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Articolo A curA di nicola ciaTTi

ACQUA&SAPONE 
VOCE GROSSA!
la SQUadra di BEllarTE ProTaGoniSTa aSSolUTa 
dEllo ScorSo TUrno di caMPionaTo, Ma QUESTa 
SETTiMana SPazio ad Un dErBY TUTTo aBrUzzESE E 
ad aSTi-coriGliano
non ci si può mai annoiare con questo campionato, di 
questo siamo sicuri. ogni settimana ti sbuca fuori un 
risultato a sorpresa, un cambio al vertice della classifica, un 
exploit particolare. insomma, ci stiamo proprio divertendo. 
tralasciando la rabbia ed il disgusto per quello che è successo 
a cosenza, che meriterebbe un’edizione intera, restiamo 
a parlare di campo. e parlando di risultati fa notizia il 
clamoroso ko interno della capolista corigliano, che in casa 
è stata letteralmente asfaltata da un’acqua&sapone davvero 
convincente, per gioco e determinazione.  
In salita - adesso i calabresi rimangono ancora là davanti 
a tutti, ma devono guardarsi le spalle perché le dirette 
concorrenti non stanno certo a guardare. Ha perso una 
ghiottissima occasione l’asti di cafù, fermata sul pari sul 
campo della lazio, ma adesso gli orange saranno chiamati 
proprio dal big match di giornata in casa con il corigliano 
capolista in quella che è una vera e propria operazione 
sorpasso. Parlavamo dell’acqua&sapone poc’anzi; beh, la 
squadra di Max Bellarte tornerà a giocare in casa, e lo farà 
ricevendo la visita di un latina rilanciato dal successo col 
napoli.  
Derby - Ma c’è poco da fare, ce n’è un’altra di partita 
che catalizzerà l’attenzione generale; il derby Pescara-
Montesilvano. due squadre in gran forma, che si 
affronteranno a viso aperto; ovvi i favori del pronostico per 
la squadra di colini, ma guai a dare per spacciata quella di 

ricci, vista in gran condizione nelle ultime settimane. sarà 
interessante poi vedere la reazione che avrà il Kaos di capurso 
alla pesante sconfitta proprio di Montesilvano; i ferraresi 
giocheranno in casa contro il real rieti, che dal canto suo 
sarà galvanizzato dal ritorno in panchina di Mario Patriarca. 
con Gruppo Fassina luparense e lazio ad osservare il turno 
di riposo, toccherà anche alla carlisport cogianco confermare 
quanto di buono fatto vedere nell’ultimo turno, con una 
trasferta, quella di napoli, che nasconde parecchie insidie 
vista la delicatissima situazione di classifica degli uomini di 
oranges. 

Una fase di gioco di Carlisport Cogianco - luparense - foto Bocale

5a GIORNATA clAssIfIcA pROssImO TuRNO mARcATORI

montesilvano - Kaos 6 - 0
Andrè, Burato, Eric, Morgado, Soares Ortega, 

Rosa
s.s. lazio - Asti 1 - 1

Pol Pacheco; Crema
f. corigliano - Acqua&sapone 0 - 8

4 Jonas, 2 Burrito, Caetano, Coco
carlisport cogianco - Gruppo fassina 

luparense 6 - 1
2 Ruben, Boaventura, Paschoal, Waltinho

Axed Group latina - Napoli 6 - 3
2 Avellino, Arnaldo, Battistoni, Borja Blanco, 

Maina; 2 Rodriguez, Vega

Fabrizio corigliano 10

Pescara 9

acqua&Sapone 8

asti 8

carlisport cogianco 8

axed Group latina 6

Montesilvano 5

real rieti 4

Kaos 4

Gruppo Fassina luparense 3

S.S. lazio 2

napoli 2

8 Lemine (Fabrizio Corigliano), 7 Zanchetta 
(Real Rieti), 6 Vieira (Fabrizio Corigliano), 6 

Maina (Axed Group Latina), 5 Vega (Napoli), 5 
Zanella (Asti), 5 Ruben (Carlisport Cogianco), 5 
Borja Blanco (Axed Group Latina), 4 Battistoni 

(Axed Group Latina), 4 Burrito (Acqua&Sapone), 
4 Major (Gruppo Fassina Luparense), 4 De 

Oliveira (Asti), 4 Rosa (Montesilvano), 4 Coco 
(Fabrizio Corigliano), 4 Jonas (Acqua&Sapone), 

3 Hector (Real Rieti), 3 Schininà (Kaos), 3 
Kakà (Kaos), 3 Pedotti (Kaos), 3 Rodriguez 

(Napoli), 3 Leggiero (Pescara), 3 Avellino (Axed 
Group Latina), 3 Crema (Asti), 3 Bertoni (Asti), 

2 Coco Schmitt (Acqua&Sapone), 2 Borruto 
(Pescara), 2 Cujec (Gruppo Fassina Luparense), 
2 Giasson (Gruppo Fassina Luparense), 2 Andrè 

(Montesilvano), 2 Burato (Montesilvano), 2 
Vinicius (Kaos), 2 Morgado (Montesilvano), 2 

Calderolli (Pescara), 2 Urio (Carlisport Cogianco), 
2 Dentini (Fabrizio Corigliano), 2 Grello 

(Pescara), 2 Fornari (Napoli), 2 Leandrinho 
(Gruppo Fassina Luparense), 2 Boaventura 

(Carlisport Cogianco), 2 Paschoal (Carlisport 
Cogianco), 2 Chimanguinho (Asti), 2 Cesaroni 
(Acqua&Sapone), 2 Pedrito (Napoli), 2 Arnaldo 
(Axed Group Latina), 2 Rogerio (Pescara), 2 De 

Bail (Napoli)

Acqua&sapone - Axed Group latina
pescara - montesilvano

Napoli - carlisport cogianco
Kaos - Real Rieti

Asti - fabrizio corigliano
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VIETATO SBAGLIARE!
Il destino ci ha messo del suo per portare Asti e Corigliano a questo scontro diretto per l’altissi-
ma classifica in una situazione mentale piuttosto simile. Si, perché entrambe ci arrivano da una 

giornata non particolarmente positiva; gli uomini di Cafù non sono riusciti ad andare oltre il pari 
casalingo con la Lazio, mentre quelli di Toscano hanno interrotto la serie d’oro con un ko interno con 

l’Acqua&Sapone che ha lasciato il segno. Staremo a vedere chi delle due reagirà meglio a questo 
momento delicato, anche se i piemontesi forse hanno giocatori di maggiore esperienza e forse 

partiranno leggermente favoriti. Ma guai a sottovalutare la voglia di riscatto dei calabresi.

Qui Asti – ritorno in campo dopo 
la sosta con un pari: “abbiamo 
fatto una buona gara con la lazio 
–spiega mister cafù- tenendo un 
buon possesso palla; abbiamo 
finalizzato tanto, e siamo stati 
intensi. peccato solo per il risultato 
finale; ancora una volta abbiamo 
preso un gol evitabile nel finale; 
non devo rimproverare niente 
ai miei perché hanno fatto una 
buona partita”. adesso sotto con il 
corigliano con un unico obiettivo: 
“sabato avremo un’altra partita 
tosta, importante non solo per il 
morale, ma anche per la classifica; 
se vogliamo stare in alto dobbiamo 
fare di tutto per cercare di vincerla”.  

Qui Corigliano – Non capita tutti i 
giorni di uscire dal campo con uno 
0-8 casalingo: “sapevamo che non 
sarebbe stato facile –spiega mister 
Giovanni Toscano- l’acqua&sapone 
ha fatto un’ottima gara. Forse 
non meritavamo un passivo così 
pesante, ma questa sconfitta servirà 
a farci capire tante situazioni”. 
Occasione del riscatto la trasferta di 
asti: “ringrazio mister Bellarte per 
le belle parole a fine partita, ma ora 
si lavora per affrontare l’asti, una 
squadra forte formata da grandi 
giocatori. affronteremo questa 
gara sicuri delle nostre potenzialità, 
cercando di fare risultato in un 
campo difficile”. 

ASTI-CORIGLIANO | SABATO ORE 18:00

GLI ORANGES DI CAFU VENGONO DAL PARI CON LA LAZIO, MENTRE I CALABRESI DI TOSCANO 
DAL K.O. CASALINGO CON L’ACQUA&SAPONE

a disposizione: de luca, schiavelli, dentini, 
trovato, Juanpe, lo Buglio, vangieri

allenatore: toscano 
in dubbio: nessuno 

indisponibili: nessuno

CORIGLIANO

ASTI

a disposizione: Follador, de oliveira, Bocao, 
crema, azzoni, celentano, casassa

allenatore: cafù 
in dubbio: nessuno 

indisponibili: nessuno

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

la ParTiTa 
SERIE A - GIORNATA 6

il PUnTo Di riFErimEnTo DEl CalCio a 5 rEgionalE
E naZionalE, il nUmEro Uno DoVE PoTEr DarE

granDE ViSiBiliTa’ a SoCiETa’ E SPonSorWWW.CALCIOA5LIVE.COM
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Qui Napoli – Dal ko di Latina 
la squadra esce con le ossa 
rotte: “E’ difficile capire questa 
situazione – spiega il dg 
Stefano Salviati - dobbiamo 
fare quadrato per venire a capo 
di un momento difficile anche 
a causa di tanti infortuni. Non 
stiamo ottenendo i risultati 
che meriteremmo. E’ un 
peccato, perché la squadra 
ha i requisiti per puntare a 
play off e Final Eight”. Adesso 
sotto con la Cogianco: “A 
volte l’unico rimedio per tanti 
mali è la vittoria; purtroppo 
questa settimana ci capita un 
osso davvero duro. Saremo in 
emergenza, dobbiamo fare 
gruppo e cercare di superare 
questo momento delicato”.

Qui carlisport cogianco – Sta 
piano piano trovando il bandolo 
della matassa: “Sono molto 
soddisfatto di quanto fatto 
vedere con la Luparense – spiega 
mister Alessio Musti - stiamo 
crescendo molto, e piano piano 
stiamo trovando la quadratura. 
Il risultato è meritato e corretto”. 
Adesso mirino puntato sul 
Napoli: “Si andrà a giocare su 
un campo insidioso, contro 
una squadra che vuole far 
punti; dovremo essere bravi 
ad approfittare di qualche loro 
assenza e del nostro momento 
positivo. Se manterremo il giusto 
atteggiamento in campo faremo 
bene, ma è una partita dalla 
quale dobbiamo uscire coi tre 
punti in tasca”.

NAPOLI PER IL PRIMO HURRA’
NAPOLI-CARLISPORT COGIANCO

PADRONI DI CASA DESIDEROSI DI RISCATTO DOPO IL KO DI LATINA,  GLI UOMINI DI MUSTI NON VOGLIONO INTERROMPERE LA RISALITA VERSO IL VERTICE

Qui Kaos – Serve ripartire da 
zero dopo il ko di Montesilvano: 
“C’è poco da dire – dice mister 
Leopoldo Capurso - abbiamo 
commesso molti errori, e li 
abbiamo pagati tutti. Non si deve 
però dimenticare che eravamo 
in totale emergenza. Spero che 
questa sconfitta possa farci bene; 
torneremo a lavorare, e speriamo 
che a breve si possa far vedere 
il valore di questa squadra”. 
Questa settimana il calendario 
offre il match casalingo col Rieti: 
“Conosco i miei ragazzi, e sono 
sicuro che reagiranno; sarà una 
partita difficile perché loro sono 
un’ottima squadra. Faremo 
ammenda degli errori commessi. 
Il Kaos non è morto, anzi, è più 
vivo che mai”.

Qui Rieti – Prime giornate 
da tecnico amaranto per 
Mario Patriarca: “Il periodo di 
ambientamento procede bene 
– spiega - stiamo lavorando 
molto soprattutto sull’intensità 
anche se abbiamo più di 
un problema fisico”. Questa 
settimana si va in casa di una 
squadra molto arrabbiata: “Per 
fare risultato a Ferrara dovremo 
fare una grande partita, 
soprattutto difensivamente 
e dal punto di vista 
dell’atteggiamento; soprattutto 
perché incontreremo una 
grande squadra ferita 
nell’orgoglio, quindi nervosa, e 
dovremo sfruttare gli errori che 
spesso si fanno quando si ha 
tanta voglia di rifarsi”.

PATRIARCA 2.0
KAOS-RIETI

NUOVO DEBUTTO SULLA PANCHINA PER IL TECNICO CHE HA FATTO VOLARE GLI AMARANTO L’ANNO SCORSO, MA I RAGAZZI DI CAPURSO HANNO FAME DI RISCATTO
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lE UlTiMiSSiME
SERIE A  - GIORNATA 6

Qui Acqua&sapone – L’8-0 
contro il Corigliano è un 
risultato bugiardo: “Non c’è 
stato un netto predominio da 
parte nostra – commenta Max 
Bellarte – ma i miei ragazzi sono 
stati molto bravi, soprattutto 
nella gestione della partita. 
Contro il Latina sarà una gara 
molto difficile, perché, oltre ad 
essere in un buon momento, 
sta giocando anche bene. Ha un 
roster competitivo. A giocatori 
come Avellino e Battistoni 
si sono aggiunti elementi di 
spessore quali Borja Blanco 
e Arnaldo, che danno quel 
qualcosa in più in termini di 
qualità alla squadra. Dobbiamo 
stare molto attenti”. 

Qui latina – La squadra 
pontina viene dalla vittoria 
casalinga contro il Napoli: 
“Sono molto soddisfatto di 
come i ragazzi si siano ripresi 
dopo un periodo difficile 
– racconta il tecnico Piero 
Basile – indipendentemente 
dai risultati e a parte i 
soliti infortunati, siamo in 
salute. Ora affrontiamo una 
formazione che la ritengo 
tra le favorite per la vittoria 
del campionato e che in casa 
proverà a fare il suo gioco. 
Scenderemo in campo per 
provare a fare punti, giocando 
con fiducia e sulla falsa riga 
delle ultime gare con Napoli, 
Pescara e Luparense”.

IN SALUTE
ACQUA&SAPONE-LATINA

AL PALAROMA DI MONTESILVANO SI AFFRONTANO DUE DELLE SQUADRE PIÙ IN FORMA DI TUTTO IL CAMPIONATO

Qui pescara – Non c’è 
nessuna voglia di prendere 
sottogamba questa partita 
in casa Pescara: “In questo 
momento siamo in una 
condizione decente, non 
ottimale – spiega mister 
Fulvio Colini -  la partita 
con il  Montesilvano sarà 
insidiosa perché è un 
derby e perché la squadra 
avversaria sta attraversando 
un ottimo momento di 
forma. Sarà derby molto 
difficile per noi; lo 
affronteremo col piglio 
giusto, ma è una partita 
da prendere con le molle. 
Speriamo che i  giocatori  che 
torneranno dalla nazionale 
siano in buona condizione”. 

Qui montesilvano – Già spento 
ogni possibile entusiasmo nel 
post Kaos: “Abbiamo fatto la 
gara che dovevamo fare – spiega 
Antonio Ricci - con il massimo 
rispetto e la massima attenzione. 
E’ stato un risultato del tutto 
inaspettato. Ci prendiamo i tre 
punti che ci danno un po’ di 
respiro, ma non ci esaltiamo”. E 
adesso sotto con un derby che 
di stimoli ne regala in quantità 
industriale: “Guardando i roster 
sembrerebbe impossibile, ma 
ci applicheremo al massimo per 
uscire dal campo a testa alta. 
Proveremo a fare una buona 
gara, per quelle che sono le 
nostre capacità e limiti, non si 
sa mai che si possa strappare un 
buon risultato”.

MA CHE BEL DERBY
PESCARA-MONTESILVANO

I CAMPIONI IN CARICA RICEVONO UNA SQUADRA RILANCIATA DAL TENNISTICO 6-0 CON IL KAOS, MA VOGLIONO RISALIRE LA CHINA VERSO IL VERTICE
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rEal riETi 
SERIE A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

il real rieti è 
tremendamente 
arrabbiato, e ha tutta 
l’intenzione di togliersi al 
più presto dalla situazione 
di instabilità di rendimento 
in cui si è andata a ficcare 
in questo altalenante 
inizio di stagione. parola 
del capitano Jeffe, che a 
pochi giorni dal cambio di 
guida tecnica scelto dalla 
società torna a parlare, e lo 
fa con la sua riconosciuta 
dose di obiettività e 
onestà intellettuale. 
prima di parlare della 
più strettissima attualità, 
un passo indietro a due 
settimane fa, al pareggio 
per 4-4 all’ultimo respiro in 
casa nella quarta giornata 
contro il Montesilvano. 
“Quel pareggio per me è 
stato come una sconfitta, 
perché non possiamo 
perdere punti in casa in 
quel modo”. la prestazione 
non è stata delle migliori, 
e in campo si è visto: 
“la squadra purtroppo 
non è riuscita a giocare 
bene, come successo 
contro la cogianco. 
Questo pareggio e questa 

prestazione sono costate 
il posto di mister ceppi. 
secondo me, la maggior 
colpa va a noi calciatori, 
perché siamo noi quelli in 
campo e se non abbiamo 
fatto quello richiesto da 
lui, la colpa è soltanto 
nostra”.  
Bentornato - proprio la 
partita di questa settimana 
bagnerà il ritorno in 
panchina di mister 
Mario patriarca: “adesso 

cambiamo pagina, è 
tornato il mister dell’anno 
scorso, uno che ha fatto 
bene in questa piazza. lui 
arriva in un momento un 
po’ difficile, e avrà solo 
pochi giorni per inserire il 
suo metodo di gioco per la 
partita in casa del Kaos. il 
vantaggio è che tanti di noi 
hanno già lavorato con lui 
e ciò facilita la situazione”. 
considerato il livello del 
torneo, il valore delle 

avversarie, e soprattutto 
quello degli amaranto, è 
facile parlare di obiettivi, 
specialmente con Jeffe: 
“io personalmente punto 
sempre ad arrivare più in 
alto possibile, dove sarà 
possibile lo scopriremo”. 
Dando uno sguardo in 
generale al campionato, 
non sembrano esserci 
squadre ammazza 
stagione: “Quest’anno il 
campionato sarà molto 
equilibrato; superiore 
alla nostra squadra vedo 
solo pescara ed asti, 
però questo solo sulla 
carta, poi vediamo in 
campo”. parlando a livello 
personale, l’asticella degli 
obiettivi di Jeffe è sempre 
molto alta: “parlando dei 
miei obbiettivi, voglio 
provarci con tutte le 
mie forze a vincere un 
campionato per il real 
rieti, una squadra che 
merita tantissimo con tutto 
il professionismo che ha, 
mettendo tutto a nostra 
disposizione. proverò 
a fare questo regalo al 
presidente, ai dirigenti e 
alla città di rieti”.

nella settiMana cHe Porta alla trasFerta di Ferrara contro il Kaos, JeFFe carica la sQUadra e alZa l’asticella 
dell’oBiettivo staGionale: “doBBiaMo GUardare allo scUdetto”

TORNARE A VOLARE

Jeffe è uno dei giocatori più rappresentativi del real rieti
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lo sPaGnolo riacciUFFa l’asti con Un Gol-caraMBola a 35’’ dalla Fine di Un MatcH eQUiliBrato oltre oGni asPettativa. È il 
secondo PUnto della laZio, Gioia: “Partita doPo Partita cresciaMo seMPre di PiÙ”

in pochi, ancora una volta 
sbagliando, avevano dato per 
spacciata la lazio contro una 
corazzata come quella dell’asti. in 
molti, evidentemente, ancora non 
hanno capito di che pasta è fatta 
questa squadra. È vero, la classifica 
non sorride alla banda di Mannino, 
ma le prestazioni sul campo, quelle 
sì. sabato con l’asti è stata una 
lazio tutta grinta e cuore che, però, 
a dispetto delle gare passate, ha 
anche proposto gioco. E di fronte 
c’era la squadra orange, da tutti, 
ma proprio tutti, indicata come 
la contendente numero uno 
del pescara nella corsa allo 
scudetto.  
Il segnale - sulla carta, 
infatti, non doveva esserci 
storia, ma questo sport non 
si fa solamente con le figurine. 
Ormai abbiamo imparato a capirlo. 
anzi, a volte bisogna aggrapparsi 
ad alcuni segnali per far svoltare 
le stagioni. Un segnale la lazio ce 
e se lo regala: il gol di pacheco a 
trentacinque secondi dalla fine della 
partita. pensate: rimessa laterale in 
zona offensiva per la lazio, pacheco 
batte ma la palla è in movimento, 
dunque, controfallo. l’asti rimette in 
gioco il pallone, tornando all’indietro 

dal portiere casalone: pacheco va 
in pressione disperata, contesta il 
rilancio al portiere orange, impatta 
il pallone che, dopo una carambola, 
termina la sua corsa in rete. partita 
pareggiata in maniera clamorosa: 
finisce 1-1 grazie al gol dell’ex 
Barcellona. se non è un segnale 
questo… 
Gioia - “partita dopo partita 

cresciamo sempre di più – racconta 
Graziano Gioia -, con l’asti abbiamo 
confermato la nostra solidità 
difensiva e siamo cresciuti sotto 
il profilo delle occasioni da gol. 
possiamo essere più che soddisfatti: 
stiamo lavorando bene, questa è 
la giusta direzione. per quello che 
riguarda il gol di pacheco, posso 
dire che la fortuna non è mai 
casuale, aiuta gli audaci e noi ce 
la stiamo costruendo giorno dopo 
giorno”.  
Corigliano - Era importante andare 
alla sosta con un bel risultato e il 
pareggio con l’asti lo è. la lazio 
avrà due settimane per lavorare e 
preparare al meglio la trasferta di 
corigliano, attuale capolista ma 
travolto 8-0 dall’acqua&sapone 
nell’ultimo turno di campionato. 
il campionato è lungo, ma se le 
prestazioni sono queste c’è da 
essere fiduciosi. “il calendario ci 
ha messo a dura prova, ma ora 
andremo a corigliano con grande 
fiducia, questo pari con l’asti vale 
come una vittoria”. 

