. sulla 

carta, l’iris FB è ampiamente alla portata del 
club presieduto da Alfieri, ma le sorprese sono 
dietro l’angolo. La compagine di Frosinone ha 
rimandato l’impegno contro il Divino amore, 
però deve riconfermare quanto visto contro 
il Futsal Appia e in casa farà il possibile per 
guadagnarsi tutta la posta in palio. Per questo 
Manni preferisce rimanere cauto e conclude: 
“L’Iris è una delle squadre con più esperienza 
della categoria, dobbiamo stare molto attenti. 
sono una squadra tosta, molto agguerrita, che 
faranno dell’agonismo un’arma vincente. Della 
trasferta temo anche il loro campo. essen-
doci abituati al parquet, per noi è sempre un 
problema adattarci al sintetico. Però ho tanti 
giocatori di esperienza, siamo pronti alla sfida. 
in coppa ho fatto riposare in via precauzionale 
Montesanti, aveva un leggero affaticamento. Per 
sabato dovrei avere la rosa al completo”.

MiStEr MANNi: “coMANdAto SEMPrE il gioco” 
PUNTI PREZIOSI 

cIttà DI pAlIAno
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"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO
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PriMo tEMPo rEgAlAto, AttENZioNE Al collEFErro 
PRIMO STOP 

il dS E’ Sicuro: “uScirEMo PrESto dAllA criSi” 
FIDUCIA GIUGGIOLI 
il Futsal appia, dopo la sconfitta patita con 
l’Iris lo scorso fine settimana, sabato rice-
veva, sul campo amico dello Junior tennis, 
la visita del t&t capolista. in una partita 
combattuta a prevalere sono stati i pa-
droni della classifica, capaci di espugnare 
il fortino romano col punteggio di 2-4. 
Non sono preoccupato – Con que-
sta nuova battuta d’arresto, la compagine 
agli ordini di mister Fabrizio Marcucci è 
incappata nel terzo stop in altrettanti in-
contri. Il magro bottino e l’ultimo posto 
a quota zero punti potrebbero far suo-
nare campanelli d’allarme, ma il direttore 

sportivo giuggioli si è professato fiducio-
so: “Intanto ci tengo a complimentarmi 
con gli avversari che mi hanno destato 
una grandissima impressione: meritano 
assolutamente la posizione che occupa-
no in graduatoria. Venendo a noi, non mi 
aspettavo un avvio simile, però sapevamo 
benissimo che si potevano verificare dei 
problemi considerata la giovane età me-
dia della rosa. non mi va di alzare la voce, 
non ce n’è bisogno, poiché sono coscien-
te delle potenzialità della rosa: usciremo 
dalla crisi, perché il grande lavoro che 
giocatori e staff tecnico stanno facendo 

presto darà i propri frutti”.
Coppa Lazio - sconfitta esterna nel 
primo turno di coppa. La formazione di 
Marcucci è stata, infatti, battuta per 5-3 
sul campo dell’eagles aprilia.

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

futSAl AppIA 23
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futSAl DARmA
SEriE c2 / giroNE d 

Male la terza giornata per i neroverdi. i ragaz-
zi di mister Del Papa sbattono contro il Palia-
no per 4 a 2 subendo così la prima sconfitta 
stagionale dopo la vittoria contro il Futsal ap-
pia e il pareggio preso con il Divino amore. 
Approccio sbagliato – “Siamo parti-
ti male – dice senza mezzi termini Gabriele 
nucera – andando immediatamente in svan-
taggio. siamo riusciti dopo poco a pareggiare, 
ma loro avevano nettamente un altro passo 
rispetto a noi e la differenza si è vista nel 
corso già del primo tempo, terminato 4 a 1. 
Anche se nella ripresa abbiamo accorciato 

le distanze, non c’è stato niente da fare. Ab-
biamo completamente sbagliato l’approccio, 
prendendo l’impegno sotto gamba e regalan-
do ai nostri avversari tutto il primo tempo”. 
In coppa -  nell’andata del primo tur-
no di coppa, intanto, è arrivata una pe-
sante sconfitta in casa del Velletri per 
8-1. nel turno di ritorno, in programma 
martedì 29, serve un vero e proprio mi-
racolo per accedere al secondo turno. 
Rivincita – in campionato si ricomincerà 
contro il Colleferro per riscattare immedia-
tamente la prestazione e ritrovare la via dei 

tre punti. L’impegno è ampiamente alla por-
tata del Darma, ma occhio alla fame di pun-
ti del Colleferro inchiodato a quota zero in 
classifica. “Sinceramente non conosco gli av-
versari – conclude nucera –, immagino che 
sicuramente sarà una gara difficile, ma sono 
più preoccupato della nostra prestazione. 
Dobbiamo lasciarci alle spalle gli errori passa-
ti e riuscire a essere più concentrati in tutte 
le fasi del match”.

Articolo A curA di mIcHElE SAlvAtoRE

  La panchina del Paliano con il tecnico Elio Manni  
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  Il tecnico Salvatore Corsaletti  
corSAlEtti: “FErMAti dA ArBitro E SFortuNA” 
SEMPRE A ZERO 
Terza partita, terza sconfitta. Al Casalbertone 
non riesce il colpaccio in trasferta e contro 
l’Atletico Marino il 4-1 finale non lascia scampo 
ai ragazzi di mister Corsaletti, che rimangono a 
quota zero in classifica. La situazione non è anco-
ra compromessa, ma servono punti come l’aria. 
Danneggiati – “Rispetto alle precedenti 
uscite – racconta il coach – ho visto dei net-
ti miglioramenti. il gioco si comincia a vedere 
e avremmo meritato qualcosa in più. La sfor-
tuna ci ha messo lo zampino perché abbiamo 
centrato i pali in più di un’occasione, ma anche 

noi ci abbiamo messo nel nostro fallendo al-
meno tre occasioni nitide nel corso della gara. 
inoltre e  non mi fa piacere parlarne, siamo 
stati danneggiati anche da qualche decisio-
ne arbitrale, visto che sul 2-1 non ci è stato 
concesso un rigore abbastanza lampante”. 
Coppa Lazio - Pesante sconfitta anche in 
coppa per i ragazzi di Corsaletti che escono 
dalla Stella Azzurra con un pesante passivo: 6-1.  
In cerca di punti – In fondo alla classifica 
bisogna cominciare a tenere d’occhio la situa-
zione e dare un primo colpo di reni per risolle-

varsi. Infatti, già sabato prossimo contro il Futsal 
appia, rischia di andare in scena uno scontro 
che vale un pezzettino di salvezza. “L’Appia – 
conclude Corsaletti – è allenata dal mio amico 
Marcucci ed è strano affrontarlo in queste con-
dizioni. Abbiamo bisogno di tempo per espri-
merci al meglio, per via dei problemi ormai 
noti. sto adattando dei ragazzi che vengono dal 
calcio a 11, per quanto siano encomiabili per il 
loro impegno, bisogna avere pazienza per farli 
diventare giocatori di calcio a 5”.

