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ProVe 
teCniCHe Di 
FugHetta
IL PESCARA PUÒ ALLUNGARE IN 
CASO DI VITTORIA COL REAL RIETI. 
C’È KAOS-COGIANCO. LUPARENSE-
ACQUA&SAPONE, ALTRO DERBY 
SPAGNOLO. NAPOLI E IMOLA 
PUNTANO AL TRIS
Chi l’ha detto che il “made in Italy” fra gli 
allenatori non va di più moda? Prendete 
Vanni Pedrini, l’emergente che non finisce 
di stupire, che batte l’Acqua&Sapone di 
Fuentes addirittura a Montesilvano e si 
prende la copertina di ottobre con il suo Ma 
Group Imola. Francesco Cipolla ha iniziato 
con il piede giusto la sua prima avventura 
dall’inizio con il Lollo Caffè Napoli. Piero 
Basile sta facendo bene con il Latina in 
questo scorcio di regular season, nonostante 
lo stop di Cercola. In vetta, poi, c’è sempre 
lui, lo Special One. Quel Fulvio Colini che, 
in barba ai detrattori, ogni anno accresce 
il suo bagaglio culturale portando sempre 
qualcosa di nuovo nella sua proposta di 
futsal.
Turno pro Pescara – La quarta giornata 
di regular potrebbe portare il primo 

“strappetto” nel gruppo di testa. Aspettando 
la sentenza sul “caso Pulvirenti” di Lazio-
Pescara, il Delfino riceve un Real Rieti 
reduce da tre sconfitte di fila (compresa la 
Uefa Futsal), ultima in ordine cronologico in 
quel Monday Night perso a 3” dalla fine con 
la Cioli Cogianco. In caso di vittoria, quelli 
con la Coccarda al petto e con un Rosa dalle 
settebellezze guadagneranno di sicuro su 
una delle inseguitrici, se non tutte e due, 
visto che Kaos Futsal e Cioli Cogianco si 
confrontano nell’imperdibile Friday Night 
del PalaHiltonPharma di Ferrara. 
Word in Spanish – Non solo Julio 
Fernandez versus Juanlu, comunque. C’è 
un altro derby spagnolo a tenere banco 
nell’ultima giornata di campionato prima 

della doppia amichevole dell’Italfutsal, a 
Faenza e Imola, con la Romania. Già, c’è 
Luparense-Acqua&Sapone: David Marìn 
ha trovato il bandolo della matassa dopo 
la brutta sconfitta di Latina, inanellando 
due convincenti successi di fila; di tutt’altro 
stato d’animo Juan Francisco Fuentes. Che 
deve ancora vincere una partita da coach dei 
pescaresi. Negli altri incontri, Axed Group 
Latina chiamato a riscattare lo scivolone di 
Cercola contro una Lazio ancora ferma al 
palo. La terribile MA Group Imola, invece, 
cerca un clamoroso tris con un’Isola che 
finora ha perso sempre di misura dopo il 
pari col Kaos. Il lollo Caffè Napoli, finora, a 
Cercola non ha mai sbagliato: non c’è due, 
senza tre… Came Dosson permettendo. 

3a GIORNATA clASSIfIcA mARcATORI

Acqua&Sapone - Imola 3 - 4 
3 Lima; 2 Fabinho, Marcio, Revert 

came Dosson - Kaos futsal 5 - 6 
2 Schiochet, Boaventura, Siviero, Vavà; 3 Tuli, 

2 Titon, Ercolessi 
futsal Isola - Pescara 3 - 4 

2 Marcelinho, Laion; 3 Rosa, Waltinho 
Napoli - Axed Group latina 6 - 2 

Andrè, Bocao, Crema, Fornari, Manfroi, aut. 
Battistoni; Avellino, Maina 

Real Rieti - cioli cogianco 2 - 3 
Cesaroni, Pedro Toro; Fits, Lucas, Paulinho 

S.S. lazio - luparense 0 - 6 
2 Honorio, 2 Mancuso, Guedes, Lara

Pescara 9

Kaos 7

Cioli Cogianco 7

Luparense 6

Napoli 6

Imola 6

Axed Group Latina 6

Real Rieti 3

Futsal Isola 1

Acqua&Sapone 1

Came Dosson 0

S.S. Lazio 0

7 Rosa (Pescara), 4 Fabinho (Imola), 4 Manfroi 
(Napoli), 4 Tuli (Kaos), 4 Titon (Kaos), 4 Revert 

(Imola), 4 Boaventura (Came Dosson), 3 Borruto 
(Pescara), 3 Lima (Acqua&Sapone), 3 Honorio 

(Luparense), 3 Maina (Axed Group Latina)

Imola - futsal Isola 
cioli cogianco - Kaos futsal 

Axed Group latina - S.S. lazio 
luparense - Acqua&Sapone 

Napoli - came Dosson 
Pescara - Real Rieti

PROSSImO TURNO

Una fase di gioco di Napoli-Latina
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LATINA-LAZIO

LE ULTIMISSIME 
serie a - giornata 4

Qui latina - Per la prima volta dall’inizio 
della stagione, l’Axed Group Latina 
prepara una partita con l’obiettivo di 
riscattarsi. Già, il primo stop di Cercola 
con il Napoli non è piaciuto a Gianluca 
La Starza. Che ha richiamato all’ordine 
il roster di Basile. “Siamo mancati in 
cattiveria e consapevolezza – dice il 
numero uno pontino – questa squadra 
deve capire quale è la propria forza e 
non avere un atteggiamento remissivo. 
Rivoglio lo spirito delle prime due 
giornate di campionato”. Nel derby contro 
la Lazio, Basile potrebbe finalmente 
disporre di Pica Pau, pronto al debutto 
proprio contro la sua ex squadra. “E’ un 
giocatore di grande esperienza – chiosa 
La Starza – speriamo possa darci una 
mano importante per fare quel salto di 
qualità che ora ci manca”.

Qui lazio – Come il Latina, viene da 
una sconfitta. A differenza del Latina, 
però, la Lazio ha mal digerito il trittico 
di partite di regular season. E se con 
il Pescara la prestazione c’è stata, 
contro Imola e Luparense i ragazzi 
di Mannino hanno mostrati evidenti 
limiti qualitativi e quantitativi. “E’ stato 
un inizio difficile, abbiamo sofferto 
in queste tre partite, ma la squadra è 
buona”. Gedson porta una ventata di 
ottimismo nella settimana che porta 
alla trasferta del PalaBianchini. “E’ vero, 
siamo pochi – ammette l’ex Corigliano 
– l’unica formula che conosco per uscire 
da questo brutto periodo è il lavoro, 
concentrazione e grinta in campo. 
Siamo un po’ in ritardo rispetto ad altre 
squadre, forse ancora non pronti”. Serve 
un risultato positivo per sbloccarsi. 

GEMELLI DIVERSI
LA STARZA RIVUOLE IL SUO LATINA: “NON QUELLO DI NAPOLI”. GEDSON RINCUORA LA LAZIO: “NE USCIREMO PRESTO”

Qui Pescara – Sulla carta non c’è 
storia. Il Pescara ha vinto tre partite sul 
campo, gioca in casa e ha un roster 
superiore a un Rieti in piena crisi. 
Colini non cade nella trappola. “Gara 
delicata”. Parola dello Special One, 
con tanto di spiegazione. “Proprio per 
questo putiferio non sappiamo che 
rivale incontriamo, forse ancora più 
arrabbiata”. I Delfini possono andare in 
fuga, visto che Kaos e Cioli si toglieranno 
punti a vicenda. “Aspettiamo il giro 
di boa per capire la reale situazione. 
Se immaginavo un inizio diverso per 
il rinnovato Pescara? No, ma me lo 
auguravo”. Chiosa su Mati Rosa, top 
scorer con sette reti. “Ha un’età che non 
corrisponde all’atteggiamento in campo 
– conclude – abbina freschezza proprio 
della gioventù alla maturità”. 

Qui Real Rieti – Il Real Rieti vice 
campione d’Italia, nonché campione 
in carica della Winter Cup, non c’è 
più. Non solo a livello di un roster 
completamente cambiando nel 
futsalmercato estivo, ma anche, e 
soprattutto, a livello di risultati. Tre 
sconfitte di fila, compresa la Uefa Futsal 
Cup, hanno gettato forti dubbi sulla 
competitività del sodalizio sabino. La 
squadra di un Mario Patriarca sempre 
più messo in discussione dal suo 
presidente è una formazione in crisi, 
che in settimana ha subito l’ennesima 
sfuriata di un presidente. Che ha messo 
tutti sul banco degli imputati, con tanto 
di stipendi congelati, dopo la sconfitta 
nel Monday Night con la Cioli Cogianco. 
Al PalaMalfatti Micoli ha pagato con la 
tribuna un moment tutt’altro che magic. 

POLI OPPOSTI
PESCARA-REAL RIETI

COLINI COL VENTO IN POPPA: “MI AUGURAVO SOLO UN INIZIO DEL GENERE”. IL REAL RIETI è UNA POLVERIERA
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LUPARENSE-ACQUA&SAPONE UNIGROSS

LE ULTIMISSIME 
serie a - giornata 4

Qui luparense – La sconfittona del 
PalaBianchini non lo aveva fatto vacillare, i 
due successi di fila non lo scompongono. 
“Le prime uscite sono sempre 
sorprendenti e noi siamo stati proprio 
sorpresi a Latina. Il completamento dei 
nazionali ci ha aiutato a trovare sintonia e 
affiatamento”. Miarelli spiega così il buon 
momento di una Luparense che affronta 
un’Acqua&Sapone col vento in poppa. 
“Non so se è meglio o peggio affrontarli 
in questo momento, né mi pongo questa 
domanda – dice – guardo i nomi e credo 
che incontriamo una squadra fortissima”. 
Con l’ex Fuentes alla guida. “Con il 
mister ho avuto uno splendido rapporto, 
conosco benissimo tanti giocatori e 
questo mi fa pensare all’età che avanza. 
Quando partirà il crono, ognuno penserà 
a sé”. 

Qui Acqua&Sapone – Falsa partenza. 
Il punto con la Cioli Cogianco al debutto 
casalingo è quanto racimolato nella 
prime tre giornate di regular season. 
Un magro bottino, che stride con la 
pole di una squadra nata per alzare 
il trofeo. L’Acqua&Sapone vola a San 
Martino di Lupari con un carico di dubbi 
e incertezze, figlie di due sconfitte 
consecutive, che nessuno aveva messo 
in preventivo. L’amarcord di Fuentes 
passa in secondo piano, così come il 
derby spagnolo a distanza con Marìn e 
la bella rimpatriata fra Azzurri. Fuentes 
è sotto esame, non può sbagliare per 
molto. Bocche cucite in casa pescarese. 
In questi casi deve parlare il campo. 
Il ritorno di Jonas, uno dei migliori in 
questo scorcio di regular season, può 
rappresentare un toccasana. 

VAMOS VAMOS
MiareLLi Pensa aLLa LUParense: “aVanti Con sintonia e aFFiataMento”. FUentes sotto esaMe

Qui cioli cogianco – Un gol da un 
punto, al debutto, con l’A&S. Un altro 
da tre, in extremis, ancora in trasferta, 
al PalaMalfatti di Rieti. Fits è l’uomo 
della Provvidenza di una Cioli Cogianco. 
Che ha iniziato la stagione da big, 
certamente proprio come il Kaos. Juanlu 
ha trasformato la difesa in un bunker 
capace di subire la miseria di tre gol. 
Alle marcature ci sta pensando proprio 
l’ex Keima. “Felice dei risultati ottenuti 
finora, è stato un buon inizio, ma la cosa 
più importante è continuare su questa 
strada”. Sarà un venerdì di passione 
a Genzano, d’altronde si affrontano 
le prime inseguitrici del Pescara. 
“Sappiamo chi è il Kaos - conclude - 
dovremo giocare bene e concentrati, 
possiamo centrare un buon risultato”. Ai 
gol ci penserà Fits.

Qui Kaos – Il pari con più ombre che 
luci della prima giornata con l’Isola è 
passato. Trapassato remoto. Il presente 
dice che il Kaos è reduce da due successi 
di fila, con tanto di miglior attacco, 16 
reti, come il Pescara. Julio Fernandez 
sulle ali dell’entusiasmo in vista del 
derby spagnolo col collega Juanlu. 
“Siamo una squadra che crea gioco e 
segna tanto e non posso che essere 
felice di questo”. Detto ciò, però, bisogna 
migliorarsi, anche perché di fronte 
c’è una Cioli con gli stessi punti e il 
medesimo trend positivo degli estensi. 
“Troviamo il giusto equilibrio – dice il 
galiziano – gestendo meglio certe fasi 
della gara”. A Genzano, dunque, con 
delle certezze. Ma anche i dubbi relativi 
a Fernandao, Nora e Vinicius, tutti e tre 
indisponibili col Came.

VENERDì DI PASSIONE
CIOLI COGIANCO-KAOS FUTSAL

Fits L’UoMo DeLLa ProVViDenZa: “CioLi, ContinUa Così”. JF aLZa L’astiCeLLa: “Kaos, troVa L’eQUiLiBrio”

NAPOLI-CAME

LE ULTIMISSIME 
serie a - giornata 4

Qui Napoli - Nervi saldi, umiltà e 
spirito di sacrificio. Così il Lollo Caffè 
Napoli ha archiviato in fretta lo stop 
di Lupari, così la squadra di Cipolla 
cerca quella continuità di rendimento 
necessario per cercare la qualificazione 
alla Final Eight di Coppa. “Siamo reduci 
da un’uscita molto positiva contro il 
Latina”. A Cercola, dove il Napoli ha 
sempre vinto finora, arriva un’avversaria. 
Che, di contro, ha sempre perso. Non 
ditelo al tecnico calabrese. “Ci attende 
una partita difficile – sottolinea – nervi 
saldi, umiltà e spirito di sacrificio, così 
possiamo continuare a vincere”. Napoli 
praticamente al completo coi trevigiani: 
manca soltanto Botta, squalificato per 
un turno dal Giudice sportivo e di nuovo 
a disposizione per la trasferta con la 
Lazio.

Qui came Dosson – Calendario 
proibitivo, categoria top, inesperienza. 
Ecco spiegato la bocca asciutta del 
Came nel primo trittico. Zanetti ha 
una fiducia cieca nel roster di Rocha. 
“Avevamo messo in conto questo inizio, 
ma questo non vuol dire che siamo 
contenti di stare a zero”. Il numero 
uno dei trevigiani accende la miccia, 
sperando che scocchi la scintilla. “Ci 
serve un risultato positivo, un altro 
approccio, ma anche un po’ di fortuna, 
visti gli infortuni”. A Napoli si potrebbe 
rivedere Bellomo. “Non siamo ancora 
a regime, ma ci stiamo lavorando su. 
Il clima è sereno”. Magari coi gol di 
Boa, tornato in Italia e subito a segno 
4 volte. “Lo abbiamo preso proprio per 
questo. Ha qualità, ma ci aspettiamo di 
più, da lui e da tutti gli altri”. 

MI FIDO DI TE
CiPoLLa VUoLe iL Bis: “naPoLi, ContinUitÀ”. Zanetti aCCenDe La MiCCia: “Un sUCCesso e tUtto CaMBierÀ”

Qui Imola – Neanche nei più reconditi 
pensieri stupendi, l’Imola si sarebbe 
mai aspettata di conquistare 6 punti 
nelle prime tre giornate. Invece, la 
squadra di Pedrini prepara la sfida con 
l’Isola con l’entusiasmo proprio di chi ha 
appena compiuto l’impresa di vincere 
a Montesilvano con l’Acqua&Sapone. 
“Il successo del gruppo”. L’ha definito 
così il tecnico rossoblù, praticamente 
al completo in una Palestra Cavina 
festante, anche per l’imminente arrivo 
dell’Italfutsal, impegnata nella doppia 
amichevole con la Romania. “è di grande 
importanza continuare a stare sul pezzo”. 
Pedrini fa il pompiere, pensando allo 
scontro diretto. Revert (già 4 gol all’attivo 
al debutto in Serie A) si accoda. “Testa 
bassa e lavorare. Dobbiamo continuare 
con questa umiltà”.

Qui futsal Isola – “I complimenti 
costano poco e certe volte non valgon 
di più”. Il celebre di Jovanotti come 
sottofondo alla settimana di un’Isola 
alla ricerca ancora del primo successo. 
“Sono tre partite che giochiamo alla 
grande, usciamo tra gli applausi ma 
raccogliamo poco”. A una leggenda 
come Rubei complimenti e pacche 
sulle spalle iniziano a dare fastidio. “Un 
punto ci va strettissimo”. Il recordman 
di reti in Azzurro sa da dove ripartire. 
“Giocarsela alla pari con il Pescara 
significa che stiamo lavorando bene 
– assicura – questa è la strada giusta”. 
Già, la strada giusta, sia per Imola dove 
in palio ci sono punti pesantissimi in 
ottica salvezza, sia per il prosieguo di un 
campionato dove l’Isola ha dimostrato 
di saperci stare alla grande.

CERTI PUNTI VALGONO DOPPIO
MA GROUP IMOLA-FUTSAL ISOLA

PeDrini aCCantona L’iMPresa Di MontesiLVano: “restiaMo sUL PeZZo”. rUBei: “isoLa, ora i risULtati”



2 7 / 1 0 / 2 0 1 6 10

 LoLLo Caffè NapoLi
serie a

Si è sbloccato anche lui nella sfida 
con l’Axed Group Latina. Per Andrè 
Ferreira è arrivato il primo gol in 
maglia azzurra, al termine di una 
partita giocata con l’intelligenza 
tattica ed il senso della posizione 
che fanno del numero 16 azzurro un 
elemento sempre prezioso per gli 
schemi di mister Cipolla.  
Andrè - “Ci tenevo e segnare  - 
commenta l’ex Montesilvano -, 
avevo cercato il gol già nelle gare 
precedenti, ma sono felice di averlo 
trovato davanti al nostro pubblico, 
che è fantastico ed anche sabato 
scorso ci ha trascinato verso la 
vittoria. Personalmente, dal punto 
di vista realizzativo, spero di bissare 
lo score della passata stagione e, 
perché no, riuscire a fare anche 
meglio”. Sei punti in tre giornate, 
una prestazione comunque positiva 
contro la Luparense, il Lollo Caffè 
Napoli ha cominciato molto bene 
la stagione. “Siamo in un buon 
momento di forma – spiega Andrè 
-, grazie soprattutto al gran lavoro 
settimanale guidato dal mister e 
dal preparatore atletico Harrison. 
C’è spirito di gruppo, siamo molto 

uniti fuori e dentro al rettangolo di 
gioco e questa armonia si riflette 
anche nelle nostre prestazioni. Col 
Latina, ad esempio, abbiamo avuto 
un momento molto difficile dopo 
il 2-2 e lo abbiamo superato da 
squadra, andando poi a vincere con 
merito. Dobbiamo giocare sempre 
così, anche nella prossima sfida 
casalinga col Came Dosson. Non 
dobbiamo farci ingannare dalla 

classifica. Loro sono a zero punti ma 
verranno a Napoli senza niente da 
perdere. Dovremo perciò essere 
bravi a gestire ogni fase di gioco, 
mantenendo la calma e giocando 
con attenzione per tutti i quaranta 
minuti. In questa fase della stagione 
dobbiamo raccogliere il massimo 
e scendere sempre in campo per 
vincere. Solo con questa mentalità 
possiamo arrivare lontano”.

PRIMO GOL IN MAGLIA AZZURRA PER IL GIOCATORE EX MONTESILVANO, DETERMINANTE NEL SUCCESSO CONTRO L’AXED GROUP LATINA: 
“SIAMO IN UN BUON MOMENTO DI FORMA. PROSEGUIAMO SU QUESTO PASSO, MA NON DOBBIAMO FARCI INGANNARE DALLA CLASSIFICA”

AVANTI ANDRÈ

L’esultanza di Andrè Ferreira dopo il primo gol in maglia azzurra
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UN TECNICO IN COPERTINA
C’è chi lo ha conosciuto lo 
scorso anno, quando dette vita al 
miracolo sportivo Imola. C’è chi 
lo sta scoprendo ora che è in A. 
C’è chi lo segue da Euro 2014, 
quando volò ad Anversa nell’annus 
domini dell’Italfutsal campione 
d’Europa, per studiare da grande. 
Fuori dal campo Vanni Pedrini 
è l’immancabile amicone col 
cui condividere “notti magiche”. 
Simpatico, sorridente e disponibile, 
dal fisico palestrato. Che fa rima con 
curato. In una parola: un “belloccio”. 
Ma il tecnico che ha dato scacco 
matto alla corazzata Acqua&Sapone 
ha altre qualità.
Io e il futsal - “Più che idea di 
futsal, io ho un’idea di squadra”. 
La proposta di Pedrini parte da 
qui: “La qualità in fase di possesso 
e l’intensità nella fase di non 
possesso dipendono da quanto 
il singolo è disposto a mettersi 
al servizio della squadra”. Una 
matricola dal budget di gran lunga 
più basso della serie A capace di 
ottenere due successi in tre partite. 
Pedrini non si sente né accecato 
dalle luci della ribaltata, né si lascia 
abbronzare da queste. “Scelgo 
l’opzione all’ombra. Nessuna 
tabella di marcia. Pensiamo partita 
per partita“. Così Revert e soci 
ricevono l’Isola, sognando il tris, ma 
senza voli pindarici. “La partita più 
difficile è sempre la prossima, con 

l‘Isola sarà durissima. Ai giocatori 
chiedo di mettersi in gioco, di 
sfruttare ogni allenamento ed ogni 
partita per migliorarsi. Io, però, 
devo essere il primo a chiederlo a 
me stesso”.
Italian’s do it better - Nell’anno 
dei 4 entrenadores in serie A, 
i tecnici italiani non stanno a 
guardare. Colini, Basile, Cipolla, ora 
anche Vanni Pedrini si sta mettendo 
in mostra. “Stimo tutti i miei 
colleghi, italiani e spagnoli. Credo 
che il livello in Italia sia in continua 
crescita. A Coverciano si lavora 
molto bene sulla formazione dei 

futuri allenatori. Il nostro è uno dei 
lavori più belli del mondo, ritengo 
doveroso avere fame, cercando 
di aggiornarsi e condividendo le 
proprie idee”.
Futsal ma non solo – Pedrini, uno 
sportivo a tutto tondo. Laureato in 
scienze motorie, specializzato nel 
recupero degli atleti infortunati, 
ma non solo. “Sin da bambino ho 
praticato baseball e calcio, prima di 
smettere per problemi alla schiena, 
ma sono rimasto legato all’ambiente 
fino a diventare preparatore 
atletico”. E ora un allenatore. Già, un 
allenatore in copertina.