PACHECO-GOL

graziano gioia, al suo primo anno alla lazio si sta ben 
comportando - foto Rufini

PlaYEr VidEo
Lazio/
 asti
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SS lazio
SETTORE GIOVANILE

Dai più grandi ai più 
piccoli, il settore giovanile 
della lazio mette in 
campo tutte le sue forze 
in un fine settimana dalle 
grandi emozioni e dai 
tanti sorrisi. sì, perché ben 
figurano tutte – o quasi – le 
categorie.  
Under 21 - si parte, come 
di consueto, dall’Under 
21. scalambretti e 
compagni, che erano 
chiamati al complicato 
impegno del palaOlgiata 
contro la cisco roma, 
superano alla grande 
la prova, imponendosi 
con un nettissimo 6-1. 
partita che, sulla carta, 
nascondeva più di 
un’insidia, con la cisco 
che nella prima giornata 
aveva fatto la voce grossa 
in casa della Maran 
Nursia. in via Guido 
cantini, però, non c’è 
storia: due volte corvino, 
altrettante scalambretti 
e la lazio va in fuga già 
nel primo tempo. Nella 
ripresa, ancora il capitano, 
supportato dal gol di 

stoccada e la pratica è 
chiusa.  
Juniores - se l’Under 21 
fa due su due, conquista il 
primo successo stagionale 
la Juniores che, dopo 
il pari all’esordio con 
la capitolina, regola a 
domicilio il Valentia. per 
i biancocelesti partita 
quasi perfetta: doppio 
vantaggio all’intervallo, 
frutto dei gol di Fioretti 

e Di Gregorio; netto 7-2 
finale con le reti di ciafrei 
(2), cesaritti (2) e lupi.  
Allievi – se non 
sorprendono le vittorie di 
Under 21 e Juniores, non 
lo fa neanche quella degli 
allievi. i biancocelesti, 
campioni regionali in 
carica, dopo aver steso 
la romanina, concedono 
il bis anche col real 
ciampino con identico 

risultato: 6-1 fuori casa. 
Mattatore di giornata 
Emanuele Tomassi, autore 
di una tripletta che gli 
consente di portarsi il 
pallone a casa.  
Giovanissimi – la lazio, 
che ha due squadre di 
Giovanissimi iscritte, una 
al campionato Elite, l’altra 
a quello provinciale, non 
raccoglie soddisfazioni in 
questa categoria. in Elite 
i biancocelesti vengono 
battuti dalla lazio 
calcetto: ma la sconfitta 
per 2-4 sembra essere 
solamente un incidente di 
percorso. Vanno ko anche 
i Giovanissimi provinciali 
che, dopo aver cominciato 
alla grande, subiscono 
il ritorno inesorabile 
dell’History roma 3Z.  
Esordienti – Finalmente 
era il turno anche 
degli Esordienti che, 
in un quadrangolare 
amichevole con il casal 
Torraccia, si sono ben 
distinti, sia con la squadra 
Bianca che con la squadra 
azzurra.

Under 21, JUniores e allievi non steccano. Passi Falsi sia Per i GiovanissiMi elite cHe Per QUelli Provinciali. coMinciano le 
aMicHevoli deGli esordienti, Positivo il QUadranGolare col torraccia

MOLTI SORRISI

Esordienti

giovanissimi Provinciali
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Carlisport CogianCo 
serie A

Articolo A curA di
franCesCo puma

Bella, semplicemente letale, ma 
soprattutto vincente. Dopo il k.o. 
con i campioni d’italia, la carlisport 
cogianco torna a vincere. al 
palacesaroni, dove fino allo scorso 
weekend erano arrivati due pareggi 
(prima con il Montesilvano e poi 
con il Kaos), i castellani asfaltano il 
Gruppo Fassina luparense con uno 
strepitoso 6-1 che non lascia spazio 
ad ulteriori interpretazioni.  
La partita – primo tempo che si 
apre e chiude con due gol: passano 
solo 3’ e la carlisport cogianco 
è già in vantaggio, con un destro 
violento di ruben che sbatte prima 
sulla traversa, poi sul palo e si infila 
in rete. ad 1’ dalla sirena arriva il 
2-0 che fa alzare in piedi, e urlare, 
tutto il pubblico del palacesaroni. 
Fa tutto paschoal, con un gioco di 
gambe che elude la marcatura di 
due avversari e una puntata che si 
infila alle spalle di Miarelli. Non c’è 
partita, e lo si capisce anche alla 
ripresa del gioco. ruben fa 3-0 su 
perfetto assist di ippoliti, mentre 
il 4-0 è ad opera di Boaventura, 
complice una deviazione di Major, 
che poco più tardi sigla anche il gol 
della bandiera dei lupi. Dopo il 5-0 
ancora del “Boa”, nel festival del gol 
mette la firma anche Waltinho. 
Il gol dell’ex – “sinceramente mi 
aspettavo una partita più difficile 
– le parole di quest’ultimo – vuol 
dire che siamo stati noi a metterla 
sui binari giusti. Durante il primo 
tempo, la luparense ha avuto 
qualche occasione per pareggiare, 
poi abbiamo preso il largo nella 
ripresa e da lì non c’è stata più 
storia. Dispiace per aver battuto 
in questo modo una squadra 
nella quale ho giocato, anche se 
il risultato è un po’ bugiardo”. per 
Waltinho è il primo gol stagionale: 

“Ho dovuto saltare le prime tre 
giornate per squalifica e con il 
pescara, al mio esordio, sono 
rimasto a secco. Dispiace averlo 
fatto contro la luparense, infatti ero 
indeciso se esultare o meno. poi 
ho deciso di dedicare la rete a mia 
figlia e alla società. a parte il gol, 
mi sento bene. so di non essere 
ancora al 100%, ma sto lavorando 

settimana dopo settimana per 
arrivare al massimo della forma”. 
Il predestinato - Waltinho è 
uno che di gol se ne intende. 
impossibile non commentare quello 
del suo compagno di squadra 
paschoal: “Uno dei più belli che 
abbia mai visto fare nella mia 
carriera – dice il brasiliano – io non 
potrei mai riuscire a fare una cosa 

il Brasiliano roMPe il diGiUno seGnando alla sUa eX sQUadra e indica la via: “se BattiaMo 
ancHe il naPoli ci avviciniaMo seMPre PiÙ alla Final eiGHt, e io al Palacercola Ho seMPre vinto”

WALTINHO È TORNATO

Waltinho esulta con la palla sotto la maglia dedicando il gol a sua figlia - foto: Bocale
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VENDITA APPARTAMENTI

carliSPorT coGianco 
SERIE A

del genere (ride, ndr). se metterà 
più concentrazione in allenamento 
e in partita, Mauricio diventerà 
uno dei giocatori più forti del 
campionato italiano”.  
Prossimo turno – Domenica, la 
carlisport cogianco andrà a far 
visita ad un Napoli ancora a caccia 
della prima vittoria stagionale. per 
la legge dei grandi numeri, prima 
o poi dovrà arrivare, ma i castellani 
faranno affidamento all’amuleto 
Waltinho: “il palacercola è un 
campo molto ostico, ma io ho 
sempre vinto tutte le volte in cui 
ci ho giocato. Vincere vorrebbe 
dire andare ad 11 punti e la Final 
Eight si avvicinerebbe sempre più. 
l’importante è scendere in campo 
con lo stesso spirito della gara con 
la luparense”.

La Carlisport Cogianco festeggia il successo sulla Luparense - foto: Bocale

PlaYEr VidEo
CarLisport CogianCo/
Luparense
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carliSPorT coGianco 
SETTORE GIOVANILE

Articolo A curA di
FrancESco PUMa

Da potenza a roma, tra prima 
squadra e settore giovanile. 
Francesco Giuzio, allenatore a 360°, 
è il volto nuovo della carlisport 
cogianco 2015/2016. il tecnico 
dei Giovanissimi Élite, uomo di 
fiducia dello staff di alessio Musti, 
dove si occupa della match-
analysis, si presenta così al calcio 
a 5 regionale: “per prima cosa ci 
tengo a ringraziare la società – 
dice il 28enne – nelle persone del 
presidente onorario carlo Giannini 
e del presidente Gianni stasio per 
la fiducia che mi hanno concesso. 
sono qui grazie al rapporto di 
fiducia che ho con alessio, mi 
considero un allenatore a tutto 
tondo. Ho allenato a calcio a 11 e 
calcio a 5, ho il patentino Uefa B e 
spero un domani che questo possa 
diventare il mio lavoro a tutti gli 
effetti”. 
Giuzio - insomma, di certo non 
l’ultimo arrivato. E i risultati, con 
i Giovanissimi, si sono visti sin 
dall’inizio, visto che all’esordio i 
suoi ragazzi hanno battuto con 
un netto 9-1 la stella polare de la 
salle. Nell’ultimo weekend, invece, 
la squadra non è scesa in campo 
a causa di un rinvio richiesto dal 
Valentia: “sono fiducioso in vista dei 
prossimi impegni – dice Giuzio – ho 
trovato un gruppo forte e molto 
amalgamato, e questo è merito di 
simone De Bella, vuol dire che ha 
svolto un ottimo lavoro in passato. 
la speranza è quella di migliorare il 
risultato dell’anno scorso, quando la 
squadra si è fermata al primo turno 
dei playoff”. Ma, come accade in 
ogni settore giovanile che si rispetti, 
il risultato viene dopo la crescita dei 
ragazzi: “Giocare, educare e infine 
vincere, questa è la mia filosofia”.  
Sul Ponte - Nel prossimo turno, 

i Giovanissimi se la dovranno 
vedere contro il ponte, reduce da 
un pari per 3-3 contro il cccp: 
“Mi hanno parlato bene di questa 
società, ma non posso avere 
un quadro completo dei nostri 
prossimi avversari. il problema delle 

categorie giovanili, e allo stesso 
tempo il bello, è che ogni anno 
cambiano i giocatori, quindi anche il 
valore effettivo di una squadra. Tutte 
le partite sono difficili, nessuna è 
scontata, speriamo di giocare bene 
e di prendere anche punti”. 

GiUZio, allenatore dei GiovanissiMi, si racconta: “il Mio soGno È arrivare in alto, Ma con i raGaZZi non contano i risUltati, 
PriMa di tUtto viene il Gioco e l’edUcaZione”

IL VOLTO NUOVO

Francesco giuzio, tecnico dei giovanissimi e responsabile del match analysis della prima squadra
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STElla PolarE dE la SallE 
SETTORE GIOVANILE

Un fine settimana che parte male 
per la stella polare de la salle ma 
che ha il suo lieto fine nella gara di 
domenica. i Giovanissimi Élite non 
riescono a vincere contro la Brillante 
Torrino, squadra difficilissima da 
battere per esperienza e capacità 
mentre gli allievi, nella prima 
giornata di campionato, battono 
la lazio calcetto per 3-1 con 
doppietta di Grugni e gol di Della 
regione. 
Giovanissimi Élite – “la partita è 
iniziata bene – ci racconta mister 
Erando – subito in vantaggio, ma poi 
dopo 10 minuti siamo crollati. Non 
si può giocare un campionato Élite 
con ragazzi sotto età 2003 perché 
la maggior parte dei 2001/2002 
sono impegnati per feste, gite, 
scampagnate fuori porta. Ecco noi 
non vogliamo passare per quelli che 
mettono il calcio davanti a tutto ma 
il messaggio che vogliamo dare è 
quello di un’educazione sportiva, 
il rispetto per un impegno, la 
responsabilità di appartenere ad un 
gruppo dietro un logo dove c’è la 
famiglia al centro di tutto”.  
Allievi – Hanno iniziato il 
campionato subito contro una 
grande squadra, la lazio calcetto 
di mister Ferretti: “Un gruppo 
straordinario – commenta 
Erando – allenato da un mister 

preparatissimo e molto sportivo. 
i nostri ragazzi sono stati perfetti 
si è visto tutto il lavoro svolto in 
allenamento, le tre fasi di possesso 
palla, transizione, fase di recupero 
palla, sono state eseguite in maniera 
perfetta. Questa vittoria la voglio 
dedicare ai ragazzi e al Mister Tulio 
Tieri, grande amico per me ormai 
insostituibile e fondamentale. 
Hanno giocato tutti benissimo, 
immenso il portiere Nicolò Falsini e 
credo la partita più bella in assoluto 
di Davide pietrangeli, un ragazzo 
che ho visto crescere, uno dei 
primi alla stella polare De la salle, 
potenzialmente il più completo di 
tutti ma sfrutta soltanto il 60% delle 
sue potenzialità”.
Davide Pietrangeli – la miglior 
partita del laterale pietrangeli che 
commenta così la gara: “È stata la 
partita della vita per atteggiamento, 
fisicità e agonismo. Una delle mie 
più belle gare in cui tutta la squadra 
è stata impeccabile. abbiamo 
sofferto nel primo tempo ma 
nel secondo abbiamo dominato 
mentalmente e tatticamente. 
Dobbiamo migliorare molto la 
precisione dei tiri e dobbiamo 
cercare di sfruttare ogni occasione 
che abbiamo. Ormai conosco 
questi ragazzi da tanto e sono 
davvero onorato di averli come 

miei compagni, ognuno di loro 
dà il proprio contributo e nello 
spogliatoio comunque non 
mancano le risate, e questo per me 
è fondamentale. il mio obiettivo 
personale è compiere passi in avanti 
e migliorare ogni allenamento, 
sarei onorato anche solo per un 
allenamento in rappresentativa ma 
poi si vedrà. con la squadra, invece, 
puntiamo a divertirci, poi siamo 
sicuri che i risultati arriveranno. 
per finire volevo ringraziare mister 
Massimo e tutto l’ambiente della 
stella polare de la salle per aver 
creato questo clima di famiglia”.

ottiMa PrestaZione Per Falsini e PietranGeli cHe Gioca Una delle sUe PiÙ Belle Gare 
e cHe rinGraZia la stella Polare de la salle da teMPo la sUa seconda FaMiGlia

ALLIEVI AL TOP
Articolo A curA di
cHiara MaSElla

Davide Pietrangeli, grande protagonista nella vittoria 
contro la lazio Calcetto
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SERIE A2IL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: orte - cosenZa

Articolo A curA di rEdazionE

DUE POSTI 
AL SOLE 
doPo TrE GiornaTE Sono 
QUaTTro lE SQUadrE ancora a 
PUnTEGGio PiEno; nEl GironE 
a la caME doSSon, MEnTrE nEl 
GironE B il TErzETTo BiScEGliE, 
SaMMicHElE E iSola
si comincia a delineare la forma che 
avranno i due gironi di serie a2. Partiamo 
dal Girone a, dove c’è già una leader che 
prova a scappare a punteggio pieno: 
parliamo della came dosson di sylvio 
rocha, che dopo aver fatto suo lo scontro 
al vertice con l’imola è volata in testa alla 
classifica in solitaria. lo avevamo detto 
nelle scorse settimane che nel novero delle 
più serie candidate ad un posto in serie a 
si dovrà per forza inserire questa corazzata 
biancoceleste, che questa settimana testerà 
le sue ambizioni nella trasferta di Prato. i 
toscani di coccia vengono dal bel pareggio 
di cagliari, dove hanno rimontato dallo 
0-2 al 2-2, e davanti al proprio pubblico 
si sa che possono mettere chiunque in 
difficoltà. alle spalle della capolista came 
c’è sempre l’italservice Pesarofano, che 

ha leggermente frenato la sua marcia, 
pareggiando in trasferta sul campo 
del nursia; gli uomini di osimani però 
avranno subito l’occasione per rifarsi nella 
trasferta di aosta, squadra in difficoltà e 
letteralmente travolta dalla Menegatti 
Metalli. sì, il successo più netto di giornata 
lo hanno centrato proprio i vicentini di 
albertini, che rinforzati dall’arrivo di Batata 
sembrano aver cambiato marcia. Prosegue 
la sua rincorsa al vertice anche il Milano di 
sau, alla seconda vittoria consecutiva, che 
questa settimana se la vedrà al pala tezze 

contro un real arzignano rilanciato dal 
successo ottenuto a carmagnola. Proprio i 
piemontesi in questo momento appaiono 
come una delle squadre più in difficoltà, 
e nella trasferta di cagliari non possono 
permettersi ulteriori passi falsi. chiude il 
quadro degli incontro odierni lo scontro 
di bassa classifica tra carrè chiuppano e 
Maran nursia, entrambe all’ultimo posto 
con un solo punto in saccoccia.  
Girone B - c’è un bel terzetto al 
comando a punteggio pieno. il Futsal 
Bisceglie ha superato il catanzaro, e adesso 
sarà chiamata dalla delicatissima trasferta 
di augusta; il sammichele ha saputo 
vincere contro il salinis rinforzato dall’arrivo 
dell’ex cosenza amilcar, e questa settimana 
avrà un impegno casalingo alla portata 
contro il catania. il Futsal isola ha superato 
l’esame di maturità rappresentato dal 
derby con l’olimpus, e ora testerà le sue 
ambizioni sul campo del Matera; questa 
forse sarà il match di cartello. si sblocca 
l’avis Borussia Policoro che fa suo il match 
con l’augusta e ora aspetta la trasferta 
sul campo del Golden eagle Partenope, 
a sua volta reduce dal ko di cisternino. i 
giallorossi di castellana saranno chiamati 
dal sempre sentito derby con la salinis. 

Una fase di gioco di Futsal isola - olimpus

GIRONE A clAssIfIcA 3a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 3a GIORNATA mARcATORI

pROssImO TuRNO

pROssImO TuRNO

Sammichele 9

Futsal isola 9

Futsal Bisceglie 9

real Team Matera 6

olimpus 6

avis Borussia Policoro 4

Futsal cisternino 4

Golden Eagle Partenope 3

augusta 1

catanzaro 1

Salinis 0

catania librino 0

 
came Dosson - Imola 6 - 5

3 Bellomo, 2 Palomeque, Sviercoski; 3 Marcio, 
Castagna, Vignoli

maran Nursia - Italservice pesarofano 3 - 3
3 Guga; Lamedica, Tonidandel

milano - carrè chiuppano 7 - 4
4 Peruzzi, Alan, Peverini L., Silveira; 2 Buonanno, 

Gulizia, Pedrinho
clD carmagnola - Arzignano 0 - 2

2 Amoroso
menegatti metalli - Aosta 11 - 4

4 Sampaio, 2 Batata, Alemao, Bastini, Belloni, 
Marcante, Sgolastra

prato - cagliari 2 - 2
Balestri, Schacker; Aquilina, Lanziotti

sammichele - salinis 6 - 4
2 Gonzalez, 2 Guiga, Ferdinelli, Zerbini; 3 Amilcar, 

Catelani
futsal Isola - Olimpus 4 - 2

2 Marcelinho, Emer, Mentasti; Beto, Velazquez
futsal cisternino - G. Eagle partenope 4 - 3

Baldassarre, De Matos, Kapa, Martellotta; 2 Melise, 
Schurtz

futsal Bisceglie - catanzaro 4 - 3
2 Kevin, 2 Ortiz; Egea, Osvaldo, Tiago Josè

catania librino - Real Team matera 2 - 8
2 Mendes; 2 Bavaresco, 2 Bonfin, 2 Gattarelli, 

Lopez, Taibi
Avis Borussia policoro - Augusta 5 - 3

2 Napoles, Grandinetti, Pizzo, Zancanaro; Diogo, 
Fortuna, Jorginho

8 Marcio (Imola), 6 Babic (Italservice 
PesaroFano), 5 Palomeque (Came Dosson), 
5 Sampaio (Menegatti Metalli), 5 Peruzzi 

(Milano), 5 Silveira (Milano), 5 Carvalho (Aosta), 
5 Bellomo (Came Dosson)

6 Ortiz (Futsal Bisceglie), 6 Bavaresco (Real 
Team Matera), 6 Gonzalez (Sammichele), 6 
Marcelinho (Futsal Isola), 5 Dalcin (Catania 

Librino), 5 Osvaldo (Catanzaro), 5 Diogo 
(Augusta), 5 Bonfin (Real Team Matera)

cagliari - clD carmagnola
Imola - menegatti metalli

Arzignano - milano
prato - came Dosson

Aosta - Italservice pesarofano
carrè chiuppano - maran Nursia

Golden Eagle partenope - Avis Borussia policoro
Olimpus - catanzaro

Augusta - futsal Bisceglie
salinis - futsal cisternino

sammichele - catania librino
Real Team matera - futsal Isola

came dosson 9

italservice PesaroFano 7

imola 6

Milano 6

Menegatti Metalli 4

cagliari 4

Prato 4

cld carmagnola 3

arzignano 3

aosta 3

Maran nursia 1

carrè chiuppano 1
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oliMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

Articolo A curA di
Marco oTTaViani

la sconFitta con il FUtsal isola e’ alle sPalle. ora l’oliMPUs deve riPartire. l’oBiettivo e’ seMPre lo stesso, Fare Bene ancHe se il 
caMPionato e’ Molto eQUiliBrato e oGni Gara e’ Una BattaGlia. ancHe saBato, contro il catanZaro, sara’ Una Partita di Grande sPessore

l’Olimpus risale la china. 
l’obiettivo è chiaro: 
tornare subito a fare bene 
già dalla prossima gara, 
contro il catanzaro. Non 
bisogna mai guardarsi 
indietro e puntare dritti 
per la propria strada. 
Questo, per lo meno, 
è quello che sente 
luiz Henrique Borsato 
che, all’indomani della 
sconfitta rimediata nella 
gara contro il Futsal 
isola, mette un punto e 
va accapo. “E’ difficile, 
ma cerco di dimenticare 
subito. io e i miei 
compagni abbiamo rivisto 
gli errori che abbiamo 
commesso – spiega ‘la 
tassa’ – e notato che in 
campo abbiamo fatto 
cose buone e meno 
buone. sapevamo che 
non sarebbe stata facile”. 
Non cerca alibi anzi, 
sprona la squadra a dare 
di più: “D’ora in avanti 
dipenderà solo da noi. 
Ora guardiamo avanti”.
Non fidarsi – sabato in 
casa dell’Olimpus arriverà 
il catanzaro. Una squadra 
nei confronti della quale 
tanto Borsato quanto tutta 

la società blues nutrono 
il massimo rispetto. “la 
classifica è ingannevole. 
il catanzaro non è una 
squadra da un solo punto 
in classifica… Ma noi 
giochiamo in casa, quindi, 
dobbiamo reagire subito 
e puntare a vincere”. 
il catanzaro? “E’ una 
squadra molto attrezzata, 
come tutte le altre del 
nostro girone”, spiega 
il pivot che ha le idee 
chiare su come l’Olimpus 
debba affrontare il 
campionato, gara dopo 

gara: “Dobbiamo sempre 
dare di più – afferma – 
questo a prescindere 
da chi è il nostro 
avversario”. la mente 
torna inevitabilmente alla 
gara del palatolive contro 
il Futsal isola: “al di la 
degli episodi arbitrali che, 
in certi casi, ti possono 
mettere in difficoltà, loro 
hanno fatto un gioco 
molto fisico e noi siamo 
arrivati subito al quinto 
fallo nel primo tempo, 
quando c’erano ancora 
dieci minuti da giocare. 