cASAlBERtonE
SEriE c2 / giroNE c
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lA JuNiorES BAttutA NEi MiNuti FiNAli dAl cENtocEllE

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

SCONFITTA ALL’ULTIMO SECONDO 
La Juniores del Progetto Lazio ha aperto il pro-
prio campionato venerdì sera, ospitando tra 
le mura amiche il Centocelle. al termine della 
contesa a festeggiare sono stati gli avversari, 
forti del risultato di 7-5 che li ha visti prevalere. 
Pagati gli ultimi minuti – Mister simo-
ne Ferraris ha provato a spiegare una scon-
fitta  parsa immeritata per come si è svolto 
il match: “Abbiamo giocato una buonissima 
gara, ma purtroppo ci ritroviamo qui a com-
mentare un esito sfortunato. siamo andati 
quasi sempre in vantaggio, però alla fine dei 
conti ci è mancata quella cattiveria che gli 
ospiti hanno avuto proprio nel rush conclu-

sivo della sfida. E’ stato un grosso peccato 
incappare in questo stop, ma credo che la 
squadra paghi una tenuta fisica non ancora 
eccellente e le defezioni di due pedine fon-
damentali”. Nel prossimo turno i ragazzi in 
biancoblu tenteranno di rifarsi in quel di Pa-
liano: “Non so che tipo di incontro aspettar-
mi, poiché non conosco la compagine lepina 
– ha terminato il tecnico della Progetto –. 
Venerdì vorrei ammirare un gruppo affamato 
dei tre punti che non molli mai un centime-
tro: dobbiamo crescere sotto questo aspetto 
caratteriale e, non appena ci riusciremo, ci 
toglieremo grandi soddisfazioni”.

pRogEtto lAzIo
SEttorE gioVANilE

QuANdo l’AMiciZiA coNtA PiÙ dEllA coMPEtiZioNE

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Quando l ’anima del lo sport è la so-
c ia l i tà ed i  promotori di  un progetto 
dest inato prima di tutto ai  g iovani 
spingono a che ogni ragazzo e ogni 
famigl ia abbiano i l  loro spazio, la di-
rezione è quel la g iusta. Questa set-
t imana i l  microfono spetta a tom-
maso Fiori  e Alessio Vaccaro, per 
i l  secondo anno tra i  Pulcini  del la 
Virtus Col l i  Albani . Nonché ai  loro 
genitori , r ispett ivamente mamma 
Claudia e papà Gabriele . E quel lo 
che Claudia nota è proprio i l  pri-
mato del fattore socia le a l l ’ interno 

del mondo Vir tus: “È una bel la ini-
ziat iva, tesa a far diventare i  bambini 
amici . s i  respira un cl ima che mette 
da parte la competiz ione puntando 
sul la condivis ione”. Gabriele rac-
chiude poi in un commento tutto 
i l  succo del lodevole progetto: “La 
scuola calc io per i  bambini del l ’e-
tà di  alessio è nata lo scorso anno 
prat icamente dal nul la , radunando 
ragazzi  che già g iocavano in prece-
denti  realtà . L’ambiente è famil iare , 
una realtà in cui s i  punta al la cresci-
ta umana dei bambini , ancor prima 
che sportiva. a questo s i  af f iancano 
serietà e professional ità da parte 
del lo staf f . Che sia un luogo di tran-
qui l l i tà e serenità è dimostrato dal 
fatto che i  ragazzi  hanno continuato 
a frequentare i l  campo durante tutta 
l ’estate , f in ita la stagione scorsa”.
Tommaso – i l  p iù piccolo tra i  due 
Pulcini . nove anni d’età, c lasse 2004, 
Tommaso è divert ito dal l ’ intervista: 
“Gioco come laterale , ma tutt i  i 
ruol i  mi vanno bene . E sto bene al la 
Vir tus: s iamo gl i  stessi  del lo scor-
so anno nel gruppo, più due bambini 
nuovi . i  mister Flavio e Claudio (tad-
dei e Bini , ndg) urlano solo quando 
devono e ci  invogl iano a vincere . Lo 
scorso anno siamo arrivat i  secondi 
nel torneo e terzi  in campionato, 
g iocando anche contro squadre con 
bambini del 2002. Spero sarà più fa-
c i le quest ’anno, proprio perché sa-
remo tutt i  a l lo stesso l ivel lo, nat i 
nel 2003 e 2004. Se s iamo riuscit i 
la scorsa stagione a battere la prima 
in c lass i f ica, anche se solo una volta, 
può andare bene!”.
Alessio  – a dieci  anni , alessio con-
divide con tommaso e andrea toso-
ni , a ltro pulcino che abbiamo ascol-
tato qualche sett imana fa , oltre che 

i  campi di  g ioco, i  banchi di  scuola. 
tutto dire r ispetto al lo spir ito che 
anima i l  gruppo. “Mi diverto tanto, 
anche se qualche volta è stancan-
te”, esordisce Alessio. “Gioco come 
laterale s inistro e vogl io vincere 
quest ’anno. Credo che possiamo 
farcela , lavoriamo molto con gl i  a l-
lenatori” . Vogl ia di  segnare , tanta: 
“L’anno scorso ho fatto molt i  gol . 
Non so se ci  r iuscirò quest ’anno, ma 
mi piacerebbe ripetermi”.