PEDRINI, UNO SPORTIVO A TUTTO TONDO: “PIÙ CHE UN’IDEA DI FUTSAL, HO UN’IDEA DI SQUADRA. IMOLA,
PENSIAMO PARTITA PER PARTITA. IL LIVELLO DEGLI ALLENATORI ITALIANI STA CRESCENDO”

Il tecnico Vanni Pedrini è al suo primo anno in Serie A
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MOMENTO DURO
Come svegliata 
all’improvviso da un 
brutto incubo, la Lazio 
si ritrova con gli occhi 
sbarrati, affannata e 
sudata, cercando ci capire 
cosa le sia successo 
durante una notte che 
non ha portato consigli, 
ma solo incertezze. Deve 
aver avuto questo effetto 
il suono della sirena 
dell’ultima gara disputata 
con la Luparense sabato 
sera. Il periodo-no di 
questo inizio di stagione 
è rintracciabile in tanti 
aspetti, ma ora che gli 
occhi sono aperti è giunto 
il momento di provare 
a guardare avanti, 
rintracciare il fantasma 
dell’incubo notturno e 
voltare pagina.  
Mannino - “La buona 
prestazione nel mancato 
risultato col Pescara 
ci aveva fatto ben 
sperare – racconta 
Massimiliano Mannino 
-, ma probabilmente 
ha anche camuffato o 
coperto dei problemi 

latenti che ci trasciniamo 
da inizio stagione. La 
debacle di Imola ci ha 
tolto quelle certezze che 
ci eravamo costruiti”. Il 7-4 
del PalaCavina ha minato 
la Lazio, portandola a 
vacillare. “Sia con l’Imola, 
che con la Luparense, 
abbiamo creato tante 
palle gol, peccando 
e molto in fase di 
realizzazione: questo ci ha 
tolto fiducia. Segnare di 
più non necessariamente 
ci avrebbe portato alla 
vittoria, ma sicuramente 
avrebbe aiutato”. 
Migliorie - La squadra, 
totalmente rifondata 

rispetto al passato, ha 
bisogno di un evidente 
periodo di assemblaggio: 
“L’unica maniera è 
continuare a dare 
tranquillità, perché solo 
lavorando possiamo 
uscire fuori da questa 
situazione: sotto il punto 
di vista dell’impegno 
non posso rimproverare 
nulla ai miei giocatori”. La 
falsa partenza ha portato 
il tecnico a pensare di 
riconsiderare alcuni 
aspetti tattici: “Sì, ma 
siamo una squadra che 
pressa a tutto campo e 
non andiamo in difficoltà 
da questo punto di vista: 

sul piano del gioco le 
gare sono state sempre 
equilibrate. I gol che 
subiamo nascono per la 
maggior parte da palle 
da fermo: cambiando 
strategia difensiva, 
difendendo a metà 
campo, aumenteremo 
solo la possibilità 
di subire situazioni 
del genere e tiri più 
ravvicinati. Ad oggi, 
cercheremo di limitare i 
danni”.  
Latina - A partire da 
Latina, venerdì alle 
20.30 fischio d’inizio 
al PalaBianchini: 
“Affrontiamo una squadra 
che si conosce bene, 
che gioca su un campo 
piccolo e caldo. Molto 
forte, soprattutto in casa. 
Sarà una partita difficile, 
ma gare facili per noi non 
ne esistono. Proveremo 
ad uscire fuori con una 
prestazione importante: 
attendiamo la crescita 
di alcuni giocatori e la 
conferma da parte di 
altri”. 

UN’ALTRA PESANTE SCONFITTA, STAVOLTA È 0-6 CON LA LUPARENSE. MANNINO CERCA DI RISOLVERE IL REBUS IN VISTA DEL LATINA: 
“SQUADRA NUOVA, CON UNA FASE DI ASSEMBLAGGIO DA SUPERARE, CONTINUEREMO A LAVORARE, NON C’È ALTRA STRADA” 

Massimiliano Mannino, a lui il compito di rissolevare le sorti della Lazio
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RISCATTO ALLIEVI

In casa Lazio è andato in archivio 
un altro weekend di gare per ciò 
che riguarda il settore giovanile e 
anche stavolta i riscontri sono stati 
tutto sommato positivi. Tre vittorie 
e una sconfitta sono un bottino 

accettabile, calcolando che l’unico 
ko è arrivato nel duro big match che 
attendeva l’Under 21.  
De Lillo - Ma partiamo dagli Allievi. 
La squadra di Reali veniva dal ko 
esterno contro la Roma 3Z, un 4-2 
che aveva rappresentato il primo 
stop stagionale. Pronto riscatto per 
i biancocelesti, capaci di regolare 
senza grossi patemi il Borussia: 
4-0 il finale del PalaLevante: “È 
sempre bello tornare a vincere 
dopo una sconfitta – racconta 
Alessio De Lillo -. Non abbiamo 
giocato nel migliore dei modi, non 
è stata la nostra migliore partita, 
ma proprio per questo dobbiamo 
continuare a lavorare tutti insieme 
per arrivare a toglierci importanti 
soddisfazioni”. La classifica vede 
in testa proprio l’History, seguita a 
ruota da Cogianco e Stella Polare, 
con la Lazio sul podio assieme 
ad Olimpus ed Il Ponte. “Questa 
squadra può lottare e raggiungere i 
primi posti della classifica, anche se 

sappiamo che questo campionato 
Elite presenta tante squadre del 
nostro stesso calibro”. Ma la Lazio 
vuole difendere il titolo conquistato 
lo scorso anno, facendolo con un 
De Lillo in più, reinventato da Reali 
come pivot: “Devo dire che è un 
ruolo difficile, ma ringrazio la fiducia 
del mister, che cercherò di ripagare 
in tutti i modi. Mi trovo bene con i 
compagni e lavoriamo con uno staff 
tecnico di alto livello”.  
Le altre - Perno degli Allievi, De 
Lillo è stato già utilizzato anche 
con la Juniores: “Proverò a dare 
una mano anche lì, sperando di 
esordire con l’Under 21. So che è 
molto difficile vista la grande qualità 
dei compagni, ma sto lavorando 
per questo”. Proprio l’Under 18 ha 
vinto il suo ultimo match, regolando 
4-3 la Romanina. Non ce l’ha fatta 
invece l’U21 stesa 6-1 dall’Orte 
nel big match. Vittoria, infine, per 
i Giovanissimi: 7-0 alla Capitolina 
Marconi.

DOPO IL KO CON LA ROMA 3Z, DE LILLO E COMPAGNI STENDONO IL BORUSSIA E TORNANO A MUOVERE LA CLASSIFICA: “POSSIAMO LOTTARE 
PER I PRIMI POSTI DEL GIRONE”. OK JUNIORES E GIOVANISSIMI, KO L’UNDER 21 NEL BIG MATCH CON L’ORTE

Alessio De Lillo, perno della Lazio Allievi
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LUCAS, 
CAPITOLO II
Nel calcio a 5 non è mai 
detta l’ultima parola, 
a maggior ragione in 
un derby. Il Rieti lo ha 
provato sulla propria 
pelle, nel posticipo 
della quarta giornata. 
Al PalaMalfatti, la partita 
sembrava finita con 
il rigore trasformato 
da Pedro Toro a 31 
secondi dalla fine. Già, 
sembrava. Perché la 
Cogianco ha giocato un 
brutto scherzo ai cugini 
sabini, punendoli con 
un contropiede letale. 
Palla rubata da Paulinho, 
imbucata per Fits che 
con uno scavetto batte 
Guennounna e manda 
in estasi la panchina 
genzanese. This is Futsal, 
per chi non lo avesse 
ancora capito. “Nessuno 
se lo aspettava, è stato 
tutto molto bello”, 
racconta Lucas Vizonan, 
autore di uno dei tre 
gol serviti per battere il 
Real. “Sono felice di aver 
segnato la prima rete in 
campionato – aggiunge 
– ma io ragiono per il 

bene della squadra. 
Stiamo lavorando bene, 
i risultati sono sotto gli 
occhi di tutti. Queste 
prime tre giornate hanno 
testimoniato la nostra 
ottima fase difensiva 
(finora solo tre gol 
subiti, ndr) e anche se 
segniamo poco, stiamo 
raccogliendo punti 
importanti. Questi due 
dati sono fondamentali 
per il nostro cammino”. 
Io, Lucas – Con la 
maglia della Cogianco, 
il giocatore brasiliano 
si è laureato campione 
d’Italia con l’Under 
21 due anni fa. Dopo 
lo scudetto, la sua 
esperienza a Genzano 
sembrava però giunta 
al capolinea. L’anno 
scorso il prestito al Prato, 
quest’estate il passaggio 
all’Imola. Poi però il 
colpo di scena, con il 
ritorno al PalaCesaroni: 
“Sono stato io a scegliere 
di andar via, avevo 
voglia di fare una nuova 
esperienza. Ma una serie 
di circostanze mi hanno 

riportato qui e ora sono 
felice delle scelta che ho 
fatto, perché Genzano è 
casa mia. Il rapporto con 
i miei compagni è ottimo, 
così come quello con 
l’allenatore”. 
Fiducia - E non potrebbe 
essere altrimenti, vista 
la fiducia che Juanlu 
sta dando ai giovani 
della prima squadra e 
del settore giovanile: 
“È un grandissimo 
allenatore – il commento 
del giocatore che ha 
vestito anche le maglie 
di Putignano e Forlì – 
non ha paura di perdere 
e gioca sempre per 
la vittoria. Con lui mi 
trovo bene, anche se 
devo ancora migliorare 
nei movimenti che mi 
chiede. Con il passare 
delle giornate, spero di 
aumentare sempre più il 
mio minutaggio”.  
Consacrazione - Ha le 
idee chiare, Lucas. La 
Cogianco può essere la 
sua grande occasione, 
quella della definitiva 
consacrazione nel futsal 

italiano. I suoi successi 
personali passano 
obbligatoriamente 
per quelli di squadra. 
Ed ecco allora che il 
prossimo obiettivo è 
battere il Kaos nello 
scontro diretto della 
quarta giornata di 
campionato. Entrambe le 
squadre sono al secondo 
posto in classifica 
con sette punti, a due 
lunghezze di distanza 
dalla capolista Pescara. 
Un’occasione troppo 
ghiotta per farsela 
scappare: “Mi aspetto 
un’altra guerra – conclude 
– può succedere di tutto. 
I nostri avversari sono 
uno squadrone, hanno 
in rosa grandi campioni 
che possono risolvere 
la partita in qualsiasi 
momento. Noi dobbiamo 
pensare solo a noi stessi, 
seguendo come sempre 
le indicazioni di Juanlu. Il 
mister ha studiato alcune 
contromosse, quindi 
sappiamo come mettere 
in difficoltà il Kaos”. Magari 
con un altro gol di Lucas.

RIENTRATO ALLA COGIANCO DOPO IL PRESTITO AL PRATO E IL MANCATO TRASFERIMENTO ALL’IMOLA, IL GIOCATORE BRASILIANO
È ANDATO A SEGNO NEL DERBY VINTO CONTRO IL RIETI A 3 SECONDI DALLA FINE: “QUESTA È CASA MIA, VOGLIO STUPIRE”

Lucas Vizonan ha realizzato la sua prima rete in campionato nel derby con il Real Rieti - foto Bocale
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giovanili

COGIANCHINO DOC

Per la prima volta nella stagione, il 
settore giovanile della Cogianco 
vince in tutte e quattro le categorie 
dell’attività agonistica. Dall’Under 
21 ai Giovanissimi, passando 
per Juniores e Allievi. E lo fa 
convincendo, segnando gol a 
valanga e offrendo spunti che 
lasciano ottimismo in vista del 
futuro. I più grandi vincono 5-2 
in casa dell’Axed Group Latina, 
confermandosi in testa alla classifica. 
L’Under 18 cala il settebello alla 
Juvenia, centrando – finalmente – la 
prima vittoria in campionato, mentre 
gli Allievi vanno in doppia cifra 
contro la Romanina, battendola con 
un sonoro 13-0. Infine i Giovanissimi, 
che soffrono ma vincono 2-1 con il 
Vallerano. 
Magic moment - A parlare 
dell’ottimo momento dei 
Giovanissimi è il capitano Matteo 
Ramacci: “Sono molto felice di 
come stanno andando le cose 
– racconta – siamo a punteggio 
pieno e veniamo da una partita 
tiratissima, vinta all’ultimo secondo 
con un gol di Cristian”. Ramacci è la 
cartina tornasole dell’ottimo lavoro 
della scuola calcio a 5 della Cioli 
Cogianco: “Lo scorso anno non ho 
passato la selezione e ho giocato 
con i Giovanissimi regionali, ora 

sono il capitano della squadra Elite! 
Se ricopro questo ruolo, il merito è 
anche del mio ex allenatore Tiziano 
Peroni, che ringrazio”. 
Serie A - Un sogno che si è 
realizzato. Ma nel cassetto di 
Ramacci – che è alla Cogianco da 
quando aveva otto anni – c’è molto 
di più. “La prima squadra? Spesso la 
vado a vedere, sono tifoso. Juanlu 
mi piace perché ha lanciato giovani 
come Raubo, magari un giorno 
toccherà me. Ma so che non devo 
montarmi la testa e fare il passo più 
lungo della gamba”. Bravo Juanlu 
come bravo è Rosinha: “Un grande 

allenatore, oltre che un maestro 
di vita”. Ha le idee chiare Ramacci, 
capitano in campo e fuori: “È una 
bella responsabilità, cerco di essere 
sempre vicino ai miei compagni di 
squadra”. 
Banco di prova – Sabato, i 
Giovanissimi saranno impegnati 
nello scontro al vertice contro la 
Lazio, altra capolista. “La conosciamo 
bene, avendola affrontata poche 
settimane fa nel Torneo dell’Amicizia. 
Noi siamo pronti, abbiamo preparato 
la partita sotto tutti i punti di vista: 
tecnico, tattico e mentale”. Parola di 
capitano.

DAL REGIONALE ALL’ÉLITE, IL CAPITANO MATTEO RAMACCI È LA CARTINA TORNASOLE DEL LAVORO DEL SETTORE GIOVANILE: “TIFO CIOLI 
COGIANCO, SOGNO LA SERIE A, UN ONORE RAPPRESENTARE I GIOVANISSIMI”. SABATO SCONTRO DIRETTO CONTRO LA LAZIO 

La formazione dei Giovanissimi Matteo Ramacci, capitano dei Giovanissimi
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TUTTI IN CAMPO

Finalmente iniziano anche i campionati 
per le categorie provinciali. In questo 
week-end, infatti, sono scesi in campo 
anche i Giovanissimi e gli Allievi: i 
primi hanno giocato in casa contro 
il Ladislao, una buona squadra di 
Ladispoli che ha però trovato davanti 
a se la forte corazzata della Stella 
Polare de La Salle, che domina 
tutta la gara portando a casa una 
soddisfacente vittoria. Ottima la 
gara dei portieri, di Borzi, Segnanini, 
Salvatori, Onofri e Capodilipo. Per 
gli Allievi, invece, non è andata 
così bene sul campo del TC Parioli, 
con un direttore di gara non 
proprio all’altezza che ha cambiato 
decisamente il risultato della gara; 
capita di sbagliare e i ragazzi 
sapranno sicuramente rifarsi già nel 
prossimo turno.

Gli Allievi Élite e Federico Manelli 
– In casa del Real Ciampino, gli 
Allievi Élite portano a casa una 
grandissima vittoria, unica nota 
negativa è stata l’infortunio di 
Federico Manelli, giocatore classe 
2001. Proprio Federico ci racconta la 
partita: “Abbiamo avuto inizialmente 
delle difficoltà ad imporre il nostro 
gioco e siamo andati sotto di tre 
reti, questo ci ha scosso a tal punto 
da capire che potevamo fare meglio 
e ci siamo riscattati. Abbiamo 
ribaltato, completamente, il risultato 
nell’ultima fase della gara vincendo 
per 4-3. Siamo molto soddisfatti 
di questo avvio di campionato, 
siamo un bel gruppo, tutti ragazzi 
molto determinati con l’obiettivo 
comune di raggiungere i play-off. 
Personalmente cercherò di aiutare 
la squadra con il massimo delle 
mie potenzialità, dobbiamo ancora 
crescere tanto ma sono certo 
che insieme potremmo toglierci 
grandi soddisfazioni”. Anche la 
Juniores Élite è scesa in campo in 
questo ricco fine settimana: dopo 
un brutto tempo contro il Città 
Eterna, terminato in svantaggio 
per 4-1, i ragazzi sono riusciti a 
trovare il pareggio ma non è bastato 
per vincere e i padroni di casa si 
prendono i tre punti grazie al 5-4 
finale.
Gli Esordienti e Federico Iannelli 
– Sempre al Città Eterna, prima dei 

grandi hanno giocato i 2007 e gli 
esordienti 2004/2005, entrambe le 
formazioni hanno giocato benissimo 
e Federico Iannelli, classe 2005, 
ha condotto una grandissima gara 
e ci racconta così le sue emozioni 
e il suo gruppo: “Mi trovo molto 
bene qui alla Stella Polare de La 
Salle, siamo un bel gruppo che 
ha voglia di crescere e divertirsi 
insieme. Gioco in attacco e mi piace 
molto segnare, penso però che la 
mia qualità migliore sia la tecnica 
che ancora però devo migliorare. 
Abbiamo avuto la possibilità di 
giocare molte amichevoli e siamo 
stati tutti molto bravi, vincendo e 
pareggiando in diverse occasioni. 
Sono contentissimo di essere qui, 
amo questo sport e voglio crescere 
all’interno di questa società”.

FINALMENTE ESORDIO ANCHE PER GIOVANISSIMI E ALLIEVI PROVINCIALI, PERDE LA JUNIORES MENTRE GLI ALLIEVI ELITE CONTINUANO A 
STUPIRE E PORTANO A CASA ALTRI TRE PUNTI. FEDERICO MANELLI E FEDERICO IANNELLI CI RACCONTANO LA LORO SQUADRA

Federico ManelliFederico Iannelli
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FUTSAL LAZIO ACADEMY 
gioVaniLi

BENE A METà
Un weekend dai due 
volti per la Futsal Lazio 
Academy. La compagine 
Juniores, dopo un avvio 
di stagione sugli scudi, 
trova inaspettatamente 
la sua prima sonora 
sconfitta in campionato in 
casa del Bracelli, notizie 
liete arrivano invece 
dalle formazioni Allievi e 
Giovanissimi. 
Juniores – L’ultimo 
match, terminato con il 
punteggio di 5-1 a favore 
degli avversari, condanna 
i biancocelesti a lasciare 
momentaneamente la 
vetta della classifica del 
Girone C, ora condivisa 
da Real Rieti e Vigor 
Perconti. Nessuno si 
sarebbe aspettato questo 
scivolone: “La sconfitta 
è stata determinata da 
un approccio mentale 
sbagliato – afferma 
Mirko Di Pasquale –. è 
mancata la cattiveria 
giusta per affrontare la 
partita. Di sicuro stiamo 
pagando alcune assenze 
importanti”. Il giovane Di 
Pasquale non ha potuto 
prendere parte al match: 
“Sono alle prese con un 
problema fisico, dovrò 

fare delle visite specifiche 
per valutarne l’entità – 
afferma il biancoceleste 
–. Mi dispiace stare fermo 
ai box, non vedo l’ora di 
tornare a giocare”. Nel 
prossimo turno i ragazzi 
guidati da Fabrizio Ferretti 
affronteranno l’Olympique 
Colli Albani, l’obiettivo è 
vincere e voltare pagina: 
“Non commetteremo 
gli stessi errori della 
scorsa partita. Io non 
potrò ancora scendere in 
campo, ma sarò lo stesso 
presente a sostenere i 
miei compagni da fuori”. 

Allievi e Giovanissimi 
– Buona le prima per 
il resto del settore 
giovanile. Le due 
compagini Allievi 
raccolgono ottimi risultati 
risollevando un po’ le 
sorti del fine settimana: 
esordio col botto per la 
formazione “A” contro 
il Cortina, annientato a 
domicilio per 1-7, ottima 
partenza anche per gli 
Allievi “B”, che battono 
di misura per 6-5 il 
Meeting Club. Questo il 
commento di Di Pasquale, 
che fa parte anche del 

gruppo A: “A differenza 
di quanto accaduto 
con la Juniores, i miei 
compagni sono entrati 
in campo concentrati e 
hanno messo in mostra 
tutte le loro qualità, anche 
i ragazzi della formazione 
B, che non ha obiettivi 
di classifica. Sono sicuro 
che quest’anno ci sono i 
presupposti per centrare 
traguardi importanti”. 
Chiudono in bellezza infine 
i Giovanissimi, capaci di 
infliggere un netto 8-1 
ai rivali del Real Rieti nel 
Girone C.

L’ULTIMO WEEKEND REGALA GIOIE E DOLORI ALLA FUTSAL LAZIO ACADEMY: LA JUNIORES COLLEZIONA LA PRIMA SCONFITTA IN 
CAMPIONATO SENZA PREAVVISO, MENTRE ALLIEVI E GIOVANISSIMI FANNO BOTTINO PIENO NEI RISPETTIVI CAMPIONATI

Mirko Di Pasquale
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ESORDIO DA INCORNICIARE
Ottimo inizio per i 
Giovanissimi di mister 
Francesco Semeraro, 
che annichiliscono 
l’Arcobaleno all’esordio. 
Una partenza da 
incorniciare in vista di una 
stagione in cui la squadra 
dell’Olympique Colli 
Albani vuole recitare un 
ruolo da protagonista. 
Di questo avviso è 
Matteo Sagrati, pivot 
autore di ben quattro 
gol nel primo match di 
campionato. 
Buona la prima - 
“Contro l’Arcobaleno 
abbiamo vinto 
nettamente – dichiara 
Sagrati -. Siamo stati 
molto bravi a segnare 
il primo gol subito, 
dopodiché la gara si è 
messa in discesa. Anche 
l’anno scorso abbiamo 
battuto questi avversari, 
ma non credevo che ci 
ripetessimo così. Posso 

dire che la squadra 
ha dimostrato di poter 
ambire alle prime 
posizioni perché, oltre al 
risultato, ho visto tanta 
voglia di fare bene da 
parte di tutti i ragazzi. 
Non sarà affatto facile, ma 
noi abbiamo un gruppo 
affiatato e possiamo 
toglierci delle belle 
soddisfazioni”.  

Alta classifica - Visto 
il netto successo dello 
scorso weekend, ci sono 
tutti i presupposti per 
poter ambire alle prime 
posizioni. Sicuramente, 
le indicazioni avute 
dalla prima gara di 
campionato sono più 
che positive. Matteo 
Sagrati preferisce in ogni 
caso andare con i piedi 

di piombo, nonostante 
sia consapevole della 
forza della sua squadra: 
“La rosa è composta da 
ragazzi di un certo talento 
e nella prima giornata 
lo abbiamo dimostrato. 
Ovviamente  punteremo 
ad arrivare tra le prime 
del campionato, a fine 
stagione poi vedremo 
cosa ci dirà la classifica”.  

BUONA LA PRIMA PER LA FORMAZIONE GIOVANISSIMI DELL’OLYMPIQUE COLLI ALBANI: BATTUTO L’ARCOBALENO PER 17-1 DOPO UNA GARA 
DOMINATA DALL’INIZIO ALLA FINE. SAGRATI: “ABBIAMO INIZIATO NEL MIGLIORE DEI MODI, SIAMO UNA SQUADRA AFFIATATA”
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Articolo A curA di
chiara masella

Progetto Futsal 
giovanili

AVANTI PROGETTO
Ancora una vittoria, la terza, per il 
Progetto Futsal in Rosa, che segna 
ben otto reti alla Spes Montesacro, 
grazie alla doppietta di Costa e i 
gol di Martino, Di Giacomo, Ceglie, 
Ronga, Ancona e De Luca. Le 
ragazze sono sempre più unite e 
rimangono in vetta alla classifica, 
condivisa ora con Virtus Ostia e 
Divino Amore. Nella prossima 
giornata, la quarta di campionato, il 
Progetto Futsal affronterà in trasferta 
la Cus Roma Tor Vergata, fanalino di 
coda del Girone A.
Juniores – Terza giornata di 
campionato per i ragazzi della 
Juniores, che sfornano una buona 
prestazione, ma chiudono con 
un risultato negativo, che capitan 
Valerio Porretta analizza al meglio: 
“Abbiamo perso in casa per 2-3 
contro l’Atletico San Raimondo. 
Continuiamo a sbagliare l’approccio 
alla gara, partendo sempre in 
svantaggio, questo ci penalizza 
molto perché ci troviamo sempre 
nella condizione di dover rincorrere 
l’avversario. Siamo un gruppo 
totalmente nuovo, che ancora deve 
consolidare gli schemi ed assimilare 

il modo di giocare del mister. È 
normale sbagliare le prime gare, 
non ce ne facciamo una colpa, 
l’importante è sapersi migliorare 
gara dopo gara e i risultati positivi 
arriveranno certamente. Da 
capitano so di avere una grande 
responsabilità nei confronti di tutto 
il gruppo, la fascia la indossa solo 
chi lo merita, per questo per me è 
un grande onore portarla al braccio. 
Spero di saper ripagare la fiducia 

del mister e della società”. 
Prossimo turno — Nel prossimo 
turno la compagine Juniores 
affronterà la Fiorida Portuense, con 
la speranza di conquistare i primi 
tre punti: “Dobbiamo migliorare la 
fase di finalizzazione, manchiamo di 
lucidità sotto porta e più in generale 
sbagliamo la mentalità con cui 
entriamo in campo. Ci lavoreremo 
molto e riusciremo a dimostrare il 
nostro valore”.