Non ci sono scuse”.
Goal o punti – contro il 
Futsal isola l’Olimpus ha 
comunque dimostrato 
di essere una squadra 
capace di costruire 
una grande mole di 
gioco. E Borsato è uno 
di quei giocatori che, 
come dimostrato nella 
passata stagione, in fase 
realizzativa sa essere 
importante. Ma lui, 
‘la tassa’, alle reti non 
pensa. “sono quello che 
mette il piede alla fine di 
un’azione, niente di più. 
il goal non è mai merito 
di uno solo – dice – delle 
reti non mi importa nulla. 
io voglio solo aiutare la 
squadra”. cos’è cambiato 
dalla passata stagione a 
quella attuale? “l’anno 
scorso ho fatto 25 goal 
e la squadra è andata 
in a e io sono contento 
per questo traguardo. 
Quest’anno, ho cambiato 
squadra e allenatore, 
devo adeguarmi al 
nuovo gioco e non penso 
proprio ai goal. Mi piace 
segnare se ciò aiuta la 
squadra; la cifra non è 
importante”.

LA TASSA

luiz Henrique Borsato durante una fase di gioco di Futsal isola - olimpus
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oliMPUS 
SETTORE GIOVANILE

Articolo A curA di
Marco oTTaViani

ottiMo il Fine settiMana Per Under 21 e JUniores. dUe vittorie sU dUe Per l’Under 21 di caPitan dell’orco, esordio 
travolGente con diciotto reti Per la JUniores di caPitan lUciano

Un fine settimana dolce e amaro 
per l’Olimpus. Ottima la prova 
degli allievi che si impongono 
fuori casa per 2-5 contro il Blue 
Green, ottima anche la prima uscita 
della Juniores che dilaga contro 
l’atletico civitavecchia per 18-1, con 
poker di reti per Kamel e luciano, 
tripletta per Mastropietro e Gentili, 
doppiette per luzi e pulcinelli. 
seconda vittoria stagionale per 
l’Under 21 Nazionale che si 
aggiudica il match contro il Tc parioli 
per 0-3 con gol di atzori, Dell’Orco 
e luciano, mentre i Giovanissimi 
Élite vengono sconfitti dalla 
capitolina Marconi per 4-0. 
Alessandro Dell’Orco – il capitano 
dell’Under 21 Nazionale, Dell’Orco, 
commenta la gara vinta contro 
il Tc parioli: “la partita è andata 
molto bene, abbiamo fatto ciò che 

chiedevano i mister ovvero intensità 
alta per tutta la partita e cattiveria; 
l’unica cosa che posso rimproverare 
è quella di dover essere più cinici 
davanti la porta. Essere capitano 
dell’Olimpus è un’emozione 
fantastica, è un onore e un peso, 
in senso positivo, che sono sicuro 
di poter portare avanti”. i grandi 
risultati sono frutto di un grande 
lavoro: “la preparazione è andata 
molto bene, il prof. Merli e i Mister 
ci hanno fatto faticare e i risultati 
si vedono. sono molto soddisfatto 
della mia squadra, non vedevo l’ora 
di giocare in una squadra di livello”. 
avversaria del prossimo turno 
sarà la cisco roma: “affronteremo 
questa gara come le altre, 
l’avversario non dovrà neanche 
respirare, io darò sempre il meglio 
di me e sono sicuro che i miei 
compagni non mi deluderanno”.
Matteo Luciano – il capitano della 
Juniores è Matteo luciano, vero 
trascinatore nella prima esaltante 
giornata di campionato: “inizio più 
bello non poteva esserci, abbiamo 
giocato in casa e vinto per 18-1. la 
scelta del capitano è stata molto 
difficile per il mister perché ha a 
disposizione giocatori di buon 
livello e sono onorato di essere 
stato io la sua scelta. abbiamo 
svolto una preparazione molto 

faticosa ma giusta, perché alla 
fine lavorando sodo si ottengono 
i risultati e in questa gara lo 
abbiamo dimostrato. sono più che 
soddisfatto dei miei compagni, sono 
delle persone splendide, tutti pronti 
a faticare, seri e divertenti sempre al 
momento giusto, siamo un gruppo 
unito e penso che questo sia 
fondamentale per poi puntare ad 
obbiettivi più alti. Dobbiamo ancora 
migliorare molto ma l’impegno 
di certo non ci manca”. prossima 
avversaria sarà il carbognano: “Non 
conosciamo l’avversario per questo 
dobbiamo essere concentrati 
e tenere alti i ritmi, giocando di 
squadra. abbiamo l’obiettivo di 
dimostrare in ogni gara quanto 
valiamo e piano piano consolidare 
sempre di più questo bel gruppo”.

CAPITANI TRASCINATORI

alessandro Dell’orco

matteo luciano con alessandro angelucci
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SERIE BIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: oliMPUs

Articolo A curA di FrancESco caroliS

EQUILIBRIO 
REGNANTE
claSSiFica corTiSSiMa doPo la 
TErza GiornaTa: 1-1 Tra Fondi 
E PaloMBara, l’EBoli SBanca 
caMPoBaSSo Ed aGGancia la 
VETTa, SETTEBEllo caPiTolina 
SUl lido di oSTia 
l’imperante equilibrio del girone e di 
serie B disegna al termine della terza 
giornata una classifica nella quale si 
riscontrano in sequenza tutti i punteggi 
finora realizzabili ad esclusione del 
massimo: la virtus Fondi infatti pareggia 
con il Palombara e si fa raggiungere in 
vetta a quota 7 dalla Feldi eboli, vincente 
in quel di campobasso, alle spalle della 
nuova coppia di capolista inseguono a -1 
capitolina Marconi e Brillante torrino.
Coppia al comando - la virtus 
Fondi non riesce a regalarsi un’altra 
vittoria di prestigio nel tiratissimo match 
interno con la virtus Palombara: i sabini 
si portano in vantaggio con la prima rete 
in italia del giapponese eto ma nelle 
fasi finali del primo tempo d’annibale 
pareggia per il definitivo 1-1. sorride 

per il segno X tra gli uomini di rosinha 
e la squadra di Fiore anche la Feldi 
eboli: i ragazzi di cundari sbancano 
3-2 in rimonta il campo della Win adv 
campobasso regalandosi il secondo 
successo in due gare lontano dalle mura 
amiche ed affiancando proprio il Fondi al 
comando del girone. 
Distanze ridotte - dietro il duo al 
comando esplode una bagarre che vede 
al momento emergere capitolina Marconi 
e Brillante torrino: il team di Minicucci 
domina il big match del to live con il lido 
di ostia travolgendo 7-1 la squadra di 
Matranga e salendo a quota 6 insieme ai 
romani di venditti, che piegano 7-5 l’orte 
al Palatorrino costringendo i viterbesi 
alla seconda sconfitta in tre giornate. 
occasione persa per l’ardenza ciampino: 
gli aeroportuali falliscono l’appuntamento 
con un successo che li avrebbe spediti in 
vetta alla classifica e devono accontentarsi 
del 4-4 nella sfida del Palatarquini con un 
città carnevale saviano al primo punto 
stagionale. si accoda al trend di pareggi 
anche il match di salerno tra i padroni 
di casa e l’isernia: il 2-2 conclusivo vale 
il secondo segno X per l’alma, i molisani 
invece salgono a quota 4 appaiando in 

sesta posizione lido e Palombara.
Prossimo turno - nella quarta 
giornata i riflettori saranno puntati sul 
Paladirceu di eboli: la Feldi ospiterà la 
capitolina Marconi per centrare il primo 
successo casalingo e restare al comando 
del girone, la virtus Fondi invece 
difenderà la vetta sul campo di un lido 
di ostia voglioso di rialzare la testa dopo 
la debacle del to live. la Brillante torrino 
è chiamata a confermarsi al Palatarquini 
contro l’ardenza ciampino, il Palombara 
andrà invece ad isernia per trovare 
continuità di risultati.  

Una fase di gioco di Capitolina - lido di ostia

GIRONE E clAssIfIcA 3a GIORNATA mARcATORI

pROssImO TuRNO

Alma salerno - Isernia 2 - 2
2 Spisso; Rafinha, Sachet

Ardenza ciampino - c. carnevale saviano 4 - 4
Abraham, De Luca, De Vincenzo, Terlizzi; 2 Borriello, 

Ruoccolano, Russo
Brillante Torrino - B&A sport Orte 7 - 5

3 Savi, 2 Bellaver, Cerri, Curcio; 3 Sanna, 2 Mendes
capitolina marconi - lido di Ostia 7 - 1

2 Cutrupi, De Cicco, Leonaldi, Reali, Sordini; Fred
Virtus fondi - Virtus palombara 1 - 1

D’Annibale; Eto
Win Adv campobasso - feldi Eboli 2 - 3

Campanella, Di Stefano; 2 Goldoni, Mandragora

Virtus Fondi 7

Feldi Eboli 7

capitolina Marconi 6

Brillante Torrino 6

ardenza ciampino 5

isernia 4

Virtus Palombara 4

lido di ostia 4

B&a Sport orte 3

alma Salerno 2

città carnevale Saviano 1

Win adv campobasso 0

7 Savi (Brillante Torrino), 6 Sachet (Isernia), 
5 Russo (Città Carnevale Saviano), 4 Cutrupi 
(Capitolina Marconi), 4 Leonaldi (Capitolina 
Marconi), 3 Lauretti (Virtus Fondi), 3 Ariati 

(Virtus Palombara), 3 Montagna (Orte)

 
Isernia - Virtus palombara
lido di Ostia - Virtus fondi

feldi Eboli - capitolina marconi
città carnevale saviano - Win Adv campobasso

B&A sport Orte - Alma salerno 
Ardenza ciampino - Brillante Torrino
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ardEnza ciaMPino
SERIE B - GIRONE E

Articolo A curA di
Elia ModUGno

imbattibilità mantenuta 
per l’ardenza ciampino 
dopo aver strappato un 
pareggio con i denti al 
città carnevale saviano: 
gli aeroportuali sono 
riusciti a evitare la prima 
sconfitta utilizzando 
la carta del portiere di 
movimento, abraham, 
De Vincenzo, De luca 
e Terlizzi sono gli autori 
delle reti del team di 

Micheli. 
Bontempi - “Gara 
intensa tra due 
squadre desiderose di 
incrementare i loro punti 
in classifica - racconta il 
Ds Federico Bontempi 
-, quello di sabato era 
un impegno pieno di 
insidie perché i nostri 
avversari, nonostante 
avessero zero punti in 
classifica, possedevano 

grandi individualità e 
tanta qualità. per come 
si sono messe le cose si 
può parlare di un punto 
guadagnato e non di due 
punti persi: a 5’ dalla fine 
grazie all’ingegno tattico 
di Micheli abbiamo 
sfruttato al meglio il 
portiere di movimento, 
recuperando due reti di 
svantaggio e sfiorando 
anche il 5-4. Una scelta 
per certi versi azzardata 
perché l’abbiamo 
mantenuta anche dopo 
il pareggio: i ragazzi si 
sono comportati bene, ci 
sono stati dei minutaggi 
importanti per alcuni 
innesti giovani. De 
Vincenzo è tornato al gol, 
ottima prova del nostro 
capitano Terlizzi, ma 
hanno fatto tanto anche 
i giovani alessio lemma, 
leonardo Dominici e 
claudio De luca, entrati 
in campo senza timori 
reverenziali”. 
Brillante Torrino - il 
palaTarquini ha visto il 
ritorno di Quagliarini, 
recuperato dopo 
l’operazione al ginocchio: 
“Giulio è finalmente 
rientrato dopo un 
lungo stop, siamo felici 
perché per noi è un 

elemento indispensabile: 
purtroppo è stato 
espulso e non ci sarà 
contro la Brillante”. 
sabato atterrerà a 
ciampino una società 
che ha fatto la storia del 
calcio a 5: “conosciamo 
la Brillante Torrino, ha 
mantenuto la rosa dello 
scorso anno di a2 e sta 
facendo bene avendo 
già sei punti all’attivo: 
portiamo massimo 
rispetto per una società 
storica e affronteremo 
questa partita con le 
attenzioni del caso 
cercando di sfruttare il 
fattore casalingo perché 
vogliamo dare continuità 
e arrivare a quota otto”.
Under 21 - primi punti 
per l’Under 21, che ha 
fermato il palombara sul 
3-3: “Gli Under hanno 
faticato, ma sono stati 
bravi ad agguantare il 
pareggio. crediamo 
molto in questa squadra, 
durante l’estate c’è stata 
una selezione ed uno 
scouting per rinforzare 
il gruppo. Vogliamo far 
crescere i giovani per 
portarli in prima squadra 
e il tecnico Gianluca 
calizza sta facendo fin 
qui un ottimo lavoro”.

stoica Prova dei ciaMPinesi: da 2-4 a 4-4 contro il cittÀ carnevale saviano. BonteMPi eloGia i Giovani della rosa:
 “sono scesi in caMPo senZa tiMori reverenZiali, È Un PUnto GUadaGnato”

PAREGGIO D’ORO

Federico Bontempi, direttore sportivo dell’ardenza Ciampino
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caPiTolina Marconi 
SERIE B - GIRONE E

Articolo A curA di
anTonio iozzo

comunicazione

la capitolina rialza la 
testa e lo fa con una 
prova di forza assoluta. il 
7-1 rifilato al lido di Ostia 
è un chiaro messaggio: 
la sconfitta di Fondi è 
già stata dimenticata, chi 
punta al vertice dovrà 
fare i conti anche con la 
formazione di Minicucci. 
Grandissima 
prestazione – Molti 
pensano che la 
perfezione sia impossibile 
da raggiungere, forse è 
vero, ma sabato Taloni 
e compagni ci sono 
andati molto vicino: “la 
prestazione è stata di 
altissimo livello - premette 
Maurizio cerchiari -, 
abbiamo giocato bene e 
fatto tutto quello che ci ha 
chiesto il mister. la partita 
è stata positiva sotto tutti 
gli aspetti, la squadra si è 
espressa bene sia davanti 
sia dietro. Eravamo 
molto carichi, perché 
volevamo dimostrare 

a tutti che puntiamo in 
alto. l’approccio è stato 
ottimo e, contrariamente 
a quanto successo a 
Fondi, sabato siamo stati 
anche bravi a buttarla 
dentro. contro il Fondi 
siamo stati sfortunati, 
abbiamo colpito diversi 
legni, altrimenti adesso 
saremmo potuti essere 
a punteggio pieno… 
Dobbiamo continuare 
a pensare a una gara 
per volta, ma non ci 

vogliamo nascondere, 
anche perché abbiamo 
un grandissimo mister, 
una persona in grado 
di preparare bene ogni 
appuntamento”. 
Feldi Eboli – Nel 
prossimo turno, la 
capitolina farà visita 
all’Eboli, prima a pari 
merito con la Virtus Fondi. 
i ragazzi di Minicucci 
andranno a caccia del 
primo successo esterno e 
del sorpasso in classifica: 

“andremo lì per vincere, 
anche se conosciamo 
l’Eboli, avendoci giocato 
lo scorso anno in coppa, 
e sappiamo che sarà 
difficile - spiega cerchiari 
-. ci aspetta uno dei 
campi più difficili del 
girone, quindi servirà una 
grande prestazione da 
parte di tutti e dodici. il 
mister, infatti, dà sempre 
spazio a tutti, per tenere i 
ritmi alti. siamo una delle 
poche formazioni che 
può permettersi questo. 
alcune squadre hanno 
quattro o cinque giocatori 
fortissimi, ma pochi 
ricambi, mentre la nostra 
forza è quella di avere 
giocatori che quando 
entrano danno tutto e 
riescono sempre a fornire 
un contributo importante. 
sappiamo che non sarà 
semplice, ma anche 
sabato giocheremo per i 
tre punti: il nostro unico 
obiettivo è vincere”.

taloni e coMPaGni danno sPettacolo al to live e travolGono il lido di ostia con il PUnteGGio di 7-1, cercHiari: “PrestaZione 
di altissiMo livello, la sQUadra si È esPressa Bene sia davanti sia dietro”

PROVA DI FORZA

maurizio Cerchiari, nonostante la giovane età, anche in Serie B si sta ritagliando il 
suo spazio
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lido di oSTia
SERIE B - GIRONE E

Articolo A curA di
anTonio iozzo

Dalle stelle alle stalle. Dopo la prima 
storica vittoria in serie B, arriva 
un k.o. pesante sul campo della 
capitolina. il valore dell’avversario 
è fuori discussione, una sconfitta 
poteva essere messa in preventivo, 
ma nessuno pensava di tornare a 
casa con un 7-1 e una prestazione 
da dimenticare. 
Giornata storta – Dopo un risultato 
del genere, inutile cercare scuse: “È 
stata una brutta batosta - ammette 
Giorgio ruzzier -. Dispiace, anche 
perché non eravamo partiti male. 
i ritmi sono stati alti fin da subito, 
con la capitolina che ha messo 
in campo tanta intensità. Noi 
abbiamo iniziato bene, ma poi 
abbiamo pagato a caro prezzo una 
disattenzione su calcio d’angolo. 
in teoria, dovevamo essere noi 
quelli esperti e, invece, ci siamo fatti 
sorprendere in maniera ingenua. 
il gol dell’1-0 ha letteralmente 
spaccato la gara, da lì non siamo 
più riusciti a stare in partita. 
abbiamo tirato poco,  sbagliato 

tanti passaggi e siamo rimasti in 
balìa degli avversari. la serie B 
non è la c1: se sbagli, ti puniscono. 
siamo andati malissimo, speriamo 
solo che questa batosta ci faccia 
bene. l’unica cosa positiva è vedere 
una classifica corta, sinonimo di un 
campionato molto equilibrato. Una 
sconfitta può capitare, ma non di 

queste proporzioni. Quando arriva 
il suono della sirena, comunque sia, 
c’è sola una cosa da fare: guardare 
avanti. sia che vinci sia che perdi, 
devi lasciarti il passato alle spalle e 
pensare al prossimo impegno”. 
Ciclo terribile – È già tempo, 
dunque, di pensare alla sfida 
casalinga contro la Virtus Fondi: 
“affronteremo un’ottima squadra, 
una formazione esperta che 
conosce già questa categoria 
- spiega ruzzier -. anche se 
con un po’ di fortuna, i nostri 
prossimi avversari sono stati in 
grado di battere la capitolina, 
quindi dovremo fare attenzione. 
siamo attesi da un ciclo terribile, 
quattro gare che ci diranno di 
che pasta siamo fatti e ci faranno 
capire che tipo di campionato 
possiamo disputare. l’importante 
sarà scendere sempre in campo 
con la testa. in serie B non puoi 
distrarti mai, devi sempre giocare 
con lucidità, la lucidità che a noi è 
mancata sabato scorso”.