UN LUOGO DI CRESCITA

vIRtuS collI AlBAnI RomA 
SEttorE gioVANilE

rISTrUTTUrazIONI IMMOBILIarI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

  Simone Ferraris  

  Alessio Vaccaro  

  Tommaso Fiori  
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cogIAnco AcADEmy
SEttorE gioVANilE

Detto dell’Under 21, anche nelle altre catego-
rie il bilancio è  positivo. La Juniores di De Bel-
la ha battuto per 8-4 lo Sporting Eur grazie al 
poker di tetti, la doppietta di Corsini e i gol di 
Cucci e Faiola. a valanga i giovanissimi di Can-
natà, che rifilano dodici reti al Pontina Futsal: 
sugli scudi Conti con una tripletta, Sorbello e 
Venditti (doppietta per entrambi), oltre a Lom-
mi, Rufi, Roazzani e i fratelli Giacopetti. Am-
piamente soddisfatto Leonardo Masella: “Non 
potevamo chiedere di meglio - dice il respon-
sabile del settore giovanile - non ci aspettava-
mo una partenza di questo tipo, dopo un lun-

go travaglio che abbiamo passato come quello 
in estate. Sicuramente eravamo fiduciosi, ma 
questo esordio è andato oltre le nostre aspet-
tative”. Unica nota dolente è stato il mancato 
esordio degli Allievi contro lo Sporting Eur: 
“Questo gruppo e quello della Juniores sono 
lo stesso. Non avevamo un numero sufficiente 
di ragazzi da mandare in campo con gli allie-
vi, abbiamo provato in tutti i modi a spostare 
la partita ma ci è stato risposto picche. È un 
peccato, dispiace soprattutto per i ragazzi, 
che non hanno avuto la possibilità di gioca-
re. In questa occasione abbiamo perso tutti”.  
 
UNDER 21
CogianCo genzano–asK PoMezia 
LaURentUM 5–1
COGIANCO GENZANO: Biondi, Faiola, 
trulli, Morgia, Cavalieri, Mattioni, aletto, tren-
ta, Petrilli, Abate, Dattoli, Tron. All. Esposito
ASK POMEZIA LAURENTUM: Guercio, Tri-
trini, Caforio, Colasanti, Pucino, sartiano, De 
simoni, Pasquale, Martinelli, Petrucci, svegliati. 
all. Digrande
MARCATORI: 13’ p.t. Aletto (C), 4’ s.t. Mor-
gia (C), 12’ Mattioni (C), 26’ t.l. Petrilli (C), 29’
Martinelli (P), 31’ t.l. Trenta (C)
ESPULSI: Cavalieri (C)  

JUNIORES 
CogianCo genzano–sPoRting 
eUR 8-4
COGIANCO GENZANO: Favale, Tetti, 
Rossi, De Magni, Faiola, Pizzuti, nocita, 
Cucci, Ferretti, Corsini, andreotti, Bian-
chi. all. De Bella
SPORTING EUR: Di Vita, Gabrielli, Cam-
marata, Piccirilli, giunta, Riccetta, Merso, 
Lavoratori, nataletti, Paris, Biricolillo, 
Korolivsryy. all. Boni
MARCATORI: 4 Tetti (C), 2 Corsini (C), 
Cucci (C), Faiola (C)

GIOVANISSIMI
CogianCo genzano–Pontina 
FUtsaL 12–0
COGIANCO GENZANO: Napole-
oni, simeoni, giacopetti t., Massimi, 
Roazzani, Rufi, Venditti, Giacopetti F., 
Conti, Lommi, Sorbello, Pasqualucci. All. 
Cannatà
PONTINA FUTSAL: Masaia, Tedeschi, 
De Cillis, Cappelletto, D’aletto, Cavalli-
ni, Piscitelli. all. Moscetta
MARCATORI: 3 Conti, 2 Sorbello, 2 Ven-
ditti, Lommi, Rufi, Roazzani, giacopetti 
F., giacopetti t.

MASEllA: “NoN ci ASPEttAVAMo uN ESordio dEl gENErE”
SOPRA LE ASPETTATIVE

Buona la prima per i ragazzi allenati da stefa-
no Esposito. L’Under 21 batte per 5-1 l’Ask 
Pomezia Laurentum all’esordio stagionale in 
campionato. Cogianco che chiude il primo 
tempo in vantaggio grazie al gol di aletto e 
nonostante l’espulsione di Cavalieri. nella 
ripresa il portiere Biondi fa il suo, così come 
Morgia, Mattioni e Petrilli, che portano i pa-
droni di casa sul 4-0. ad 1’ dal termine gli 
ospiti si rifanno sotto con un gol di Mar-
tinelli, ma Trenta chiude definitivamente i 
giochi fissando il risultato sul 5-1 finale.  
“Che inizio” - Particolarmente soddi-
sfatto il tecnico: “Dietro questa vittoria c’è 
molto di più – spiega Esposito – abbiamo 
costruito questa squadra all’ultimo mo-
mento e i ragazzi hanno risposto sin da 
subito presente. La nostra preparazione è 
iniziata in ritardo, pensate che nella prima 
amichevole che abbiamo fatto nemmeno ci 
conoscevamo. negli ultimi due-tre giorni di 
mercato abbiamo preso quattro ragazzi in 

prestito dal Real Ciampino, e per questo 
ringrazio il d.s. Federico Bontempi. Due di 
loro, Mattioni e Aletto, sono andati subito in 
gol. Insomma, sono contentissimo. Abbiamo 
un’ottima squadra e sono sicuro che possia-
mo vincere questo campionato”. 
“Puntiamo a vincere” - siamo solo 
all’inizio, nel verso senso della parola. all’ini-
zio della stagione e all’inizio di questo nuo-
vo percorso dell’Under 21 della Cogianco 
academy. se alla prima giornata è arrivata 
una vittoria, la squadra di Esposito non può 
far altro che migliorare: “È vero, c’è tanto 
da lavorare – ammette il tecnico – ma i 
margini di miglioramento sono tanti. non è 
una fesseria se dico che ci siamo conosciuti 
appena due settimane fa, ma tutto ciò mi la-
scia ben sperare in vista del futuro. Siamo un 
buon gruppo e lo dimostreremo nel corso 
dell’anno”. Lo ha detto la scorsa settimana 
il suo braccio destro, Alessandro Lommi 
(“Vogliamo tornare nell’Under 21 che con-
ta, puntiamo alla promozione sul campo”), 
lo ribadisce anche Stefano Esposito: “Asso-
lutamente sì, questo è il nostro obiettivo. 
non conosco molto il campionato, ma io 
sono abituato a guardare in casa propria. Se 
ce ne dovesse essere bisogno, non escludo 
che nel mercato di riparazione potremmo 
fare qualche accorgimento per completa-
re la rosa. Vedremo...”. Nel prossimo tur-

no la Cogianco andrà a giocare sul campo 
dell’atletico Roccamassima, che all’esordio 
ha rimediato una pesante sconfitta per 10-0 
contro il Città di Paliano. 