LA JUNIORES DI CAPITAN PORRETTA CERCA ANCORA LA PRIMA VITTORIA: “SIAMO UN GRUPPO TOTALMENTE NUOVO. DOBBIAMO TROVARE IL 
NOSTRO EQUILIBRIO E MIGLIORARE SOTTO PORTA”. TRIS DI VITTORIE E GOLEADA PER IL PROGETTO FUTSAL IN ROSA
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tour De 
ForCe
PRATO, PRIMA DEL PESAROFANO 
C’È L’AOSTA. META E BLOCK STEM 
CISTERNINO, ESAMI DI MATURITÀ 
CONTRO REAL DEM E SALINIS. 
AVIS BORUSSIA POLICORO E 
FUTSAL BISCEGLIE, CI SIETE?
Due partite in quattro giorni. Sei punti 
che potrebbero cambiare l’alta classifica 
dei due gironi di A2 (l’1 novembre c’è 
PesaroFano-Prato); sei punti pesanti in 
ottica Final Eight. Sei punti che servono a 
Prato, Meta e Cisternino per continuare 
a dettare legge nei due raggruppamenti.
Girone A – La capolista laniera è pronta 
a inserire la quinta e l’unico pericolo 
è quello di andare in testa-coda con 
un’Aosta. Che, finora, ha rimediato 
solo sconfitte. Molto più complicato 
l’impegno del PesaroFano, di scena a 
Ciampino con un Anni Nuovi rinvigorito 
dal blitz sul Castello e in piena corsa 
per la Coppa. In trasferta anche Milano 
e Arzignano: i meneghini puntano al 
poker di successi di fila con il Castello, 
Grifo a caccia di riscatto a Merano 
dopo il pari con più ombre che luci 

con l’Olimpus. Già, l’ Olimpus: ha la 
possibilità di allungare la sua striscia di 
risultati positivi (a quattro) Capitolina 
permettendo. Grosseto-Orte è una sfida 
fra roster in salute, Cagliari-Castello 
cercano la propria identità.
Girone B – La quinta giornata è un 
esame di maturità per le capolista del 
girone B. Due partite che diranno se Meta 
e Cisternino possono pensare davvero 
in grande: puntesi nella tana del Real 
Dem, trappola derby per i giallorossi, a 
Barletta con una Salinis reduce da 7 

punti in 3 gare. Eboli e Barletta pronte 
ad approfittarne. I campani di Ivan 
Oranges ricevono un Matera ancora a 
secco di successi, la matricola biancorossa 
a Catanzaro con il morale alle stelle. 
Tutt’altro umore si respira a Policoro e a 
Bisceglie: i lucani sono tornati naufraghi 
dall’isola e non possono sbagliare in 
casa col Sammichele, il Futsal di Ventura 

– ferito dal galeotto derby col Barletta 
– incrocia un’Augusta in formissima. 
Catania-Noicattaro è già sfida salvezza: 

“prima” per Grasso, l’erede di Robson.

Giuseppe Grasso, neo tecnico del Catania

GIRONE A clASSIfIcA 4a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clASSIfIcA 4a GIORNATA mARcATORI

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

Aosta - Atlante Grosseto 2 - 3 
Iurmanò, Sanchez; 2 Keko, Barelli 

B&A Sport Orte - f.lli Bari Reggio Emilia 6 - 4 
2 Sanna, 2 Varela, Chilelli, Rossi; Dudù Costa, Ito, 

Muto, Salerno 
capitolina marconi - Prato 0 - 3 

2 Josiko, Solano 
castello - ciampino Anni Nuovi 2 - 4 

Drago, Salles; 2 Dall’Onder, De Vincenzo, Papu 
milano - cagliari 5 - 2 

3 Esposito, Leandrinho, Mendes; Bonfin, Serginho 
Italservice Pesarofano - Bubi merano 8 - 1 
4 Tonidandel, 2 Lamedica, Egea, Hector; Vanin L. 

Arzignano - Olimpus 2 - 2 
Amoroso, Yabre; Garcia, Lopez

Augusta - Avis Borussia Policoro 6 - 4 
2 Creaco, 2 Jorginho, Bagatini, Lelè; 2 Scandolara, 

Bacoli, Sampaio 
Barletta - futsal Bisceglie 5 - 3 

2 Garrote, Acocella, aut. Pedone, aut. Sanchez; 
Mazzariol, Montelli, aut. Tosta 

futsal cisternino - catania 8 - 2 
3 Baron, 2 De Matos, 2 Dener, Simon; 2 Buscemi 

meta - catanzaro 5 - 2 
2 Messina, Kapa, Scheleski, Vega; Pereira, Rafinha 

Edil legno matera - Salinis 1 - 2 
Guga; Castrogiovanni, Nardacchione 

Sammichele - feldi Eboli 2 - 3 
Beto, Gonzalez; 2 Frosolone, Borsato 

Virtus Noicattaro - Real Dem 3 - 4 
Ferdinelli, Manghisi, Rotondo; 3 Rogerio, aut. Lopez

8 Sanna (B&A Sport Orte), 7 Josiko (Prato), 7 
Keko (Atlante Grosseto), 6 Dall’Onder (Ciampino 

Anni Nuovi), 6 Garcia (Olimpus), 5 Tonidandel 
(Italservice Pesarofano), 5 Leandrinho (Milano), 

5 Esposito (Milano), 5 Velazquez (Olimpus)

9 Buscemi (Catania), 7 Sanchez (Futsal 
Bisceglie), 7 Jorginho (Augusta), 6 Vega (Meta), 
6 Musumeci (Meta), 6 Baron (Futsal Cisternino), 

6 Rogerio (Real Dem), 5 Borsato (Feldi Eboli)

Atlante Grosseto - B&A Sport Orte 
Bubi merano - Arzignano 

cagliari - castello 
ciampino Anni Nuovi - Italservice Pesarofano 

f.lli Bari Reggio Emilia - milano 
Olimpus - capitolina marconi 

Prato - Aosta

Avis Borussia Policoro - Sammichele 
catania - Virtus Noicattaro 

catanzaro - Barletta 
futsal Bisceglie - Augusta 

feldi Eboli - Edil legno matera 
Real Dem - meta 

Salinis - futsal cisternino

Prato 12

Italservice Pesarofano 10

Milano 9

Ciampino Anni Nuovi 9

Arzignano 7

Olimpus 7

B&A Sport Orte 7

Atlante Grosseto 6

Bubi Merano 5

Cagliari 4

Capitolina Marconi 1

F.lli Bari Reggio Emilia 1

Castello 1

Aosta 0

Futsal Cisternino 10

Meta 10

Barletta 8

Feldi Eboli 8

Augusta 7

Salinis 7

Real Dem 7

Futsal Bisceglie 6

Avis Borussia Policoro 4

Sammichele 4

Virtus Noicattaro 3

Catanzaro 2

Edil Legno Matera 1

Catania 0
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LA BUSSOLA INDICA IL NORD
Qui Bubi merano – Sarebbe un 
grande errore se l’Arzignano guardasse, 
sic et simpliciter, l’ultimo risultato 
del Bubi Merano e pensasse di avere 
vita facile. Nonostante l’8-1 patito in 
terra rossiniana con il PesaroFano, i 
giallorossi di Roberto Vanin se la sono 
giocata contro una delle pretendenti 
alla promozione diretta, passando 
addirittura in vantaggio con Guerra e 
restando nel match per oltre un tempo 
prima di arrendersi alla squadra di Cafù. 
Sarebbe un grande errore se l’Arzignano 
pensasse di vincere solo perché favorito. 
Finora, infatti, nessuno ha sconfitto il 
Bubi al palazzetto di Via Wolf. Roberto 
Vanin deve sciogliere qualche dubbio 
di formazione, legato a Mancin, Moretti 
(assenti col PesaroFano) e gli acciaccati 
Mustafov e Alex Manzoni.

Qui Arzignano – Quando si è reduci 
da un pareggio, per di più fra le 
mura amiche, le domande sorgono 
spontanee: un punto perso o due 
guadagnati? Quale è il vero volto 
dell’Arzignano? L’Arzignano visto con 
l’Olimpus ha mostrato le due facce della 
stessa medaglia, quella luccicante che 
ha prodotto l’iniziale 2-0, quella opaca 
messa in mostra nella ripresa, dove il 
Grifo è stato ripreso e quasi superato al 
fotofinish dai capitolini. In molti credono 
che Amoroso e compagnia possano 
lottare per i quartieri alti del girone A di 
A2, eppure i berici non si sono ancora 
sbloccati al PalaTezze, viceversa sono 
riusciti a prendere sei punti in due 
trasferte. In questo inizio altalenante 
non bisogna perdere la bussola. In 
fondo la bussola indica il nord. 

BUBI MERANO-ARZIGNANO

BUBi reDUCe Da Un inganneVoLe sConFitta, Ma iMBattUto a Merano. L’arZignano FUori Casa sa soLo VinCere

VINCERE AIUTA A VINCERE
Qui Atlante Grosseto – Il freno può 
essere tirato, ma si può anche mordere. 
Per informazioni chiedere all’Atlante 
Grosseto. Zero punti nelle prime due 
giornate, sei nelle rimanenti due. 
La squadra di Chiappini ospita un 
Orte con il morale alto per i successi 
ottenuti, sempre in trasferta, a Reggio 
Emilia con la Fratelli Bari e ad Aosta. 
Due vittorie pesantissime in ottica 
salvezza, l’obiettivo minimo dichiarato 
da patron Tonelli a inizio stagione. 
Battere i viterbesi potrebbe significare 
lanciarsi verso un campionato tranquillo 
e, vista la classifica, anche mettersi in 
condizione di lottare per uno dei primi 
4 posti che danno l’accesso alla Coppa. 
A patto che i biancorossi registrino la 
difesa. L’attacco, quello no, non è affatto 
un problema.

Qui B&A Sport Orte – La tanto attesa 
vittoria interna è arrivata. Contro la Fratelli 
Bari Rewind. Non senza soffrire, ma 
l’importante era sbloccarsi fra le mura 
amiche, perché è qui che si costruiscono 
le proprie fortune. “Abbiamo vinto 
uno scontro diretto per la salvezza, i 
punti presi valgono doppio”. Parola di 
Sanna. Quello che, insieme a Varela, ha 
imbracciato la doppietta per stendere 
gli emiliani. Ed è carico a pallettoni. 
“Ripartiamo dal secondo tempo di sabato 
scorso – dice – dobbiamo scendere in 
campo meno timorosi: siamo solo alla 
quinta giornata, ma i punti in palio sono 
importanti”. Vincere aiuta a vincere, ma 
anche a migliorarsi. “Abbiamo tanti 
giovani, pecchiamo di esperienza, 
bisogna essere più decisi”. Poi, altro che 
salvezza.   

ATLANTE GROSSETO-ORTE

CHiaPPini Ha Dato Una BeLLa registrata ai MareMMani. sanna Con La DoPPietta: “Vai B&a sPort orte”

GLI ESAMI NON FINISCONO MAI
Qui Dem – Due risultati positivi 
consecutivi: pari col Barletta, blitz a 
Noicattaro. “Per ora sono soddisfatto”. 
Enea D’Alonzo spinge il Real Dem 
in vista dall’esamone Meta. “Sono la 
squadra che si sta esprimendo al meglio 
insieme al Cisternino, ci attende una 
sfida difficile, mettiamo in campo il 
cuore”. Il presidente dei pescaresi mette 
in guardia i suoi sulle insidie del girone 
dantesco della serie A2. “L’Avis Borussia 
Policoro era partito con i favori del 
pronostico ed è attardato, il Bisceglie 
discontinuo, noi cerchiamo un risultato 
positivo”. Caldarelli non dovrebbe avere 
problemi di formazione. “Speriamo di 
recuperare Fragassi, alle prese con una 
contrattura”. Rogerio. Negao è in gran 
forma, ha steso il Noicattaro ed è pronto 
a ripetersi.

Qui meta – E’ una delle due 
squadre imbattute nel girone B di 
serie A2, o, meglio ancora, una delle 
capolista dell’appassionante e incerto 
raggruppamento del Centro-Sud. Non 
ha patito per il momento lo scotto della 
categoria, è al comando grazie anche alle 
reti di Giovanni Messina. “Piedi per terra”. 
Così ci si prepara all’ennesimo esame 
di maturità con il quotato Real Dem. 
“Gara dopo gara, allenamento dopo 
allenamento, esercizio dopo esercizio – 
prosegue – contro il Meta sarà l’ennesima 
finale”. Piedi per terra, ma l’entusiasmo 
alle stelle. “Siamo una squadra giovane 
ma di qualità – continua il castigatore 
del Catanzaro – diamo tutto in campo”. 
Chiosa con l’elogio del gruppo. “Samperi 
ci dà fiducia – conclude – la squadra fa il 
resto in campo”. 

REAL DEM-META

Fragassi L’UniCo DUBBio Di CaLDareLLi. Messina Coi PieDi Per terra: “Meta, sono tUtte FinaLi”

INFERNO E PARADISO
Qui futsal Bisceglie – Capace di 
tutto e del suo esatto contrario. Capace 
di battere l’Avis Borussia Policoro al 
debutto, o di stravincere 8-0 contro 
il Sammichele. Capace di perdere 
sempre in trasferta. E’ il Futsal Bisceglie 
di questo scorcio di campionato. Una 
squadra forte, che non ha trovato la 
giusta continuità. “Non è possibile che 
una settimana siamo una super squadra 
e quella dopo il roster è mediocre”. 
David Sanchez è il primo, fra i nerazzurri, 
a mettersi in discussione. “Ho giocato 
una brutta partita nel derby col Barletta, 
ma continuo a lavorare a testa bassa, 
sicuro – assicura il bomber spagnolo 
– che questa squadra si rialzerà”. 
D’altronde si gioca al PalaDolme, dove 
la squadra di Ventura ha sempre vinto. 
Non c’è due, senza tre?

Qui Augusta – La sconfitta all’esordio 
si è rivelato un incidente di percorso. Ha 
trovato subito la parolina magica, quella 
continuità che un girone infernale 
come quello di serie A2, ti può portare 
in paradiso. L’Augusta che arriva al 
PalaDolmen è reduce da tre risultati 
utili di fila: vittoria nel derby col Catania, 
pari a Catanzaro, successone contro il 
Policoro. Jorginho si sta confermando 
un goleador di lusso in serie A2, 
Creaco ha l’entusiasmo proprio di chi 
ha appena segnato una gratificante 
doppietta. E poi c’è la saracinesca 
Soso. Che con Nino Rinaldi è un po’ 
portiere, un po’ goleador, certamente 
un leader. I problemi sulla disponibilità 
dell’impianto di gioco possono essere 
offuscati dai risultati, perché vincere ti 
mette ali.

BISCEGLIE-AUGUSTA

sanCHeZ rinCUora iL BisCegLie: “Ci riaLZereMo”. aUgUsta CoL DinaMiCo trio: CreaCo, JorginHo e soso 
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RITORNO AL SUCCESSO
Pronto riscatto. Il Ciampino Anni 
Nuovi torna dall’Emilia con tre 
punti fondamentali conquistati sul 
campo di una diretta rivale nella 
lotta salvezza. Il Castello ha aperto 
le marcature per primo, ma il team 
aeroportuale ha risposto con la 
doppietta di Dall’Onder e il rigore 
parato da Giannone, che ha evitato 
il nuovo vantaggio bolognese. I 
tanti falli fischiati nella ripresa hanno 
finito per condizionare l’andamento 
del match e i padroni di casa su tiro 
libero hanno trovato la rete del 2-2. I 
ragazzi di Mister Micheli non si sono 
fatti comunque abbattere e hanno 
trovato una risposta rabbiosa con le 
successive marcature di De Vincenzo 
e Papù, che sono risultate decisive nel 
ritorno alla vittoria della compagine 
ciampinese.
Mattarocci - “Abbiamo ottenuto un 
buon successo al termine una partita 
difficile, sabato abbiamo affrontato 
una buona squadra: eravamo reduci 
da una sconfitta immeritata con 
l’Arzignano – racconta il giovane 
Simone Mattarocci al termine della 
trasferta felsinea -. Siamo andati 
sotto a inizio partita, ma siamo una 
squadra che ci crede sempre fino alla 
fine ed è arrivata la vittoria. Il nostro 
obiettivo principale resta la salvezza: 
la vogliamo ottenere pensando 
partita dopo partita, poi si vedrà”. 

Mattarocci sta vivendo la stagione del 
ritorno in Serie A2, ma stavolta ha 
un sapore speciale, come lui stesso 
ha raccontato ai nostri microfoni: 
“Ho raccolto presenze in questa 
categoria ai tempi della Brillante, 
quindi già la conoscevo, ma giocarla 
con questa squadra è più bello 
perché difendo i colori della mia 
città”.
PesaroFano - Il prossimo impegno 
al PalaTarquini sarà tra i più duri e al 
tempo stesso tra i più interessanti. 
Nell’impianto ciampinese arriverà 

il PesaroFano del tecnico Cafù, una 
squadra ben organizzata e costruita 
con il desiderio di salire in Serie 
A. Un grande spettacolo di futsal 
attende la tifoseria ciampinese, 
pronta a sostenere i propri beniamini 
contro una delle prime della classe.
Settore giovanile - Prima sconfitta 
stagionale per l’Under 21, uscita a 
mani vuote dal campo della Mirafin. 
Per i giovani ragazzi ciampinesi 
doppiette di Lemma e Caruso. 
Pareggia invece la Juniores, che fa 
1-1 con il Ferentino (rete di Le Pera).

LA SQUADRA DI MISTER MICHELI RITROVA I TRE PUNTI SUL CAMPO DEL CASTELLO, SABATO ARRIVA IL PESAROFANO. MATTAROCCI: 
“SUCCESSO AL TERMINE DI UNA PARTITA DIFFICILE, SABATO ABBIAMO AFFRONTATO UNA BUONA SQUADRA”

Simone Mattarocci è tornato a giocare in A2 con la maglia del Ciampino - Foto Bocale
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IL PRATO PUÒ ATTENDERE
Step by step. Per arrivare 
fin su la vetta, bisogna 
salire un gradino alla 
volta. Certo, il richiamo 
del big match di Tutti i 
Santi contro il Prato, nel 
turno infrasettimanale, 
è forte. Fortissimo. Ma 
prima c’è un ostacolo 
da superare. Si chiama 
Ciampino Anni Nuovi.
Il ritornello – “Noi 
pensiamo una partita 
alla volta. Non c’è 
pericolo di trovare un 
PesaroFano distratto”.  E’ 
il ritornello di Thomas 
Egea, divenuto coro fra i 
rossiniani nell’arco di tutta 
la settimana. “Ciampino 
è reduce da un successo, 
giocano in casa, ci 
attende una partita molto 
difficile”. Una partita che 
può diventare ancora 
più complicata, nel 
caso in cui la squadra di 
Cafù dovesse avere lo 
stesso avvio dell’ultima 
uscita con il Bubi. 
“Abbiamo lavorato tanto 
in settimana, cercando 
di eliminare quegli 
errori mostrati sabato 
scorso – continua il vice 
campione d’Italia ai tempi 
dell’Acqua&Sapone 
targata Bellarte – è 

stato un problema di 
approccio, eravamo 
troppo bloccati”. Il 
match in terra capitolina 
potrebbe, invece, 
mettersi in discesa, se 
scenderà in campo il 
PesaroFano del secondo 
tempo. “Siamo andati 
benissimo, ci serviva 
quella prestazione dopo 

il pareggio di Cagliari – 
sottolinea – dobbiamo 
ripartire proprio da quel 
secondo tempo”.
Ambientamento 
ok – Egea non ha 
avuto problemi di 
ambientamento. Merito 
del suo talento, di 
mister Cafù. Ma non 
solo. “Era da un po’ di 

anni che non trovavo 
una società così seria e 
ambiziosa – prosegue – 
nessuno ci fa mancare 
nulla, la dirigenza è 
a disposizione dei 
giocatori, abbiamo tutto: 
certamente uno stimolo 
a fare sempre meglio”.
Io e Cafù – Tutto 
liscio anche con Cafù. 
“Sappiamo quello che 
ha saputo fare con 
l’Asti, è in grado di 
fare bene con qualsiasi 
altra squadra. Mi piace 
anche per come si 
comporta fuori dal 
campo”.  La classifica 
si sta definendo con il 
passare delle giornate, 
Egea sente il rumore 
dei nemici. “Presto per 
fare bilanci, credo che 
potremmo avere una 
situazione più chiara solo 
al termine del girone di 
andata, quando avremo 
incontrato tutte le 
squadre. Il Milano può 
dare fastidio, così come 
l’Arzignano, ad oggi non 
credo si possa parlare di 
una corsa a due fra noi 
e il Prato”. Già, il Prato. 
Il Prato può attendere, 
prima il Ciampino Anni 
Nuovi.

THOMAS EGEA NON PENSA ALLO SCONTRO AL VERTICE DELL’1 NOVEMBRE COI LANIERI, ATTUALMENTE AL COMANDO DELLA CLASSIFICA. “AL 
PALATARQUINI DI CIAMPINO SARÀ DIFFICILE CON GLI ANNI NUOVI, SERVE UN ALTRO APPROCCIO ALLA GARA. IO STO BENE, SONO IN FORMA”

Articolo A curA di
PIETRO SANTERCOLE

Thomas Egea è alla sua prima stagione con la maglia del PesaroFano
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CERTEZZE

Una sconfitta ci può stare, 
soprattutto quando si 
affronta l’unica squadra 
a punteggio pieno in 
tutta la Serie A2. Nessun 
dramma, dunque, dopo 
lo 0-3 rimediato nel match 
casalingo contro il Prato, 
anzi. In casa Capitolina il 

morale resta alto: i ragazzi 
di Beccaccioli, infatti, 
hanno dimostrato di 
poter dire la loro anche 
contro la prima della 
classe. 
Arbitraggio 
penalizzante – E, senza 
qualche decisione 

dubbia, magari 
sarebbero riusciti anche 
nell’impresa: “Abbiamo 
dato davvero tutto, ma 
l’arbitraggio ha influito 
in maniera determinante 
sul risultato - racconta 
Daniele Becchi -. 
Forse avremmo perso 
ugualmente, ma fare 
punti così era davvero 
impossibile. Sabato, però, 
abbiamo dato un’ulteriore 
dimostrazione di meritare 
questa categoria. Il 
Prato è stato costruito 
per vincere, ma noi 
siamo stati all’altezza. La 
squadra, nonostante il 
gol incassato, non si è 
abbattuta, dimostrando di 
avere carattere. Occorre, 
però, lavorare sul fattore 
dell’esperienza, perché 
sull’1-0 avremmo potuto 
fare meglio”. 
Salvezza possibile – Un 
punto in quattro gare, ma 
anche la consapevolezza 
di non aver mai 
sfigurato: “Già prima che 
iniziasse il campionato, 
conoscendo gli elementi 
della rosa, dicevo che 
questa squadra può 

salvarsi, adesso lo stiamo 
dimostrando sul campo - 
commenta il giocatore -. 
Abbiamo un solo punto, 
ma stiamo facendo 
ricredere tante persone. 
Nonostante questo, 
non siamo soddisfatti: 
lo saremo solo quando 
arriveranno i risultati. 
Basta complimenti, 
adesso vogliamo i punti”. 
Olimpus – La prossima 
tappa del campionato 
vedrà la Capitolina 
impegnata sul campo 
dell’Olimpus: “È una 
squadra che non conosco, 
ma la studieremo 
attraverso dei video e 
cercheremo di preparare 
la gara nel migliore dei 
modi - assicura Becchi -. 
Una cosa, però, è certa: 
abbiamo tanta voglia di 
trovare il primo successo 
stagionale. Giocare bene 
è importante, ma adesso 
è arrivato il momento 
di vincere: i tre punti 
sono l’unica cosa che 
conta”. Già, perché per 
salvarsi gli applausi 
e i complimenti non 
bastano…

I GIALLONERI NON HANNO SFIGURATO NEPPURE CONTRO LA CAPOLISTA, BECCHI: “ABBIAMO DIMOSTRATO NUOVAMENTE DI MERITARE 
QUESTA CATEGORIA. SODDISFATTI? LO SAREMO QUANDO ARRIVERANNO I RISULTATI. BASTA COMPLIMENTI, ADESSO VOGLIAMO I PUNTI”

Daniele Becchi è alla sua prima esperienza in Serie A2 - Foto Bocale
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www.acquariosurgelati.it

LA SCUOLA CALCIO A 5 DELLO SPORTING 
CLUB MARCONI PUÒ VANTARE NUMERI 
DAVVERO IMPRESSIONANTI: QUATTRO 
SQUADRE DI ESORDIENTI, OTTO DI PULCINI E 
BEN CENTODIECI PICCOLI AMICI 
A poco più di un mese dall’avvio 
delle scuole calcio a 5, è già 
possibile tracciare un primo bilancio 
e una panoramica sulle attività 
programmate dallo Sporting Club 
Marconi per la stagione 2016-2017. 
Numeri spaventosi – Un settore 
giovanile all’avanguardia e i numeri 
lo dimostrano: quattro squadre 
di Esordienti, otto di Pulcini e ben 

centodieci Piccoli Amici. Tantissimi 
bambini, ma anche diverse strutture 
per accoglierli. Sono quattro, infatti, 
i centri a disposizione: il Campo 
Marconi (Via Blaserna, 105), il Pala 
To Live (Via Leonori, 8), il Centro 
Magliana (Via Greve, 105) e il Divina 
Provvidenza (Via Matteo Bartoli, 205). 
Un’attività senza sosta che mira alla 
crescita dei ragazzi: in tal senso, non 
poteva che essere confermata la 
partecipazione ai tornei internazionali 
che si svolgeranno in Belgio, a fine 
ottobre, e in Spagna, a fine dicembre. 
Così come non poteva che essere 

confermata l’organizzazione di due 
tornei diventati ormai prestigiosi: il 
Montesilvano Futsal Cup e il Trofeo 
Sgreccia.