lidensi travolti dalla caPitolina, rUZZier: “doPo l’1-0 non siaMo PiÙ riUsciti a stare in Partita. sPeriaMo cHe QUesta Gara ci 
serva da leZione, ancHe PercHÉ adesso ci asPetta Un ciclo terriBile”

BRUTTA BATOSTA

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

Fc cOpY 
23, Via Bregnano
00135 roma (rM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OsTia - cOrsO DEl DUca Di GENOVa, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

giorgio ruzzier, nella scorsa stagione è stato uno dei 
protagonisti della promozione del lido nella Serie 

cadetta
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SERIE C1 WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd

rEPUTazionE: reGionale 
dETEnTorE: virtUs PaloMBara

IL PUNTO

I MIGLIORI ANNI
QUarTa ViTToria conSEcUTiVa 
E VETTa SoliTaria dEl GironE 
a conFErMaTa PEr i GialloBlU 
ciaMPinESi, l’acTiVE PiEGa il SanTa 
MarinElla nEl BiG MaTcH, caMBi 
al VErTicE nEl raGGrUPPaMEnTo B 
c’è una sola squadra a punteggio pieno nel 
massimo campionato regionale dopo quattro 
giornate di campionato: l’anni nuovi vince di 
nuovo salendo a quota 12 punti e confermando 
un’avvio di stagione a dir poco scintillante, 
nel girone B non riescono invece a fare poker 
albano, città di Paliano e vigor Perconti.
Girone A - anni nuovi ciampino come un 
rullo compressore: gli aeroportuali conquistano 
la quarta vittoria consecutiva imponendosi 
4-3 fuori casa anche nel derby con il real 
castel Fontana e si lascia ancora tutte le rivali 
alle spalle. l’inseguitrice diretta dei gialloblù 
è l’active network: i viterbesi si prendono 
d’autorità i tre punti piegando 4-2 il santa 
Marinella e respingendo l’assalto al secondo 
posto sia dell’aranova, che batte con lo stesso 
risultato il villa aurelia, sia della stella azzurra, 
che ha la meglio per 3-2 della cisco roma. la 
stessa formazione di andrea de Fazi ed il santa 
Marinella subiscono l’aggancio a quota 7 da 

parte del tc Parioli: il team di Budoni torna al 
successo sbancando per 4-3 il campo di un 
carbognano che resta in fondo alla classifica. 
tre punti pesantissimi per il valentia, corsaro 
7-5 nella trasferta con l’atletico civitavecchia, 
sospesa invece la gara tra virtus anguillara 
e civitavecchia: sul punteggio di 1-0 per i 
padroni di casa l’arbitro espelle un giocatore 
tirrenico subendo la reazione violenta di 
quest’ultimo, arriva così anzitempo il triplice 
fischio. nel prossimo turno esame difficile al 
PalaGems contro il tcParioli per la capolista 
anni nuovi, l’active network andrà invece sul 
campo del villa aurelia.
Girone B - i risultati di giornata 
determinano la formazione di un quartetto 
al comando del girone B: l’albano fallisce 
infatti l’appuntamento con la quarta vittoria 
stagionale impattando sul 3-3 in quel di 
Gavignano e viene raggiunto in vetta da 
Ferentino, Mirafin e savio. la compagine 
di schietroma ha vita facile sul campo della 
Fenice vincendo 7-2 e salendo a quota 10 
insieme al team di salustri, che rifila un 
tennistico 6-0 all’ormai ex capolista Paliano, ed 
alla formazione di romagnoli, che si impone 
4-3 nella sfida esterna con l’anziolavinio. 
Perde la vetta anche la vigor Perconti, sconfitta 
6-2 nel posticipo serale dalla Gymnastic 

Fondi, terzo successo stagionale invece per 
il Progetto Futsal, che passa 4-1 al Meucci di 
aprilia. chiude il quadro della quarta giornata 
la vittoria per 3-1 del velletri sul rocca di 
Papa: la squadra di Pontecorvi si regala la 
prima gioia stagionale staccandosi dal fondo 
della classifica, mentre gli ospiti devono 
ulteriormente rimandare l’appuntamento con 
i tre punti. sfide interessantissime nel quinto 
turno: albano-Mirafin vale la conservazione del 
primato, il Paliano cercherà di riprenderselo nel 
match interno con l’altra capolista Ferentino, 
mentre il savio ospiterà l’eagles aprilia.

cOppA lAZIO - pRImO TuRNO - RITORNO

Real Castel Fontana - Velletri 21/10 (5 - 4) 
A.Civitavecchia - Vigor perconti 0 - 4 (4 - 5)

Am ferentino - Villa Aurelia 6 - 2 (4 - 4)
Albano - Virtus Anguillara 4 - 3 (1 - 1)
Gymnastic Fondi - Aranova 4 - 3 (2 - 3)

Civitavecchia - progetto futsal 3 - 4 (2 - 2)
Valentia  - Vis Gavignano 6 - 3 (4 - 6) 

Mirafin - Carbognano 12 - 3 (6 - 6)
Active Network -  Anziolavinio 5 - 1 (9 - 2)
Rocca di Papa - stella Azzura 3 - 7 (0 - 5)

TC Parioli - Savio 22/10 (1 - 6)
Anni Nuovi - Virtus Fenice 4 - 5 (8 - 1)

Città di Paliano - Cisco Roma 28/10 (2 - 1)
Santa Marinella - Eagles Aprilia 21/10 (3 - 2) 

Articolo A curA di FrancESco caroliS

GIRONE B clAssIfIcA 4a GIORNATA mARcATORI

GIRONE A clAssIfIcA 4a GIORNATA mARcATORI

pROssImO TuRNO

pROssImO TuRNO

Aranova - Villa Aurelia 4 - 2
2 Passa, Borras, Francescangeli; Borriello, 

Santomassimo
Atletico civitavecchia - Valentia 5 - 7

2 Ranzoni, Agozzino, Marinato, Trombetta; 3 Galluzzi, 
Bresin, Fioravanti, Pandolfo, Visonà

carbognano - Tc parioli 3 - 4
2 Ouafiq, Carosi S.; 2 Santi, Ginanni, Iorio

R. castel fontana - Anni Nuovi ciampino 3 - 4
2 Cavallo D., Cavallo G.; 2 Immordino, Barone, 

Covelluzzi
Virtus Anguillara - civitavecchia sosp.
Virtus stella Azzurra - cisco Roma 3 - 2

2 Costi, Rossi; 2 Sereni
Active Network - santa marinella 4 - 2

2 Hernandez Vidal, Pego, Sanchez; De Fazi, Piovesan

Mirafin - Città di Paliano 6 - 0
2 Armenia, 2 Bacaro, Fratini, Pota

Eagles Aprilia - progetto futsal 1 - 4
Cipriani; 2 Lucatelli, Ballati, Galbiati

Velletri - Rocca di papa 3 - 1
2 Manciocchi F., Leoni G.; Sellati

Atletico Anziolavino - savio 3 - 4
2 Moncada S., De Franceschi; 2 Pandalone, Medici, 

Zucchelli
Virtus fenice - Am ferentino 2 - 7

Rossi R., Semprini F.; 2 Ferreira Mat., Campoli, 
Kodama, Rossi, Scaccia, Toti

Vis Gavignano - Albano 3 - 3
2 Cerbara F., Promutico; Fagnani, Fratini, Priori

Gymnastic fondi - Vigor perconti 6 - 2
Bastos, Faria, Losada, Nuninho, Triolo; Calzetta, Lo 

Giudice

anni nuovi ciampino 12

active network 10

aranova 9

Virtus Stella azzurra 9

cisco roma 7

Td Santa Marinella 7

Tc Parioli 7

real castel Fontana 6

Valentia 6

Villa aurelia 4

atletico civitavecchia 1

civitavecchia 0

Virtus anguillara 0

carbognano UTd 0

albano 10

aM Ferentino 10

Mirafin 10

Savio 10

città di Paliano 9

Progetto Futsal 9

Vigor Perconti 9

Gymnastic Studio Fondi 7

Velletri 3

Virtus Fenice 1

rocca di Papa 1

Vis Gavignano 1

atletico anziolavinio 0

Eagles aprilia 0

6 Cavallo D. (Real Castel Fontana), 5 Rossi 
(Virtus Anguillara), 5 Immordino (Anni Nuovi 
Ciampino), 5 Borriello (Villa Aurelia), 5 Boni 

(Cisco Roma), 5 Galluzzi (Valentia), 5 Sanchez 
(Active Network), 4 Passa (Aranova), 4 Gianni 

(Aranova), 4 Salvagnini (Aranova)

7 Bernoni (Albano), 7 Bacaro (Mirafin), 4 
Lorenzoni (Mirafin), 4 Fratini (Mirafin), 4 Scaccia 
(AM Ferentino), 4 Sinibaldi (Vis Gavignano), 4 

Manciocchi F. (Velletri), 4 Semprini (Virtus Fenice), 
4 Ferreira (AM Ferentino), 4 Fagnani (Albano) 

Tc parioli - Anni Nuovi ciampino
cisco Roma - carbognano

Villa Aurelia - Active Network
Valentia - Virtus stella Azzurra

santa marinella - Virtus Anguillara
civitavecchia - Atletico civitavecchia

Aranova - Real castel fontana

savio - Eagles Aprilia
Vigor perconti - Atletico Anziolavinio

Velletri - Virtus fenice
Rocca di papa - Gymnastic fondi
progetto futsal - Vis Gavignano
città di paliano - Am ferentino

Albano - Mirafin
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acTiVE nETWorK  
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

prosegue il momento magico 
dell’active Network che questa 
settimana si toglie lo sfizio di battere 
una delle più serie candidate alla 
serie B, il santa Marinella, con un 
eloquente 4-2: “E’ stata una partita 
intensa e con tanto agonismo – 
spiega il bomber Mariano Daniel 
pego - penso che questo sia stato 
essenziale per ottenere i 3 punti; 
abbiamo dimostrato maggiore 
voglia di vincere. Noi pensiamo 
solo a noi, e sappiamo che ancora 

non siamo al 100 % di quello che 
possiamo dare”. Un successo di 
prestigio contro una delle grandi 
del campionato, con una chiave di 
lettura ben precisa: “la differenza 
l’ha fatta lo spirito di ogni giocatore 
dell’active; volevamo solo vincere 
contro una grande squadra 
ed abbiamo fatto una grande 
prestazione. Tra il pubblico c’era 
anche il grande mister colini, che 
credo che si sia divertito per la bella 
partita”. 
Prossimo turno - Nemmeno il tempo 
di prendere fiato, adesso, che nella 
quinta giornata di campionato la 
truppa arancionera sarà chiamata 
dalla trasferta sul campo del Villa 
aurelia. “spero di vincere questo 
incontro così come spero di vincere 
anche tutte le altre partite; sappiamo 
che hanno un campo in erba 
sintetica e che hanno fermato già 
il santa Marinella, quindi saranno 
molto forti. Ma noi andiamo a 
giocare per riuscire a portare a casa 
più punti possibili”. Dopo questa 
prima parte di stagione, che sta 
iniziando a far capire il livello delle 
contendenti al gran ballo della 
promozione, pego non ha dubbi e 
vede il suo active in questa corsa: 
“io e miei compagni di squadra 
vogliamo essere protagonisti in 

questo campionato e chissà, magari 
arrivare anche in serie B che sarebbe 
un sogno per tutti noi”. per fare 
questo però non si potrà contare 
solo sulle proprie forze, ma servirà 
pure qualche passo falso delle 
dirette concorrenti al paradiso. 
Le concorrenti - che non paiono 
certo squadre impreparate: “Questo 
è un bel campionato con tante 
partite belle, le pretendenti per la 
vittoria finale sono tutte quelle che 
sono già in alto in classifica, ma ci 
siamo anche noi”. a livello personale 
pego questa settimana ha raggiunto 
il traguardo di 100 gol in maglia 
active; chapeau! “arrivare a fare 100 
gol in campionato con una squadra 
non succede tutti giorni e sono 
davvero felice di questo gol dopo 
aver passato tanti sacrifici a causa 
di un brutto infortunio che mi ha 
fatto rimanere fermo per un’intera 
stagione. Ma ora sono pronto per 
continuare a segnare per questa 
squadra!”. 
Tutto facile in Coppa - Non una 
passeggiata, ma una formalità. 
perché dopo il 9-2 dell’andata, per 
l’active Network è stato un gioco da 
ragazzi staccare il pass per il secondo 
turno di coppa: contro l’anziolavinio 
è arrivato un 5-1 che fa ben sperare in 
vista del prosieguo della stagione.

Grande Prova del BoMBer cHe GUida la sQUadra al sUccesso contro il santa Marinella ed arriva in triPla ciFra nella 
sPeciale classiFica dei Marcatori arancioneri

PEGO FA 100

mariano Daniel Pego mostra la maglia celebrativa 
delle 100 reti realizzate con l’active
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Tennis Club Parioli 
serie c1 - girone a

Articolo A curA di
niCola CiaTTi

Secondo successo in 
campionato per il TC 
Parioli: la formazione 
romana si prende di forza 
i tre punti sbancando per 
4-3 il terreno di gioco del 
Carbognano e compie un 
notevole passo in avanti 
nella classifica del girone 
A di Serie C1 piazzandosi 
in settima posizione.
Prima vittoria esterna - I 
ragazzi di mister Riccardo 
Budoni riescono a 
sbloccarsi anche lontano 
dalle mura amiche 
nella quarta giornata 
del massimo torneo 
regionale: dopo l’esordio 
vincente al PalaGems 
con la Virtus Anguillara, 
i biancoverdi avevano 
strappato un punto in 
quel di Civitavecchia 
fermando sul 3-3 l’Atletico 
ed avevano incassato il 
primo stop stagionale 
nel confronto interno con 
la Virtus Stella Azzurra 
nello scorso turno. La 
vittoria di Carbognano 
ferma dunque sul 
nascere qualsiasi dubbio 

sulla bontà dell’avvio di 
stagione di un Parioli 
che guarda da vicino 
le realtà più blasonate 
della categoria: dopo i 
30’ della prima frazione 
il punteggio in terra 
viterbese recitava 3-1 
per gli ospiti, nella 
ripresa i padroni di casa 
riescono ad equilibrare 
nuovamente la gara ma 
i biancoverdi trovano il 
decisivo 4-3 e ringraziano 
allo scadere Giannone 

per la neutralizzazione di 
un tiro libero avversario. 
Le reti del successo 
portano la firma di Luigi 
Santi, autore di una 
doppietta che lo proietta 
a quota 3 in classifica 
marcatori, Stefano Iorio e 
Luca Ginanni Corradini.
Sulla strada della 
capolista - Le prime 
giornate lasciano 
intuire che il Parioli 
potrà inserirsi nel 
novero delle sorprese 

di questo campionato, 
se addirittura si potrà 
parlare di autentica 
rivelazione lo capiremo 
già dalle prossime gare: 
il calendario consegna 
ai biancoverdi nel quinto 
turno il compito di 
affrontare l’Anni Nuovi 
Ciampino, capolista 
solitaria del girone 
ed unica squadra a 
punteggio pieno in tutta 
la C1. Il team di Budoni 
dovrà vedersela contro 
il miglior attacco del 
campionato ma potrà 
contare su una difesa che 
ha incassato solamente 
10 reti (l’unica squadra 
meno battuta è il Santa 
Marinella): l’impresa è 
possibile, servirà però 
la miglior versione di un 
Parioli che nella serata 
di giovedì, mentre il 
nostro giornale era già 
in stampa, ha affrontato 
anche il ritorno di Coppa 
Lazio contro il Savio nel 
tentativo di recuperare 
il pesante 1-6 della gara 
d’andata.

LA SQUADRA DI BUDONI TORNA CON UN CONVINCENTE SUCCESSO DALLA TRASFERTA VITERBESE DI CARBOGNANO: LA CLASSIFICA SORRIDE 
AI BIANCOVERDI, SABATO LA DURISSIMA SFIDA INTERNA CON LA CAPOLISTA 

ESAME ANNI NUOVI

Riccardo Budoni confermato alla guida del TC Parioli dopo la salvezza raccolta nello 
scorso campionato
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anni nuovi CiamPino 
serie c1 - girone a

Articolo A curA di
elia modugno

Poker di vittorie e primato 
in classifica consolidato 
per i gialloblù ciampinesi, 
sempre a punteggio 
pieno dopo quattro 
turni: nella sfida tutta 
castellana in casa del 
Real Castel Fontana è 
arrivato un prestigioso 
successo di misura per 
4-3 grazie alla doppietta 
di Alessio Immordino 
ed alle realizzazioni di 
Mirko Covelluzzi e Alberto 
Barone. Ottima la prova 
tra i pali dell’estremo 
difensore Emanuele 
Sebastiani, provvidenziale 
nell’evitare il pareggio 
avversario su un tiro libero 
assegnato nel finale di 
gara. 
Covelluzzi - A vincere 
però è stato soprattutto 
il nervosismo: nella 
ripresa infatti il diverbio 
tra Giuliano Cavallo e 
Sebastianelli, entrambi 
espulsi per reciproche 
scorrettezze, ha scatenato 
un parapiglia generale 
che ha obbligato i due 
direttori di gara a una 
breve sospensione del 
match. “Sapevamo che 
sarebbe stata una partita 
difficile, anche perché 

sentita da entrambi le 
parti – racconta il giovane 
Covelluzzi, autore di tre 
reti in quattro giornate 
di campionato -, ci 
aspettavamo un’atmosfera 
calda e così è stato. 
Purtroppo non siamo 
riusciti a esprimere il 
nostro miglior gioco sia a 
causa del campo sia per 
la tensione agonistica. 

Nel primo tempo siamo 
riusciti a ribaltare il 
risultato da 1-0 a 2-1, 
mentre nella ripresa non 
siamo mai scesi in campo: 
su una nostra centrata 
abbiamo preso il pareggio. 
Abbiamo riallungato per 
essere di nuovo ripresi 
fino al gol finale del 4-3”. 
Una seconda parte di gara 
nella quale la squadra 

di mister Di Vittorio è 
apparsa sotto tono: “Siamo 
riusciti a rompere tardi il 
fiato nel primo tempo e 
di conseguenza il rientro 
in campo ci ha un po’ 
spezzato le gambe”.  
TC Parioli - Sabato il 
calendario prevederà una 
nuova trasferta: stavolta 
si andrà a far visita al 
TC Parioli di Budoni, 
un’avversaria giovane e 
ben preparata dal punto di 
vista atletico, un ostacolo 
insomma decisamente 
scomodo da affrontare. 
Il sogno di centrare la 
quinta vittoria è grande, 
ma ci sarà da sudare 
come annuncia lo stesso 
Covelluzzi: “Sarà difficile 
soprattutto adesso che c’è 
la pressione di restare in 
vetta”.
Stop indolore in Coppa – 
Intanto, in coppa, è arrivata 
una sconfitta indolore. Nel 
ritorno del primo turno, 
la Virtus Fenice ha inflitto 
all’Anni Nuovi il primo k.o. 
stagionale, vincendo 5-4 
al PalaTarquini. Nulla di 
preoccupante, comunque, 
considerato il successo per 
8-1 all’andata. Il percorso 
continua!