u21 coStruitA iN PocHi giorNi E SuBito VittorioSA
ESPOSITO: “CHE INIZIO”

LE MOLE IMMOBILIARE LeMoLeiMMoBiLiaRe.CoM

  Daniele Petrilli  

  Il mister dell’under 21 Stefano Esposito  

Giordano Morgia

  Leonardo Masella  

  Daniele Ferretti e Gianmarco Faiola    Luca Cucci  
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Comincia con un pareggio esterno il cam-
pionato dell’History Roma 3Z. Gli uomi-
ni di Bonanni impattano 0 a 0 sul campo 
del Pantano Borghese e tornano a casa 
con l’amaro in bocca. La cosa più insolita 
resta il fatto di non essere riusciti a se-
gnare neppure un gol: “Era da tanto che 
non accadeva – ammette Manuel Biasini –. 
Abbiamo attaccato solo noi, ma ci ha det-
to male. Bisogna, però, fare i complimen-
ti al portiere avversario, è anche merito 
suo se l’incontro si è chiuso senza reti”. 
Poca cattiveria – Ci si attendeva un 
inizio diverso, difficile, dunque, nasconde-
re la delusione: “Il nostro obiettivo era 
solo quello di vincere – continua Biasini 
–. Adesso lavoreremo sulle cose che ab-
biamo sbagliato venerdì. È mancata la 
giusta cattiveria, purtroppo siamo partiti 
con il piede sbagliato. Pensavamo di poter 
vincere facilmente e invece non è andata 
così. i nostri rivali hanno dato tutto, men-
tre noi no. si tratta di due punti persi. a 
fine gara l’umore della squadra era mol-
to basso, ma il mister ci ha dato la giu-
sta carica per ripartire. siamo un gruppo 
unito, non c’è nulla che può buttarci giù”. 
Il pubblico l’uomo in più – L’Hi-
story proverà a rifarsi già nella prossima 
sfida. Venerdì prossimo bisognerà ospita-
re la Folgarella, formazione reduce da un 
sconfitta all’esordio: “Sinceramente non 
la conosco – spiega il portiere –, ma co-
munque preferisco guardare in casa no-
stra. Prima di tutto dovremo lavorare per 
correggere gli aspetti negativi che si sono 
visti nella prima partita”. Didonè (che 
sconterà l’ultima giornata di squalifica) e 
compagni potranno contare su un’arma 
in più: “Il pubblico ci darà una grande ca-
rica. Dobbiamo sfruttare il sostegno dei 
nostri tifosi, in casa non possiamo fallire. 
Sarà importante restare uniti fino alla fine, 
cosa che non è avvenuta contro il Panta-
no Borghese. negli ultimi cinque minuti, 
infatti, ognuno ha tentato di risolvere la 
gara con giocate individuali e non abbia-
mo più giocato da squadra. se fossimo 
rimasti uniti, sono convinto che saremmo 
riusciti a portare a casa il successo. ades-
so, però, pensiamo alla Folgarella. Il nostro 
obiettivo è sempre lo stesso: scendere-
mo in campo per conquistare i tre punti”.  

Comincia con un pareggio ca-
salingo il campionato dell’Un-
der 21: 4 a 4 il punteggio finale 
nella sfida contro L’Airone: “La 
squadra ha risposto bene – af-
ferma Mattia Lo giudice –. io 
e altri ragazzi proveniamo dal 
calcio e, quindi, dobbiamo an-
cora ambientarci. Abbiamo bi-
sogno di un po’ di tempo per 
trovare le misure e abituarci a 
giocare insieme. avevamo il tifo 
dalla nostra, ma il gran caldo ci 
ha condizionati negativamen-
te”. Si sperava in un risultato 
migliore: “Sono due punti persi. 
Di fronte, fatta eccezione per 
il loro capitano, non avevamo 
avversari irresistibili. Adesso 
cercheremo di riscattarci nella 
gara contro il Progetto Lazio 
aloha. servirà un successo per 
rilanciarci subito in classifica”. 
Juniores – turno di riposo 
per l’Under 18. Mister Bartoli 
ha sottoposto i suoi a duri alle-
namenti per cercare di correg-
gere i difetti evidenziati finora. 
il tecnico si è concentrato so-
prattutto sulla fase difensiva. 
Allievi – La formazione di 
Ceravolo ha travolto la Juve-
nilia con un perentorio 10 a 3. 
Come esordio non c’è male: 
“Abbiamo disputato un’ottima 
prestazione – dichiara Valerio 
Paoletti –. anche i nostri av-
versari, nonostante fossero in 
cinque contati, hanno giocato 

una buona gara, ma noi siamo 
stati decisamente superiori. 
Ci siamo mangiati diversi gol, 
avremmo potuto vincere con 
un punteggio più ampio”. Nel 
prossimo turno la trasferta sul 
campo della Major Alessandrina: 
“Da quello che ho sentito, loro 
sono solo al secondo anno di 
calcio a 5 – spiega il giocatore 
–. Mi aspetto una partita molto 
tattica, ma noi, come sempre, 
giocheremo per conquistare i 
tre punti. Il nostro obiettivo è 
quello di vincere il campionato”. 
Giovanissimi – senza storia 
il match dei giovanissimi, che 
hanno letteralmente asfaltato 
il Don Bosco Cinecittà. il 14 a 
1, d’altronde, parla chiaro: “Ab-
biamo dominato – la premessa 
di Dario Filipponi –. Abbiamo 
sempre avuto la palla e il gol in-
cassato è nato su una nostra di-
sattenzione. in campo c’è stata 
una sola squadra, alle prime due 
azioni abbiamo subito realizza-
to due gol”. Un debutto con i 
fiocchi: “Questi tre punti sono 
importanti soprattutto per il 
morale – continua il giovane 
–. sappiamo che, pur giocando 
sotto età, possiamo fare mol-
to bene. Conosciamo il nostro 
valore e le nostre potenzialità, 
adesso dobbiamo solo aspetta-
re un test più impegnativo per 
capire dove possiamo realmen-
te arrivare”.

il rAMMArico di BiASiNi: “Si trAttA di duE PuNti PErSi” AlliEVi E gioVANiSSiMi A VAlANgA, Solo uN PAri PEr l’uNdEr 
MEZZO PASSO FALSO DUE VITTORIE E UN PAREGGIO 