ALL’AVANGUARDIA

CERVELLI E COMPAGNI ESPUGNANO ANCHE IL 
CAMPO DELLA FIORIDA PORTUENSE, D’ORAZI: 
“CONTAVA SOLO VINCERE PER RESTARE 
AGGANCIATI ALLE PRIMISSIME POSIZIONI. IL 
DIVINO AMORE? UN CROCEVIA IMPORTANTE”
La Stella Azzurra in versione trasferta non 
sbaglia un colpo. Seconda gara lontano 
da via dei Cocchieri e secondo successo 
per Cervelli e compagni, capaci di 
espugnare il campo della Fiorida 
Portuense con il punteggio di 3-1.  
Contava vincere - “È stata una 
prestazione abbastanza positiva, ma ciò 
che contava davvero, dopo il pareggio 

interno contro il Città Eterna, era vincere 
- commenta Carlo D’Orazi -. Avevamo 
assenze importanti, ma siamo comunque 
riusciti a portare a casa i tre punti. È 
un momento particolare, con tanti 
infortuni, quindi a noi interessava solo il 
punteggio, anche per restare agganciati 
alle primissime posizioni. Detto questo, 
sono arrivate anche buone indicazioni 
a livello di gioco. Siamo andati bene a 
livello di possesso palla e ripartenze, 
anche se avremmo dovuto essere più 
cinici sottoporta. Il risultato poteva essere 
decisamente più ampio, perché abbiamo 
sbagliato tantissimi gol e subìto solo un 
paio di tiri”. 
Big match - Stella Azzurra che non 
potrà permettersi errori nel prossimo 

turno, quando ospiterà il Divino Amore 
in una sfida che dirà molto sul valore 
di Cervelli e compagni: “Loro hanno 
iniziato molto bene e possono contare 
su giocatori validi - avvisa D’Orazi -. 
Per noi è già un crocevia importante, 
anche se una sconfitta, ovviamente, 
non pregiudicherebbe nulla. Vogliamo, 
però, restare agganciati e, per riuscirci, 
abbiamo necessariamente bisogno 
di un risultato positivo, anche se 
sappiamo che sarà una gara difficile”.

BELLA IN
TRASFERTA

STAFF TECNICO – ALLENATORI
Stefano Gamo’ – Mauro Ronconi 

Sacha Marsili – Carlo D’Orazi 
Marco Angelini – Fabio Durante
Fabio Cataldi – Patrizio Lucarini

Marco Brunelli – Massimiliano Proietti 
Marianna Rippa - Serracchiani

Stefano Ivan Giovannetti  

PREPARATORI DEI PORTIERI
Riccardo Budoni – Eugenio Genise

Guglielmo Manenti

Carlo D’Orazi
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CHE PARTITA!
L’operazione riscatto è riuscita, 
per la B&A Sport Orte. Contro la 
F.lli Bari Rewind arriva la prima 
vittoria tra le mura amiche per Di 
Vittorio e la sua squadra, arrivata 
in rimonta con il punteggio di 
6-4. Orgoglio, forza e spinta del 
gruppo hanno portato la squadra 
al successo, con le doppiette di 
Varela e Sanna ed i gol di Rossi 
e Chilelli, quest’ultimo al rientro 
dall’infortunio. 
Emanuele Di Vittorio – Questa 
l’analisi del mister: “È stata 
una gara dai due volti. Il primo 
tempo siamo andati subito in 
vantaggio, questo ha fatto sì che 
ci rilassassimo un po’ troppo. 
Abbiamo commesso errori banali 
in fase di possesso, lasciando 
agli avversari la possibilità di 
portarsi su un vantaggio di 1-3. 
All’intervallo abbiamo cercato 
di analizzare i nostri sbagli per 
cambiare la situazione e siamo 
riusciti a ribaltare il risultato in 
quattro minuti effettivi. Spero che 
questa vittoria ci abbia fatto capire 
che in questa categoria, lavorando 
umilmente, possiamo starci, anche 
se siamo composti da tanti Under  
21 e Juniores. La sconfitta di Prato 
ci ha lasciato tanto amaro in bocca, 
per le espulsioni e per le occasioni 
sprecate, che sicuramente, se 
sfruttate, ci avrebbero permesso di 
giocare la gara diversamente”.

Rosa al completo — Nel prossimo 
turno, a Grosseto, mister Di Vittorio 
potrà contare su una rosa quasi 
al completo: “I rientri di Alves e 
Lepadatu, il ritorno pieno di Chilelli 
e l’arrivo di Lanzotti, permetteranno 
alla rosa una maggiore rotazione. 
Potremo lavorare di più sulla 
qualità del singolo. Dobbiamo 
continuare a lavorare partita dopo 
partita per crescere e mantenere 
la categoria. Non è tantissimo che 
lavoriamo insieme, ancora abbiamo 
delle situazioni da consolidare, 
soprattutto nella mentalità dei 
giovani. In questa categoria ogni 
sbaglio si paga a caro prezzo, 
questo deve entrare bene in testa”.
Under 21 – I ragazzi under 21 della 

B&A Sport Orte si sono aggiudicati 
con un ottimo 1-6 una delle partite 
più difficili ed emozionanti del 
girone, in casa della S.S. Lazio: 
“Abbiamo approcciato bene la 
gara, adesso però non dobbiamo 
adagiarci sugli allori, perché i nostri 
obiettivi in questa categoria sono 
molto alti e vogliamo assolutamente 
vincere. Abbiamo un roster 
importante, dobbiamo solo riuscire 
a dosare le forze tra le partite di A2 
e di Under 21. Ci tengo a ringraziare 
tutte le persone che lavorano al mio 
fianco, ogni singola persona, perché 
le vittorie non vengono solo dal 
campo, l’unione fa la forza e voglio 
dedicare queste due vittorie a tutto 
l’ambiente dell’Orte”.

AD ORTE UNA VITTORIA IN RIMONTA CHE FA EMOZIONARE I TIFOSI E RISCATTA LA SCONFITTA PRECEDENTE, MISTER DI VITTORIO: “QUESTA 
PARTITA È STATA LA DIMOSTRAZIONE CHE MERITIAMO DI STARE IN QUESTA CATEGORIA, NONOSTANTE LA SQUADRA SIA GIOVANE”

Il tecnico Emanuele Di Vittorio
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IL GIUSTO MEZZO

Dalle stalle alle stelle. Dai dubbi 
estivi sulla mancata iscrizione 
a quella serie A2 conquistata 
sul campo dopo una splendida 
cavalcata fra i cadetti, all’idea di 
molti di dover vincere un altro 
campionato. Enea D’Alonzo trova 
subito “l’equilibrio sopra la follia”, 
per dirla alla Vasco Rossi.

A carte scoperte – “Chiunque 
vuole ottenere grandi risultati. Il 
successo è bello, ma noi siamo 
una matricola che non si lascerà 
soffocare dal dover vincere per 
forza”. Enea D’Alonzo gioca a carte 
scoperte. “Parto da un presupposto: 
se io spendo tanto, la squadra mi 
deve dare tanto”. Il Real Dem il 
suo traguardo l’ha già raggiunto, 
partecipando al girone dantesco 
della serie A2, senza fare il passo 
più lungo della gamba. “Abbiamo 
un roster formato da alcuni giocatori 
che hanno nel proprio palmares 
scudetti e Uefa Futsal, che hanno 
accettato la sfida di scendere 
di categoria per perseguire un 
obiettivo comune. Io il mio l’ho fatto, 
ora tocca a tecnico e giocatori”. 
Il presidente dei pescaresi non 
scarica le responsabilità, né alza 
l’asticella, ma nemmeno l’abbassa. 
“Ai giocatori chiedo due cose: 
scendere in campo per rispettare 
l’avversario e metterci il cuore”. 
Cuore, una parola che il numero 
uno ripete più volte. “Il cuore non 
deve mai mancare, altrimenti 

dicembre è vicino e valuteremo 
se è il caso di cambiare. Io il cuore 
già l’ho messo”. Due risultati utili 
di fila hanno rimesso il Dem in 
carreggiata. D’Alonzo indica la retta 
via. “Basta guardare la classifica e i 
sorprendenti risultati settimanali per 
capire come il livello si sia alzato e 
che bisogna trovare continuità”.
Settore giovanile – Finora le gioie 
più grandi sono arrivate dal settore 
giovanile. “Abbiamo una scuola 
calcio di oltre 100 bambini, gli 
Allievi sono interessanti – continua 
– secondo me ci sono due-tre 
individualità che possono emergere”. 
E poi c’è l’Under 21 prima della 
classe. “Il Pescara è la grande 
favorita, uscendo dall’Abruzzo, poi, 
c’è il Kaos che mette paura. Noi 
finora stiamo facendo bene”. Grazie a 
un dinamico trio. “Bartilotti, in porta, 
è una mia scommessa. Dominioni è 
un centrale nel giro della Nazionale 
U21, che sta ricevendo complimenti 
dagli avversari. Paschoal? Può 
diventare il nuovo Foglia, è un 
piacere vederlo in campo, a me fa 
passare bene una giornata”.

ENEA D’ALONZO CHIARO: “NON DOBBIAMO VINCERE PER FORZA, MA NON DEVE MAI MANCARE IL CUORE IN CAMPO.
SETTORE GIOVANILE? BRAVA UNDER 21, ALLIEVI INTERESSANTI”

Enea D’Alonzo, patron del Real Dem
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ProVa a 
PrenDermi
LA MIRAFIN VINCE IN RIMONTA 
A VENAFRO E CENTRA IL QUARTO 
SUCCESSO IN QUATTRO GARE: 
SOLO IL LIDO, CORSARO A 
FONDI, RESTA IN SCIA, UNA 
SUPER BRILLANTE SCHIANTA IL 
FONDI, RISCATTO ACTIVE CON IL 
SAVIANO
Siamo solamente alla quarta giornata, 
ma la situazione nella corsa al vertice del 
girone E di Serie B sta già assumendo 
motivi di interesse notevoli: la corsa 
della Mirafin non accenna a fermarsi, 
alle sue spalle è battaglia furiosa per 
assumere il comando delle operazioni di 
inseguimento.  
Il ruggito della capolista - Soffre, 
rischia di perdere i primi punti della 
stagione, ma reagisce da grandissima 
squadra e porta a casa un altro successo 
conservando la leadership solitaria: la 
Mirafin di Maurizio Salustri si complica la 
vita nella trasferta con il Venafro andando 
sotto 0-2, poi cambia le sorti del suo 
sabato pomeriggio ribaltando il risultato 
e imponendosi 4-2. Il poker inflitto ai 
molisani rappresenta il quarto successo 
consecutivo dei pometini, ancora a 
punteggio pieno con tre lunghezze di 

vantaggio sulla seconda piazza della 
classifica: è il Lido di Ostia a prendersi 
l’onere e l’onore di tenere il passo della 
capolista passando 3-1 in quel di Fondi 
contro una Gymnastic che non perdeva 
tra le mura amiche in campionato da un 
biennio. 
la strana coppia - Oltre al percorso 
delle due battistrada, spicca il più che 
positivo inizio stagionale di Brillante 
Torrino e Futsal Casoria: i ragazzi di 
Venditti vincono e convincono con la 
Virtus Fondi liquidando 7-2 il team di 
Cundari e salendo a quota 7 insieme 
alla formazione campana, corsara 3-2 sul 
campo di una Tombesi Ortona al secondo 
KO consecutivo. A centro classifica si 
forma un gruppo di cinque formazioni: 
la vena realizzativa di Fabricio Poltronieri 

- già 10 gol per l’ex nazionale U21 - 
trascina ancora il Ferentino nel secco 5-0 
inflitto all’Alma Salerno, l’Active Network 
continua a fare bene nel proprio fortino 
piegando 7-5 il Saviano di Centonze. 
L’unico pareggio di giornata matura a 
Pratola, dove il Sagittario impatta sul 5-5 
con il Marigliano tornando a muovere la 
classifica. 
Prossimo turno - Nella quinta giornata 
i fari saranno accesi sui due derby laziali 
Mirafin-Ferentino e Lido di Ostia-
Brillante Torrino: la capolista cercherà 
il quinto acuto contro i frusinati, che 
avranno un’occasione importante per 

capire meglio le proprie ambizioni nel 
girone, la sfida fra il team di Matranga 
e i biancoverdi metterà invece in palio 
il ruolo di avversaria più temibile della 
prima della classe.

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa
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L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

GIRONE E clASSIfIcA 4a GIORNATA mARcATORI

PROSSImO TURNO

Tombesi Ortona - futsal casoria 2 - 3 
Bonsignore, Rossi; Iazzetta, Loasses, Torelli 
Brillante Torrino - Virtus fondi 7 - 2 

3 Savi, 2 Sanchez, Cerri, Dal Lago; Eto, Konov 
Am ferentino - Alma Salerno 5 - 0 

3 Poltronieri, Collalti, Rossi 
Gymnastic fondi - lido di Ostia 1 - 3 

Nuninho; 2 De Cicco, Barra 
Sagittario Pratola - futsal marigliano 5 - 5 

2 Sforza, Di Muzio, Marianetti, Santangelo; 2 Campa-
no, Bellico, Quaglietta, Russo 

Venafro - Mirafin 2 - 4 
La Bella, Nardolillo; 2 Ferreira Mat., Alonso, Cece 

Active Network - città carnevale Saviano 7 - 5 
3 Berti, 2 Gazquez, Cespedes, Mastropietro; 4 

Russo, Pazzi

Mirafin 12

Lido di Ostia 9

Brillante Torrino 7

Futsal Casoria 7

AM Ferentino 6

Active Network 6

Gymnastic Fondi 6

Virtus Fondi 6

Città Carnevale Saviano 6

Tombesi Ortona 4

Futsal Marigliano 4

Alma Salerno 4

Sagittario Pratola 4

Venafro 0

10 Poltronieri (AM Ferentino), 8 Alonso 
(Mirafin), 8 Savi (Brillante Torrino), 6 Russo 
(Futsal Marigliano), 6 Di Muzio (Sagittario 

Pratola), 6 Ferreira Mat. (Mirafin)

Alma Salerno - Active Network 
città carnevale Saviano - Gymnastic fondi 

futsal casoria - Venafro 
Mirafin - AM Ferentino 

Real Ottaviano - Tombesi Ortona 
lido di Ostia - Brillante Torrino 
Virtus fondi - Sagittario Pratola

Antonio Campano, l’ex Napoli ha realizzato 
una doppietta nella trasferta di Pratola
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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VOGLIA DI RISCATTO
Un sabato da cancellare, una 
prestazione negativa che fa 
perdere l’imbattibilità casalinga alla 
compagine fondana. La Gymnastic 
è costretta a cedere tra le mura 
amiche per 3-1 contro il Lido di 
Ostia. Tutto si è deciso nella ripresa 
dopo una prima frazione a reti 
bianche, che ha visto comunque 
gli avversari migliori ai punti. Nel 
secondo tempo la doppietta di 
De Cicco per i lidensi ha rotto 
definitivamente l’equilibrio e la gara 
si è fatta tremendamente in salita 
per i ragazzi di mister Treglia. Per 
la Gymnastic l’unica consolazione 
è il gol della bandiera di capitan 
Nuninho.
Biasillo - “Siamo consapevoli che 
questo sia un campionato molto 
difficile – ribadisce il patron Emiliano 
Biasillo -. Sabato non abbiamo 
preparato al meglio la gara già 
dalla fase di riscaldamento: i ragazzi 
hanno capito di aver commesso 
un errore di concentrazione e sono 

subito ripartiti per preparare al 
meglio la prossima partita. Non 
vogliamo lasciare nulla al caso e 
c’è l’assoluta voglia di affrontare 
l’impegno successivo con 
determinazione, aggressività e tanta 
grinta”. 
Doppio appuntamento - Gymnastic 
nel segno del tredici, tante sono 
le reti realizzate e anche quelle 
subite dai pontini nei primi quattro 

turni di campionato. Il percorso 
dei fondani procederà con la 
trasferta sul campo del Città 
Carnevale Saviano, dove non 
sarà facile riuscire a fare punti, 
poi si ritornerà in casa, nel turno 
infrasettimanale del 1 novembre, 
per ospitare l’Alma Salerno. 
Due gare utili per rilanciarsi 
e soprattutto per trovare quel 
riscatto che è necessario dopo la 
gara di sabato scorso.
Settore giovanile – Terza 
sconfitta consecutiva per l’Under 
21, uscita battuta dal campo 
dello Spinaceto per 5-3. Un avvio 
prevedibile per una squadra 
giovane e che deve raccogliere 
esperienza in un campionato 
impegnativo come quello nazionale. 
Nel prossimo turno ci sarà una 
nuova trasferta in terra capitolina, 
stavolta sul campo del Savio, società 
che lo scorso anno ha fondato i suoi 
successi proprio con una squadra 
ricca di giocatori sotto età.

LA GYMNASTIC FONDI ARCHIVIA LA SCONFITTA INTERNA CON IL LIDO DI OSTIA, ORA BISOGNA RIALZARSI. PATRON BIASILLO: “SABATO NON 
ABBIAMO PREPARATO AL MEGLIO LA GARA. I RAGAZZI HANNO CAPITO DI AVER COMMESSO UN ERRORE”

Il presidente  Emiliano Biasillo
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SETTEBELLEZZE

Sette gol alle critiche, ai 
malumori, alle malelingue. 
Sette gol per salire la 
china, lasciare la zona 
calda della classifica e 
guardare con fiducia al 
futuro. L’Active Network 
è tornato, e lo ha fatto 
battendo 7-5 il Saviano 
nella quarta giornata di 
campionato. Un successo 
sofferto, ma meritato. “Una 
vittoria importantissima 
– commenta il factotum 
Marco Valenti - contro 
una buona squadra ben 
messa in campo. Dopo 
due sconfitte di misura, 
avevamo bisogno dei 
3 punti, e pertanto è 

stata una partita molto 
tattica che siamo riusciti a 
vincere dandoci il morale 
giusto per il proseguo del 
campionato”. 
Parapiglia - L’unica 
macchia è stato l’episodio 
spiacevole avvenuto sul 
finire della partita: “È stata 
una partita molto corretta 
fino a 3’ dalla fine, quando 
a seguito di un piccolo 
battibecco in campo c’è 
stato un parapiglia risolto 
subito. Gli arbitri ci hanno 
messo del loro espellendo 
a caso i giocatori delle 
2 squadre. Questo 
comporterà sia a noi che 
al Saviano problemi per le 

prossime partite, a volte si 
rovinano i campionati per 
decisioni non all’altezza di 
chi dovrebbe prendere 
provvedimenti. A fine 
partita abbiamo parlato 
tranquillamente con 
l’altra squadra e ci siamo 
confrontati sugli errori 
commessi da entrambi 
ed è finito tutto lì come 
dovrebbe essere sempre, 
perché davvero è stata una 
partita corretta da parte 
delle 2 squadre”. 
Fiducia - Tutto bene quel 
che finisce bene. Un calcio 
alla crisi, con massima 
fiducia a mister Salvicchi: 
“Lui in discussione? 
Assolutamente no, è il 
nostro allenatore”. L’Active 
riparte dunque da queste 
certezze. Da Salvicchi, dai 
propri uomini, dai sei punti 
in campionato ottenuti in 
quattro partite: “Sapevamo 
che il campionato sarebbe 
stato difficile con tutte le 
partite in discussione fino 
all’ultimo secondo. Il nostro 
obiettivo è quello di fare 
esperienza e di mantenere 
la categoria, e per ora 
abbiamo disputato sempre 

buone partite contro 
avversarie ben organizzate. 
Dobbiamo sfruttare il 
nostro palazzetto e cercare 
di poter raccogliere 
più punti possibili nelle 
trasferte per raggiungere 
il prima possibile il nostro 
obiettivo. Siamo una 
squadra davvero giovane 
e completamente nuova 
nell’organico. C’è ancora 
da migliorare molto, specie 
nel mantenere sempre alta 
la concentrazione. Siamo 
comunque sulla strada 
giusta, ed i risultati presto 
arriveranno perché siamo 
un bel gruppo composto 
da ottimi giocatori”. 
Conferma - Sabato 
trasferta sul campo del 
Salerno. Se sarà o meno 
un match salvezza, questo 
solo l’Active Network potrà 
dircelo: “Sarà una partita 
difficilissima, sappiamo 
che ci sarà da lottare per 
poter portare a casa un 
risultato positivo. Andremo 
rimaneggiati e questo un 
po ci preoccupa, però tutte 
le partite iniziano da 0-0 
ed andiamo a Salerno per 
giocarcela fino alla fine”.