AGONISMO ED ESPULSIONI CON IL CASTEL FONTANA, L’ANNI NUOVI CENTRA LA QUARTA VITTORIA. COVELLUZZI: “NON SIAMO RIUSCITI AD 
ESPRIMERE IL NOSTRO MIGLIOR GIOCO SIA A CAUSA DEL CAMPO SIA PER LA TENSIONE”

SEMPRE PIÙ IN ALTO

FISIOMED STUDIO FISIOTERAPICO
SI EFFETTUANO SEDUTE DI:

•RIABILITAZIONE MOTORIA ORTOPEDICA, NEUROLOGICA, SPORTIVA
•MASSAGGIO DECONTRATTURANTE E LINFODRENAGGIO

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO

Via Lucrezia Romana 22/24 - 00043 Ciampino (Roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

Mirko Covelluzzi esulta dopo il gol realizzato al Real Castel Fontana - Foto: Cantarelli
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real CasTel FonTana 
serie c1 - girone a

Articolo A curA di
elia modugno

Un sabato da dimenticare. 
La compagine marinese 
cede contro la prima 
della classe ma si 
mangia le mani per 
le troppe opportunità 
non sfruttate: a rendere 
più amara la giornata 
hanno contribuito 
l’infortunio muscolare 
a Daniele Cavallo e il 
cartellino rosso a suo 
fratello Giuliano, reo 
di aver reagito ad una 
dura provocazione di un 
calciatore avversario.
Checchi - La delusione 
è forte nelle parole del 
tecnico Ivano Checchi: 
“Senza togliere nulla a 
nessuno, posso dire che 
il loro portiere è stato 
il migliore in campo: 
abbiamo offerto un’ottima 
prestazione ma Sebastiani 
ha praticamente parato 
di tutto specialmente 
nel secondo tempo, 
purtroppo qualche 
ingenuità ci ha fatto 
prendere dei contropiede 
evitabili. L’Anni Nuovi 
è una squadra forte, ha 
avuto maggior possesso 
palla, ma le azioni più 
importanti sono arrivate 
su nostre iniziative: 
purtroppo nel calcio a 5 

quando non concretizzi 
alla fine perdi. Dispiace 
perché non meritavamo 
questa sconfitta, resta il 
rammarico ma bisogna 
andare avanti”. Checchi 
condanna il parapiglia 
scatenato nel finale 
rivolgendo una critica 
nei confronti del tecnico 
avversario Di Vittorio: 
“Ciò che è successo 
non doveva accadere. 
Una partita non può 
degenerare in questo 
modo perché è una 
giornata di sport e chi 
sta dentro al campo 
deve essere più sereno. 
Gugliara e Paterna 
sono stati all’altezza 

della situazione, non 
mi è piaciuto invece il 
comportamento del loro 
allenatore. Purtroppo 
non ho avuto modo di 
parlare con lui a fine 
partita, ma avrebbe 
dovuto occuparsi dei suoi 
giocatori e calmare la 
situazione”.
Aranova - Ora è tempo 
di pensare al prossimo 
impegno con l’Aranova, 
facendo i conti con gli 
indisponibili: “Sono 
in difficoltà perché la 
rosa è ridotta: Daniele 
Cavallo si è fatto male, 
sembra si tratti di uno 
stiramento. Le assenze 
sono tante: non avremo 

Brundu, Conti e Chinea, 
inoltre sto giocando 
con Giuliano Cavallo 
(squalificato sabato) 
a mezzo servizio. Per 
fortuna gli altri giocatori 
rispondono bene e 
danno fiducia. Faiola è 
stato bravissimo, ci ha 
dato una grande mano: 
ha tante qualità e sta 
mostrando un’ottima 
crescita. Andiamo 
avanti cercando di 
fare il massimo: con 
la divisione in due 
gironi il livello della C1 
si è un po’ abbassato 
rispetto al passato ma 
resta comunque un 
campionato duro”.

SCONFITTA CONTRO LA CAPOLISTA IN UNA GARA MOLTO ACCESA, NEL FINALE SALTANO I NERVI. MISTER CHECCHI CRITICO: “CIÒ CHE È 
SUCCESSO NON DOVEVA ACCADERE, UNA PARTITA NON PUÒ DEGENERARE IN QUESTO MODO”

PROFONDA DELUSIONE

COMMERCEDIL 84 S.R.L.
Via Nettunense km. 3,150 - 00047 
Marino - Roma - Tel. 06 9310142
069310048 - Fax 06 9315845
info@commercedil84.com
www.commercedil84.com

Il Real Castel Fontana sceso in campo sabato scorso nella gara interna con l’Anni Nuovi: Foto: Cantarelli
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aTleTiCo CiviTaveCChia 
serie c1 - girone a

Articolo A curA di
niCola CiaTTi

Non è senza dubbio un 
momento particolarmente 
brillante in casa Atletico 
Civitavecchia, all’indomani 
della sconfitta per 7-5 
rimediata sul terreno 
amico dal Valentia. Finora 
il bilancio parla di 4 partite 
giocate, 1 pareggio e 3 
sconfitte, ma non è certo 
il caso di fare allarmismi, 
anzi. “Valuto il risultato 
di sabato scorso senza 
dubbio come un incidente 
di percorso – spiega 
Pino Antonucci - contro 
una compagine che 
era sicuramente alla 
nostra portata. Siamo 
incappati in una giornata 
storta e negativa, ma 
non mi sembra certo il 
caso di fare drammi, il 
campionato è ancora 
lungo e abbiamo tutti i 
mezzi per rialzarci”.  
A testa alta - Come 
detto finora la squadra 
ha sempre ben figurato 
quando è scesa in campo, 
ma ha raccolto molto 
meno di quanto seminato, 
sia a livello di gioco che 
di prestazioni: “In queste 

prime partite ci è mancato 
un pizzico di fortuna, e un 
po’ di concentrazione in 
più nei momenti cruciali 
della gara, perché il 
gioco c’è e lo abbiamo 
dimostrato anche in 
questa ultima partita”.  
Il derby - La quinta partita 
di campionato vedrà 
opposta la squadra in 
trasferta in una partita 
tutta particolare nel derby 
col Civitavecchia. “Si tratta 
per noi di un impegno 
molto importante per far 
muovere una classifica 
che dobbiamo piano 
piano sistemare. Con tutto 
il rispetto per i cugini, 
giocheremo per vincere, 
come sempre d’altronde. 
Ritengo comunque che 
l’insidia maggiore sia 
il parquet perché non 
siamo abituati a giocare 
su quella superficie”. 
Quattro giornate di 
campionato per iniziare 
a rendersi conto di 
quelle che potranno 
essere le caratteristiche 
della Serie C1 2015-16, 
un campionato sempre 

molto difficile per il valore 
di tante rivali agguerrite. 
Ma sulle favorite pochi 
dubbi: “Mi aspetto che 
sarà un campionato molto 
combattuto; in questo 
momento vedo in prima 
fila l’Anni Nuovi Ciampino, 
l’Active Network Viterbo 
ed il Santa Marinella”. 
Restando in tema di 
ambizioni, non cambia 
di una virgola l’obiettivo 
stagionale dell’Atletico: 
“Con la nostra società 
abbiamo tracciato una 
linea ben precisa da 
seguire fino alla fine del 
campionato; abbiamo 
l’obiettivo di salvarci in 

maniera onorevole, e 
vogliamo lanciare in prima 
squadra i tanti giovani del 
nostro settore giovanile”. 
Addio Coppa - Addio 
sogni di gloria in Coppa 
Lazio per la squadra di 
Elso De Fazi: i tirrenici, 
che in quel di Colli 
Aniene avevano perso 
di misura per 5-4 con 
la Vigor Perconti, non 
riescono a ribaltare 
l’andamento del 
primo turno e cedono 
con un netto 0-4 ai 
blaugrana nel return 
match abbandonando 
prematuramente la 
competizione.

DOPO IL KO CASALINGO CON IL VALENTIA, L’ATLETICO PUNTA 
AD UN SUCCESSO CHE POSSA RIDARE ENTUSIASMO E 
SMUOVERE LA CLASSIFICA

ECCO IL DERBY

Pino Antonucci, direttore generale dell’Atletico Civitavecchia
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ProgeTTo FuTsal 
serie c1 - girone B

Articolo A curA di
Chiara masella

In casa dell’Eagles Aprilia, la squadra 
di Del Papa vince per 1-4 con le reti 
di Ballati, Galbiati e la doppietta per 
capitan Lucatelli.  
Andrea Ballati – Al suo primo gol in 
C1, Ballati racconta la sua emozione: 
“È stato bellissimo segnarlo perché 
ha sbloccato la partita e ha aiutato 
la squadra a vincere, che è la cosa 
più importante. Credo che abbiamo 
giocato tutti abbastanza bene anche se 
avevamo qualche assente importante 
e credo, soprattutto, che possiamo e 
dobbiamo migliorare ancora”. Prima 
di campionato per l’Under 21 di 
mister Cipriani che perde contro il 
Rocca di Papa per 4-3: “Non abbiamo 
giocato male – commenta Ballati 
– ma concesso troppe occasioni 
agli avversari. Dobbiamo fare i 
complimenti a loro e riflettere sui nostri 
sbagli, che hanno saputo sfruttare. 
Bisogna essere più pazienti, più cinici 
e aggressivi e solo allenandoci bene 
possiamo raggiungere i nostri obiettivi 

e vincere la prossima gara”. 
Federico Galbiati – Buona la prima 
per la Juniores che batte in casa l’Am 
Ferentino per 2-1. Anche qui è Galbiati 
l’autore di uno dei gol, come in serie 
C1: “Mi ritengo soddisfatto di queste 
partite con la C1 ma sono consapevole 
di poter e dover dare di più. Con la 
Juniores abbiamo conquistato i tre 
punti con un po’ di difficoltà perché 
siamo entrati in campo molto scarichi. 
Siamo stati bravi a cambiare mentalità 
durante l’intervallo e a rientrare in 
campo giocando a un ritmo di gran 
lunga superiore. Le basi sono ottime 
ma c’è ancora tanto su cui lavorare, 
soprattutto in fase di finalizzazione. 
Venerdì prossimo affronteremo subito 
una delle squadre più temibili e di 
livello del girone: il Savio. Per batterli 
servirà la miglior preparazione, sia sul 
piano del gioco che mentale”.
Colpo esterno in Coppa –  Martedì di 
Coppa Lazio positivo per il Progetto 
Futsal: la squadra di Del Papa, passa 

per 4 a 3 sul campo del Civitavecchia, 
ed in virtù del 2-2 maturato all’andata 
si qualifica per il secondo turno della 
competizione.
Femminile – Esordio per le ragazze di 
mister Fantilli sconfitte 0-1 dall’Atletico 
San Lorenzo. A raccontarci la prima 
gara in rosa del Progetto Futsal è Paola 
Ceglie: “Ogni esordio ha un sapore 
particolare e si è sempre più emozionati 
del solito, poi con una squadra nuova 
che si conosce poco è sempre più 
difficile, ma ci siamo comportate 
abbastanza bene. E’ stata una gara 
particolare, siamo state concentrate 
fin dall’inizio ma forse abbiamo avuto 
un po’ di timore a gestire le situazioni 
di gioco. La prossima gara sarà contro 
il Savio, che ha perso solo di un gol 
col Villanova, che è una delle squadre 
favorite per la vittoria del campionato; 
prevedo sarà una partita molto difficile 
ma ce la metteremo tutta. L’obiettivo 
è quello di fare un buon campionato, 
crescendo insieme”.

GALBIATI PROTAGONISTA DELLA SERIE C1 E TRASCINATORE DELLA JUNIORES. BALLATI SEGNA IL SUO PRIMO GOL DELLA STAGIONE IN PRIMA 
SQUADRA. L’ESORDIO IN ROSA REGALA SENSAZIONI POSITIVE

(CON)VINCENTI

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

Andrea Ballati Paola CeglieFederico Galbiati
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Articolo A curA di
elia modugno

RIMONTA DI CARATTERE
Il Savio conquista la vetta, 
anche se in comproprietà 
con altre tre compagini. Il 
premio più giusto dopo 
l’incredibile successo 
in rimonta maturato 
sul campo dell’Atletico 
Anziolavinio. Una gara 
dai due volti, che ha visto 
gli ospiti andare in netta 
difficoltà e concedere un 
tempo all’avversario. La 
doppietta di Pandalone 
e le reti di Medici e del 
giovane Zucchelli hanno 
permesso la rimonta.
Chilelli - Il commento sulla 
gara è affidato a Marco 
Chilelli: “Un approccio 
sbagliato della gara. Siamo 
partiti male e molto lenti 
in campo. Poi l’espulsione 
del portiere Fiorentini e il 
terzo gol loro hanno posto 
la gara ulteriormente 
in salita, ma da quel 
momento qualcosa ha 
iniziato a sbloccarsi. Il 
nostro allenatore ha 
scelto di utilizzare il 
portiere di movimento e 
siamo riusciti a ribaltare 
la partita fino al 4-3 
finale. Sicuramente 
sull’andamento della gara 

ha influito le condizioni 
del campo, molto piccolo 
per una squadra tecnica 
come la nostra, e la 
temperatura pesante, 
però c’è stato anche il 
nostro errore di essere 
entrati in partita con la 
troppa consapevolezza 
di essere migliori. Per 
fortuna siamo riusciti a 

svegliarci e a evitare la 
sconfitta”. 
Settore Giovanile - Sul 
fronte giovanile arrivano 
quattro successi in 
altrettante partite. La gara 
dell’Under 21 è stata 
tirata. Si poteva vincere 
con un risultato più 
ampio, mentre i giocatori 
si sono rilassati e hanno 

concesso un leggero 
recupero all’avversario. 
La stessa cosa è accaduta 
con la Juniores, vittoriosa 
ad Albano. La vittoria 
poteva essere più netta, 
ma noi siamo apparsi 
poco concreti sotto porta 
e poi il loro portiere è 
stato molto bravo tra i 
pali. I giovanissimi hanno 
vinto a tavolino contro il 
Pigneto Team, che per 
un disguido ha letto 
male l’orario e non si è 
presentato scusandosi 
per l’accaduto. Infine gli 
Allievi vincenti in una gara 
a senso unico. Voglio fare 
i complimenti al tecnico 
Di Stefano perché ha 
svolto un ottimo lavoro. 
Noi puntiamo sui giovani 
e il risultato passa in 
secondo piano in certe 
occasioni. Basta vedere la 
gestione dei giovani nella 
prima squadra. 
Femminile – L’unica 
amarezza della settimana 
è arrivata dal femminile, 
sconfitta di misura 1-0 
a Villanova in una gara 
equilibrata e decisa da un 
singolo episodio.

SOTTO DI TRE RETI, IL SAVIO RIBALTA E SUPERA IN TRASFERTA L’ANZIOLAVINIO. TUTTI SUCCESSI NEL SETTORE GIOVANILE,
UNA SETTIMANA DA DIECI IN PAGELLA

La squadra Allievi del Savio

La squadra Juniores del Savio
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IL PUNTO

POKER 
SERVITO
volano nordovesT, CiTTa di 
ColleFerro, real CiamPino e 
minTurno, Cadono CasaloTTi 
e uniTed aPrilia: Che loTTa 
nelle Zone nobili dei QuaTTro 
gironi di serie C2!
Tra capolista che si confermano, primatiste 
che devono cedere lo scettro e formazioni 
alla ricerca della svolta dopo un avvio 
difficile, la Serie C2 non smette di regalare 
emozioni: centrano il poker di vittorie 
restando a punteggio pieno solamente 
quattro formazioni, Casalotti e United 
Aprilia sono invece costrette a scendere dal 
gradino più alto dei gironi A e C.
Girone A - Il Casalotti non riesce nella 
difesa del primato solitario cadendo 5-4 
nella quarta giornata sul campo dell’Oasi 
Roma Futsal di Arnaudi: le nuove capolista 
del girone A sono l’Atletico New Team, 
che si impone 4-0 in casa del CCCP 
trascinato dalla tripletta di Lucarelli, e 
l’Italpol, che liquida al PalaGems il Santa 
Gemma con un più netto 5-0. In attesa 
del posticipo tra Lositana e Tevere Remo, 
si accorcia la classifica alle spalle del trio 
di battistrada: il Caprarola va KO 5-3 nella 
trasferta di Stimigliano e resta a quota 
6 punti, giornata negativa anche per il 
Real Fabrica sconfitto 4-3 dal Monte San 
Giovanni. Il Poggio Fidoni fallisce ancora 
l’appuntamento con il primo successo 
stagionale: i reatini si fanno raggiungere 
in extremis sul 4-4 dallo Sporting Hornets 
e scendono al penultimo posto della 
graduatoria. Quinta giornata dai grandi 
motivi di interesse: il big match sarà tra 
Atletico New Team e FC Casalotti, l’Italpol 
andrà invece nel fortino di un Caprarola 
finora sempre a segno tra le mura amiche.
Girone B - Una Nordovest scintillante 
cala il poker di vittorie imponendosi 5-2 
anche nella complicata trasferta della 
Generazione Calcetto e restando in vetta 
a punteggio pieno: la Fortitudo Pomezia 
resta a -2 dalla capolista piegando 3-0 il Tor 
Tre Teste e conservando una lunghezza di 

vantaggio sullo Sporting Città di Fiumicino, 
che piega 3-2 i cugini del Fiumicino 
nel derby aeroportuale. Al quarto posto 
del girone B c’è La Pisana, che ottiene il 
secondo successo stagionale passando 5-3 
sul campo dello Sporting Club Marconi, 
alle spalle di Casadio e compagni si forma 
invece un quartetto: oltre al già citato 
Fiumicino, si portano a quota 6 punti 
l’Itex Honey, che travolge 12-1 la Roma 
Calcio a 5, la Vigor Cisterna, vincente 4-2 
sullo Spinaceto, e l’Eur Futsal, in grado di 
battere 3-2 tra le mura amiche la Virtus 
Ostia. Riflettori accesi nel quinto turno sulla 
sfida tra la Nordovest ed un Itex Honey che 
non può perdere altro terreno dalle prime 
posizioni: tra le inseguitrici da segnalare 
la trasferta della Fortitudo Pomezia a 
Spinaceto, lo Sporting Città di Fiumicino 
difenderà invece il terzo posto nella sfida 
interna con la Generazione Calcetto. 
Girone C - Superano anche l’esame 
della quarta giornata solamente due 
delle tre capolista del girone C: lo 
United Aprilia subisce infatti il primo 
KO stagionale sul campo di una Virtus 
Aniene in netta ripresa ed ora al quarto 
posto della graduatoria, il Città di 
Colleferro invece fa quattro su quattro 
sbancando per 6-4 il fortino del Pavona 
e conservando il primato insieme ad un 
Real Ciampino capace di espugnare per 
3-1 anche il campo della Forte Colleferro. 
Atletico Marino e Virtus Divino Amore 
restano nel gruppo di centro classifica 
impattando sul 2-2, secondo successo 
stagionale invece per History Roma 3Z 
ed Atletico Genzano: i gialloblù passano 

con un secco 3-0 in casa de L’Airone, i 
castellani invece si impongono 5-2 tra le 
mura amiche con il Penta Pomezia. Città 
di Colleferro e Real Ciampino andranno 
a caccia del pokerissimo nella quinta 
giornata rispettivamente nel match 
interno con il Palestrina e nella sfida 
sul campo della Virtus Divino Amore, lo 
United Aprilia cercherà il riscatto nella 
gara casalinga con L’Airone.
Girone D - Il Minturno deve soffrire 
ma riesce a prendersi i tre punti anche 
nella quarta giornata conservando 
la vetta solitaria del girone pontino: 
la formazione di Cardillo passa 3-2 a 
Gaeta piegando lo Sport Country Club e 
rispondendo ai successi delle inseguitrici 
dirette. Il secondo posto resta condiviso 
tra Atletico Alatri, che passeggia 8-2 in 
casa dell’Isola Liri, e DLF Formia, che 
batte 3-2 tra le mura amiche la Fortitudo 
Terracina, conferme anche per Vis Fondi 
e Cisterna: la squadra di Collu si impone 
3-2 sul campo del Real Terracina, D’Auria 
e compagni conquistano la seconda 
vittoria in campionato espugnando 
per 6-3 il terreno di gioco del 
Minturnomarina. In attesa del posticipo 
novembrino tra Sporting Giovani Risorse 
e Connect, il Real Podgora si porta a 
quota 6: i borghigiani battono infatti 
5-3 il Ceccano scavalcando in classifica 
la compagine di Carlini. Nella quinta 
giornata ci sarà la Fortitudo Terracina 
sulla strada della capolista Minturno: 
l’Atletico Alatri se la vedrà con il Podgora, 
il DLF Formia andrà invece in casa di un 
Terracina ancora a secco di punti.