RomA 3z
SEttorE gioVANilE

RomA 3z
SEttorE gioVANilE

  Manuel Biasini  

Serie D
  Dario Filipponi in azione  

  I Piccoli Amici schierati a centrocampo  

  Esordienti in amichevole  



SE
RI

E 
D

Cala il sipario sulla prima giornata della D maschile. Le 
squadre impegnate si sono distinte in gare accese e dall’e-
sito incerto, con pronostici che in più di qualche occasione 
sono stati sovvertiti. La caccia alla C2 è appena cominciata. 
Girone A – Partono bene Pavona e Don Bosco Genzano, 
squadre chiamate a riscattare l’annata precedente. Convin-
centi le vittorie esterne dell’edilisa sul campo del Matrix 
e dell’Arcobaleno in casa del Green House. Il Palaolimpic 
piega la resistenza del Veliterna e il derby di Genzano tra 
Meeting e Polisportiva se lo aggiudicano i primi. il secondo 
turno mischierà un po’ le carte, consentendo occasioni 
di rivincita a chi ha steccato alla prima. Una di queste è il 
green House, a caccia del risultato pieno contro l’edili-
sa, ma occhio anche al Veliterna. In casa contro il Pavona 
farà di tutto per regalare il primo sorriso ai propri tifosi. 
Girone B – Fa rumore il tonfo del 704, crollato sot-
to i colpi dello sporting Cerveteri per 8-1. Partono male 
anche il Città di Fiumicino e l’itex, incapaci di far vale-
re il fattore campo rispettivamente contro old school 
ed Eureka. Senza troppi affanni, il Laurentino fa bottino 
pieno in casa contro l’aRC, mentre World sportser-
vice e Bsa sono le uniche a spartirsi la posta in palio. 
nel prossimo turno il 704 dovrà dimostrare contro lo 
sportservice, che la sua prima uscita è stata solo un in-
cidente. anche l’itex e il Fiumicino cercheranno gloria e 
riscatto mentre dal match old school-Laurentino Forte 
Ostiense potrebbe partire la prima mini fuga del girone 
Girone C – Parte con il piede giusto il Real Roma 
sud, piegando in trasferta la resistenza dell’acquedot-
to. Vantano un +2 di media inglese anche il Cosmos, 
più che convincente contro la DeaF e l’airone, a va-
langa contro i Centurioni. Buono anche l’esordio di Fi-
sioaniene e Futsal settecamini. si presenta interessan-
te il prossimo turno, che sgranerà senz’altro il gruppo 
delle prime. si scontreranno infatti L’airone-old style 
e Cosmos-Fisioaniene per stabilire i primi rappor-
ti di forza tre le sicure protagoniste di questo girone. 
Girone D – I risultati di questo girone sono abbastanza 
netti. Vincono tutte le squadre di casa, con ampio mar-
gine e con soli due gol di passivo. Piccola eccezione la 
fa il Levante Roma, perché è l’unica a non avere subìto 
reti e piega la resistenza dell’olimpica con estrema fa-
cilità. Il solo pareggio di giornata lo firmano Maccabi e 
Sporting Albatros. Se il fattore campo è stato veramen-
te così decisivo, lo scopriremo nel secondo turno, che 
però non vedrà scontri diretti sia nel gruppo delle prime 
vincenti, sia tra le squadre al momento fanalino di coda. 
Girone E – non vuole rivivere la delusione della stagio-
ne precedente il Città di Ciampino e lo dimostra vincendo, 
anche se di misura, la sua prima gara contro il Villa Real. 
night e Day schianta in trasferta il san giustino, come il 

nuova arca corsaro con ampio margine contro il Colonna. 
All’ “Alessandro Agresta” l’Atletico SPQR si impone sulla 
Folgarella. Pareggio a reti inviolate tra Pantano Borghese 
e H3Z. Tra le quattro squadre momentaneamente in testa, 
saggeranno da subito il proprio valore Night e Day e Ciam-
pino affrontandosi nella seconda giornata, questo venerdì. 
San Giustino contro Pigneto Team e Colonna contro Villa 
Real, cercheranno i gol e i risultati non ancora pervenuti. 
Girone f – Brutto inizio del Camorano, che quasi non 
oppone resistenza all’Albula, come il Vicovaro che crolla 
in casa contro lo sporting La Rustica. ampie vittorie per 
eagles tivoli e tor sapienza, mentre deve sudare non poco 
il gavignano per avere ragione del Colleferro. Montelanico 
e san Francesco tornano a casa con un punto a testa. nel 
prossimo turno, dalle sfide tra Albula-Gavignano, Sporting 
La Rustica-Pisoniano, ci aspettiamo di conoscere chi sarà in 
grado di compiere il primo cambio di passo della stagione. 
Girone G – Partono con il turbo inserito i Veterani, 
schiantando il Borussia nei primi 60’ ufficiali della stagio-
ne. Montagnano e Virtus Romanina rispettano i favori del 
pronostico e anche loro escono vincenti dalle rispettive 
sfide. Il Città di Cave strappa al Rocca di Papa i 3 punti con 
un faticoso 2-1, mentre il Balduina ha vita facile contro 
il Royal. Alla seconda andrà subito in scena uno scontro 
tra le grandi Balduina e Romanina. Il Virtus Aniene cer-
cherà gloria sul proprio campo ospitando il Città di Cave. 
Girone H – Vallerano e Sporting Helios hanno immedia-
tamente fatto la voce grossa , come anche il Florida, vin-
cente contro l’indomita. Penta Pomezia corsaro ad anzio, 
mentre alla generazione Calcetto non riesce il colpaccio 
ad ariccia. nella prossima giornata, il Penta Pomezia contro 
il Vallerano, tenterà di rimanere in testa a punteggio pieno. 
Latina – nei due gruppi pontini Roccamassima e 
Olympus fanno la voce grossa da subito, imponen-
dosi d’autorità mentre l’aprilia e Palavagnoli vin-
cono, ma con un po’ più di fatica. tremensuoli, Fon-
di  e Maranola inseguono il treno delle favorite. il 
derby di Latina tra Scalo e Real se lo aggiudicano i primi. 
frosinone – alatri e sora sono le uniche squadre a far 
valere il fattore campo. nel resto delle gare registriamo 
tutte vittorie esterne come  il Ceccano, vincente ad ana-
gni e il San Vito corsaro a Cassino. L’equilibrio, invece, fa 
da padrone nella partita tra Pastena e Iri, terminata 3-3 
Viterbo – nella tuscia, il gruppo è già spaccato. evi-
dentemente i valori sono ben definiti vedendo le vit-
torie ampie di Calcio Rossoblu, Real Fabrica e Casa-
lotti.  sant’ elia e Monterosi proveranno a inserirsi 
nel discorso campionato, in attesa di risposte impor-
tanti dal Caprarola che ha pareggiato con il tirrenia. 
Rieti – Le “ospiti” romane Brictense e Santa Gemma 
diranno la loro anche in questa stagione. Partono infatti 
molto bene, vincendo entrambe per 3-2 rispettivamente 
contro Cantalupo e Flaminia sette. Fari puntati sulla sicura 
outsider del girone. Il New Team Rieti, vincente in trasfer-
ta sul difficile campo del Cagis non vede l’ora di mostrare 
il proprio valore.
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Articolo A curA di mIcHElE SAlvAtoRE