SAVIANO BATTUTO 7-5: L’ACTIVE NETWORK TORNA A VINCERE E SI ALLONTANA DALLE ZONE CALDE DELLA CLASSIFICA. UN SODDISFATTO 
VALENTI CONFERMA A PIENI VOTI IL TECNICO SALVICCHI: “LUI È IL NOSTRO ALLENATORE, CONQUISTATI TRE PUNTI IMPORTANTISSIMI”

Marco Valenti con il tecnico Salvicchi
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FC COPY 
23, Via Bregnano
00135 Roma (RM)
tel. 06 30816039

Uno schiaffo all’esordio, 
poi solo successi. Dopo 
il sorprendente k.o. 
rimediato sul campo 
del Marigliano, il Lido 
ha cambiato marcia, 
raccogliendo tre 
successi consecutivi e 
prendendosi il secondo 
posto solitario della 
classifica, a tre lunghezze 
dalla Mirafin, unica 
formazione a punteggio 
pieno. Sabato il primo 
successo esterno della 
stagione: un convincente 
3-1 sul campo della 
Gymnastic Studio Fondi. 
“Siamo molto felici, 
anche perché abbiamo 
affrontato una compagine 
di grande valore. Onore 
ai nostri avversari, che 
hanno giocato molto 
bene - commenta Marco 
Gregnanin con molta 
signorilità -. Siamo 
contenti che le nostre doti 
tecniche alla fine siano 
venute fuori: i giocatori 
hanno dato ciò che 
dovevano dare e alla fine, 
grazie alla doppietta di De 
Cicco e alla rete di Barra, 

siamo riusciti a portare a 
casa un successo molto 
importante, subendo gol 
solo alla fine, quando 
il risultato era ormai 
acquisito”.  
Margini di 
miglioramento – La 
squadra sta crescendo 
giornata dopo giornata, 
ma non ha ancora 
raggiunto il top: “Siamo 
felici della posizione 
attuale, ma non finisce 
qui. Il campionato è 
ancora lunghissimo e noi 
dobbiamo migliorare 
molto - spiega il 
presidente onorario -. Il 
mio ingresso e quello di 
Alessio Ferrara hanno 
portato nuove energie 
all’interno della società, 
che è poi intervenuta in 
maniera importante sul 
mercato, rivoluzionando 
la rosa. La squadra è 
cambiata molto e, come 
prevedibile, ha bisogno 
di altro tempo per 
raggiungere il massimo 
dell’intesa. Il mister sta 
lavorando molto bene 
e gode della massima 

fiducia: gli ultimi risultati 
sono stati decisamente 
positivi, ma sappiamo 
che questa squadra 
ha ancora notevoli 
margini. Bisogna 
crescere ulteriormente, 
anche perché nel 
girone ci sono diverse 
compagini importanti 
e ben attrezzate. Una 
cosa è certa: non 
dobbiamo sottovalutare 
nessuna partita e nessun 
avversario, è un errore 
che non ci possiamo 
permettere”. 
Brillante Torrino – 
Difficile pensare che 
il Lido sottovaluti la 
Brillante Torrino, prossimo 
avversario in campionato. 
La squadra di Venditti, 
infatti, è reduce da due 
successi consecutivi e dal 
netto 7-2 rifilato alla Virtus 
Fondi. Sabato prossimo, 
al Pala di Fiore, andrà in 
scena un vero e proprio 
big match che metterà 
di fronte la seconda e la 
terza della graduatoria: 
“Sarà una gara difficile 
contro un avversario 

molto temibile - ammette 
Gregranin -. L’ultima gara, 
d’altronde, parla chiaro: 
loro hanno battuto in 
maniera convincente una 
squadra contro cui noi 
abbiamo vinto di misura, 
quindi non avremo 
vita facile. Abbiamo 
elementi di grande valore, 
singolarmente siamo forti, 
ma, come detto, a livello 
di squadra dobbiamo 
ancora raggiungere il 
massimo dell’intesa. Il 
mister sta facendo un 
grande lavoro e noi 
speriamo che si possa 
trovare il giusto amalgama 
nel minor tempo possibile. 
Siamo fiduciosi, perché, 
come dimostrano i 
risultati, si stanno vedendo 
progressi importanti. Le 
tre vittorie consecutive 
rappresentano un ottimo 
segnale, adesso bisogna 
continuare così e seguire 
l’allenatore, che, oltre a 
essere un tecnico molto 
preparato, si sta rivelando 
una persona squisita 
anche dal punto di vista 
umano”.

IL LIDO ESPUGNA IL CAMPO DELLA GYMNASTIC E CENTRA IL TERZO SUCCESSO CONSECUTIVO, IL PRIMO IN TRASFERTA. GREGNANIN: “SIAMO 
FELICI DELLA POSIZIONE ATTUALE, MA DOBBIAMO CRESCERE. QUESTA SQUADRA HA ANCORA NOTEVOLI MARGINI DI MIGLIORAMENTO” 

SI PUÒ DARE DI PIÙ

Il presidente onorario Marco Gregnanin con Paolo Gastaldi
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sCatto 
italPol
LA SQUADRA DI MEDICI 
APPROFITTA DEL PARI DELLA 
NORDOVEST E SI PRENDE LO 
SCETTRO DEL GIRONE A, NEL 
B L’ANIENE PASSA ANCHE A 
ROCCA DI PAPA E RESTA A +2 SU 
UNA VIGOR PERCONTI SEMPRE 
PIÙ CONVINCENTE
Girone A - Il raggruppamento A 
ha un nuovo padrone dopo le gare 
del quinto turno: la coppia di testa 
Italpol-Nordovest si spezza in virtù del 
pareggio per 1-1 del team di Rossi nel 
big match di San Basilio con l’Atletico 
New Team e del contemporaneo 
successo per 4-3 della formazione di 
Medici, nuova capolista solitaria, sul 
campo del Villa Aurelia. Lo Sporting 
Juvenia, sorpreso in casa 4-7 da 
una Fortitudo Pomezia al secondo 
successo consecutivo, perde il ruolo di 
inseguitrice diretta del duo di testa a 
favore dell’Aranova, che però non va 
oltre il 4-4 interno contro un Atletico 

Fiumicino in grande ripresa. è il giorno 
del riscatto del Santa Marinella: i 
tirrenici si tolgono di dosso le scorie 
di un avvio difficile imponendosi 8-4 
in casa della Virtus Fenice e, insieme 
al Pomezia, agganciano il Real Castel 
Fontana, che perde terreno dalla 
prime cadendo 3-6 a domicilio con il 
Carbognano. Tre punti d’oro per la Virtus 
Anguillara, che passa 3-0 sul campo 
di un Civitavecchia ancora a secco di 
punti, in seno ai tirrenici si apre una 
crisi tecnica con le dimissioni di Nunzi. 
Il big match della sesta giornata sarà 
Italpol-Aranova, la Nordovest proverà ad 
approfittarne ospitando il Villa Aurelia.  
Girone B - La marcia della Virtus Aniene 
non conosce soste: il team di Baldelli 
centra il quinto successo sbancando 
per 9-5 Rocca di Papa e conserva il +2 
sulla Vigor Perconti, che offre un’altra 
prova di maturità imponendosi 5-0 in 
quel di Albano. Alle spalle della coppia 
di battistrada, emerge il Minturno: i 
pontini regolano 5-2 tra le mura amiche 
la Vigor Cisterna, scavalcata da un TC 
Parioli che si prende il quarto posto 
solitario piegando per 8-5 fuori casa 
l’History Roma 3Z. Il colpo da copertina è 

del Gavignano, corsaro 3-2 nel derby sul 
campo di una Forte Colleferro che resta 
lontana dalle zone che contano della 
graduatoria, sorride anche il Cisterna: 
la compagine del presidente Martino 
fa valere il fattore campo regolando 6-3 
la Vis Fondi e agganciando in classifica 
gli avversari di giornata. Il programma 
del quinto turno si completerà il 2 
novembre con la disputa del match tra 
Città di Colleferro e Savio. Tre le sfide 
da seguire nel prossimo turno: l’Aniene 
ospiterà la Forte Colleferro, occhio 
anche ai big match tra inseguitrici Vigor 
Perconti-Minturno e Vigor Cisterna-3Z.

Atl. Fiumicino-Vigor Perconti 4-5 d.c.r. (and. 2-2)
Minturno-Real Castel Fontana 03/11 (3-4)
Città di Colleferro-Aranova 10-7 d.c.r. (1-3)
Forte Colleferro-Virtus Fenice 26/10 (6-2)
Vis Gavignano-Sporting Juvenia 4-8 (9-6)

Villa Aurelia-Cisterna FC 8-3 (3-4)
Vigor Cisterna-Atletico New Team 26/10 (3-4)

Rocca di Papa-Nordovest 3-6 (3-11)
Vis Fondi-Italpol 01/11 (1-8)

Virtus Anguillara-TC Parioli 5-6 (3-11)
Carbognano-Virtus Aniene 01/11 (2-8)

Fortitudo Pomezia-History Roma 3Z 9-6 (3-4)
Civitavecchia-Savio 2-6 (2-7)

Santa Marinella-Albano 26/10 (6-5)

SERIE c1 - cOPPA lAZIO
PRImO TURNO - RITORNO

GIRONE A clASSIfIcA  5a GIORNATA  mARcATORI

PROSSImO TURNO

Aranova - Atletico fiumicino 4 - 4 
2 Lulli, Ashi, Tortorelli; 2 Pignotta, Imperato M., 

Serbari 
Atletico New Team - Nordovest 1 - 1 

Scalambretti; Perez 
civitavecchia - Virtus Anguillara 0 - 3 

Losco, Simina, Verrengia 
Real castel fontana - carbognano 3 - 6 

Cavallo D., Cavallo G., Priori; 3 Cisterna, Carosi V., 
Chiricozzi, Marangon 

Sporting Juvenia - fortitudo Pomezia 4 - 7 
2 Musumeci, Abbrignano, Galoppi; 3 Zullo, 2 Proja, 

De Simoni, Raubo 
Villa Aurelia - Italpol 3 - 4  

2 Costantini, Santomassimo; 2 Tapia, Casini, Medici  
Virtus fenice - Santa marinella 4 - 8 

2 Giordano, Briotti, Cinelli; 3 Solano, Cerrotta, Donati, 
Guessi, Ranzoni, Scerbo

Italpol 13

Nordovest 11

Aranova 10

Sporting Juvenia 9

Atletico New Team 8

Fortitudo Futsal Pomezia 7

TD Santa Marinella 7

Real Castel Fontana 7

Villa Aurelia 6

Carbognano UTD 6

Virtus Anguillara 6

Virtus Fenice 6

Atletico Fiumicino 4

Civitavecchia 0

9 Santomassimo (Villa Aurelia), 8 Rossi (Virtus 
Anguillara), 7 Cisterna (Carbognano UTD), 
7 Medici (Italpol), 6 Morandi (Carbognano 

UTD), 6 Tortorelli (Aranova), 6 Lucarelli (Atletico 
New Team)

Atletico fiumicino - Real castel fontana 
carbognano - Sporting Juvenia 

fortitudo Pomezia - Virtus fenice 
Italpol - Aranova 

Nordovest - Villa Aurelia 
Santa marinella - civitavecchia 

Virtus Anguillara - Atletico New Team

GIRONE B clASSIfIcA  5aGIORNATA  mARcATORI

PROSSImO TURNO

Albano - Vigor Perconti 0 - 5 
2 Scaccia, Apicella, Bascià, Di Mario 

cisterna fc - Vis fondi 6 - 3 
4 Ponso, Contarino, D’Auria; Fantin, Pannozzo, Pestillo 

città di colleferro - Savio 02/11 
minturno - Vigor cisterna 5 - 2 

2 Brossi, Cioccari, Teixeira, Vanderlei; Angeletti, Kaci 
forte colleferro - Vis Gavignano 2 - 3 

Collepardo, Valenzi; Ceccaroni, Lorenzi, Trossi 
History Roma 3Z - Tc Parioli 5 - 8 

2 Aragona, Colocci, Galante, Guitaldi; 3 Sereni, 
Bagalà, Castelli, Dionisi, Facchini A., Ginanni 

Rocca di Papa - Virtus Aniene 5 - 9 
Carnevale, Cotichini Fl., Mazzotta, Ponzo; 4 Medici, 3 

Taloni, Cittadini, Santonico

Virtus Aniene 15

Vigor Perconti 13

Minturno 12

TC Parioli 10

Vigor Cisterna 9

History Roma 3Z 9

Vis Gavignano 7

Forte Colleferro 6

Vis Fondi 6

Cisterna FC 6

Savio 3

Rocca di Papa 3

Città di Colleferro 0

Albano 0

11 Taloni (Virtus Aniene), 10 Ponso (Cisterna 
FC), 8 Immordino (Virtus Aniene), 7 Vanderlei 

(Minturno), 7 Galante (History Roma 3Z), 7 Scaccia 
(Vigor Perconti), 7 Medici (Virtus Aniene), 7 

Sanchez (Virtus Aniene)

Savio - Albano 
Tc Parioli - cisterna fc 

Vigor cisterna - History Roma 3Z 
Vigor Perconti - minturno 

Virtus Aniene - forte colleferro 
Vis fondi - Rocca di Papa 

Vis Gavignano - città di colleferro
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Articolo A curA di
francesco puma

Via Nazionale 183/G - (Roma)

LA SOLITUDINE 
Vincere è difficile, 
confermarsi lo è ancora 
di più. A maggior 
ragione se ti trovi in 
vetta alla classifica. 
L’Italpol ci è riuscito, 
sfoggiando l’ennesima 
prova di carattere. 
Dopo il 5-3 nella 
sfida infinita contro 
l’Atletico New Team, 
risultato che aveva 
riportato la squadra 
in vetta, ecco il 4-3 in 
casa del Villa Aurelia. 
Un successo sudato, 
voluto e ottenuto con 
una grande prova di 
carattere, frutto della 
doppietta di Tapia e 
delle reti di Medici e 
Casini. 
Vittoria - Con questo 
risultato, l’Italpol è ora 
al comando solitario, 
visto il pareggio 
maturato a San Basilio, 
tra i padroni di casa e 
la Nordovest. Insomma, 
un weekend perfetto. 
Come perfetta è 
stata la prestazione 
del peruviano Tapia: 
“Conoscevamo 
l’avversario – spiega 
il giocatore – e 
sapevamo di poterlo 

mettere in difficoltà in 
contropiede”. Partita 
dai due volti quella di 
sabato. Primo tempo 
combattuto e terminato 
0-0, poi nella ripresa 
gol e spettacolo: 
“Inizialmente siamo 
cascati nella loro 
trappola, ma dopo 
l’intervallo siamo entrati 
in campo con un piglio 
diverso e con un’altra 
mentalità. Siamo andati 
sul 4-1, poi però non 
siamo stati bravi a 
tenere in ghiaccio il 
risultato. All’ultimo 
minuto ci siamo ritrovati 
con un solo gol di 
vantaggio e per poco 
il Villa Aurelia non 
rischiava di pareggiare 
con un tiro libero”. 
Amalgama - Una 
vittoria di squadra. Una 
vittoria di un gruppo 
che – giorno dopo 
giorno, settimana dopo 
settimana – è sempre 
più forte e unito. 
“Abbiamo vinto tutti 
insieme, anche chi non 
è sceso in campo. Qui 
mi trovo molto bene, 
con società, compagni 
e staff tecnico. Perché 

ho scelto l’Italpol? 
Perché sin dal primo 
giorno, parlando con il 
d.s. Fabrizio Chiauzzi, 
mi ha fatto un’ottima 
impressione. Questa 
è una grande famiglia 
che mi ha accolto sin da 
subito”. Al quarto anno 
in Italia (e di calcio a 5), 
il giocatore peruviano 
si sta consacrando a 
livello definitivo nel 
calcio a 5 laziale: “In 
Perù giocavo a calcio, 
ma questo sport mi sta 
piacendo sempre più. 
A maggior ragione con 
mister Medici, che mi 
sta insegnando molto”. 
Famiglia - Tapia e 
Italpol, un binomio 
destinato a durare nel 
tempo: “Guardando 
la classifica non posso 
che essere felice, è la 
fotografia dei sacrifici 
che sta facendo ognuno 
di noi. Ma siamo solo 
all’inizio, dobbiamo 
ancora migliorare tanto, 
lavorare ancora di più 
e soprattutto giocare 
con umiltà. Testa bassa 
e piedi per terra, 
consapevoli che ogni 
partita è una finale”. 

L’Italpol ha lanciato la 
volata, alle antagoniste 
il compito di stargli 
dietro: “Siamo ancora 
alla quinta giornata, 
la strada è ancora 
lungo ed è presto per 
parlare di promozione. 
Noi continueremo a 
lavorare come sempre, 
poi a fine stagione 
vedremo dove saremo 
arrivati. E occhio a 
questa categoria, dove 
le sorprese sono dietro 
l’angolo”. Se lo dice lui, 
che l’anno scorso ha 
vinto i playoff con l’Anni 
Nuovi, c’è da credergli. 
La prossima - Occhio 
dunque al prossimo 
impegno che vedrà 
l’Italpol opposto 
all’Aranova, reduce 
da due partite senza 
vittorie dopo un’ottimo 
inizio di stagione: “Mi 
aspetto una partita 
combattuta e sofferta, 
contro un avversario 
che ci può mettere 
in difficoltà. Di sicuro 
mister Medici ci dirà 
come affrontare questa 
partita e lavoreremo in 
settimana per essere 
pronti alla battaglia”.

ITALPOL DA SOLO IN TESTA ALLA CLASSIFICA DOPO IL 4-3 AL VILLA AURELIA E IL PARI DELLA NORDOVEST IN CASA DELL’ATLETICO NEW TEAM. 
DECISIVO TAPIA CON UNA DOPPIETTA: “SIAMO UNA GRANDE FAMIGLIA, MA È PRESTO PER DIRE DOVE POSSIAMO ARRIVARE”

Il peruviano Diego Tapia, autore di due reti sul campo del Villa Aurelia
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Real Castel Fontana 
serie c1 - girone a

Buio sul Castel Fontana. 
I rossoneri gettano 
alle ortiche una gara 
ampiamente alla portata 
e vengono sconfitti in 
casa dal Carbognano 
in una sfida diretta tra 
due compagini che 
hanno come principale 
traguardo quello della 
permanenza nella 
massima serie regionale. 
Per i rossoneri reti 
realizzate da Daniele 
Cavallo, Marco Priori e 
Giuliano Cavallo. 
Fimmanò - “Quella di 
sabato è stata una gara 
davvero strana - racconta 
Eugenio Fimmanò -. 
Siamo partiti decisi e 
concentrati, facendo il 
nostro gioco e chiudendo 
il primo tempo in 
vantaggio seppur con un 
risultato in bilico. Nella 
ripresa non abbiamo idea 
di cosa ci sia successo: 
è stata la classica partita 
a doppia faccia, da 
parte nostra c’è stato 
un calo sia dal punto di 
vista fisico che psichico 
e così sono arrivati i 
due gol degli avversari 

originati da nostri errori. 
Abbiamo provato anche a 
recuperare la situazione, 
ma con poca fortuna. 
Non ci aspettavamo un 
risultato del genere, nella 
seconda parte del match 
è venuta a mancare 
quella cattiveria che ci 
aveva contraddistinto 
all’inizio della sfida”.
Lavoro, lavoro, lavoro 
- Un problema di testa. 
Il Real non è riuscito a 

gestire fino in fondo 
la propria prestazione, 
regalando la gara agli 
avversari: “Purtroppo 
cali di concentrazione 
del genere finiscono 
per penalizzarci molto 
– prosegue Fimmanò -. 
Dobbiamo fare nostre 
queste gare perché si 
tratta di sfide contro rivali 
per la salvezza: sono 
punti importanti per 
cercare di raggiungere il 

prima possibile il nostro 
principale obiettivo. 
Bisogna lavorare su 
noi stessi a mio avviso, 
prepararci al meglio già 
per il prossimo impegno 
pensando partita per 
partita. Se guardiamo 
anche la gara precedente 
con il Pomezia, in 
quell’occasione 
siamo scesi in campo 
mentalmente in maniera 
superficiale e la sconfitta 
ci ha rimesso con i piedi 
per terra. C’è anche il 
fattore negativo dei tanti 
infortuni, è vero, ma 
questo non deve essere 
alibi per noi”. Sabato si 
va in trasferta a Fiumicino 
contro l’Atletico: sarà 
un appuntamento da 
affrontare con la massima 
attenzione, bisognerà 
dare una sterzata e 
interrompere la striscia 
negativa.
Settore giovanile - 
Derby amaro per l’Under 
21, superata tra le mura 
dal Rocca di Papa per 
6-1. Nel prossimo turno 
trasferta sul campo della 
Virtus Latina Scalo.

GIANO BIFRONTE
BENE IL PRIMO TEMPO, MALE LA RIPRESA: I MARINESI CEDONO IN CASA AL CARBOGNANO. FIMMANÒ: “DA PARTE NOSTRA C’È STATO UN 
CALO SIA DAL PUNTO DI VISTA FISICO CHE PSICHICO. NON CI ASPETTAVAMO UN RISULTATO DEL GENERE”

Eugenio Fimmanò è tra i pochi senior del Castel Fontana
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LIMITATO I DANNI
Applicazione e 
concentrazione: questa 
la ricetta utilizzata 
dall’Atletico New Team 
per sopperire alle pesanti 
assenze e uscire indenni 
dal big match casalingo 
contro la Nordovest. 
La formazione di 
Romagnoli, alle prese con 
le squalifiche di Chilelli, 
Pelezinho e De Santis, 
ha giocato ancor di più 
di squadra e alla fine ha 
conquistato un buon 
pareggio. 
Fatto il massimo – La 
pensa così anche 
Massimiliano Catania, che 
analizza con molta lucidità 
la gara di sabato: “Vista la 
situazione e visto il modo 
in cui abbiamo preparato 
il match, non possiamo 
non essere soddisfatti 
della prestazione, anche 
perché siamo riusciti a 
mettere in pratica ciò 
che ci eravamo prefissati. 
Sapevamo che saremmo 
arrivati alla sfida in maniera 

non perfetta, con tre 
squalificati di livello, tutti 
con alto minutaggio, e 
due pedine importanti 
come Rocchi e Lucarelli 
non al top. Questo ci ha 
costretto a impostare la 
partita in maniera diversa: 
abbiamo cercato di essere 
più quadrati, mettendo 
in campo applicazione 
e concentrazione. Non 
capita spesso, infatti, di 
concedere così poche 
occasioni ad avversari di 
questo valore: fa notizia 
vedere una squadra come 
la Nordovest segnare 
un solo gol, quindi non 
possiamo che essere 
contenti della prova 
offerta. L’1-1 è un buon 
punteggio, anche se, a 
livello di risultato, non 
possiamo essere del tutto 
soddisfatti, perché in casa 
vogliamo sempre vincere”. 
Distacco colmabile – 
La vetta adesso dista 
cinque punti, un distacco 
che non preoccupa il 

capitano biancorosso: 
“In un campionato 
così equilibrato cinque 
punti non sono tanti. 
L’Italpol, pur essendo 
prima, sabato scorso 
ha sofferto tantissimo 
con il Villa Aurelia, che 
attualmente non è tra le 
prime, a dimostrazione di 
quanto sia equilibrato il 
girone. Non parliamo di 
un distacco incolmabile, 
anche perché ci sono 
tante squadre attrezzate e 
qualche passo falso può 
capitare a chiunque. Tra 
l’altro, presto risaliranno 
anche Atletico Fiumicino 
e Pomezia, come già 
hanno iniziato a far vedere. 
La C1 è una categoria 
estremamente complicata, 
dove si possono perdere 
punti con tutti, per questo 
non mi preoccupo del 
distacco attuale”. 
Anguillara – L’Atletico 
vuole tornare a vincere 
in campionato e spera 
di farlo già sul campo 

dell’Anguillara: “Una 
squadra che in casa 
cercherà di fare il maggior 
numero di punti possibile, 
quindi dovremo fare 
attenzione, anche perché 
sono reduci da un’ottima 
vittoria che sicuramente 
avrà portato entusiasmo 
- conclude Catania -. 
Noi, però, dopo aver 
limitato i danni sabato 
scorso, dobbiamo tornare 
a vincere. Abbiamo la 
necessità di conquistare 
una serie di successi 
consecutivi”.

I BIANCOROSSI, PRIVI DI TRE PEDINE IMPORTANTI COME CHILELLI, PELEZINHO E DE SANTIS, RIESCONO A CONQUISTARE UN BUON PUNTO 
NEL BIG MATCH CONTRO LA NORDOVEST, CATANIA: “CONTENTI DELLA PRESTAZIONE, ORA, PERÒ, VOGLIAMO TORNARE A VINCERE” 

Massimiliano Catania, capitano e 
leader dell’Atletico New Team
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CAMBIO DI MARCIA

Il vento sembra cambiato 
definitivamente, perché adesso la 
Fortitudo vince e convince. Come 
vuole Stefano Esposito, che non ha 
mai dubitato della sua squadra e 
ora sta iniziando a raccogliere i frutti 
del lavoro svolto finora. Il Pomezia si 
gode il 7-4 conquistato sul campo 
dello Sporting Juvenia, che vale il 
secondo successo consecutivo e il 
primo centro esterno della stagione. 
Arma in più – Il momento no è 
davvero alle spalle: “Abbiamo 
affrontato una squadra forte e 
reduce da ottimi risultati, ma siamo 

stati bravi a restare calmi e a portare 
a casa i tre punti - commenta Simone 
Proja -. Sabato è stata la vittoria del 
gruppo. La squadra ha giocato una 
gran partita e raccolto un grande 
risultato: siamo stati attenti e poi 
abili a sfruttare gli errori dei nostri 
avversari, dimostrandoci molto 
cinici”. Il gruppo, ma soprattutto 
il suo condottiero: “Gran parte 
del merito va al nostro mister, 
che, venendo dal nazionale, può 
vantare un’enorme esperienza. È 
sicuramente la nostra arma in più, 
quindi dobbiamo continuare a 

seguirlo, restando umili e con i piedi 
per terra. Proseguiamo su questa 
strada senza montarci la testa, poi 
quello che arriverà sarà sicuramente 
qualcosa di positivo”. 
Rimonta in Coppa  –  Anche la 
Coppa Lazio ha certificato il grande 
stato di forma del Pomezia. La 
squadra di Esposito, infatti, è riuscita 
a battere il 3Z e a conquistare 
la qualificazione al secondo 
turno. Dopo la sconfitta di misura 
dell’andata, Carotenuto e compagni 
si sono imposti per 9-6 grazie alle 
triplette di Proja e Zullo e ai gol di 
Decina, Raubo e De Simoni.
Virtus Fenice – Nel prossimo 
turno di campionato, la Fortitudo 
dovrà ospitare la Virtus Fenice, 
reduce dal k.o. casalingo rimediato 
contro il Santa Marinella: “Noi 
vogliamo disputare un’altra bella 
gara e speriamo di ripetere l’ottima 
prestazione offerta nel match contro 
lo Sporting Juvenia - spiega Proja 
-. Dobbiamo restare tranquilli e 
provare a vincere, anche perché 
conquistare la terza vittoria 
consecutiva rappresenterebbe 
un ottimo segnale per il nostro 
campionato. Il fatto di giocare in casa 
è un bel vantaggio, dovremo essere 
bravi a sfruttare il fattore campo e il 
sostegno del nostro pubblico”.

SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA PER LA FORTITUDO, CHE HA FINALMENTE HA INIZIATO A ESPRIMERE TUTTO IL SUO POTENZIALE, PROJA: 
“GRAN PARTE DEL MERITO VA AL NOSTRO MISTER, CHE PUÒ VANTARE UN’ENORME ESPERIENZA. È LUI LA NOSTRA ARMA IN PIÙ” 

L’esultanza di Simone Proja dopo il gol realizzato allo Sporting Juvenia - Foto Rufini
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TRE VOLTE SERENI
Il Tennis Club Parioli torna a 
sorridere salendo a quota 
10 punti alle spalle delle 
prime tre del girone B: nella 
sfida con l’History Roma 3Z 
si concretizzano ben otto 
occasioni per gli ospiti, che 
s’impongono con il risultato 
di 5-8. Avverano la vittoria 
del TC Parioli Sereni, autore 
di una tripletta, Bagalà, 
Castelli, Ginanni, A. Facchini 
e Dionisi. Contento per 
l’esito del match, il capitano 
Andrea D’Onofrio sprona 
tutti i suoi compagni a non 
sottovalutare nessuno degli 
impegni imminenti.  
Ottovolante - “Abbiamo 
incontrato una formazione 
che non era al completo, 
visto che mancava di 
alcune pedine piuttosto 
importanti. L’inizio è stato 
a nostro favore, poi nel 
finale del primo tempo 
siamo arretrati come 
baricentro ed abbiamo 
subìto il risultato parziale di 
3-2. Nella ripresa, avendo 
provato di nuovo ad alzarci 
facendo un buon possesso 
palla, abbiamo riportato 
sui binari giusti il risultato: 

alla fine la squadra di casa 
ha provato a riacciuffare 
il divario, che era ormai 
scontato”.  
Avanti in Coppa - Nel 
ritorno del primo turno, il 
TCP ha confermato quanto 
di buono ha fatto vedere 
in campionato, andando a 
vincere 6-5 ad Anguillara 
dopo l’11-3 dell’andata 
maturato al PalaGems. La 
squadra di De Fazi accede 
al secondo turno.
Campionato - “Nel 
prossimo turno di 
campionato incontreremo 
il Cisterna FC, squadra 
che non conosco 
molto bene e salita in 
questa stagione in C1: 
giocheremo al PalaGems, 
daremo il massimo per 
arrivare ai tre punti. 
Avendo prossimamente 
anche incontri piuttosto 
particolari col Rocca di 
Papa e col Forte Colleferro, 
in concomitanza con 
la Coppa, dovremo 
centellinare le forze per 
stare sempre al meglio”. 
Il consiglio del Capitano 
- “Il capitano sprona 

Valerio Facchini a dare 
sempre il suo apporto. 
Vedrà che presto sarà 
convocato! In questo sport 
di gruppo tutti sono a 
disposizione dell’allenatore 
e anche 30’’ possono 
essere fondamentali per 

la squadra. Al di là delle 
chiacchiere, quando si è 
chiamati in causa bisogna 
farsi trovare pronti, perché 
un infortunio e una 
squalifica sono sempre in 
agguato e a quel punto 
non si può fare cilecca”.

SUPERATO EGREGIAMENTE IL 3Z, LO SGUARDO VOLGE ALLE SFIDE VENTURE. IL CAPITANO ANDREA D’ONOFRIO CHIAMA TUTTI A RAPPORTO : 
“IN CONCOMITANZA CON LE GARE DI COPPA, DOVREMO CENTELLINARE LE FORZE PER STARE SEMPRE AL MEGLIO”

Andrea D’Onofrio, capitano del TC Parioli
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UNDER ESAGERATA

L’Under 21 espugna il campo 
del Santa Gemma con un netto 
8-1, conquista la seconda vittoria 
consecutiva e dà un altro chiaro 
segnale di forza, dopo il 10-1 rifilato 
al TC Parioli. Poco brillanti, invece, i 
Giovanissimi, che pareggiano 0-0 in 
casa della Fortitudo Futsal Pomezia e 
mancano l’appuntamento con il terzo 
successo di fila, perdendo la vetta 
della classifica. 
Under 21 – Stefano Di Giovenale 
commenta in questo modo l’ottima 
prova di domenica: “È stata una 
partita a senso unico. Abbiamo 
dimostrato di essere squadra e di 
essere uniti, nonostante fossimo 
numericamente in difficoltà a causa 
degli infortuni. Si è visto, lo ribadisco, 

un grande spirito di squadra, oltre 
a un’ottima fase di attacco. Dopo 
la sconfitta rimediata all’esordio 
anche per colpa di una condizione 
mentale non al massimo, abbiamo 
cambiato la marcia e adesso stiamo 
dimostrando il nostro valore e di 
poter vincere il campionato. Con 
certi giocatori, abbiamo tutte le carte 
in regola per lottare per il primo 
posto”. E i gialloblù cercheranno di 
confermarlo anche nella prossima 
sfida casalinga contro il Progetto 
Futsal: “Dovremo giocare come 
abbiamo fatto nelle ultime due gare 
- commenta l’estremo difensore -. 
Se vogliamo puntare al primo posto, 
l’obiettivo deve essere sempre 
lo stesso: i tre punti. Per i nostri 
avversari sarà dura, anche perché, 
giocando in casa, avremo una spinta 
maggiore”. 
Giovanissimi – Primo pareggio 
stagionale per i Giovanissimi, 
bloccati sul campo della Fortitudo 
Futsal Pomezia: “Abbiamo giocato 
male fin dall’inizio - racconta Claudia 
Ruffini -. Siamo stati condizionati 
un po’ dalle dimensioni ridotte 
del campo un po’ dal pallone, 
che, essendo troppo leggero, 
risultava difficile da controllare. 
Non vogliamo, però, cercare scuse: 
abbiamo giocato male e, infatti, 
avremmo anche potuto perdere. 
L’assenza del mister si è sentita, 
perché, essendo abituati alla sua 
voce e alle sue indicazioni, senza 
di lui abbiamo sofferto. L’inizio 
di campionato resta comunque 

positivo. Dobbiamo continuare così 
e lottare ogni settimana per cercare 
di non perdere mai e provare ad 
arrivare primi. Virtus Romanina? Sarà 
una gara difficile, in cui dovremo 
combattere fino alla fine per portare 
a casa i tre punti”. L’amore per il futsal 
e per i colori gialloblù ha coinvolto 
tutta la famiglia Ruffini: Claudia gioca 
con i Giovanissimi, il fratello Andrea 
con gli Allievi. “È una passione nata 
quando eravamo piccoli, adesso il 
3Z è come una seconda casa. Mio 
fratello ha iniziato prima di me, 
poi, guardandolo giocare, mi sono 
innamorata di questo sport, che con 
il passare del tempo ha coinvolto 
tutta la famiglia, compreso mio 
nonno, diventato fotografo ufficiale”.

OTTO GOL RIFILATI AL SANTA GEMMA E SECONDO SUCCESSO CONSECUTIVO, DI GIOVANALE: “GRANDE SPIRITO DI SQUADRA”. PAREGGIO A 
RETI BIANCHE, INVECE, PER I GIOVANISSIMI, APPARSI UN PO’ SOTTOTONO, RUFFINI: “L’ASSENZA DEL MISTER SI È SENTITA”

Stefano Di GiovenaleClaudia Ruffini

SCACCIA LA SFIGA

Didonè, Scuderi, Ripari e 
Carlettino: un quartetto niente 
male, un quartetto sul quale, 
però, Fabrizio Scaccia non ha 
potuto contare nell’ultima partita. 
Eppure, nonostante le assenze, il 
3Z non è andato così lontano dal 
raccogliere un risultato positivo, 
salvo poi arrendersi 5-8 al termine 
di una partita condizionata dagli 
episodi. 

Rimaneggiati – Già, perché i 
gialloblù, pur senza brillare, non 
hanno mai dato l’impressione 
di essere inferiori al Parioli: 
“Abbiamo affrontato la gara 
con tanti infortunati e ben sei 
Under, eppure, nonostante tutto, 
avremmo potuto portarla a casa 
- racconta il mister -. Purtroppo, 
il reparto difensivo ha vissuto 
una giornata sfortunata e questo 
nel calcio a 5 alla fine si paga. Se 
Corvino e Apollonio avessero reso 
al massimo delle loro potenzialità, 
adesso, probabilmente, 
parleremmo di un altro punteggio, 
ma lo sport è anche questo. 
Sono cose che capitano, ciò che 
dispiace maggiormente è la 
situazione legata agli infortuni: 
quest’anno sta girando tutto 
storto”. 
Convinzione – Le giornate 
passano e, al di là dei risultati, 
aumentano le certezze: “Mi sto 
accorgendo di come questo 
gruppo possa dire la sua anche 
in un campionato impegnativo 
come la C1 - commenta Scaccia 
-. Siamo una squadra quadrata, 
una squadra che, se gioca al 
completo, può davvero dare 
fastidio a tutti, come dimostrato 
anche nella gara contro l’Aniene. 
La cosa più soddisfacente è che 
siamo così competitivi nonostante 
i tanti giovani in rosa. Spesso ci 
ritroviamo in campo con tre Under 
schierati contemporaneamente 
e sabato siamo andati due volte 

a segno con Michele Aragona, 
ancora diciassettenne. Non posso, 
dunque, non essere soddisfatto”. 
Coppa amara – Brutte notizie 
dalla Coppa Lazio, con i gialloblù 
eliminati dal Pomezia. Dopo il 
successo di misura dell’andata, 
i ragazzi di Scaccia sono stati 
sconfitti sul campo della Fortitudo 
per 9-6, punteggio che ha regalato 
la qualificazione alla squadra di 
Esposito.
Vigor Cisterna – Dopo la 
trasferta di coppa, il 3Z giocherà 
nuovamente fuori casa. Nel 
prossimo turno di campionato, 
infatti, i gialloblù faranno visita 
alla Vigor Cisterna: “Hanno i nostri 
stessi punti, quindi mi aspetto 
una partita tosta - conclude 
l’allenatore -. Siamo pronti a fare 
la nostra gara, con la speranza 
di recuperare qualcuno. Ripari e 
Carlettino dovrebbero esserci, mi 
auguro anche Scuderi”.

GIALLOBLÙ FALCIDIATI DAGLI INFORTUNI, MA COMUNQUE COMPETITIVI, COME RACCONTA IL MISTER: “TANTE ASSENZE E BEN SEI UNDER, 
EPPURE AVREMMO POTUTO PORTARE A CASA IL SUCCESSO. POSSIAMO DIRE LA NOSTRA ANCHE IN UNA CATEGORIA COSÌ DIFFICILE”

Fabrizio Scaccia
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UN, DUE, 
TRE!
SETTE SQUADRE ANCORA A 
PUNTEGGIO PIENO IN SERIE C2: 
ATLETICO SPERLONGA E STELLA 
COMANDANO IL GIRONE PONTINO, 
VALMONTONE OK NEL BIG MATCH 
CON IL VALLERANO, MONTEROSI 
E PALOMBARA SORPASSANO IL 
FABRICA
Girone A - Due gol stavolta li ha subiti - i 
primi della stagione -, ma ne ha fatti 4 
superando un altro esame di maturità: 
l’Atletico Sperlonga vince il big match di 
Terracina sul campo del Real e resta così 
a punteggio pieno insieme al Real Stella, 
corsaro 6-5 nell’altra sfida di cartello in casa 
dell’Atletico Anziolavinio. Le due squadre 
sconfitte in queste sfide restano a quota 
6 al pari dello Sporting Terracina, KO 5-4 
nel fortino della Virtus Latina Scalo, e si 
fanno agganciare da altre due formazioni: 
il successo più netto è della United Aprilia, 
che liquida 10-0 il Marina Maranola, 
vince lasciando la porta inviolata anche 
un’Accademia Sport in grado di piegare 
7-0 il Città di Pontinia. Primo successo in 
stagione per Sport Country Club e Futsal 
Ceccano: i gaetani hanno vita facile nel 
superare 11-3 il Fortitudo Fontana Liri, il 
team caro al presidente Carlini passa invece 
5-2 sul campo del Real Fondi. Nel prossimo 
turno l’Atletico Sperlonga sarà impegnato 
proprio contro la formazione di Vellucci e 
proverà ad approfittare del big match tra 
Real Stella e United Aprilia.  
Girone B - Il gruppo di testa si riduce 
di un’unità dopo le gare del terzo turno: 
vantano un +13 in differenza reti sia l’Eur 
Massimo, che passa 3-2 in casa del Falasche, 
sia il Grande Impero, corsaro 3-0 nella 
trasferta di Pomezia ai danni di un Penta 
Pomezia costretto a un altro KO, sorride 
anche la Generazione Calcetto, vincente 
3-2 su La Pisana nel big match di giornata. 
Non riesce il tris allo Spinaceto, sconfitto 
2-1 sul campo del Città di Anzio e raggiunto 
in classifica sia da Pintilie e compagni 
che da uno Sporting Albatros in grado di 

piegare 2-1 fuori casa il CCCP. Campanello 
d’allarme per il Fiumicino, che rimedia il 
secondo stop consecutivo cedendo 3-6 al 
PalaFersini nella sfida con il Buenaonda e si 
allontana dal vertice, l’Eagles Aprilia invece 
regola 7-2 la Virtus Ostia e festeggia la 
prima vittoria in campionato. Nel prossimo 
turno l’unica capolista a giocare fuori 
casa sarà la Generazione, impegnata sul 
campo del Buenaonda, Grande Impero 
ed Eur Massimo sfideranno invece 
rispettivamente il CCCP e il Penta Pomezia.  
Girone C - Il match clou del 
raggruppamento C vede sorridere la 
TopNetwork Valmontone, che fatica per 
avere la meglio 2-1 su un Vallerano mai 
domo e resta a punteggio pieno insieme 
a una Vis Anagni a segno per 8-2 tra le 
mura amiche nel match con l’Arca: a -2 
dalla coppia di testa c’è il duo composto 
da Il Ponte, che conserva l’imbattibilità 
impattando sul 2-2 in casa del Pavona, e 
dallo Sporting Club Palestrina, corsaro 
3-2 sul campo della Legio Colleferro. 
Sbloccano lo zero nella casella delle 
vittorie sia il Real Ciampino che il Velletri: 
la formazione aeroportuale si impone 5-4 
sull’Atletico Genzano portandosi a -1 dagli 
stessi castellani, il team del presidente 
Pontecorvi sbanca invece per 4-1 il fortino 
del Nazareth. Il quadro dei risultati di 
giornata resta incompleto a causa della 
mancata disputa della sfida tra San 
Giustino e Roma Futsal 5, per la quale si 
attendono le decisioni del Giudice Sportivo. 
Nel prossimo turno sfide incrociate tra le 

prime sei della classe: il Valmontone andrà 
a Via dei Gordiani per affrontare Il Ponte, la 
Vis Anagni sarà ricevuta da un Vallerano 
che vuole tornare a correre, da seguire 
inoltre anche il duello Palestrina-Pavona. 
Girone D - Cambio al vertice della 
classifica dopo 180’ di stagione: il Real 
Fabrica manca il terzo acuto stagionale 
cadendo 2-4 a domicilio con il Poggio 
Fidoni, i viterbesi vengono scavalcati dalla 
Virtus Monterosi, che batte 2-1 L’Airone nel 
posticipo serale, e dalla Virtus Palombara, 
alla quale basta il gol di Pasquarelli per 
superare 1-0 la Lositana. Si portano a -1 
dalla vetta l’Ardita Rieti, che va in doppia 
cifra nel match interno con il Valentia 
superando 11-6 la formazione romana, 
e lo Sporting Hornets, vincente con un 
tennistico 6-3 interno sullo Stimigliano. La 
Tevere Remo fallisce l’occasione di portarsi al 
comando insieme a Monterosi e Palombara 
inciampando per 1-4 tra le mura amiche 
con il Santa Gemma, pareggia ancora 
invece nel fortino amico un Monte San 
Giovanni che fa 2-2 con il Casal Torraccia. 
Nel prossimo turno trasferte ostiche per le 
due neocapolista: il Monterosi andrà sul 
campo di un Valentia a caccia dei primi 
punti stagionali, il Palombara sarà ricevuto 
invece da L’Airone.

PLAYER VIDEO
tevere remo /
santa gemma

GIRONE B clASSIfIcA  3aGIORNATA  mARcATORI

PROSSImO TURNO

GIRONE D clASSIfIcA  3aGIORNATA  mARcATORI

PROSSImO TURNO

GIRONE A clASSIfIcA  3aGIORNATA  mARcATORI

PROSSImO TURNO

GIRONE c clASSIfIcA  3aGIORNATA  mARcATORI

PROSSImO TURNO

Accademia Sport - città di Pontinia 7 - 0
2 Gaetano, 2 Tullio, Sinceri, Russo, Vagliano
Atletico Anziolavinio - Real Stella 5 - 6

3 Ciarmatori, De Franceschi, De Marco; 4 Cesari, Chianese, 
Ciuffa

Real fondi - futsal ceccano 2 - 5
Iosif, Peppe; 2 Santoro, Casalese M., Del Sette, Pietrantoni

Real Terracina - Atletico Sperlonga 2 - 4
Del Duca, Parisella; 2 Di Trocchio, Haka, Senneca

Sport country club - fortitudo fontana liri 11 - 3
5 Sorrentino, 2 De Santis, 2 Guerra, Monaco, Tramontano; 

2 Bianchi, Di Palma
United Aprilia - marina maranola 10 - 0

3 Cannatà, 2 Lorenzoni, Esposito, Fagnani, Galieti, Lippolis, 
Pignatiello

Virtus latina Scalo - Sporting Terracina 5 - 4
2 Corbi, Bulboaca, Iannella, Vitelli; 2 Parisella, Caringi, 

Paparello

cccP - Sporting Albatros 1 - 2
Chiocca; Paolini, Rado

città di Anzio - Spinaceto 2 - 1
Frioli, Vecinu; Dodero

Dilettanti falasche - Eur massimo 2 - 3
Del Brusco, Moncada; Amicucci, Barricelli, Padellaro

Eagles Aprilia - Virtus Ostia 7 - 2
2 Abate, Carioti, Fulco, Morgani, Racioppo, Sacchetti; 2 Sau

fiumicino - Buenaonda 3 - 6
2 Sebastianelli, Potrich; 2 Crepaldi, 2 Iacobacci, Dei 

Giudici, Longo
Generazione calcetto - la Pisana 3 - 2

Cherchi, Fioretto, Teofilatto; Mafrica, Marcucci
Penta Pomezia - Grande Impero futsal 0 - 3

Di Rollo, Mariani, Ridenti

Nazareth - Velletri 1 - 4
Ferrajolo D.; 2 Cedroni, Montagna, Vicario

Pavona - Il Ponte 2 - 2
Guancioli, Dello Russo; Rispoli, Vona

Real ciampino - Atletico Genzano 5 - 4
2 De Luca, Aletto, Ferretti, Polselli; 2 Spinetti, Gabbarini, 

Ruggeri
R. legio colleferro - Sporting club Palestrina 2 - 3

Pietropaoli, Vita; Chiapparelli, Fiasco, Pennacchiotti
San Giustino - Roma futsal 5 n.d.

Topnetwork Valmontone - Vallerano 2 - 1
2 Sangiorgi; Di Nardi

Vis Anagni - Arca 8 - 2
2 Rosina, Ammaniti, Ceccarelli, Deodati, Padovani, Romiri, 

Salvi; 2 Sgrulloni

monte San Giovanni - casal Torraccia 2 - 2
2 Bruni; Pirrocco, Salvatore

Ardita Rieti - Valentia 11 - 6
3 Dionisi, 3 Paulucci, 2 Campogiani, 2 D’Angeli, D’Amelia; 

3 Riccardini, 2 Paolucci, Visonà
Tevere Remo - PGS Santa Gemma 1 - 4
Signorelli; Buonincontro, Carnevali, Orsini
Real fabrica - Spes Poggio fidoni 2 - 4

De Angelis, Fabrizi; 2 Graziani, Chinzari, Donati
Sporting Hornets - Stimigliano 6 - 3

2 Di Franco, Frangipane, Gambelli, Luciani, Pandolfo; 
Natili, Proietti, Urbanetti

Virtus monterosi - l’Airone 2 - 1
2 Tudosa; Paoletti V.