Una fase di gioco del derby Fiumicino - Sporting Città di Fiumicino
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IL PUNTO

GIRONE B classIfIca 4a GIORNaTa MaRcaTORI

PROssIMO TURNO

GIRONE D classIfIca 4a GIORNaTa MaRcaTORI

PROssIMO TURNO

GIRONE a classIfIca 4a GIORNaTa MaRcaTORI

PROssIMO TURNO

GIRONE c classIfIca 4a GIORNaTa MaRcaTORI

PROssIMO TURNO

cccP - atletico New Team 0 - 4
3 Lucarelli, Cassis

Italpol - PGs santa Gemma 5 - 0
3 Albani, Bonanno, Lauri

lositana - Tevere Remo 03/11
Monte san Giovanni - Real fabrica 4 - 3
3 Checchetelli, Villani; 2 Dhimitri, Tranquilli

spes Poggio fidoni - sporting Hornets 4 - 4
2 Donati, Chinzari, Urbani; 2 Battistacci, Gambelli, 

Stillitano G.
stimigliano - caprarola 5 - 3

3 Ferraioli, Bartolucci, Urbanetti; 2 Pecorelli, Fracassa
Oasi Roma futsal - fc casalotti 5 - 4

3 Fanti, Brunetti, Scano; 2 Martini, Bertaccini, Sabbatucci

sporting club Marconi - la Pisana 3 - 5
2 Marcucci, 2 Ridolfi D., Casadio

Vigor cisterna - spinaceto 4 - 2
2 Kaci, Petrone, Trenta; Colone, Russo
Eur futsal 704 - Virtus Ostia 3 - 2

2 Di Cosimo, Di Giacomo; Mazzotti, Rinaldi
Itex Honey - Roma calcio a 5 12 - 1

4 Ridenti, 2 Gentile, 2 Locorotondo, 2 Pergola, 2 Piciucchi; 
Tacelli

Generazione calcetto - Nordovest 2 - 5
Antonetti, Cherchi; 3 Rodriguez, Santos Nunez, Zamparelli

fortitudo Pomezia - Tor Tre Teste 3 - 0
Bernardini, Galati, Lippolis

fiumicino - sporting città di fiumicino 2 - 3
Carnacci, Sechi; Imperato D., Imperato M., Simoni

Virtus aniene - United aprilia 8 - 4
4 Galoppi, 2 Giberti, Chilelli, Spaziani; De Marco, Galieti, 

Pacchiarotti, Pignatiello
atletico Genzano - Penta Pomezia 5 - 2

2 Spinetti, Di Franco, Gravano, Ranelletti; Galasso, Margani
forte colleferro - Real ciampino 1 - 3

Tantari; Cavalieri, Kola, Ricca
atletico Marino - Virtus Divino amore 2 - 2

Guancioli, Rinaldi; Amicucci, Lauri
l’airone - History Roma 3Z 0 - 3

2 Cellanetti, Didonè
Pavona castelgandolfo - città di colleferro 4 - 6
2 Andreoli, 2 Dello Russo; 2 Rosina, Collepardo, Rulli, 

Sinibaldi, Trombetta
sporting club Palestrina - città di ciampino 2 - 5
Chiapparelli, Olivieri; Caracci, Cetroni, Pagliarini, Russo, 

Trinca

sporting Giovani Risorse - connect 03/11
città di Minturnomarina - cisterna fc 3 - 6

2 Colacicco, Graziano; 2 Bonanno, Autiero, Cucchi, 
D’Auria, Ponso

Dlf formia - fortitudo Terracina 3 - 2
2 Guastaferro, Conte; Avagliano, Rossi

Isola liri - atletico alatri 2 - 8
2 Sperduti; 5 Campoli, Campus, Frioni R., Valenti

Real Podgora - futsal ceccano 5 - 3
3 Vinci, Barbierato, Cesari; Del Sette, Egidi, Pizzuti

sport country club - Minturno 2 - 3
2 Macone; 2 Sanchez, Zottola

Real Terracina - Vis fondi 2 - 3
Parisella, Pecchia; 2 Triolo, Fiore

atletico new Team 10

italpol 10

F.C. Casalotti 9

Tevere remo 6

Caprarola 6

CCCP 1987 6

oasi roma Futsal 6

real Fabrica 5

sporting hornets 4

stimigliano 1969 3

Pgs santa gemma 3

monte san giovanni 3

spes Poggio Fidoni 2

lositana 1

nordovest 12

Fortitudo Futsal Pomezia 10

sporting Città di Fiumicino 9

la Pisana 7

itex honey 6

Fiumicino 1926 6

eur Futsal 704 6

vigor Cisterna 6

Tor Tre Teste 4

generazione Calcetto 4

spinaceto 70 3

sporting Club marconi 3

virtus ostia 3

roma Calcio a 5 3

Città di Colleferro 12

real Ciampino 12

united aprilia 9

virtus aniene 7

history roma 3Z 6

atletico genzano 6

virtus divino amore 5

Città di Ciampino 4

atletico marino 4

Forte Colleferro 3

sporting Club Palestrina 3

Penta Pomezia 3

l’airone 3

Pavona Castelgandolfo 1

minturno 12

atletico alatri 10

dlF Formia 10

vis Fondi 9

Cisterna FC 7

Connect 6

sport Country Club 6

real Podgora 6

Futsal Ceccano 5

Fortitudo Terracina 3

sporting giovani risorse 2

Città di minturnomarina 1

real Terracina 0

isola liri 0

8 Lucarelli (Atletico New Team), 7 Martini (FC 
Casalotti), 7 Vassalluzzo (FC Casalotti), 6 Fanti 

(Oasi Roma Futsal), 5 Checchetelli (Monte San 
Giovanni), 5 Lotrionte (FC Casalotti), 5 Lauri 

(Italpol), 4 Castroni (Tevere Remo)

8 Di Cosimo (Eur Futsal 704), 6 Rodriguez 
(Nordovest), 6 Ridenti (Itex Honey), 6 Bonmati 
Diaz (Nordovest), 6 D’Intino (Sporting Città di 

Fiumicino), 5 Santos Nunez (Nordovest), 5 Conti 
(Fiumicino 1926), 5 Pergola (Itex Honey)

8 Cavalieri (Real Ciampino), 7 Sinibaldi (Città 
di Colleferro), 6 Cellanetti (History Roma 
3Z), 6 Galieti (United Aprilia), 6 Galoppi 

(Virtus Aniene), 6 Chiapparelli (Sporting Club 
Palestrina), 5 Rinaldi (Atletico Marino)

9 Sanchez (Minturno), 9 Marconi (Connect), 8 
Campoli (Atletico Alatri), 6 Cristofoli (Sporting 

Giovani Risorse), 6 Zottola (Minturno), 5 
Campus (Atletico Alatri), 5 Pizzuti (Futsal 

Ceccano), 5 Guastaferro (DLF Formia)

PGs santa Gemma - lositana
caprarola - Italpol

Tevere Remo - spes Poggio fidoni
Real fabrica - cccP

sporting Hornets - Monte san Giovanni
stimigliano - Oasi Roma futsal
atletico New Team - fc casalotti

s. città di fiumicino - Generazione calcetto
Eur futsal 704 - sporting club Marconi

Nordovest - Itex Honey
Roma calcio a 5 - Vigor cisterna

Virtus Ostia - fiumicino
spinaceto - fortitudo Pomezia

Tor Tre Teste - la Pisana

atletico Genzano - forte colleferro
History Roma 3Z - Pavona castelgandolfo

città di ciampino - atletico Marino
città di colleferro - sporting club Palestrina

Penta Pomezia - Virtus aniene
Virtus Divino amore - Real ciampino

United aprilia - l’airone

Vis fondi - città di Minturnomarina
Real Terracina - Dlf formia

atletico alatri - Real Podgora
cisterna fc - sporting Giovani Risorse

connect - Isola liri
futsal ceccano - sport country club

Minturno - fortitudo Terracina

Player video
Fiumicino 1926/

Sporting città di Fiumicino

Player video
Forte colleFerro/

real ciampino
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Articolo A curA di
frAncescO PumA

Via Nazionale 183/G - (Roma)

Tre gol di Giordani 
Albani, tre come le 
vittorie consecutive 
ottenute dall’Italpol. 
Dopo Sporting Hornets 
e Tevere Remo, anche il 
Santa Gemma cade sotto 
i colpi della squadra di 
Zannino che si ritrova per 
la prima volta in stagione 
al comando della 
classifica, in coabitazione 
con l’Atletico New Team. 
“È stata una partita molto 
positiva – racconta l’ex 
Foligno, che ha realizzato 

i suoi primi gol in questo 
campionato – i tre punti 
erano tutt’altro che 
scontati. Perché non è 
mai facile giocare quando 
tutti si aspettano tanto da 
te e gli avversari danno 
sempre il 110% per 
batterti. La notizia è che 
stiamo crescendo, il pari 
all’esordio è finito nel 
dimenticatoio, ma che c’è 
ancora tanto da lavorare”.
Scusate il ritardo - Nella 
passata stagione, in 
Serie B, ha realizzato 11 

reti. Il gol ce lo ha nel 
sangue, eppure, per 
segnare il primo con la 
maglia dell’Italpol ci ha 
messo quattro giornate: 
“Sono arrivato con un 
po’ di ritardo (ride, ndr), 
ma adesso mi sono 
sbloccato. Sabato ho 
giocato più laterale che 
pivot, sono tornato nel 
mio ruolo e penso di 
essere andato bene, 
a prescindere dalla 
tripletta. Sono uno che 
pensa sempre al bene 

della squadra, poi se 
segno sono anche più 
contento”.
Difficoltà - Alla prima 
esperienza in C2, Albani 
ci ha messo un po’ per 
ambientarsi ai ritmi della 
categoria: “Sono sincero 
– confida – me l’aspettavo 
più semplice, e invece 
il girone è composto 
da squadre tutte molto 
organizzate, dal fanalino 
di coda Lositana 
all’Atletico New Team, 
che mi dicono essere 

DOPO QUATTRO GIORNATE, L’ITALPOL SALE AL COMANDO DELLA CLASSIFICA. DECIDE UNA TRIPLETTA DI ALBANI CONTRO IL SANTA GEMMA: 
“CI HO MESSO UN PO’ A SBLOCCARMI, MA ADESSO NON MI VOGLIO PIÙ FERMARE”

IN VETTA
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molto forte. Quando 
sarà, ci giocheremo lo 
scontro diretto con la 
consapevolezza che 

anche noi possiamo dire 
la nostra”. Già, perché 
in vetta, dopo quattro 
giornate, c’è anche 

l’Italpol: “Ma essere 
al comando non mi fa 
nessun effetto. Certo, 
fa piacere, ma i cavalli 

si vedono alla fine. Noi 
dobbiamo pensare 
sabato dopo sabato, 
partita dopo partita, per 
poi vedere dove saremo 
arrivati. L’importante è 
dare il 100%, solo così 
potremo stare con la 
coscienza a posto. Se 
vinciamo, ancora meglio”.
Non abbassare la 
guardia - Sabato 
prossimo è vietato 
sbagliare, a maggior 
ragione perché si 
incontrano tra loro due 
squadre indicate come le 
favorite del campionato: 
il Casalotti, che è reduce 
da uno stop inaspettato 
contro l’Oasi Roma 
Futsal, e l’Atletico New 
Team. L’Italpol, invece, 
andrà sull’ostico campo 
del Caprarola, che ha 
ottenuto in casa tutti e 
sei i punti conquistati sin 
qui (2-0 al Santa Gemma 
e 6-1 all’Oasi). “Sarà una 
partita simile a quella con 
il Real Fabrica – conclude 
Albani – andiamo a 
giocare su un campo 
ostico dove i nostri 
avversari cercheranno 
di metterci in difficoltà 
in tutti i modi. Sta a noi 
non incappare in un altro 
passo falso”.
Esordio positivo – 
Intanto, la neonata Under 
21 ha battuto 2-0 il Villa 
Aurelia alla prima giornata 
di campionato. A decidere 
è una doppietta di Casini, 
giocatore che anche 
nella passata stagione 
aveva vestito la maglia 
dell’Italpol. Nel prossimo 
impegno, la squadra che 
rappresenta l’istituto di 
vigilanza farà visita alla 
Virtus Ostia, che è reduce 
da una sconfitta per 8-2 
contro il Flaminia Sette.

Giordano Albani, sabato scorso ha realizzato le sue prime reti con la maglia dell’Italpol
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Tevere remo
serie c2 - girone a

Dopo un esordio in C2 
salutato da un’ampia 
vittoria, seguìta da 

un successo misurato 
in trasferta e da un 
pronosticabile arresto di 

fronte all’Italpol, la Tevere 
Remo attende di potersi 
giocare la quarta carta del 
campionato a casa della 
Lositana. Per sabato 17 
però gara rimandata e 
tutto ancora da giocarsi, a 
causa di un lieto evento, 
il matrimonio di uno 
dei padroni di casa. Il 
pensiero più prossimo 
va quindi all’imminente 
partita casalinga con la 
Spes Poggio Fidoni - per 
il momento - squadra 
di pedice del girone. 
Nell’attesa del recupero,  
è l’ultimo di sfondamento 
della compagine di mister 
Luciani, Claudio Castroni 
a dire la sua.
Aspettando di 
giocarsela - Quali erano 
le vostre attese a seguito 
della recente sconfitta? 
“A dire la verità la partita 
che ci ha dato più fiducia 
è l’ultima: l’Italpol era a 
nostro avviso una delle 
tre squadre più forti del 
campionato; aspettavamo 
tale confronto per 
poter stabilire un vero 
termine di paragone 
utile a rivelarci la nostra 
reale forza. I valori in 
campo visti non sono 
stati infatti così lontani. 
Al di là della sconfitta 
siamo consapevoli che se 
avessimo ripetuto altre 
dieci volte la stessa gara, 
dieci volte avremmo vinto 
noi. Saremo una bella 
gatta da pelare per tutti!” 
Spes contra spem - 
Come vi sembra il vostro 

girone, con squadre per 
lo più diverse rispetto 
a quelle della passata 
stagione? “Noi siamo 
nuovi, non avevamo una 
completa visione del 
girone, ma dai risultati 
che poi sono venuti fuori, 
si è dedotto che tutte le 
squadre hanno perso 
punti su campi dove 
magari non avrebbero 
perso e viceversa. Si tratta 
di un campionato un po’ 
ambiguo: per ora non c’è 
nessuna squadra che fa 
da padrona. Se restiamo 
concentrati, possiamo 
dare veramente fastidio 
a chiunque. In previsione 
della prossima giornata? 
“Giocheremo in casa e 
proveremo ovviamente a 
vincere. Il campo nostro 
è una sorta di fortino: 
per vincere da noi, come 
ha fatto l’Italpol, bisogna 
sudare sette camicie. In 
casa siamo una squadra 
da battere, per quanto 
l’avversario possa essere 
più o meno tosto!”

RIMANDATA LA GARA CON LA LOSITANA, NONOSTANTE L’ARRESTO CASALINGO DI FRONTE ALL’ITALPOL, CLAUDIO CASTRONI NON DEMORDE: 
“SAREMO UNA BELLA GATTA DA PELARE PER TUTTI!”

PAUSA DI RIFLESSIONE 

Claudio Castroni, centrale difensivo della Tevere Remo
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Seconda gara in casa e seconda 
vittoria per l’Itex Honey. Quando 
gioca sul proprio campo, la 
formazione di Ferrara non sbaglia 
un colpo e spesso regala spettacolo. 
Come successo sabato scorso contro 
la Roma, travolta 12-1 al termine di 
una gara dominata sotto tutti i punti 
di vista. 
Goleada – Un punteggio del genere 
lascia poco spazio alle interpretazioni: 

“La squadra aveva bisogno di vincere 
e lo ha fatto in maniera convincente 
- racconta Matteo Locorotondo -. Il 
mister ci ha caricato negli spogliatoi, 
trasmettendoci tanta voglia e grinta. 
Abbiamo un ottimo collettivo e alcuni 
giocatori di categoria superiore, che 
in C2 possono risultare devastanti, 
come si è visto sabato. Credo sia 
stato creato il giusto mix tra giovani 
e senior: dobbiamo crescere, ma 
il potenziale di questa squadra è 
davvero enorme. La mia doppietta? 
Questi sono i miei primi due gol in 
Serie C2, sono soddisfatto ma non 
sono un tipo che fa dediche, voglio 
solo pensare a lavorare e continuare 
a impegnarmi per il bene del gruppo. 
Oltre alla mia doppietta, è arrivato 
anche l’esordio stagionale di Davide 
Brescia, sono molto contento per lui: 
è stata una giornata positiva per tutti”. 
Obiettivi – La vittoria contro la Roma 
ha rilanciato i gialloneri, che hanno 
così potuto abbandonare il fondo 
della classifica: “L’ultimo posto era un 
piazzamento bugiardo - commenta il 
giovane -. Come ho già detto, credo 
che questa squadra abbia un ottimo 

collettivo e un potenziale enorme. Il 
nostro primo obiettivo deve essere 
quello di giocare divertendoci, ma 
credo che questo gruppo possa 
puntare in alto. Poi sarà il campo a 
dirci dove possiamo arrivare”. 
La capolista – A tal proposito, la 
trasferta sul campo della Nordovest, 
prima a punteggio pieno, dirà molto 
sul valore dell’Honey: “Affronteremo 
un’ottima squadra, una squadra 
con elementi importanti – avvisa 
Locorotondo -. Servirà tanta cattiveria, 
dovremo dare il massimo su ogni 
pallone”. Anche perché in trasferta 
bisogna cambiare marcia: “Finora, 
probabilmente, è mancata un po’ di 
voglia di andare oltre. La squadra ha 
sempre giocato abbastanza bene, 
purtroppo fuori casa siamo stati 
condannati dagli episodi. Non voglio, 
però, parlare di sfortuna. Gli episodi 
fanno parte del gioco, sta a noi dare 
ancora di più in campo”.

ROMA LIQUIDATA CON UN NETTO 12-1, LOCOROTONDO: “ABBIAMO UN OTTIMO COLLETTIVO E ALCUNI GIOCATORI DI CATEGORIA 
SUPERIORE, CHE IN C2 POSSONO ESSERE DEVASTANTI”

TRAVOLGENTI

Matteo Locorotondo ha realizzato sabato scorso i suoi 
primi gol in Serie C2

Player video
itex Honey/
roma c5
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TORNA LA VITTORIA
Dopo la deludente sconfitta 
contro la Vigor Cisterna e il buon 
pareggio contro la Fortitudo Futsal 
Pomezia torna il sorriso in casa La 
Pisana. Gli uomini di Rossetti con 
un’ottima prestazione conquistano 
il bottino pieno in casa dello 
Sporting Club Marconi. Per gli 
ospiti doppiette di Alessandro 
Marcucci  e Daniele Ridolfi e da 
registrare il rientro con gol per 
capitan Casadio.
E’ l’estremo difensore Piergiovanni 
Silvi a raccontarci il match e 
l’episodio negativo che ha vissuto 
in prima persona.  
Partita combattuta - Dalle 
parole di Silvi emergono due 
stati d’animo contrastanti: molta 
soddisfazione per il risultato 
ottenuto e un pizzico di amarezza 
per la sua espulsione. E’ stato un 
match intenso – spiega il portiere 
- abbiamo iniziato bene, trovando 
il vantaggio. I nostri avversari sono 
stati bravi a ribaltare il risultato e 
ci siamo ritrovati sotto 2 a 1, per 
poi recuperare sul finire del primo 
tempo. Nella seconda frazione di 
gioco siamo riusciti a portarci sul 
2 a 4 ed io sono stato espulso. 
Sicuramente la mia entrata è stata 
dura ma prima ho preso il pallone, 

quindi credo che l’espulsione 
sia stata davvero eccessiva. Un 
giallo era più che sufficiente. 
Lo Sporting Club Marconi è 
riuscito ad accorciare le distanze, 
riaprendo di nuovo la partita.  E 
devo fare i complimenti a Garau, 
è entrato al mio posto e ha fatto 
due grandi interventi, in una fase 
molto delicata del match, tenendo 
il risultato al sicuro. All’ultimo 
minuto abbiamo chiuso i conti su 
tiro libero, fissando il punteggio 
sul 3 a 5. Devo dire che è stata 
davvero una bella gara, aperta e 
molto avvincente”.
Gli avversari -  “Il risultato credo 
sia giusto - prosegue Silvi – siamo 
stati protagonisti di una grande 
prestazione, giocando uniti sin 
dall’inizio. Ed il campo di certo 
non ci ha agevolato, così com’era 
già avvenuto a Cisterna. Anche in 
questo caso il terreno di gioco era 
molto piccolo, noi invece siamo 
abituati a giocare su spazi più 
larghi. Lo Sporting Club Marconi è 
una bella squadra. Da quello che 
so anche lo scorso anno avevano 
fatto un buon campionato. Il 
nostro mister ci aveva messo 
in guardia, sapeva che se non 
avessimo giocato con tutte le 

nostre forze non avremmo mai 
vinto. E aveva ragione. Avevamo 
preparato la partita molto bene 
e infatti sono arrivati i tre punti. 
E’ stata una vittoria importante. 
Abbiamo dimostrato ancora una 
volta di essere un grande gruppo 
e piano piano stiamo crescendo. 
Partita dopo partita riusciamo 
a giocare sempre meglio. I 
meccanismi si affinano sempre di 
più e l’intesa in campo cresce”.  
Tor Tre Teste - Ancora un match 
fuori casa per La Pisana. Sabato 
prossimo Casadio e compagni 
andranno a far visita al Tor Tre 
Teste, che nello scorso turno 
di campionato ha perso 3 a 
0 contro la Fortitudo Futsal 
Pomezia e che è a quota 4 punti 
in classifica. “Sinceramente non 
conosco la prossima squadra che 
affronteremo – ammette Silvi - non 
conosco il loro effettivo valore e 
non so per quali obiettivi lottano. 
Ma non dobbiamo pensare agli 
altri. Noi dobbiamo vincere per 
forza, dobbiamo ripeterci e trovare 
continuità di risultati. La scorsa 
settimana abbiamo fatto una bella 
partita contro il Pomezia, che è 
tra le favorite per la vittoria finale.  
Ora abbiamo fatto risultato contro 

LA PISANA VINCE 3 A 5 IN CASA DELLO SPORTING CLUB MARCONI. SILVI: “VITTORIA MERITATA. ORA SERVE CONTINUITA’ ”
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lo Sporting Marconi, dobbiamo 
continuare così. Abbiamo una 
buona rosa e vogliamo fare un 
campionato importante, provando 
a dare fastidio a tutti, quindi 
dobbiamo vincere anche la 
prossima”. 
Soddisfazione -  Silvi è al primo 

anno a La Pisana ed è entusiasta 
per questa nuova avventura: 
“l’ambiente è veramente bello, il 
gruppo fantastico. In realtà siamo 
un gruppo di amici, siamo molto 
uniti, ci divertiamo a giocare 
insieme, infatti c’è molta coesione 
anche in campo. Insomma  mi 

trovo davvero bene, non potevo 
fare scelta migliore. Sono molto 
contento e spero di togliermi più 
soddisfazioni possibili con questa 
maglia e con questa squadra. 
Abbiamo appena iniziato, la strada 
è ancora lunga, ma sono convinto 
che faremo una bella stagione”.