SOGNO C2 
LA STORIA DEI PRIMI GIRI DI 
CRONOMETRO DELLA D

GIRONE A CLASSIfICA

1A GIORNATA
Don Bosco - 
Cecchina 5 - 1
Green House - 
Arcobaleno 3 - 5 
Matrix Ponte Loreto - 
Edilisa 4 - 9 
Palaolimpic - 
Veliterna 3 - 1 
Pavona - 
Cynthianum 5 - 2 
Polisportiva Genzano - 
Meeting Genzano 1 - 3

edilisa 3
Don Bosco genzano 3
Pavona 3
Palaolimpic 3
Arcobaleno 3
Meeting genzano 3
green House 0
Veliterna 0
Polisportiva genzano 0
Cynthianum 0
Cecchina 0
Matrix Ponte Loreto 0
triangolazio 0
Valle Dei Casali 0

GIRONE D CLASSIfICA

1A GIORNATA

M. Soccer - 
P. Porta Saxa Rubre 4 - 2  
Andrea Doria - 
S. francesca Cabrini 6 - 2 
Atletico Ladispoli - 
Real Turania 5 - 2 
Canottieri Roma - 
Real San Basilio 4 - 2 
Levante Roma - 
Olimpica Roma 8 - 0 
Maccabi - 
Sporting Albatros 4 - 4 

Levante Roma 3
andrea Doria 3
atletico Ladispoli 3
Maiora soccer 3
Canottieri Roma 3
Sporting Albatros 1
Maccabi 1
P. Porta Saxa Rubra 0
Real san Basilio 0
Real turania 0
S. Francesca Cabrini 0
olimpica Roma 0
triangolazio 0
Valle Dei Casali 0

GIRONE G CLASSIfICA

1A GIORNATA
Borussia - MC Veterani 1 - 7 
futsal City Roma - 
Montagnano 2 - 5 
C.T. Torrenova - 
Wish Roma 2 - 5 
Città di Cave C5 - 
Rocca di Papa 2 - 1 
Nazareth - 
Delle Vittorie 3 - 3 
Royal - Real Balduina 2 - 9 
Virtus Romanina - 
Virtus Aniene 5 - 3

Mc Veterani 3
Montagnano 3
Wish Roma 3
Citta Di Cave C5 3
Delle Vittorie 1
Real Balduina 0
Camorano 0
Virtus Romanina 0
nazareth 0
Borussia 0
Citta Di Cave 0
Rocca Di Papa 0
Virtus Aniene 0
C. t. torrenova 0

LATINA GIRONE B CLASSIfICA

1A GIORNATA
Ass. Sportiva Ventotene 
- Virtus fondi C5 1 - 3 
Atletico Maranola - 
Sporting Terracina 1 - 1 
Olympus Sporting Club - 
formia 1905 Calcio 8 - 0 
Palavagnoli 89 - 
Atletico Gaeta 5 - 4 
San Giovanni Spigno - 
Old Ranch 97 4 - 5 
Tremensuoli  
 D.L.f. formia 4 - 3 
Vis fondi - 
Atletico Sperlonga 6 - 3

O. Sporting Club 3
Vis Fondi 3
Virtus Fondi C5 3
Palavagnoli 89 3
old Ranch 97 3
atletico Maranola 1
sporting terracina 1
tremensuoli 0
D. L. F. Formia 0
old Ranch 0
san giovanni spigno 0
atletico gaeta 0
Ass. Sportiva Ventotene 0
atletico sperlonga 0
Formia 1905 Calcio 0

GIRONE RIETI CLASSIfICA

1A GIORNATA

Cagis 2010 - New Team Rieti 
5 - 6 
Cantalupo - Brictiense 2 - 3 
Chiesa Nuova - Sporting 
Hornets 2 - 4 
P.G.S. Santa Gemma - flaminia 
Sette 3 - 2 
Real Montebuono - Ginestra 
3 - 3 
Toffia Sport - Stimigliano 3 - 3

sporting Hornets 3
New Team Rieti 3
P.g.s. santa gemma 3
Brictense 3
Toffia Sport 1
stimigliano 1969 1
Real Montebuono 1
ginestra 1
Flaminia sette 0
Cagis 2010 0
Cantalupo 0
Chiesa nuova 0
triangolazio 0
Valle Dei Casali 0

GIRONE B CLASSIfICA

1A GIORNATA

Città di fiumicino - 
Old School 3 - 6 
Itex Lido di Ostia - 
Eureka 3 - 5  
Laurentino fonte Ostien-
se - A.R.C. 4 - 1 
Roma - Real Mattei 5 - 2 
Sporting Cerveteri - 704 
8 - 1 
World Sportservice - 
BSA 3 - 3

sporting Cerveteri 3
old school 3
Roma 3
Laurentino Fonte ostiense 3
eureka 3
Bsa 1
World sportservice 1
italian old style 0
Roma 0
itex Lido Di ostia 0
a.r.c. 0
Real Mattei 0
Citta Di Fiumicino 0
704 0

GIRONE E CLASSIfICA

1A GIORNATA
Cisco Collatino - 
Pigneto Team 
Città di Ciampino - 
Villa Real 2 - 1 
Colonna - Nuova Arca 
2 - 7 
folgarella 2000 - 
Atletico S. P. Q. R. 1 - 3 
Pantano Borghese - 
History Roma 3Z 0 - 0 
San Giustino - 
Night e Day 1 - 8

night e Day 3
nuova arca 3
atletico s.p.q.r. 3
Citta Di Ciampino 3
History Roma 3z 1
Pantano Borghese 1
Cisco Collatino 0
Pigneto team 0
Villa Real 0
Folgarella 2000 0
Colonna 0
san giustino 0
triangolazio 0
Valle Dei Casali 0