Virtus Palombara - lositana 1 - 0
Pasquarelli

Atletico Sperlonga 9

Real Stella 9

United Aprilia 6

Atletico Anziolavinio 6

Real Terracina 6

Accademia Sport 6

Sporting Terracina 6

Sport Country Club 3

Futsal Ceccano 3

Real Fondi 3

Virtus Latina Scalo 3

Fortitudo Fontana Liri 0

Città di Pontinia 0

Marina Maranola 0

Eur Massimo 9

Grande Impero Futsal 9

Generazione Calcetto 9

Città di Anzio 6

Spinaceto 70 6

Sporting Albatros 6

La Pisana 3

Buenaonda 3

CCCP 1987 3

Fiumicino 1926 3

Dilettanti Falasche 3

Eagles Aprilia 3

Penta Pomezia 0

Virtus Ostia 0

Vis Anagni 9

TopNetwork Valmontone 9

Il Ponte 7

Sporting Club Palestrina 7

Vallerano 6

Pavona 4

Atletico Genzano 4

Velletri 4

Nazareth 3

Real Ciampino 3

San Giustino 2

Roma Futsal 5 1

Real Legio Colleferro 0

Arca 0

Virtus Monterosi 7

Virtus Palombara 7

Ardita Rieti 6

Sporting Hornets 6

Real Fabrica 6

PGS Santa Gemma 5

Spes Poggio Fidoni 4

Tevere Remo 4

Stimigliano 1969 3

Monte San Giovanni 2

Casal Torraccia 2

L’Airone 1

Lositana 1

Valentia 0

7 Sorrentino (Sport Country Club), 6 Lippolis 
(United Aprilia), 6 De Marco (Atletico 

Anziolavinio), 6 Di Trocchio (Atletico Sperlonga), 
6 Iannella (Virtus Latina Scalo), 6 Cesari (Real 

Stella)

5 Pintilie (Città di Anzio), 5 Mariani (Grande 
Impero Futsal), 4 Teofilatto (Generazione 
Calcetto), 4 Carelli (La Pisana), 4 Potrich 

(Fiumicino 1926), 3 Marcucci (La Pisana), 3 
Amicucci (Eur Massimo), 3 Fioretto (Generazione 

Calcetto), 3 Ruzzier (Grande Impero Futsal)

8 Rosina (Vis Anagni), 5 Guancioli (Pavona), 5 
Rispoli (Il Ponte), 4 De Luca (Real Ciampino), 

4 Spinetti (Atletico Genzano), 3 Di Nardi 
(Vallerano), 3 Dello Russo (Pavona), 3 Fiasco 

(Sporting Club Palestrina)

7 Mariuta (Virtus Monterosi), 6 Bruni (Monte San 
Giovanni), 6 Riccardini (Valentia), 5 Paulucci (Ardita 

Rieti), 5 Luciani (Sporting Hornets), 4 Gambelli 
(Sporting Hornets), 4 Campogiani (Ardita Rieti), 4 

Stefanelli (Real Fabrica)

Atletico Sperlonga - Real fondi 
città di Pontinia - Real Terracina

fortitudo fontana liri - Virtus latina Scalo
futsal ceccano - Sport country club
marina maranola - Accademia Sport

Real Terracina - United Aprilia
Sporting Terracina - Atletico Anziolavinio

Buenaonda - Generazione calcetto
Eur massimo - Penta Pomezia
Grande Impero futsal - cccP

la Pisana - Eagles Aprilia
Spinaceto - fiumicino

Sporting Albatros - città di Anzio
Virtus Ostia - Dilettanti falasche

Arca - San Giustino
Atletico Genzano - Real legio colleferro

Il Ponte - Topnetwork Valmontone
Roma futsal 5 - Nazareth

Sc Palestrina - Pavona
Vallerano - Vis Anagni

Velletri - Real ciampino

casal Torraccia - Sporting Hornets
l’Airone - Virtus Palombara

lositana - Tevere Remo
PGS Santa Gemma - monte San Giovanni

Spes Poggio fidoni - Ardita Rieti
Stimigliano - Real fabrica

Valentia - Virtus monterosi

Una fase di gioco di Real Ciampino - Atletico Genzano
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CAMBIO DI ROTTA
E’ un Christian Casadio 
abbastanza deluso quello 
che commenta la sconfitta 
per 3 a 2, subita per 
mano della Generazione 
Calcetto.
Partita ostica - “La 
Generazione Calcetto è 
sicuramente un’ottima 
squadra – commenta 
Casadio - ma lo sapevamo. 
Ci conosciamo da molto 
tempo, sono tanti anni che 
fanno la categoria e non 
a caso venivano da due 
partite difficili, vinte tutte e 
due e quindi a punteggio 
pieno. Già erano una 
buona squadra, credo che 
si siano anche rinforzati, 
insomma quest’anno 
sono ancor più difficili da 
affrontare. Indubbiamente 
era una partita complicata, 
ma per la rosa che 
abbiamo credevo che 
fossimo all’altezza. 
Quando vinci 2 a 1 fino 
a 5 minuti dal termine 
e poi per un’ingenuità 
la partita si capovolge 
completamente, vuol dire 
che il problema è mentale. 
La difficoltà maggiore 
che incontriamo è quella 

di difendere il risultato e 
sabato scorso è successo 
questo per l’ennesima 
volta. Esattamente ciò che 
era accaduto a Fiumicino 
nella giornata di esordio. 
Match in cui abbiamo 
giocato nettamente 
meglio dei padroni di 
casa, ma da cui siamo 
usciti con zero punti”.  
Mercato di riparazione 
- “Ora io mi auguro che 
siamo solo agli inizi e 
quindi ancora in fase di 
rodaggio – prosegue 
il dirigente - magari ci 
manca ancora qualche 
rotella da mettere a 
posto. Altrimenti, se 
la squadra continua 
così, inevitabilmente a 
dicembre siamo costretti 
a tornare sul mercato, 
perché perdere punti 
in questa maniera e per 
errori così ingenui è un 
cosa che fa riflettere.  Io 
sono stato giocatore e 
quando vedo certe cose, 
penso che a me non 
sarebbero mai successe. 
Ho la pretesa che gli 
altri siano come me 
caratterialmente, ma se 

non sei in un certo modo, 
non puoi diventarlo, cioè 
alcune caratteristiche o 
ce l’hai dentro o non le 
puoi inventare. Quindi 
saranno valutati tanti 
aspetti, dopodiché se 
non cambia la mentalità 
di questa squadra, 
come ripeto, a dicembre 
bisogna necessariamente 
intervenire sul mercato. 
Perdere delle partite 
che non meriteresti 
neanche di pareggiare, 
innervosisce parecchio. 
Se hai costruito la rosa 
con l’idea che determinati 
giocatori potessero avere 
determinate caratteristiche  
e poi di fatto così non è, 
quei giocatori devono 
saltare e devono essere 
sostituiti da altri”. 
Fuori la grinta – Casadio 
individua la vera natura 
delle difficoltà dei 
suoi: “Credo che sia un 
problema mentale. E credo 
che la mentalità abbia 
diverse componenti, come 
ad esempio l’aggressività. 
Se non sei disposto a 
perdere, ti scatta quella 
grinta che ti impedisce 

di perdere contrasti o di 
lasciare troppa libertà agli 
avversari. Serve la giusta 
mentalità nella gestione 
del risultato e di alcune fasi 
della partita. Inoltre credo 
che sia necessario lavorare 
di più sulla fase difensiva, 
perché a questo sport chi 
difende meglio vince. E su 
questo dobbiamo ancora 
crescere e migliorare 
tanto”. 
Eagles Aprilia – Nel 
prossimo turno gli uomini 
di Mennini ospiteranno 
l’Eagles Aprilia: “Non 
li conosco - ammette 
Casadio - non so che 
squadra sia e che 
partita potrà essere. Noi 
dobbiamo assolutamente 
cambiare rotta o 
dobbiamo giocare solo 
con quei giocatori che al 
momento danno garanzie 
e gli altri se la vedono 
da fuori. Sicuramente 
non siamo stati neanche 
fortunati con il calendario, 
le prime due trasferte 
sono state molto ostiche. 
Comunque c’è tempo per 
recuperare, ma serve una 
scossa subito”.

LA PISANA CADE IN CASA DELLA GENERAZIONE CALCETTO. SI TRATTA DELLA SECONDA SCONFITTA IN TRE PARTITE. CASADIO NON È 
ASSOLUTAMENTE SODDISFATTO: “NON SI POSSONO COMMETTERE ERRORI COSÌ INGENUI, LA MENTALITÀ NON È QUELLA GIUSTA”

Christian ‘’Gancio’’ Casadio non ha digerito le due sconfitte nelle prime tre giornate
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Ancora una vittoria per il Grande 
Impero, che espugna il campo del 
Penta Pomezia con i gol di Ridenti, 
Di Rollo e Mariani. Dopo un primo 
tempo complicato e chiuso sullo 
0-0, la squadra di Del Coiro cambia 
marcia nella ripresa, conquistando 
il terzo successo consecutivo e 
tenendo inviolata la propria porta 
per la seconda gara di fila. 
Gara complicata – Di certo, però, 
non è stata una passeggiata: “Il 
Penta Pomezia è una squadra 
attrezzata e il suo è un campo 
non facile, infatti mi meraviglia il 
fatto che sia ancora a zero punti in 
campionato - premette Matteo Di 
Rollo -. La prestazione del primo 
tempo è stata un po’ moscia e loro 
hanno avuto occasioni pari alle 
nostre. Nel secondo, però, siamo 
entrati con un’altra voglia e un’altra 
testa e la differenza si è vista da 
subito, con la partita che si è messa 
in discesa. La cosa di cui sono 
veramente contento è che, pur non 
disputando una delle nostre migliori 
gare, abbiamo comunque portato 
a casa i tre punti, e questa è la cosa 
più importante”.                         
Più e meno – Sabato sono arrivati 
altri segnali positivi dalla fase 
difensiva. Il Grande Impero, infatti, 
nelle ultime due gare non ha 
incassato gol: “Un dato veramente 
importante secondo me. Sabato, 

dal punto di vista difensivo, 
soprattutto nella ripresa, siamo stati 
veramente compatti e abbiamo 
difeso molto bene la nostra porta, 
anche grazie a Luciano Cianci, 
impegnato in qualche occasione - 
spiega il pivot -. In cosa possiamo 
crescere? Probabilmente, un 
aspetto che dobbiamo curare è 
quello del nervosismo in campo 
fra di noi mentre si gioca, quindi 
l’aspetto caratteriale. Dal punto di 
vista tecnico, invece, penso che 
dobbiamo continuare su questa 
strada, perché, se giochiamo come 

sappiamo, possiamo fare veramente 
bene, come d’altronde stiamo 
facendo”. 
CCCP – Nel prossimo turno di 
campionato, Mariani e compagni 
dovranno ospitare il CCCP: “Io sono 
dell’idea che il nome dell’avversario 
non conta in questa categoria - 
commenta Di Rollo -. Chiunque 
incontreremo darà l’anima per 
metterci i bastoni tra le ruote, 
quindi dovremo essere bravi a far 
sì che non accada. Ovviamente 
punteremo ai tre punti, ma senza 
sottovalutare gli avversari”.

SCOSSA NELLA RIPRESA
MARIANI E COMPAGNI ESPUGNANO IL CAMPO DEL PENTA POMEZIA E RESTANO A PUNTEGGIO PIENO, DI ROLLO: “NEL SECONDO TEMPO 
SIAMO ENTRATI CON UN’ALTRA VOGLIA E UN’ALTRA TESTA. BENE LA FASE DIFENSIVA, DA MIGLIORARE L’ASPETTO CARATTERIALE”

Matteo Di Rollo è andato a segno nella trasferta di Pomezia
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Tabù rotto. Il Real ottiene 
finalmente i primi tre punti e 
cancella in parte le delusioni delle 
precedenti prestazioni. Una vittoria 
sudata in una partita dal carattere 
altalenante contro l’Atletico 
Genzano, un derby in cui gli ospiti 
sono passati avanti di due reti 
all’inizio per poi subire il ritorno 
ciampinese: al PalaTarquini è stato 
un botta e risposta continuo che 
ha portato le due squadre sul 
4-4, ma l’ultima stoccata, quella 
decisiva, è stata firmata dalla 
squadra di mister Spanu. Le reti 
ciampinesi sono state siglate da 
Aletto, Ferretti, Polselli e De Luca, 
autore di una doppietta entrambe 
su rigore.
Aletto - “Siamo felici di questo 
risultato – dichiara Giuseppe 
Aletto, anche in questa stagione 
con la maglia del Real Ciampino 
-. La gara è cominciata male con 
due gol da recuperare, poi c’è 
stata la nostra pronta reazione 
e sul risultato di 4-4 siamo 
riusciti a trovare il gol vittoria. Ci 
volevano questi tre punti dopo le 
precedenti partite e soprattutto 
dopo l’amarezza per quanto 

accaduto a Palestrina al termine di 
una buona prova. Difensivamente 
purtroppo ci sono state ancora 
delle disattenzioni, soprattutto in 
occasione dei gol avversari, però 
credo che questa squadra abbia 
un buon potenziale”.
Fiducia - Il risultato ottenuto con 
l’Atletico Genzano potrebbe aprire 
le porte a un nuovo campionato 
del Real. Con i tre punti arriva la 
fiducia e soprattutto la serenità 
per affrontare con uno spirito 
diverso i prossimi impegni. Lo sa 
bene anche Aletto, che predica 
lavoro e ha sensazioni positive 
sulla stagione di questo gruppo: 
“Dobbiamo continuare a lavorare. 
Ci sono molti giovani in rosa, 
ma il mister e i giocatori più 
esperti stanno dando una grossa 
mano. È tutto nelle nostre mani: 
dobbiamo tirare fuori tutto il 
nostro potenziale e scendere in 
campo con la giusta grinta e la 
determinazione adatta, in questo 
modo possiamo fare un buon 
campionato”. Nella quarta giornata 
ci sarà un altro derby ad attendere 
il Real, stavolta in trasferta contro 
il Velletri.

TRE PUNTI ATTESI
PRIMO SUCCESSO E CLASSIFICA CHE FINALMENTE SI MUOVE PER LA COMPAGINE CIAMPINESE, VITTORIOSA IN CASA 5-4 CONTRO L’ATLETICO 
GENZANO. ALETTO: “SIAMO FELICI DI QUESTO RISULTATO, SIAMO UNA SQUADRA CHE HA UN BUON POTENZIALE”

Giuseppe Aletto, suo il gol che ha dato il là alla rimon-
ta ciampinese con il Genzano 

PLAYER VIDEO
real ciampino /

atletico genzano
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INCOMPRENSIONI

Tutto pronto per la gara 
contro il San Giustino, 
o perlomeno così si 
pensava alla vigilia. Si 
legge da un comunicato 
che la gara è stata 
spostata dalle 17 alle 
21, poi un dietrofront: si 
ritorna a giocare alle 17. 
Questa incomprensione, 

con la conseguente 
mancata comunicazione, 
ha fatto si che, il giorno 
della gara, i ragazzi 
della Roma Futsal si 
presentassero in ritardo, 
in fretta e furia, avvisati 
all’ultimo momento della 
successiva variazione di 
programma. 
Mirko Scano – Il capitano, 
Mirko Scano, spiega la 
situazione: “C’è stata 
un’incomprensione tra il 
Comitato e le squadre, 
ci dispiace molto di non 
aver giocato, avevamo 
preparato bene questa 
gara e non vedevamo 
l’ora di scendere in 
campo: sentivamo la 
partita alla nostra portata. 
Non averla giocata ci 
lascia con un po’ di 
amaro in bocca, avevamo 

voglia di riscattarci e di 
misurarci con una realtà 
più vicina a noi, dopo gli 
ultimi risultati negativi. 
Senza fare polemica 
ci aspettiamo, come 
confermato dal Comitato 
stesso, la ripetizione 
della partita, vista 
l’incomprensione che c’è 
stata”.
Si rigioca? – La speranza 
è che il CR Lazio accolga 
il ricorso e faccia giocare 
la gara, visto che non 
è stato un problema 
della squadra, ma di una 
mancata comunicazione: 
“Una gara di Serie C2 
da regolamento non si 
dovrebbe giocare alle 21 
e per questo speriamo 
che il Comitato mantenga 
quanto detto. Siamo 
fiduciosi e allo stesso 

tempo tranquilli, ci hanno 
assicurato che la gara 
verrà effettivamente 
giocata”.
Nazareth – A prescindere 
dalla decisione che 
prenderà il C.R. Lazio, 
sabato si tornerà in 
campo e la Roma Futsal 
sarà di scena sul campo 
amico per ospitare il 
Nazareth, formazione 
che ha in dote tre punti, 
frutto di una vittoria e 
due sconfitte nelle prime 
tre giornate. “Abbiamo 
bisogno di smuovere la 
classifica a prescindere 
dall’avversario che 
ci troviamo difronte, 
sicuramente il Nazareth 
non è partito per vincere 
il campionato, quindi 
presumo possa essere 
alla nostra portata”.

NON SI È GIOCATA LA GARA CONTRO IL SAN GIUSTINO, SCANO: “CI È DISPIACIUTO NON POTER SCENDERE IN CAMPO, AVEVAMO PREPARATO 
BENE L’INCONTRO. SIAMO FIDUCIOSI SU QUANTO LA FEDERAZIONE HA DETTO, IL MATCH VA UFFICIALMENTE GIOCATO”

Mirko Scano
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SODDISFAZIONE A METà
Il dirigente accompagnatore Ivo 
Giaccherini ci racconta come è 
andata la gara contro il TopNetwork 
Valmontone: “La partita è stata 
giocata intensamente da entrambe, 
il primo tempo giocato male dal 
Vallerano, quasi irriconoscibile, 
infatti molto presto va in vantaggio 
la squadra di casa, senza quasi 
reazione da parte nostra. Il secondo 
tempo siamo entrati in maniera 
più convinti ma né Marchetti né 
Di Nardi sono riusciti a pareggiare 
nonostante buone occasioni, poi 
uno svarione difensivo di Sevri 
ha regalato il raddoppio agli 
avversari, solo il solito Di Nardi su 
tiro libero ha accorciato le distanze, 
nonostante l’assalto finale non 
siamo riusciti a pareggiare, ma 
loro hanno meritato la vittoria, 
purtroppo abbiamo buttato via più 
di un tempo, giocando non ai nostri 
livelli.”
Serie D Femminile - La squadra 
di Caramanica non riesce a trovare 
il passo giusto, rimediando una 
sconfitta per 4-2 in trasferta, squadra 
che comincia ad incamerare pian 
piano gli schemi e le volontà del 
mister e Giaccherini, ma i punti 
ancora scarseggiano.
Juniores - Molto da recriminare 
per i ragazzi di Giaccherini e Nardi 
che vengono sconfitti di misura 4-3 
fuori casa, ma meritavano molto di 
più, come già alla prima giornata 
quando persero 2-1 all’ultimo 

secondo dopo un arbitraggio a 
dir poco rivedibile, poi dopo i tre 
punti conquistati in casa contro il 
Vis Fondi dominando, ora un’altra 
sconfitta immeritata, questi ragazzi 
faranno comunque tanta strada 
perché sono veramente un ottimo 
gruppo.
Allievi - Inizia finalmente il 
campionato anche per i ragazzi 
di Caramanica che travolgono 
il Pavona in trasferta per 16-1 
dando così l’unica soddisfazione 
con punti importantissimi alla 
società in questa settimana, della 
partita poco da dire, dominata 
dal primo all’ultimo secondo; 
anche loro sono forse il top della 
categoria e potrebbero dare 
diverse soddisfazioni al presidente-
allenatore, anche perché è un 
gruppo che per buona parte gioca 
insieme da anni ed è molto affiatato, 
in più associa la grinta e la corsa di 
molti con la infinita qualità di altri.
Giovanissimi Élite - Prima sconfitta 
per i ragazzi di Poleggi battuti in 
quel di Ariccia dalla Cioli Cogianco 
per 2-1; sconfitta di misura per un 
gruppo che nelle prime giornate 
aveva dato dimostrazione di solidità 
e concretezza, oltre che di qualità 
e buona forma, lo ribadisce anche 
senza prendere punti in questa 
partita sfortunata e difficilissima, 
gioca bene, ma purtroppo a vincere 
stavolta sono gli avversari e per di 
più nel finale.

I LAURENTINI NON RIESCONO A RIPETERE LE STREPITOSE SETTIMANE PRECEDENTI, A GIOIRE STAVOLTA È SOLO LA CATEGORIA DEGLI ALLIEVI 
CHE INIZIA IL CAMPIONATO A RAZZO. PRIMA SCONFITTA NELLO SCONTRO DIRETTO CON IL TOPNETWORK VALMONTONE

Andry David Castro Fernandez, in forza alla squadra Allievi
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Articolo A curA di
luca venditti

Sporting paleStrina 
serie c2 - girone c

AVANTI TUTTA
Si è conclusa nel migliore 
dei modi la terza 
giornata di campionato 
per lo Sporting Club 
Palestrina: la squadra 
di Fatello allunga la 
striscia di risultati utili, 
conquistando la seconda 
vittoria stagionale nella 
trasferta a Colleferro, 
contro il Real Legio 
fanalino di coda. Gli 
arancioverdi rimangono a 
due lunghezze dalla testa 
del Girone C.  
Altri tre punti - Il risultato 
di 2-3 a favore racconta 
di una vittoria arrivata 
al termine di un match 
spigoloso: “Abbiamo 
vinto con troppa 
sofferenza, ma il match è 
stato dominato. L’unico 
errore nostro è stato 
quella di non chiudere 
prima la partita, abbiamo 
anche avuto le occasioni 
per farlo: ci è mancato un 
pizzico di cinismo in più. 
I nostri avversari non si 
sono risparmiati: hanno 
giocato al massimo delle 
loro possibilità, perché 
venivano da due sconfitte 
ed erano sicuramente 
molto motivati”. Vincere 
con un solo gol di scarto 

sta diventando una 
costante per il Palestrina: 
“Dobbiamo migliorare dal 
punto di vista realizzativo: 
creiamo molte occasioni 
da gol, ma fatichiamo a 
concretizzarle”.  
Il passato che ritorna 
– Nel prossimo turno di 
campionato il Palestrina 
affronterà il Pavona, la 
stessa squadra che l’anno 
scorso nei playout mise la 
parola fine alle speranze 
salvezza arancioverdi. La 
musica però quest’anno 
è cambiata, i pavonensi 
sono avvertiti: “Se 
giochiamo come 
sappiamo fare, seguendo 
tutti i dettami di mister 
Fatello, quest’anno non 
ce n’è per nessuno”. 
Giovani grandi - La 
stagione del Palestrina 
è iniziata nel migliore 
dei modi, così come 
quella di Pennacchiotti, 
che nelle prime tre 
giornate ha già messo 
a segno tre reti: “Sono 
contento del mio avvio e 
dei miei gol, mi gratifica 
sapere che sto dando 
una mano alla squadra”. 
Il talento non manca ai 
tanti ragazzi presenti in 

squadra, che hanno tanto 
da imparare dai loro 
compagni adulti e più 
navigati: “A noi manca 
un po’ di esperienza, ma 
grazie a loro riusciamo 
a colmare le lacune. 
Quasi tutti abbiamo 
giocato in categorie 
importanti e nessuno 
di noi è alle prime armi, 

ma, insieme ai grandi, 
che sono giocatori di 
grande qualità, possiamo 
ulteriormente crescere: 
sono la nostra guida. 
Questo mix di adulti 
e giovani può portare 
a traguardi ambiziosi, 
insieme possiamo 
competere con qualsiasi 
avversario”.

LO SPORTING CLUB PALESTRINA ESPUGNA COLLEFERRO E RIMANE INCOLLATO AL GRUPPO DELLE PRIME, PENNACCHIOTTI: “ABBIAMO VINTO 
CON MERITO, MA FATICHIAMO ANCORA A CHIUDERE LE PARTITE. SE GIOCHIAMO COME SAPPIAMO FARE, NESSUNO POTRÀ FERMARCI”

Diego Pennacchiotti, tre gol nelle prime tre giornate
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PAVONA 
serie c2 - girone c

Articolo A curA di
mArcO mAriNi

CONTRO IL PONTE, IN CASA BIANCOVERDE 
IL BICCHIERE È MEZZO PIENO. VONA: 
“DISPIACE TANTO PER IL RISULTATO, MA 
SONO CONTENTO DELLA PRESTAZIONE”
Dopo aver raccolto una sconfitta 
e un successo nelle prime due 
giornate, il Pavona ha fatto i conti 
con il segno X nell’ultimo turno. Un 
2-2 contro il Ponte che lascia l’amaro 
in bocca in casa biancoverde per 
non essere riusciti a sfruttare il 
fattore campo e tornare a vincere, 
ma non per la prestazione che 
Simone Vona, laterale del team 
del presidente Turco, reputa molto 
positiva.  

Difesa - Di buono, innanzitutto, c’è la 
fase difensiva. Di questo ne è più che 
consapevole Vona, che vuole ripartire 
proprio da tale aspetto: “E’ stata una 
partita in cui i nostri avversari hanno 
creato veramente poco, ma alla fine 
sono riusciti a segnare due gol ed 
a pareggiare nonostante avessimo 
dominato per gran parte dell’incontro. 
Voglio in ogni caso vedere sempre 
i lati positivi e posso dire che in fase 
difensiva ci siamo comportati molto 
bene. Resta il rammarico per aver 
preso quei due gol nelle uniche due 
azioni de Il Ponte.” 
Cinismo - Se proprio si dovesse 
cercare qualcosa che non è andata per 
quanto concerne la prestazione della 
squadra, il laterale biancoverde non ha 

dubbi, è il cinismo: “Se in difesa siamo 
andati bene, lo stesso non si può dire a 
proposito della fase offensiva. Per tutte 
le azioni che abbiamo creato durante 
la gara, avremmo dovuto segnare 
sicuramente di più. Siamo stati poco 
cinici, quindi dobbiamo migliorare 
sotto porta”.
Palestrina - Intanto il Pavona sta 
preparando la gara contro lo Sporting 
Club Palestrina, match ostico in cui 
l’obiettivo è quello di tornare a vincere, 
come ribadito chiaramente dallo 
stesso Vona: “Bisogna fare risultato 
fuori casa,  scenderemo in campo con 
l’obiettivo dei tre punti”.