Piergiovanni Silvi difende per la prima stagione la porta de La Pisana
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Era un Eur Futsal 704 in cerca di 
riscatto e riscatto è stato. Qualche 
brivido di troppo contro la Virtus 
Ostia, ma alla fine è arrivata una 
vittoria di carattere per 3 a 2. Una 
prestazione con luci ed ombre, 
come spiega Simone Ubaldini, 
infortunatosi nel corso del match. 
Forte contusione al collo del femore 
e stop di almeno due settimane per 
lui. 
Partenza sprint - “Il nostro è stato 
un  ottimo primo tempo, abbiamo 
avuto tante occasioni - spiega 
Ubaldini - abbiamo trovato il doppio 
vantaggio, ma dovevamo chiudere 
la partita nella prima frazione di 
gioco. Invece abbiamo sbagliato 
tanto sotto porta. Anche io ho avuto 
3-4 palle-gol, ma non sono riuscito 
a buttarla dentro. Nelle prossime 
gare dobbiamo aggiustare la mira 
e mantenere la concentrazione in 
tutte le fasi del match”. 
Calo di concentrazione -  Il laterale 
dell’Eur Futsal 704 analizza anche 
la ripresa: “nel secondo tempo ci 
siamo un po’ smarriti, soprattutto 
da un punto di vista difensivo. 
Davanti abbiamo prodotto molto, 
ma siamo stati superficiali e poco 
incisivi. Approfittando del nostro 
calo di concentrazione gli avversari, 
a 4 minuti dal fischio finale, ci hanno 

raggiunti sul 2 a 2. Allora abbiamo 
provato la carta del portiere di 
movimento, giocando in pianta 
stabile nella loro metà a campo, 
con un buon possesso palla e 
proprio all’ultimo è arrivato il gol 
della vittoria. C’è soddisfazione per 
i tre punti ottenuti ma giustamente 
il mister era arrabbiato per la 
prestazione del secondo tempo, 
perché abbiamo regalato troppo. 
E con altri tipi di squadre avremmo 
pagato a caro prezzo un calo del 
genere”.  
Altro match in casa - Sabato 
prossimo il team di patron 
D’Antoni ospiterà lo Sporting 
Club Marconi. “Sinceramente non 
li conosco - ammette Ubaldini - 
ma noi dobbiamo fare la nostra 
partita, riversando  in campo la 

stessa cattiveria agonistica che 
abbiamo avuto nel secondo tempo 
contro la Nordovest, lì si è visto 
un grandissimo spirito di squadra. 
Dobbiamo ripeterci”. 
Adattamento - “E’ il mio primo 
anno all’Eur Futsal 704 e soprattutto 
è il mio primo anno di calcio 
a 5 - racconta Ubaldini -  ho 
sempre giocato a calcio a 11. E’ 
un’esperienza tutta nuova per me. 
Ho avuto difficoltà nel palazzetto 
la scorsa settimana, il pallone 
viaggiava molto veloce e non sono 
abituato a questa superficie di 
gioco. Al livello tattico il mister ci 
sta lavorando sopra. Piano piano 
mi stanno entrando in testa le varie 
fasi della partita e i vari movimenti. 
Questo stop non ci voleva proprio, 
anche per questo motivo”. 

CONTRO LA VIRTUS OSTIA PARTITA DAI DUE VOLTI PER GLI UOMINI DI PAGLIACCI: OTTIMO PRIMO TEMPO, BRUTTA RIPRESA. UBALDINI: “NON 
POSSIAMO PERMETTERCI SIMILI CALI DI CONCENTRAZIONE”

VITTORIA CON BRIVIDO 

L’Eur Futsal 704, stagione 2015-16
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Dopo la prima vittoria nello scorso 
turno, arriva un’altra sconfitta 
per la squadra di Bruni e Virgili, 
che perde 2 a 5 contro il Città di 
Ciampino. Gabriele Cicerchia, da 
8 anni al Palestrina, non fa drammi 
ed appare fiducioso su quelli che 
sono gli obiettivi da raggiungere.
Più organizzati di noi - “E’ vero 
che abbiamo perso tutte e due le 
partite in casa – spiega Cicerchia 
- ma è anche vero che abbiamo 
incontrato due squadre forti. Forse 
il Real Ciampino (affrontato alla 
seconda giornata) si basa più 
sulle individualità che sul gioco, 
invece il Città di Ciampino gioca 
anche bene. E’ davvero un’ottima 
formazione. Siamo stati penalizzati 
nell’episodio del loro vantaggio, 
c’era un fallo su Romagnoli, gli 
avversari non si sono fermati ed 
in superiorità numerica hanno 
trovato l’1 a 0. Noi ci siamo 
fatti prendere un pochino dal 
nervosismo ed il Città di Ciampino 
ci ha messo in difficoltà con buone 
trame di gioco. Abbiamo provato 
anche la carta del portiere di 
movimento ma abbiamo subito 
gol. Insomma non siamo riusciti a 
riprendere la partita”.  
Città di Colleferro – Sabato 

prossimo lo Sporting Club 
Palestrina andrà a far visita al Città 
di Colleferro, che è a punteggio 
pieno dopo 4 giornate. “Sappiamo 
che sono tra i favoriti - prosegue 
Cicerchia - hanno fatto punti su 
campi difficili. Sulla carta sembra 
essere la squadra più organizzata 
del girone. Noi abbiamo bisogno 
di punti, siamo un gruppo 
molto unito e nonostante le 

varie difficoltà, siamo rimasti 
sempre coesi, lottando sempre 
fino all’ultimo. Andremo lì per 
vincere. Se poi saranno più bravi, 
gli batteremo le mani. Ma non gli 
regaleremo nulla. Non regaliamo 
niente a nessuno”. 
Obiettivo salvezza? – Nonostante 
questo primo scorcio di stagione 
poco brillante, Cicerchia è molto 
ottimista: “l’obiettivo è la salvezza, 
o almeno questo ci è stato chiesto 
dalla società. Ma se entriamo 
nell’ottica di questo campionato, 
se riusciamo ad amalgamarci 
meglio e se riusciamo ad essere 
al completo (finora ci sono state 
molte assenze per infortuni o per 
problemi lavorativi), insomma 
se tornano a funzionare tante 
piccole cose non credo che 
staremo così bassi in classifica. Ora 
obiettivamente siamo un po’ in 
ritardo rispetto alle altre squadre, 
per una serie di difficoltà avute 
in fase di preparazione, quindi 
ci metteremo un po’ di più ad 
ingranare. Ma sono convinto che 
usciremo fuori bene. Finché siamo 
uniti, continuiamo ad allenarci 
bene ed a seguire quello che 
ci dice il mister, possiamo solo 
migliorare”. 

ALTRO STOP PER LO SPORTING CLUB PALESTRINA, SCONFITTO TRA LE MURA AMICHE DAL CITTA’ DI CIAMPINO. CICERCHIA: “ABBIAMO AVUTO 
QUALCHE DIFFICOLTA’ INIZIALE MA RISALIREMO”

CASA STREGATA 

Gabriele Cicerchia
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SUCCESSO ESTERNO

Il 3Z supera L’Airone e 
trova il primo successo 
esterno della stagione. 
Dopo le due sconfitte 
consecutive contro 
Atletico Genzano e 
Virtus Aniene, i ragazzi 
di Scaccia ritrovano i tre 
punti e salgono a quota 
sei in classifica. 
Non brillantissimi – 
Emiliano Cellanetti, però, 
va oltre il punteggio: “A 
livello di prestazione, 
probabilmente, è stata 
la nostra peggior partita. 
Alla fine abbiamo vinto, 
ma, secondo me, la 
squadra ha giocato 
meglio contro l’Atletico 
Genzano e la Virtus 
Aniene, solo che in quei 
casi abbiamo raccolto 
meno di quanto avremmo 
meritato. Sabato siamo 
stati sottotono, anche per 
colpa del campo. Non è 

stata una prova brillante, 
ma le individualità 
ci hanno comunque 
permesso di portare a 
casa i tre punti”.  
Fanalino di coda – Il 
calendario offre adesso 
la possibilità di bissare il 
successo e restare nelle 
zone alte della classifica. Il 
prossimo impegno, infatti, 
vedrà i gialloblù ospitare 
il Pavona Castelgandolfo, 
ultimo con solo un punto 
all’attivo: “Non dobbiamo 
guardare la classifica 
- spiega il pivot -, ogni 
gara per noi rappresenta 
una battaglia. Dobbiamo 
scendere sempre in 
campo per vincere, 
anche se siamo partiti 
con l’obiettivo della 
salvezza. In queste 
quattro gare, però, 
nessuno ci è stato 
superiore, quindi 

possiamo pensare 
anche a un campionato 
importante”. 
Under 21 – Non parte 
nel migliore dei modi 
la stagione dell’Under 
21, sconfitta in casa da Il 
Ponte. Fabio Carlettino 
commenta in questo 
modo il 5-2 dell’esordio: 
“È stata una gara tirata. 
Abbiamo tirato molte 
volte, ma non siamo stati 
bravi a finalizzare. I nostri 
avversari, invece, sono 
riusciti a segnare, forse 
perché hanno messo più 
grinta di noi in campo. 
Siamo solo alla prima 
giornata, c’è tempo 
per rimediare. È tutta 
una questione di testa, 

dobbiamo impegnarci 
di più e i risultati 
arriveranno. Il mio 
doppio impegno Under 
21-C2? Indubbiamente, 
è una situazione che 
comporta un po’ di 
stanchezza, perché ti 
ritrovi a fare due partite 
in due giorni, ma giocare 
in C2 è sicuramente 
un’esperienza 
importante”. L’Under 21 
è attesa adesso dalla 
trasferta con il San 
Giustino: “Andremo lì in 
cerca di riscatto - assicura 
il capitano -. Dovremo 
dare sempre il massimo, 
anche se non sarà 
semplice raggiungere i 
playoff”.

LA SQUADRA DI SCACCIA ESPUGNA IL CAMPO DE L’AIRONE E TORNA A VINCERE, CELLANETTI: “NON È STATA LA NOSTRA MIGLIOR 
PRESTAZIONE, MA LE INDIVIDUALITÀ CI HANNO PERMESSO DI PORTARE A CASA I TRE PUNTI”

Emiliano Cellanetti, terminale offensivo della squadra allenata da Scaccia

Fabio Carlettino, capitano dell’under 21
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giovanili

RISULTATO STRETTO
CASOLINO DOPO IL 2-2 SUL CAMPO DELLO SPORTING CLUB PALESTRINA: “ABBIAMO CREATO TANTO E CONCESSO POCO. AVREMMO 
MERITATO LA VITTORIA, MA SIAMO STATI SFORTUNATI”

La Juniores esce con un pareggio 
dalla prima trasferta stagionale. 
Il 2-2 sul campo dello Sporting 
Palestrina mantiene imbattuta la 
formazione di Nicolini, che sale a 
quattro punti, ma lascia qualche 
rimpianto per le tante occasioni non 
sfruttate. 
Sfortuna – Francesco Casolino 
non nasconde un pizzico di 
delusione: “Il risultato ci va stretto, 
avremmo sicuramente meritato 
la vittoria. Abbiamo creato tanto 
in fase offensiva e concesso poco 
in difesa, è mancato solamente il 
gol. Alla squadra, però, non si può 
rimproverare nulla, la prestazione 
è stata ottima, siamo stati solo 
sfortunati, perché abbiamo colpito 
troppi pali. Alla fine, comunque, un 
punto fuori casa non è da buttare. Il 
nostro inizio di campionato è stato 
positivo, bisogna ancora capire i 
reali valori di questo girone, ma per 
il momento siamo imbattuti e va 
bene così”. 
Brillante Torrino – Nel prossimo 
turno bisognerà ospitare la Brillante 
Torrino, che, insieme alla Carlisport 
Cogianco, guida la classifica a 
punteggio pieno: “Affronteremo 
una delle formazioni più forti, sarà 

dura, ma vogliamo assolutamente 
vincere - conclude il capitano -. In 
casa non possiamo sbagliare, un 
altro pareggio sarebbe fastidioso”. 
Allievi – Esordio convincente per 
gli Allievi, che hanno espugnato 
senza problemi il campo dello 
Juvenia. Questo il commento di 
Edoardo Corso sull’8-1 finale: 
“Siamo entrati molto determinati, 
perché ci tenevamo a iniziare bene 
il campionato. Sappiamo di essere 
una buona squadra e abbiamo 
imposto fin da subito il nostro 
gioco. Il mister ha fatto ruotare 
tutti e dodici i giocatori e ognuno 
di noi ha dato il meglio. Non 
tutte le formazioni se lo possono 
permettere, ma noi abbiamo la 
fortuna di avere una rosa con tanti 

ottimi elementi. Su tutti il nostro 
portiere, Samuele Donis, che 
dietro dà sempre grande sicurezza 
e contro la Juvenia ha anche 
segnato. La nota migliore è senza 
dubbio la compattezza di squadra, 
la voglia di sacrificarsi l’uno per 
l’altro”. Ora l’impegno casalingo 
contro L’Airone, reduce da due 
sconfitte consecutive, nelle quali 
ha incassato ben ventiquattro reti: 
“Non dobbiamo guardare i risultati 
delle prime due giornate, L’Airone 
è sempre stata una squadra ostica 
da affrontare – spiega il capitano 
gialloblù -. Indipendentemente 
dalla classifica, dovremo dare il 
massimo, anche perché giochiamo 
in casa: il nostro campo dovrà 
essere uno dei nostri punti di forza”.

Francesco Casolino

Gli Allievi vittoriosi sul campo dello juvenia

La squadra dei Giovanissimi B
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Si ritorna a sorridere dalle parti di 
via Superga: il Città di Ciampino 
strappa il primo successo esterno 

della stagione vincendo sul campo 
dello Sporting Club Palestrina 
per 5-2 (realizzazioni di Cetroni, 
Trinca, Pagliarini, Caracci e Russo). 
Una partita dall’andamento 
chiaro anche se la compagine 
prenestina è stata in grado di 
mantenere l’equilibrio per tutta la 
prima frazione di gioco andando 
negli spogliatoi sul punteggio 
di 1-1: nella ripresa è cambiato 
totalmente il volto del match ed i 
padroni di casa hanno finito per 
cedere nettamente, concedendo il 
break decisivo ai ragazzi di mister 
Bardelloni.
Russo - È proprio Daniele Russo, 
uno dei marcatori di sabato, 
a raccontarci la partita: “Una 
buona gara se paragonata alla 
prova deludente contro L’Airone 
di qualche settimana fa. Siamo 
andati a Palestrina per prenderci 
i tre punti: all’inizio è stata dura 
perché avevamo paura di eccedere 
e siamo scesi in campo molto 
cauti. Con la forza del gruppo 
siamo riusciti a tirarci fuori da 
questa situazione ed a portare la 
partita a nostro favore, sbloccando 
l’incontro ed allungando 
successivamente nel risultato”.

Derby con il Marino - Nella 
quinta giornata risalta la sfida con 
l’Atletico Marino. Un appuntamento 
carico di motivazioni, un derby 
dove sarà vietato sbagliare: “Una 
partita nella partita, molto sentita 
sia perché parliamo di un derby 
sia perché molti giocatori e il 
nostro allenatore provengono da 
Marino: una gara diversa come 
quella con il Real Ciampino 
che avremo tra due settimane, 
il mister e tutta la squadra 
vogliono la vittoria”. Marino 
e Real Ciampino, le prossime 
due sfide in calendario, diranno 
molto sulle reali potenzialità di 
questo gruppo: “Sono d’accordo 
con quanto sostenuto dal mio 
compagno di squadra Bizzarri 
qualche settimana fa – conclude 
Russo - , era importante in questa 
stagione cominciare con il piede 
giusto e purtroppo la sconfitta 
contro L’Airone ci ha un po’ 
frenato. La vittoria di sabato è stata 
molto importante non solo per 
la classifica ,ma anche perché ha 
contribuito ad alzare il morale dello 
spogliatoio: la classifica parlerà e 
per noi sarà fondamentale vincere 
le prossime due partite”.

SI TORNA DA PALESTRINA CON IL PRIMO STORICO SUCCESSO IN C2: SABATO L’ATTESO DERBy CON IL MARINO, DANIELE RUSSO: ”SARÀ UNA 
PARTITA NELLA PARTITA, FONDAMENTALE VINCERE LE PROSSIME DUE GARE”

FELICITÀ RITROVATA

www.segemasrl.it

Daniele Russo è alla seconda stagione con il Città di Ciampino
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Inizio di stagione in sordina per 
il Pavona che, dopo quattro 
giornate di campionato, naviga nei 
bassifondi della classifica del girone 
C.
Conoscersi meglio - Se i risultati 
non arrivano è anche perché, come 
sottolinea Federico Andreoli, il 
Pavona ha vari giocatori nuovi che 
devono ancora assimilare bene 
gli schemi: “La nostra squadra ha 
bisogno di un periodo di rodaggio 
per conoscersi meglio: dalla prima 

partita c’è stato un miglioramento 
e dobbiamo continuare con umiltà 
senza perdere fiducia”.
History Roma 3Z - Nel prossimo 
turno in cui i ragazzi di Moroni 
dovranno vedersela contro 
l’History Roma 3Z, reduce da una 
bella vittoria con L’Airone: “E’ una 
squadra di esperienza che lotta fino 
alla fine in ogni gara - conclude 
Andreoli -, dobbiamo mettercela 
tutta perché possiamo dire la nostra 
e portare a casa i tre punti”.

NONOSTANTE IL PASSO FALSO CONTRO IL CITTÀ DI COLLEFERRO ED UN AVVIO DI STAGIONE 
DA RIVEDERE, FEDERICO ANDREOLI NON FA DRAMMI E CARICA I BIANCOVERDI: “SIAMO 
UNA BUONA SQUADRA”

FIDUCIA NEI MEZZI

Articolo A curA di
marCo marini

Pavona CasTelgandolFo 
serie c2 - girone c

pavona - via nettunense 100/102
tusco ge.im s.r.l.