GIRONE H CLASSIfICA

1A GIORNATA

Città di Anzio - 
Penta Pomezia 1 - 4 
Città di Ariccia - 
Generazione Calcetto 4 - 1 
florida Sporting - 
Indomita Anzio 7 - 4 
Sporting Club Marconi - 
Vega 6 - 3 
Sporting Helios - Libo 14 - 3 
Vallerano - 
Dilettanti falasche 10 - 2

sporting Helios 3
Vallerano 3
Florida sporting 3
Sporting Club Marconi 3
Citta Di ariccia 3
Penta Pomezia 3
Lele nettuno 0
generazione Calcetto 0
Citta Di anzio 0
indomita anzio 0
Vega 0
Dilettanti Falasche 0
Libo 0
Valle Dei Casali 0

GIRONE fROSINONE CLASSIfICA

1A GIORNATA 

 
Atletico Alatri - 
Castrum Turris 10 - 1 
Castello Intermodaltrasp 
- Città di Sora 5 - 6 
Città dei Papi Anagni - 
Ceccano 3 - 5 
CUS Cassino - Virtus San 
Vito 3 - 5 
Morolo  
Sangiovannese 3 - 4 
Nuova Pastena - Isola 

atletico alatri 3
Ceccano 3
sora 3
Virtus San Vito 3
Citta Di sora 3
sangiovannese 3
isola Liri 1
nuova Pastena 1
Morolo 0
Castello intermodaltrasp 0
Citta Dei Papi anagni 0
Virus Alatri 0
Cus Cassino 0
Castrum turris 0

GIRONE C CLASSIfICA

1A GIORNATA

Acquedotto - Real Roma 
Sud 4 - 5 
DEAfSPQR - Cosmos 
0 - 7 
fisioaniene - Cris 6 - 0 
futsal Sette Camini - 
Play Time 4 - 2 
I Centurioni - L’Airone 
4 - 13 
Old Style - Salaria Sport 
Village 8 - 1

L airone 3
Cosmos 3
old style 3
Fisioaniene 3
Futsal settecamini 3
Real Roma sud 3
acquedotto 0
Play time 0
Cris 0
Deafspqr 0
Salaria Sport Village 0
i Centurioni 0
triangolazio 0
Valle Dei Casali 0

GIRONE f CLASSIfICA

1A GIORNATA
Albula - Camorano 17 - 1 
Amatori Pisoniano - 
Vis Subiaco 5 - 3  
Eagles Tivoli - 
G. Sport 7 - 4 
futsal Tor Sapienza - 
Vicolo 7 - 1 
Montelanico - 
San francesco 5 - 5 
Real Legio Colleferro - 
Gavignano 3 - 4 
Vicovaro - 
S. La Rustica 2 - 12

Albula 3
sporting La Rustica 3
Futsal tor sapienza 3
eagles tivoli 3
amatori Pisoniano 3
gavignano 3
san Francesco 1
Montelanico 1
Futsal City Roma 0
Real Legio Colleferro 0
Vis Subiaco 0
gallicano sport 0
Vicolo 0
Vicovaro 0

LATINA GIRONE A CLASSIfICA

1A GIORNATA
Accademia Sport - 
flora 92 2 - 1 
Antonio Palluzzi - 
PR2000 Aprilia 5 - 3 
Atletico Roccamassima - 
Real Podgora 6 - 4 
Latina Scalo CIMIL - 
Real Latina 1 - 2 
Real Terracina - 
United Aprilia 5 - 6 
Sporting Giovani Risorse - 
P. San Giuseppe 4 - 1 
Virtus Terracina - Virtus 
Latina Scalo 4 - 2

s. giovani Risorse 3
antonio Palluzzi 3
atletico Roccamassima 3
Virtus Terracina 3
Real Latina 3
accademia sport 3
United aprilia 3
Latina scalo Cimil 0
Real terracina 0
Flora 92 0
Pr2000 aprilia 0
Real Podgora 0
Virtus Latina Scalo 0
P. san giuseppe 0

GIRONE VITERBO CLASSIfICA

1A GIORNATA

Calcio Rossoblu - 
Tuscia foglianese 13 - 1 
Caprarola - Tirrena 1 - 1 
Castel Sant’Elia - 
Vasanello 7 - 4 
faleria - Real fabrica 
1 - 8 
f.C. Casalotti - 
Ronciglione United 8 - 1 
Virtus Viterbo - 
Virtus Monterosi 2 - 5

Calcio Rossoblu 3
F.c. Casalotti 3
Real Fabrica 3
Virtus Monterosi 3
Castel sant elia 3
Caprarola 1
tirrena 1
Virtus Cimini 0
Virtus Viterbo 0
Vasanello 0
Ronciglione United 0
Faleria 0
tuscia Foglianese 0
Valle Dei Casali 0

ScARIcA l’App gRAtuItA Il punto DI
RIfERImEnto DEl 

cAlcIo A 5 REgIonAlE
E nAzIonAlE. Il 

numERo uno DovE 
potER DARE gRAnDE 
vISIBIlItA’ A SocIEtA’ 

E SponSoR
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  Fabio Addessi  

  Massimiliano Santuario  

Poco iNciSiVi iN AttAcco, MA ci riFArEMo PrESto
non comincia nel migliore dei modi la sta-
gione della Folgarella. La formazione di na-
varra, infatti, si fa sorprendere, nella gara di 
esordio, davanti al proprio pubblico, dall’At-
letico S.P.Q.R., che espugna l’Alessandro 
Agresta con il punteggio di 3-1. Risultato 
a parte, la prestazione non è completa-
mente da buttare: “È stata una gara molto 
combattuta – racconta Fabio Addessi – . 
L’unica differenza è che loro sono stati più 
fortunati sotto porta. Per quanto ci riguar-
da, abbiamo pagato un po’ l’inesperienza, 

visto che in squadra ci sono diversi elemen-
ti alla prima stagione nel calcio a 5. siamo 
stati poco incisivi in attacco, ma possiamo 
contare su un grande gruppo, unito e sem-
pre disposto a seguire le indicazioni del 
mister. in campo si vede chiaramente che 
c’è tanta voglia di fare, ci rifaremo presto”. 
Contro l’History per il riscatto – nel 
prossimo turno silvestri e compagni andran-
no a far visita all’History Roma 3Z, indicata 
come una delle favorite del girone, anche se 
reduce dal deludente 0 a 0 contro il Pantano 

Borghese. Entrambe le formazioni cerche-
ranno, dunque, il riscatto, ma soprattutto il 
primo successo stagionale: “Andremo lì per 
vincere – assicura addessi –. siamo pronti 
per questa sfida, anche se sappiamo che di 
fronte ci troveremo un’ottima compagine. 
non sarà una passeggiata di salute, mi aspet-
to una gara molto combattuta, ma siamo 
convinti di potercela fare”.