VA BENE COSì
NONOSTANTE IL PAREGGIO INTERNO Simone Vona è tra i veterani del Pavona
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IL PUNTO IL PUNTO

Articolo A curA di marco marini

PROVE DI 
ALLUNGO 
PRIMI TENTATIVI DI FUGA NEI 
GIRONI DELLA PROVINCIA 
DI ROMA.  CONTINUANO A 
MARCIARE A BRACCETTO IN 
VETTA LE FORMAZIONI DI 
LATINA. BIS DEL FRASSATI 
ANAGNI, DELL’HURRICANES E DEL 
FLAMINIA SETTE
Girone A – Prosegue la marcia del 
Lepanto, del Real Arcobaleno e del 
Palaolimpic. Grazie ai tre punti ottenuti 
rispettivamente contro il Colonna, il Real 
Velletri e l’Ariccia, queste tre squadre 
restano al comando a quota 9. Due punti 
sotto si trova il Don Bosco Genzano, bravo 
ad imporsi sull’Atletico Velletri. Secondo 
successo stagionale per la Polisportiva 
Genzano che, con la netta vittoria ai danni 
del PlaygroundVelletri, ha raggiunto 
quota 6 in classifica. Primi tre punti per il 
Matrix Ponte Loreto, che sfrutta al meglio 
il turno casalingo contro il Cecchina, 
ultimo a quota 0. 
Girone B – Terza vittoria su tre partite per 
Deafspqr e Gap. Entrambe, impegnate 
in casa, si sono imposte rispettivamente 
contro l’Edilisa e contro l’Atletico 
Pavona ed ora si trovano in testa con 9 
punti a testa. Successi interni sia per la 
Folgarella, contro il Real Turania, che per 
la Fisoaniene, contro il Real Torraccio: 
entrambe restano così a ridosso della 
vetta. Bella vittoria esterna per il Futsal 
Mambo, che si rilancia in classifica grazie 
ai tre punti contro il Torrenova.  
Girone C – Il Futsal Settecamini 
batte il Mar Lazio e si porta in prima 
posizione solitaria. Due punti sotto 
si trovano ben tre squadre: il Real 
Roma Sud e la Polisportiva Italia, che 
non vanno oltre il pari nello scontro 
diretto, e la Spes Montesacro, brava 
ad imporsi nettamente sulla World 
Sportservice. Giornata positiva anche 
per l’Academy Zagarolo e per il Parioli, 
che sconfiggono, rispettivamente, il 
Vicolo e la Nova Phoenix. Primo successo 

stagionale per l’Italian Kick Off e per la 
Virtus Fonte Nuova, che si impongono, 
rispettivamente, sul San Francesco e sul 
San Piergiorgio Frassati.  
Girone D – Terza vittoria consecutiva 
per il Cortina, contro il Colle del Sole, e 
per l’Atletico Village, contro le Aquile di 
Roma. Turno positivo per la Stella Azzurra 
e l’Eur Futsal 704, che si impongono fuori 
casa, rispettivamente contro la Fiorida 
Portuense e l’Atletico Acilia. A ridosso 
delle prime della classifica si trova l’SFF 
Atletico che batte la Cosmos Ardea e si 
porta a quota 6. Pari emozionante tra 
il Città Eterna ed il Laurentino Fonte 
Ostiense, le quali restano così nella parte 
bassa della classifica. 
Girone E – Successo esterno per il Real 
Mattei, questa volta contro il Vignanello, 
tre punti che significano primo posto 
a quota 9. A due lunghezze si trova il 
Città di Ladispoli, che batte il Vetralla ed 
approfitta del passo falso interno del Blue 
Green contro lo Sporting Cerveteri per 
portarsi in seconda posizione. Vincono, 
invece, Futsal Ronciglione e Vasanello, 
contro il Pianoscarano ed il Santa Severa.  
Girone F – Prosegue la marcia della Be 
Eat Lidense, che annichilisce l’Esercito 
Calcio Roma e resta in vetta insieme alla 
Compagnia Portuale, vincente contro 
l’Mcv Futsal, e all’Atletico Romanina, 
che si impone nettamente contro il 
Montelanico. Solo un pari per la Nuova 

Cairate che, a causa del 3-3 esterno 
contro l’Academy CR, non riesce a seguire 
il passo delle prime. Successi interni per 
il Bracelli Club, contro il Sant’Agnese, per 
il Delle Vittorie, contro il Collefiorito, per 
il Tor Tre Teste, contro il Santa Marinella, 
e per la Pro Calcio Italia, contro la Vis 
Subiaco.  
Girone Latina – Lo United si impone 
nettamente sulla Nuova Florida mentre 
il Latina Scalo Cimil batte di misura 
l’Ardea. La terza formazione che si trova 
a punteggio pieno dopo due giornate 
è il Flora 92, che ottiene una vittoria 
esterna contro l’Heracles. Primi tre punti 
stagionali per il Formia nel match contro 
l’Atletico Roccamassima, per il Lele 
Nettuno, con il successo colto contro il 
Cassio Club, e per il Montilepini, che 
annichilisce l’Aurora Vodice Sabaudia. 
Girone Frosinone – Netto successo per 
il Frassati Anagni, che si impone 10-2 sul 
Sora Calcio e resta in vetta da solo. Esce 
sconfitta, invece, l’altra formazione di 
Anagni, l’Atletico, che si arrende in casa 
al Tecchiena. Primi tre punti in classifica 
per l’Hamok, contro la Vis Ceccano, e per 
il Supino, contro il Città di Sora. Ancora 
fermo a quota 0 il Ripi, sconfitto in casa 
dalla Legio Sora. 
Girone Rieti – Vittorie interne per 
il Flaminia Sette e l’Hurricanes, che 
battono rispettivamente il Toffia Sport 
e la Brictense e si portano in vetta. 

Una fase di gioco di Real Arcobaleno - Real Velletri - Foto Bocale

GIRONE A  - 3A  GIORNATA clASSIfIcA GIRONE B  - 3A  GIORNATA clASSIfIcA

GIRONE E  - 3A  GIORNATA clASSIfIcA

fROSINONE  - 2A  GIORNATA clASSIfIcA

GIRONE c  - 3A  GIORNATA clASSIfIcA

GIRONE f  - 3A  GIORNATA clASSIfIcA

RIETI  - 2A  GIORNATA clASSIfIcA

GIRONE D  - A  GIORNATA clASSIfIcA

lATINA  - 2A  GIORNATA clASSIfIcA

Lepanto 9

Real Arcobaleno 9

Palaolimpic 9

Don Bosco Genzano 7

Polisportiva Genzano 6

Matrix Ponte Loreto 3

Ariccia 3

Atletico Velletri 3

Playground Velletri 3

Real Velletri 1

Città di Segni 0

Cecchina 0

Colonna 0

Gap 9

Deafspqr 9

Folgarella 2000 7

Fisioaniene 7

Futsal Mambo 6

Edilisa 4

Casalbertone 3

Atletico Pavona 3

Real Turania 3

Real Torraccio 3

Vega 3

Real Tor Sapienza 1

ACDS Group 0

CT Torrenova 0

CUS Roma Tor Vergata 0

Real Mattei 9

Città di Ladispoli 7

Blue Green 6

Futsal Ronciglione 6

Vasanello 6

Sporting Cerveteri 6

Juvenia SSD 3

Pianoscarano 3

Santa Severa 3

Vis Tirrena 1

Vignanello 0

Vetralla 0

Frassati Anagni 6

Atletico Mole Bisleti 3

Supino 3

Atletico Anagni 3

SSD Hamok 3

Legio Sora 3

Città di Sora 3

Vis Ceccano 3

Tecchiena Techna 3

Ripi 0

Sora Calcio 0

Futsal Settecamini 9

Real Roma Sud 7

Spes Montesacro 7

Polisportiva Italia 7

Academy Zagarolo 6

Parioli FC 6

Vicolo 4

Virtus Fonte Nuova 3

Italian Kick Off 3

World Sportservice 3

San Francesco 3

Nova Phoenix 0

Mar Lazio 0

San P. Frassati 0

United Latina Futsal 6

Flora 92 6

Latina Scalo Cimil 6

Heracles 3

Montilepini 3

Agora Zonapontina 3

Ardea 3

Cassio Club 3

Lele Nettuno 3

Formia 1905 Calcio 3

Golfo Spinei 0

Atl. Roccamassima 0

Nuova Florida 0

A. Vodice Sabaudia 0

Compagnia Portuale 9

Be Eat Lidense 9

Atletico Romanina 9

Nuova Cairate 7

Pro Calcio Italia 6

Delle Vittorie 6

Tor Tre Teste 6

Vis Subiaco 6

Bracelli Club 6

MCV Futsal 3

Santa Marinella 1947 3

Esercito Calcio Roma 3

Academy CR 2

Collefiorito 1

Sant’Agnese 0

Vicovaro 0

Montelanico 0

Sporting Eur 0

Atletico Village 9

Cortina SC 9

Virtus Stella Azzurra 7

Eur Futsal 704 7

Divino Amore 6

SFF Atletico 6

L. Fonte Ostiense 3

Cosmos Ardea 3

Colle del Sole 3

Roma Calcio a 5 2

FC Città Eterna 2

Atletico Acilia 1

Fiorida Portuense 0

Forum Sport 0

Atl. Laurentino 80 0

Aquile di Roma 0

Pol. Genzano 6
Playground Velletri 1

Don Bosco Genzano 5
Atletico Velletri 2

Lepanto 9
Colonna 2

Matrix Ponte Loreto 5
Cecchina 0

Palaolimpic 4
Ariccia 3

Real Arcobaleno 3
Real Velletri 0

RIPOSA
Città di Segni

Academy Zagarolo 12
Vicolo 4

Futsal Settecamini 5
Mar Lazio 1

Italian Kick Off 7
San Francesco 6

Polisportiva Italia 3
Real Roma Sud 3

Spes Montesacro 9
World Sportservice 3

Virtus Fonte Nuova 7
San P. Frassati 1

Nova Phoenix 1
Parioli FC 2

United Latina Futsal 6
Nuova Florida 1

Formia 1905 Calcio 5
Atl. Roccamassima 3

Golfo Spinei RV
Agora Zonapontina RV

Heracles 2
Flora 92 3

Latina Scalo Cimil 3
Ardea 2

Lele Nettuno 7
Cassio Club 6

Montilepini 12
A. Vodice Sabaudia 5

Pro Calcio Italia 8
Vis Subiaco 2

Vicovaro NP
Sporting Eur NP

Tor Tre Teste 5
Santa Marinella 2

MCV Futsal 3
Compagnia Portuale 5

Esercito Calcio Roma 3
Be Eat Lidense 8

Delle Vittorie 5
Collefiorito 3

Bracelli Club 5
Sant’Agnese 2

Atletico Romanina 4
Montelanico 0

Academy CR 3
Nuova Cairate 3

Fiorida Portuense 1
Virtus Stella Azzurra 3

FC Città Eterna 4
L. Fonte Ostiense 4

Cosmos Ardea 2
SFF Atletico 5

Aquile di Roma 3
Atletico Village 6

Cortina SC 4
Colle del Sole 1

Atletico Acilia 2
Eur Futsal 704 4

Divino Amore RV
Forum Sport RV

Roma Calcio a 5 NP
Atl. Laurentino 80 NP

ACDS Group 0
Vega 3

Gap 6
Atletico Pavona 4

Folgarella 2000 6
Real Turania 4

Fisioaniene 6
Real Torraccio 4

Deafspqr 3
Edilisa 2

CT Torrenova 1
Futsal Mambo 5

CUS Roma T. Vergata NP
Real Tor Sapienza NP

RIPOSA
Casalbertone

Vignanello 3
Real Mattei 5

Vasanello 6
Santa Severa 3

Pianoscarano 1
Futsal Ronciglione 4

Juvenia SSD NP
Vis Tirrena NP

Città di Ladispoli 8
Vetralla 4

Blue Green 3
Sporting Cerveteri 4

Frassati Anagni 10
Sora Calcio 2

Supino 7
Città di Sora 2

Atletico Anagni 2
Tecchiena Techna 3

SSD Hamok 4
Vis Ceccano 3

Ripi 2
Legio Sora 4

RIPOSA
Atletico Mole Bisleti

Flaminia Sette 6

Hurricanes 6

New FCN 4

Brictense 3

Real Montebuono 3

Toffia Sport 3

Rufinese 3

Scandriglia 1

Passo Corese 0

Valle del Tevere 0

Flaminia Sette 10
Toffia Sport 1

Hurricanes 4
Brictense 2

New FCN 8
Scandriglia 8

Passo Corese 5
Rufinese 6

Valle del Tevere 3
Real Montebuono 10
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Articolo A curA di
laura prospitti

Be eat lidense 
serie d

A PUNTEGGIO PIENO
Nel 3 a 8 con cui gli 
uomini di Ferrara hanno 
spazzato via l’Esercito, a 
segno anche il laterale 
Kola Florian, autore di 
una bella doppietta.
Il match – “Sabato scorso 
è andata decisamente 
bene - commenta 
Kola - abbiamo vinto 
8 a 3 contro l’Esercito. 
Siamo scesi in campo 
molto concentrati, 
abbiamo iniziato subito 
bene ed abbiamo fatto 
un’ottima partita. Il 
risultato è assolutamente 
giusto, anche se gli 
avversari hanno una 
buonA squadra. Sono 
abbastanza giovani, 
ma molto organizzati. 
Sicuramente siamo stati 
bravi noi, la differenza l’ha 
fatta la nostra esperienza”.  
Doppietta – Kola ci 
parla anche della sua 
buona prestazione: 
“Naturalmente sono 
molto felice per le reti 

messe a segno. Nel 
turno precedente non 
avevo giocato, perché 
infortunato. Sabato scorso 
per fortuna sono riuscito 
a scendere in campo e 
ho anche realizzato una 
bella doppietta. Sono 

contento prima di tutto 
per la squadra e per il 
risultato ottenuto, ma 
sono anche contento per 
me e credo sia normale, 
quando si segna si è 
sempre soddisfatti. E’ il 
primo anno che gioco 

con questo gruppo, ma 
molti dei miei compagni 
già li conoscevo e mi 
trovo molto bene”.
Bracelli – Sabato 
prossimo la Be Eat 
Lidense ospiterà il 
Bracelli, reduce dalla 
bella vittoria contro il 
Sant’Agnese ed a quota 
6 punti in classifica. “Non 
conosciamo i nostri 
prossimi avversari – 
prosegue Kola - siamo 
ancora all’inizio quindi 
non conosciamo le altre 
squadre del girone, 
ma ci aspettiamo una 
partita difficile, speriamo 
di vincere ancora. Noi 
ovviamente daremo il 
massimo e faremo di tutto 
per prendere i tre punti. 
Abbiamo vinto tre partite 
è vero, ma non vuol dire 
niente. Il campionato è 
lungo ed è presto per 
poter dire se c’è una 
favorita per la vittoria 
finale”.

CONTINUA IL CAMMINO NETTO DELLA BE EAT LIDENSE, CHE BATTE ANCHE L’ESERCITO E RIMANE IN TESTA ALLA CLASSIFICA DEL GIRONE F. 
KOLA: “SIAMO ENTRATI SUL TERRENO DI GIOCO CON LA GIUSTA CONCENTRAZIONE ED ABBIAMO DISPUTATO UN’OTTIMA GARA”

Florian Kola ha realizzato una doppietta sabato scorso con l’Esercito



calc ioa5 l i v e . com59

Divino Amore 
serie D

Articolo A curA di
lAurA prospitti

PROVA DI FORZA

Il cammino degli Allievi del Divino 
Amore inizia con una vittoria netta 
in casa dell’Albano. E’ Giordano 
Falasca, capitano della squadra ed 
anche campione d’Italia in carica 
con la Rappresentativa del Lazio, a 
raccontarci l’esordio.
La gara – “La nostra stagione 
è iniziata domenica – spiega 
Falasca - la prima partita l’abbiamo 

vinta 9 a 2 in casa dell’Albano. 
Abbiamo giocato molto bene, 
siamo stati protagonisti di una 
grande prestazione. E abbiamo 
giocato contro una bella squadra, 
siamo stati bravi noi, abbiamo fatto 
davvero una bella partita”. 
Élite nel mirino - Il capitano si 
sbilancia anche sulle aspirazioni 
della sua squadra: “Noi abbiamo 

un’ottima rosa, costruita con 
l’obiettivo della vittoria finale. 
Vogliamo arrivare primi per 
conquistare la possibilità di 
disputare il campionato Elite il 
prossimo anno.  Il nostro punto 
di forza è sicuramente il gruppo, 
siamo molto uniti, ci aiutiamo 
sempre l’uno con l’altro e credo 
che questo possa fare la differenza 
e possa farci arrivare in alto. 
Personalmente sono molto felice 
anche per il ruolo importante che 
ricopro”.  
Spinaceto 70 – Gli Allievi 
cercheranno subito conferme 
domenica prossima, nel primo 
match casalingo contro lo 
Spinaceto 70. “Non conosciamo i 
nostri prossimi avversari – prosegue 
Falasca – non li abbiamo mai 
incontrati, quindi non sappiamo 
che partita ci aspetta, ma non ha 
nessuna importanza, noi entriamo 
sempre in campo per vincere. E 
se vogliamo arrivare fino in fondo 
è l’unica mentalità che dobbiamo 
avere”. 
Serie D – A causa di un disguido 
federale l’esordio tra le mura 
amiche della prima squadra 
maschile è saltato. Nei prossimi 
giorni il Comitato Regionale Lazio 
comunicherà la data del recupero. 
Intanto i ragazzi del Divino Amore 
si stano preparando alla dura 
trasferta sul campo della Virtus 
Stella Azzurra.

PARTE NEL MIGLIORE DEI MODI LA STAGIONE DEGLI ALLIEVI DEL DIVINO AMORE. ALBANO BATTUTO CON UN ELOQUENTE 9-2 E PRIMI TRE 
PUNTI CONQUISTATI. GIORDANO FALASCA: “ABBIAMO INIZIATO CON IL PIEDE GIUSTO. L’OBIETTIVO È CONQUISTARE L’ÉLITE”

Giordano Falasca, capitano del Divino Amore ed autore di 5 reti nella trasferta di Albano
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edilisa
serie D 

Articolo A curA di
alessandro pau

Mar lazio
serie D

Articolo A curA di
alessandro pau

UN MAR…E IN PIENA
NONOSTANTE LA CLASSIFICA DICA ALTRO, 
IL PATRON DEL MAR LAZIO, MARITATO, 
SI DICE CONTENTO DELL’INIZIO DELLA 
SUA SQUADRA, LA PIÙ FORTE DEL 
CAMPIONATO. E LANCIA UNA FRECCIATINA 
A CHI CRITICA: “NON PERMETTO A 
NESSUNO DI GIUDICARE IL NOSTRO 
LAVORO”
La classifica al momento è spietata 
nei confronti del Mar Lazio, ferma 
a quota 0 punti dopo 3 giornate 
di campionato. Ma questo, per 
Michael Maritato, non corrisponde 
alla verità: “Il nostro campionato 
è iniziato benissimo, al momento 
stiamo solo cercando il giusto 
metodo di gioco per la squadra. 
Abbiamo tanti ottimi giocatori 
e stiamo cercando la malta per 
legarli: stiamo pagando lo scotto 
iniziale di avere giocatori che non 
hanno mai giocato insieme”. Inoltre, 

il patron del club coglie l’occasione 
per farsi sentire con chi critica: “Non 
permettiamo a nessuno di giudicare 
il nostro operato, la classifica è 
molto corta e non ho visto giganti: 
non abbiamo mai perso con una 
goleada, stiamo soltanto trovando 
il nostro modo di giocare. Puntiamo 
alla Coppa e ad essere i migliori, 
non del Girone C, ma della Serie D 
intera”. 
Futuro – Nella prossima giornata il 
Mar Lazio ospiterà l’Italian Kick Off: 
“Cosa mi aspetto da questa partita? 
Niente in particolare, penso che già 
da questa partita potremo iniziare a 
far vedere a tutti che siamo in corsa 
per il titolo, il campionato è appena 
iniziato e siamo assolutamente 
in corsa. Siamo la rivelazione del 
campionato, da nuovi entrati stiamo 
dando da fare a tutti sia con le 

parole che con i fatti. Di noi si deve 
parlare bene perché con il pulito e 
la chiarezza riusciamo a far bene: 
non mi interessa di spendere tanti 
soldi sul mercato per giocatori che 
vengono a fare le prime donne, 
voglio che la mia squadra sia come 
una famiglia. Questa è la nostra 
forza, che ci porterà in alto e non ci 
farà rimanere in D, questo è sicuro”.

Michel Maritato è sicuro di portare ai vertici la sua Mar Lazio

EDILISA
serie D 

Articolo A curA di
ALESSANDRO PAU

IL CAPITANO DELL’EDILISA, ANDREA 
DI FAUSTO, CARICA LA SQUADRA IN 
VISTA DELLE PROSSIME GIORNATE DI 
CAMPIONATO: “IN QUESTE PARTITE 
ABBIAMO FATTO BENE, MA POSSIAMO 
MIGLIORARE”
Inizio di stagione nella norma per 
l’Edilisa, il quale ha collezionato 
4 punti, frutto di una vittoria, un 
pareggio ed una sconfitta, maturata 
nell’ultima gara con il Deafspqr per 
3-2. 
Prima sconfitta – Dopo aver 
collezionato 4 punti nelle prime due 
giornate di campionato, l’Edilisa nel 
match di venerdì scorso è crollato 
per 3-2 con la capolista Deafspqr, 
ancora a punteggio pieno. “E’ 
stato un match di nervi – ammette 
il Capitano – e gli avversari sono 

stati più bravi a portarla a casa. 
Ma io sono contento dei miei 
compagni: siamo andati sotto 
3-0, ma abbiamo avuto la forza di 
fare una bella reazione e sfiorare 
più volte il pareggio, che non è 
arrivato solo per colpa di qualche 
imprecisione di troppo. Imprecisioni 
che ci sono costate caro anche nella 
prima giornata, quando abbiamo 
pareggiato”. 
Restare uniti - Nel 4° turno, l’Edilisa 
ospiterà il Torrenova, squadra che 
al momento conta un solo punto in 
classifica. Andrea Di Fausto, però 
non se la sente di sottovalutare 
il match: “Sulla carta potrebbe 
sembrare una partita semplice, ma 
noi stiamo lavorando da tutta la 
settimana al massimo per arrivare 
pronti al match, anche perché è una 
squadra che non ci è mai capitata 
nel girone e non sappiamo il loro 
vero valore. Noi daremo il massimo 
per vincere, e so che questo gruppo 
ha le carte per farlo. Vorrei dire 

ai miei compagni di restare uniti, 
nell’ultima partita nonostante la 
sconfitta abbiamo reagito bene, 
anche in merito alla tensione 
nervosa che ha caratterizzato la 
partita”.

GRUPPO 
UNITO

Andrea Di Fausto, capitano dell’Edilisa
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TRA SOGNO E REALTà
NEL MATCH CON LA POLISPORTIVA ITALIA 
È SOLAMENTE 3-3. A CONTI FATTI, PARLA 
L’ESPERIENZA DI MARCELLO CANNONE: 
“BISOGNA SEMPRE LAVORARE BENE, AVERE 
LA GIUSTA INTENSITÀ ANCHE DURANTE GLI 
ALLENAMENTI. LE PARTITE BISOGNA SEMPRE 
GIOCARLE”
A dispetto della matematica riuscita 
di ogni gara, pronosticata la scorsa 
settimana da Reddavide, l’incedere 
del Real Roma Sud viene rallentato 
dai ragazzi della Polisportiva Italia, che 
strappano un 3-3. Il saggio Marcello 
Cannone incita il gruppo a ricominciare 
la salita con abnegazione, forte del 
prezioso baluardo Mirko Masi.  

Il commento di Marcello Cannone - 
“Le partite bisogna sempre giocarle. Il 
pari ci va sicuramente stretto: abbiamo 
dominato ed attaccato per tutta la 
gara, per poi subire un contropiede 
e due errori nostri. Abbiamo giocato 
bene, prendendo cinque pali: il loro 
portiere è stato sicuramente il miglior 
giocatore. Avremmo dovuto essere 
più cinici sotto porta, facendo più 
attenzione in fase difensiva. Mancava 
Brischetto, un giocatore importante, 
che ci dà profondità”. 
La Nova Phoenix - “La prossima gara 
con la Nova Phoenix è certamente 
più semplice sulla carta ma, a fare una 

partita semplice nella realtà, siamo 
solo noi in campo. Se un incontro 
si mette male, è sempre difficile da 
giocarsi. Certo è che per la campagna 
acquisti che ha fatto la società, la 
nostra squadra dev’essere competitiva 
e vincente. Abbiamo il nostro Mirko 
Masi, il centrale più forte anche per 
le categorie superiori. Credo che 
non ce l’abbia nessuno un giocatore 
così! Santuario è riuscito a prenderlo, 
quindi questa è una squadra che deve 
vincere, punto”.

Marcello Cannone
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