Via Tuscolana, 833 - Romapavona - via nettunense 100/102 Federico Andreoli
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SERIE DIL PUNTO

BENTORNATA
SERIE D
Tra venerdÌ e sabaTo sCorso È riTornaTa 
FinalmenTe in CamPo la serie d Per la Prima 
giornaTa di CamPionaTo: un Turno inaugurale 
riCCo di emoZioni CaraTTeriZZaTo da molTe 
viTTorie esTerne 
Girone A – E’ ricominciata con un successo esterno la stagione 
dell’Arcobaleno che si è imposto sulla Veliterna con un netto 
4-0. Vittoria fuori casa anche per lo Sporting Ariccia sul campo 
dei Cosmos Ardea (4-5). Buona la prima per le due formazioni di 
Genzano: mentre il Don Bosco ha sconfitto l’Atletico Velletri per 7-5, 
la Polisportiva ha avuto la meglio per 3-1 sul Matrix Ponte Loreto. 
Giornata no per il Cecchina, uscito senza alcun punto dal campo 
della PR2000 Aprilia (4-2).
Girone B – La World Sportservice ha iniziato l’anno con una bella 
vittoria grazie al netto 9-0 sul Pianoscarano. Successi senza troppi 
patemi per Vasanello e Monterosi: i primi hanno liquidato in casa 
il Vignanello per 6-2, i secondi, invece, hanno battuto il Città di 
Ladispoli per 6-3. Primi tre punti anche per l’Atletico Pisana, di scena 
contro l’Italian Old Style (6-4), e per lo Sporting Cerveteri, che si è 
imposto sulla Vis Tirrena per 4-3. 
Girone C – Si è concluso con il posticipo tra il Ponte e la Colonna 
il primo turno di questo girone, match vinto dai padroni di casa per 
7-3. Nelle restanti gare disputate nel weekend, il Real Roma Sud ha 
iniziato la stagione con una bella vittoria rifilando un netto 6-0 alla 
Folgarella 2000. Buona la prima anche per l’Edilisa, andata a vincere 
per 3-2 sul campo della DeafSpqr. Sono finite in parità per 1-1 
Palaolimpic – Gap e Sporting Albatros – Night & Day Romanina.
Girone D – Successi esterni per il Casalbertone e la New Team 
Tivoli. I primi sono usciti con i tre punti dalla sfida contro il Real 
Torraccio (2-5). I secondi, invece, hanno avuto vita facile contro il 
San Vincenzo De Paoli (0-5). Vittoria fuori casa anche del Cris che 
si è imposto per 6-4 sul campo del Fisioaniene. Gara a senso unico 
quella che ha visto San Giustino conquistare il primo successo 
stagionale grazie al netto 9-4 sul Vicolo. Buon inizio anche per il 
Futsal Settecamini, che ha liquidato il San Piergiorgio Frassati per 
6-3. Con lo stesso risultato, invece, il San Francesco ha sconfitto il 
Montelanico. 
Girone E – La Real Turania ha battuto 8-3 il Vega conquistando 
così i primi tre punti in classifica. Buona la prima sia della Juvenia, 
partita con un bel 3-1 casalingo ai danni del Vallerano, sia dell’Arca, 
uscita con un successo per 6-4 nel match interno contro il quotato 
Colli Albani. Inizio positivo anche per Colle del Sole e Nuova Fonte, 
grazie alle rispettive vittorie contro Fiorida Portuense (3-7) e Pigneto 
Team (3-4).
Girone F – Successo esterno per l’Mcv Futsal grazie al 5-2 rifilato 
alla Virtus Juvenia. Ottima partenza per il Ronciglione United, uscito 
vincitore per 9-2 sul Fonte Roma Eur. Buon inizio per il Nazareth 

che ha sconfitto per 6-3 il Delle Vittorie. Altrettanto positiva la 
prima uscita stagionale per la Nova Phoenix contro la Nuova 
Santamarinellese (4-3) e per il San Pio X contro il Vetralla (3-0). E’ 
finito in parità per 2-2 lo scontro tra Torrenova e Casal Torraccia. 
Girone G – Il Città di Anzio ha surclassato per 8-2 l’Ad Maiora 
conquistando i primi tre punti del girone così come il Lele Nettuno 
bravo ad imporsi 5-1 sul Sant’Agnese. Partita a senso unico quella 
tra il Falasche e l’Atletico Village, finita con un netto 8-3 per i padroni 
di casa. Gare più equilibrate sono state quelle tra l’Atletico Spqr ed 
il Città di Cave, terminata 2-1 per gli ospiti, e tra la Vis Subiaco e la 
Nuova Florida, finita 6-5 a favore dei padroni di casa. 
Girone Latina – Davanti al proprio pubblico il Flora 92 ha 
sconfitto per 6-1 lo Sporting Terracina. Positivo anche l’esordio del 
Marina Maranola che, in casa, ha battuto 4-3 il Montilepini. Mentre 
lo United Latina Futsal è uscito sconfitto per 3-1 sul campo del Real 
Fondi, la Virtus Latina Scalo ha iniziato l’anno con una bella vittoria 
esterna per 5-4 contro il Faiti 2004. Successi fuori casa pure per 
la Stella contro l’Accademia Sport (4-6), per il Golfo Spinei contro 
l’Atletico Sperlonga (1-3), per l’Atletico Roccamassima contro il 
Formia (1-2) e per il Città di Pontinia contro Le Forna Mare (2-4).
Girone Frosinone – Sono state brave a sfruttare il fattore 
esterno sia il Ripi, uscito come previsto con i tre punti dal campo 
del Camorano grazie al successo per 8-3, che la Vis Anagni, corsara 
per 4-2 contro la Legio Sora. Tanti gol nel match tra Virtus Tecchiena 
e Morolo, terminato in parità per 6-6. Vittorie interne per il Città di 
Sora contro il Fontana Liri (9-4), per il Supino contro il Frassati Anagni 
(6-2) e per il Real Legio Colleferro sulla Metaltecno Ceprano (7-2). 
Girone Rieti – Solo la New FCN ed il Torricella sono riuscite a 
sfruttare il fattore casa: mentre i primi si sono imposti sul Velinia per 
4-2, i secondi hanno sconfitto 7-5 Cantalice. Successo esterno per 
l’Hurricanes sul Toffia (6-9), per l’Ardita Rieti contro la Brictense (1-5) 
e per Scandriglia nel match con Posta (2-4).

Il Casalbertone ha iniziato la sua avventura con una bella vittoria esterna
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arcobaleno 3

Pr2000 aprilia 3

don bosco genzano 3

Pol. genzano 3

sporting ariccia 3

gladisport 0

Cosmos ardea 0

Cecchina 0

atletico velletri 0

matrix Ponte loreto 0

veliterna 0

new Team Tivoli 3

san giustino 3

Casalbertone 3

Futsal settecamini 3

san Francesco 3

Cris 3

Fisioaniene 0

real Torraccio 0

san P. Frassati 0

montelanico 0

vicolo 0

s. vincenzo de Paoli 0

real Turania 3

Colle del sole 3

arca 3

Juvenia ssd 3

nuova Fonte 3

real mattei 0

l. Fonte ostiense 0

Pigneto Team 0

Colli albani 0

vallerano 0

Fiorida Portuense 0

vega 0

ronciglione united 3

san Pio x 3

nazareth 3

mCv Futsal 3

nova Phoenix 3

Casal Torraccia 1

CT Torrenova 1

n. santamarinellese 0

virtus Juvenia 0

delle vittorie 0

vetralla 0

Fonte roma eur 0

Città di anzio 3

dilettanti Falasche 3

lele nettuno 3

vis subiaco 3

Città di Cave 3

eagles Tivoli 0

esercito Calcio roma 0

nuova Florida 0

atletico sPQr 0

sant’agnese 0

atletico village 0

ad maiora 0

World sportservice 3

vasanello 3

virtus monterosi 3

atletico Pisana 3

sporting Cerveteri 3

vis Tirrena 0

italian old style 0

Città di ladispoli 0

vignanello 0

Pianoscarano 0

real roma sud 3

il Ponte 3

edilisa 3

sporting albatros 1

gap 1

Palaolimpic 1

night&day r. 1

Team garden 0

deafspqr 0

Colonna 0

Folgarella 2000 0

Flora 92 3

stella 3

golfo spinei 3

Città di Pontinia 3

real Fondi 3

atl. roccamassima 3

marina maranola 3

virtus latina scalo 3

Faiti 2004 0

Formia 1905 Calcio 0

montilepini 0

accademia sport 0

atletico sperlonga 0

le Forna mare 0

united latina Futsal 0

sporting Terracina 0

le Forna mare 2
Città di Pontinia 4

Formia 1905 Calcio 1
atl. roccamassima 2

marina maranola 4
montilepini 3

atletico sperlonga 1
golfo spinei 3

accademia sport 4
stella 6

Faiti 2004 4
virtus latina scalo 5

real Fondi 3
united latina Futsal 1

Flora 92 6
sporting Terracina 1

Cosmos ardea 4
sporting ariccia 5

d. bosco genzano 7
atletico velletri 5

Pol. genzano 3
matrix P. loreto 1

Pr2000 aprilia 4
Cecchina 2

veliterna 0
arcobaleno 4

riPosa
gladisport

Palaolimpic 1
gap 1

il Ponte 7
Colonna 3

real roma sud 6
Folgarella 0

sporting albatros 1
n&d romanina 1

deafspqr 2
edilisa 3

riPosa
Team garden

san Francesco 6
montelanico 3

Fisioaniene 4
Cris 6

real Torraccio 2
Casalbertone 5

Futsal settecamini 6
s. P. Frassati 3

s. vincenzo de Paoli 0
new Team Tivoli 5

san giustino 9
vicolo 4

arca 6
Colli albani 4

Fiorida Portuense 3
Colle del sole 7

Juvenia ssd 3
vallerano 1

Pigneto Team 3
nuova Fonte 4

real mattei sP
l. Fonte ostiense sP

real Turania 8
vega 3

san Pio x 3
vetralla 0

virtus Juvenia 3
mCv Futsal 5

CT Torrenova 2
Casal Torraccia 2

nazareth 6
delle vittorie 3

nova Phoenix 4
n. santamarinellese 3

ronciglione united 9
Fonte roma eur 2

fROsINONE - 1a  GIORNaTa classIfIca

real legio Colleferro 3

ripi 3

Città di sora 3

supino 3

vis anagni 3

virtus Tecchiena 1

morolo 1

legio sora 0

Frassati anagni 0

Camorano 0

metaltecno Ceprano 0

Fontana liri 0

Camorano 3
ripi 8

Città di sora 9
Fontana liri 4

supino 6
Frassati anagni 2

r. legio Colleferro 7
m. Ceprano 2

virtus Tecchiena 6
morolo 6

legio sora 2
vis anagni 4

ad maiora 2
Città di anzio 8

atletico sPQr 1
Città di Cave 2

dilettanti Falasche 8
atletico village 3

esercito C. roma nP
eagles Tivoli nP

vis subiaco 6
nuova Florida 5

lele nettuno 5
sant’agnese 1

atletico Pisana 6
italian old style 4

virtus monterosi 6
Città di ladispoli 3

sporting Cerveteri 4
vis Tirrena 3

W. sportservice 9
Pianoscarano 0

vasanello 6
vignanello 2

RIETI - 1a  GIORNaTa classIfIca

ardita rieti 3

hurricanes 3

scandriglia 3

new FCn 3

Torricella in sabina 3

real montebuono 0

Posta 0

velinia 0

Cantalice 0

Toffia sport 0

Torricella in sabina 7
Cantalice 5

Toffia sport 6
hurricanes 9

Posta 2
scandriglia 4

new FCn 4
velinia 2

brictense 1
ardita rieti 5

riPosa
real montebuono

Sp = partita SoSpeSa
rV = partita rinViata

np = riSultato non 
perVenuto

legenda
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VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

CHIOFALO RINGRAZIA IL PRESIDENTE FUNARO DELL’ATLETICO SAN RAIMONDO E SPERA CHE LA COLLABORAZINE CON LA REAL ROMA SUD E 
IL PRESIDENTE TICCONI SIA DURATURA E SEMPRE POSITIVA

La prima e tanto attesa giornata 
di campionato regala tre punti di 
partenza alla Real Roma Sud che 
vince con un netto 6-0 la gara 
contro il Folgarella, già battuta nelle 
amichevoli pre-campionato. In un 
girone C molto equilibrato, visti i molti 
pareggi nella prima giornata, i ragazzi 
allenati da Pisaturo mettono subito 
in chiaro i loro obiettivi vincendo e 
iniziando il campionato in grande 
stile.
Settore Giovanile – La prima 
uscita per la Juniores non regala la 
gioia dei tre punti ma comunque 
da buone indicazioni per l’ottima 
prestazione dei ragazzi, che vengono 
sconfitti in casa di misura per 3-4 
dal Montesacro. Per i Giovanissimi 
invece viene rinviata la trasferta a 
Collefiorito, nel primo turno del 

girone A, e nella seconda giornata 
affronteranno il Poli.
Daniele Chiofalo – Le giovanili 
della Real Roma Sud sono 
affiliate con il San Raimondo, 
di questa collaborazione ce ne 
parla Chiofalo: “Abbiamo deciso 
insieme al presidente Ticconi della 
Real Roma Sud di intraprendere 
questa collaborazione e ne sono 
molto contento. Questo week-end 
sono scesi in campo gli Allievi che 
hanno disputato una buona gara 
nonostante la sconfitta, il mister 
Marco Ninni è rimasto molto 
soddisfatto della loro prova. Sono 
entrati in campo un po’ tesi ma 
è normale per loro perché sono 
abituati ai campionati AGLI che 
hanno vinto lo scorso anno (insieme 
alla coppa AGLI e al CSI), con la 
categoria Allievi, e che quest’anno 
partecipano al federale come 
Juniores. Non conosco le squadre 
del girone ma mi è stato riferito che è 
particolarmente difficile, in quanto ci 
sono squadre come il Savio, l’Airone 
e lo Sporting Eur forti e abituate a 
questi tipi di campionato, alla quale 
invece i nostri ragazzi non sono 
abituati e quindi pagheranno un po’ 

lo scotto dell’inesperienza. Le partite 
però si giocano sul campo e quindi 
sicuramente sapranno dare del filo 
da torcere a tutti, anche perché è dal 
primo settembre che hanno iniziato la 
preparazione e si stanno preparando 
per questo importante campionato. 
Sono molto contento anche di aver 
trovato una squadra avversaria 
come il Montesacro, che sono stati 
veramente come noi molto sportivi. 
Per quanto riguarda i Giovanissimi, 
invece, affronteranno la loro prima 
gara il prossimo sabato, contro il Poli, 
allenati da mister Mancori. Questi 
ragazzi sono arrivati secondi lo scorso 
anno al campionato AGLI e sono un 
gruppo affiatato, che non vede l’ora di 
affrontare questo nuovo percorso.
Speriamo che questo rapporto con 
la Real Roma Sud e con la fantastica 
persona che è il presidente Ticconi 
sia duraturo, ci troviamo veramente 
bene e vogliamo che questi ragazzi 
continuino questo percorso. Non 
abbiamo grandi obiettivi per 
questo primo anno ma speriamo 
sempre di fare del nostro meglio. 
Colgo l’occasione per ringraziare 
il presidente dell’Atletico San 
Raimondo, Gadì Funaro”.

SETTORE GIOVANILE

Daniele Chiofalo con il presidente del San Raimondo 
Gadì Funaro
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Andrea Di Fausto è tornato a vestire 
la maglia dell’Edilisa e si gode la 
prima vittoria in campionato dei 
ciampinesi: tre punti conquistati 
grazie al 3-2 sul campo della 
Deafspqr che rappresentano una 
buona iniezione di fiducia per la 
stagione. 
Real Roma Sud - Nel prossimo 
turno i ciampinesi dovranno 
affrontare una delle formazioni 
più temute del girone: “Il Real 
Roma Sud è una delle favorite alla 

vittoria del campionato - afferma Di 
Fausto - , giocheremo in casa e di 
conseguenza proveremo a fare la 
gara cercando di ottenere un’altra 
vittoria. Loro sono forti ma noi ce la 
possiamo giocare ad armi pari”. 
Gruppo compatto - A dare 
fiducia al giocatore marinese per 
il proseguo della stagione è stato 
proprio il successo ottenuto in un 
esordio che ha messo in mostra 
molte qualità dell’Edilisa: “Sono 
contento di essere tornato: siamo 

una bella squadra composta da 
persone che si conoscono da molto 
tempo e che hanno formato un 
gruppo pronto ad aiutarsi sempre, 
proveremo a lottare per le prime 
posizioni. Nella prima gara però 
siamo mancati di cinismo - conclude 
Di Fausto -, abbiamo ancora le 
gambe pesanti”.

BUONA LA PRIMA
PRIMI TRE PUNTI STAGIONALI PER LA FORMAZIONE CIAMPINESE CHE INIZIA L’ANNO CON 
UN BEL SUCCESSO ESTERNO SUL CAMPO DELLA DEAFSPQR, DI FAUSTO: “CONTENTO DI 
AVER RITROVATO QUESTO GRUPPO”

La prima partita di campionato regala 
un punto ai ragazzi di mister Enrico 
Guiducci che, con lo Sporting Albatros, 
non vanno oltre il risultato di 1-1.
Alessandro Durante – Il capitano 
della Night&Day è soddisfatto della 
prestazione della sua squadra: “La 
prima gara è stata sicuramente una 
buona base da cui partire e prendere 
come esempio per migliorarci e fare 
sempre meglio da qui e per tutto il 
resto del campionato ma dobbiamo 
assolutamente alzare il nostro livello. 
Davanti a noi avevamo sicuramente 
una buona squadra, forse per ora, 
molto più organizzata di noi ma 
abbiamo comunque disputato una 
buona gara. Da parte nostra c’è stata 
una buona fase difensiva, ma c’è tanto 
da migliorare soprattutto in fase di 

possesso palla, il tempo di assimilare 
tutti i movimenti richiesti dal mister 
e potremmo divertirci e arrivare ad 
ottenere grandi risultati. Mi sembra un 
girone molto equilibrato, per noi tutte 
le partite dovranno essere affrontate 
con la massima concentrazione”. Gli 
obiettivi di capitan Durante sono quelli 
di fare bene e di divertirsi: “Penso 
chiunque giochi voglia vincere e noi 
vogliamo essere la sorpresa, perché le 
potenzialità ci sono e dipenderà tanto 

anche da noi, da come ci alleneremo 
e da quanto saremo convinti, poi 
vedremo come andrà a finire”.
La prossima – La seconda gara della 
stagione è contro la Team Garden: 
“La prossima partita – dice Durante 
– la dobbiamo affrontare con la 
concentrazione con cui siamo scesi in 
campo nel primo turno migliorando, 
migliorando e migliorando ancora”. 

PARI ALLA PRIMA
IL CAPITANO DELLA NIGHT&DAy ROMANINA DURANTE HA VOGLIA DI VINCERE E DI ESSERE LA SORPRESA 
DEL CAMPIONATO: “DIPENDERA’ TUTTO DA NOI, DA QUANTO CI ALLENIAMO E DALLE NOSTRE CONVINZIONI”

Andrea Di Fausto, dopo l’esperienza al Real Ciampino 
è tornato a vestire la maglia dell’Edilisa

Alessandro Durante, capitano del Night & Day
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Colli albani 
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Esordio negativo 
sul campo dell’Arca 
per il Colli Albani: la 
compagine di De Cicco 
paga un pessimo avvio 
di gara che ha finito 
per compromettere 
l’andamento della partita.  
Lufrani - “Ad inizio gara 
ci sono mancati senza 
dubbio un pizzico di 
concentrazione ed un po’ 
di cattiveria agonistica – 
racconta Matteo Lufrani 
-, siamo andati sotto nel 
risultato ma c’è stata 
comunque una reazione 
e questa è una nota 
positiva: non è stato un 
pessimo avvio il nostro, 
i nostri avversari però 
si sono comportati nel 
modo giusto. Siamo 
apparsi troppo tesi e 
questa condizione non ci 
ha permesso di giocare 
mentalmente in modo 
elastico: abbiamo reagito 
ma solamente quando 
ormai era troppo tardi”.
Preparazione - Lufrani è 
un punto di riferimento 
importante per il Colli 
Albani poiché svolge 
anche il ruolo di 
preparatore atletico della 
squadra: “Conosco molto 
bene questo ambiente: 
ho deciso di seguire 
l’amicizia e di rimettermi 
in gioco dopo una 

piccola pausa personale, 
spero che questa scelta 
dia i suoi frutti. Cerco di 
mettere la mia modesta 
esperienza al servizio 
della squadra: mi trovo 
bene in questo doppio 
ruolo, essendo giocatore 
so come può rispondere 

il corpo a determinati 
esercizi o carichi di lavoro 
e questo rappresenta 
un gran vantaggio”. 
Cosa differenzia la 
preparazione svolta nel 
calcio a 5 rispetto ad 
altre discipline sportive? 
“Principalmente si punta 

di più sull’intensità e 
sul lavorare su recuperi 
incompleti - spiega 
Lufrani -, questa è 
una disciplina dove 
ci sono moltissime 
azioni in poco tempo: 
l’argomento è comunque 
abbastanza complesso 
e necessiterebbe di 
un approfondimento 
ulteriore”. Lufrani ha le 
idee chiare anche sulla 
scelta di effettuare una 
preparazione estiva solo 
atletica o di utilizzare 
la palla sin dalle prime 
settimane: “Io sposo 
l’idea di lavorare con la 
palla, perché alla fine 
è il nostro strumento 
di lavoro sul campo 
anche se determinati 
esercizi vanno fatti 
senza. In passato una 
vecchia concezione 
sosteneva che attraverso 
la preparazione estiva 
si metteva la benzina 
per tutta la stagione, 
io invece la penso 
diversamente: il lavoro 
settimanale ti dà l’energia 
necessaria per affrontare 
le partite, mentre il 
precampionato deve 
essere un modo per 
adattare il corpo alle 
fatiche degli allenamenti 
settimanali per evitare 
infortuni”. 

BRUTTO PRIMO TEMPO E SCONFITTA NELLA PRIMA TRASFERTA DELLA STAGIONE CON L’ARCA, LUFRANI: “CI SONO MANCATI ALL’INIZIO UN 
PIZZICO DI CONCENTRAZIONE E UN PO’ DI CATTIVERIA AGONISTICA, LA REAZIONE È ARRIVATA TARDI”

PASSO FALSO

CIAMPINO 

Matteo Lufrani, giocatore e preparatore atletico del Colli Albani
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Dopo la vittoria per 5-2 sul campo 
del Real Torraccio, il Casalbertone 
proverà a sfruttare il fattore casalingo 
per portarsi a quota sei in classifica: 
nel prossimo turno i ragazzi di 
Cosenza dovranno vedersela contro 
il San Giustino, uscito con i tre punti 
dall’esordio con il Vicolo. 
San Giustino – In casa giallorossa 
si pensa solo al prossimo impegno, 
come dichiarato da Riccardo De 
Santis: “Il San Giustino è una squadra 
ostica, dobbiamo stare molto attenti: 
il match può essere considerato uno 
scontro al vertice. Sarà la prima gara in 
casa, bisognerà dunque far vedere in 
campo quel qualcosa di più e dare il 
massimo per ottenere la vittoria: non 
sarà facile ma noi ce la metteremo 
tutta”.

Fase difensiva - Per farsi trovare 
pronti alla sfida contro una formazione 
che ha dimostrato nella prima 
giornata di poter far bene in questo 
campionato, De Santis sa che bisogna 
lavorare di più nel reparto arretrato: 
“Dobbiamo migliorare la fase 
difensiva apprendendo con maggiore 

precisione gli schemi di mister 
Cosenza durante gli allenamenti, 
d’altra parte siamo un gruppo che si 
conosce solo da un mese”.

CINQUE GOL NELLA PRIMA GIORNATA SONO UN BUON PUNTO DI PARTENZA PER I 
GIALLOROSSI CHE PUNTERANNO SUL FATTORE CASA PER CONQUISTARE LA SECONDA 
VITTORIA. DE SANTIS: “POSSIAMO FARE UN BEL CAMPIONATO”

SUBITO A SEGNO
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Riccardo De Santis, capitano del Casalbertone
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