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

DEBUTTO SFORTUNATO 

folgAREllA
SEriE d

Ai NAStri di PArtENZA i cAMPioNAti iNVErNAli AMAtoriAli
Come ormai da molti anni durante la stagione inver-
nale i campionati al C.s. green House offrono gran-
di sfide e grandissimi premi, di seguito l’elenco delle 
squadre partecipanti per la stagione che sta iniziando: 
Banda Scocciati - Fabio Con Noi - I Lancieri - I Tede-
sky - Le tigri scarse Fraciche - Lopez team – Maggici - 
Mary J Team – Masters - New Generation Style - Old 
Boys - Parmirozzo F.C. - Rainbow Blu – 360 Riders 
– Scheletrica – Veleno F.C.

Questo l’elenco dei fantastici premi in palio:
Vincente Girone A & Girone B qualificazione: Pizza x 

8 persone BBQ Ariccia
Vincente Serie A: Week-End a Mirabilandia 
x 8 persone (1 notte hotel + ingresso 
parco) + Completo da gioco geMs con scudetto 
Campioni!
Vincente Serie B: Pizza x 8 persone BBQ Ariccia + 
Completo da gioco geMs 
1° Classificato Play-off -  Vitto e alloggio alle 
finali nazionali LNCA a Cesenatico.
2° Classificato Play-Off - Pizza x 8 persone BBQ Aric-
cia + 250€ B.a. geMs
1° Classificato Play-Out - Pizza x 8 persone BBQ 

ariccia + 200€ B.a. geMs
2° Classificato Play-out - 200€ B.a. geMs
1° Classificato Coppa granditornei 400€ B.A. 
GEMS
1° Classificato  Champions League Week-End 
Agriturismo x 8 persone
1° Classificato europa League Pizza x 8 persone pres-
so BBQ Ariccia
+ tantisimi Premi individuali per imigliori giocatori

tutto questo solamente al C.s. green House con 
l’organizzazione granditornei.com!!!

TUTTI AL C.S. GREEN HOUSE

gREEn HouSE
SEriE d

multiservice.com
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Articolo A curA di AntonIo Iozzo

cHi iNiZiA BENE E’ A MEtA’ dEll’oPErA 

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

il Real Roma sud, dopo la faraonica campa-
gna acquisti condotta nella sessione estiva 
del mercato, venerdì sera ha aperto la pro-
pria stagione andando a far visita ad una del-
le probabili rivali per la conquista del titolo, 
ovvero l’Acquedotto. In una sfida equilibrata 
e combattuta ad avere la meglio sono stati i 
ragazzi di salvitti, grazie al punteggio di 5-4. 
Bel  primo tempo – sono giunti, dun-
que, i primi tre punti dell’annata per la 
compagine cara a patron ticconi. il succes-
so ha sancito, quindi, un avvio perfetto in 

vista di un campionato che si preannuncia 
lungo e complicato: “Volevamo partire col 
piede giusto e ci siamo riusciti – ha com-
mentato Max santuario –. nel primo tem-
po abbiamo sfoderato un’eccellente presta-
zione creando, proprio in questa frazione 
di gioco, una buona dose di occasioni da 
gol. Nella ripresa, invece, abbiamo un po’ 
sofferto il ritorno dell’acquedotto, che ha 
provato a riaprire la contesa, chiusasi poi 
in nostro favore. C’è ancora da lavorare, 
però chi inizia bene è a metà dell’opera”. 

esatto, anche perché venerdì si proverà a 
mantenere il punteggio pieno: “Riceveremo 
in casa i Centurioni – ha concluso l’ex ar-
denza –. Li rispettiamo, ma noi dobbiamo 
vincere”. Una cosa sembrerebbe certa: il 
Real Roma sud ha un’immensa fame di suc-
cessi. Le rivali sono avvisate…

SUBITO UNA VITTORIA 

VillA rEAl Ko, MA orA c’E’ l’iNSidioSo NigHt ANd dAY

Articolo A curA di AnDREA SommA

esordisce con una vittoria il Città di Ciam-
pino, che si è imposto 2-1 nella sfida ca-
salinga contro il Villa Real. Un incontro 
difficile, ma che la formazione di mister 
Pisaturo ha sempre giocato con personali-
tà, rimontando nella ripresa lo svantaggio 
iniziale.
Vittoria importante – naturalmen-
te soddisfatto del risultato Alessio Itri: 
“Era fondamentale vincere la prima par-
tita, perché dà morale alla squadra ed è 
sempre importante iniziare con i tre punti. 
non conoscevamo i nostri avversari, ma 
abbiamo visto che sono una compagine 
molto giovane e dotata di grande corsa. 
nel primo tempo siamo andati sotto, ma 
nella ripresa abbiamo ribaltato il risultato. 
E’ stato bravo il nostro portiere, che ha 
compiuto tre interventi decisivi, ma il loro 

è stato il migliore in campo”. Una vittoria 
arrivata proprio grazie ad una rete di ales-
sio: “Non segno tanto, perché gioco dietro, 
ma iniziare con un gol vittoria alla prima di 
campionato, in una partita tirata, fa certa-
mente piacere”.
Pericolo Night and Day – il prossimo 
avversario degli aeroportuali sarà il night 
and Day, vittorioso con un largo 8-1 nel 
match di esordio: “Il Night and Day – con-
clude alessio itri - è una squadra forma-
ta da tutti giocatori ex Romanina, quindi 
molto esperti, e che lo scorso anno ci han-
no messo in grossa difficoltà. Infatti, anche 
se sono arrivati terzi, ci hanno battuto 
nell’andata, mentre al ritorno abbiamo pa-
reggiato. e’ un team che sa come giocare 
e sarà un match tirato, ma noi andremo li 
per cercare la vittoria”.

UN BUON INIZIO

REAl RomA SuD
 SEriE d

cIttà DI cIAmpIno
SEriE d

  Alessio Itri  
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