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LUCE FUORI 

DAL TUNNEL
PRIMO BILANCIO CON TUTTE 
LE SQUADRE A PARI-PARTITE. 
A&S-LUPARENSE MATCH CLOU, 
PESARO-RIETI VALE TANTO IN 
OTTICA FINAL EIGHT
Finalmente ci si capisce qualcosa. Ora 
che tutte le squadre hanno lo stesso 
numero di partite disputate, si può 
tracciare un primo, sommario, bilancio 
di questo scorcio di regular season 
della 35esima edizione della Serie A. 
Un campionato iniziato con una sola 
squadra in testa: l’Acqua&Sapone, che 
aveva perso all’esordio ma ha inanellato 
quattro vittorie consecutive, l’ultima in 
casa della Feldi Eboli. Subito sotto, al 
secondo posto, un Pescara pieno di dubbi 
(c’è da supplire l’assenza di Capuozzo e il 
pari contro una grande Lazio nel recupero 
deve far riflettere), più due squadre che 
parlano lo stesso dialetto: Luparense e 
Came. La strana coppia. Campioni d’Italia i 
primi, piacevole sorpresa, per il momento, 
i secondi. L’altro recupero infrasettimanale 
ha consegnato al Latina la seconda 

vittoria di fila al PalaBianchini: decide 
Saul a 51 secondi dalla sirena contro un 
Pesaro, battuto 3-2, che viene da tre ko 
consecutivi.
Ci 6? - La sesta giornata ruota tutto 
intorno alla partitona fra A&S e Luparense, 
remake della scorsa semi di Winter 
Cup e scudetto. Il Pescara potrebbe 
approfittarne, non prima di aver vinto 
nell’infuocato catino del PalaBianchini, 
un blitz a Latina non riuscito una stagione 
fa. Il Came non soffre di vertigini e può 
mettere in cascina altri tre punti con il 

rabberciato Feldi Eboli. Pesaro-Real Rieti 
vale tanto in ottica Final Eight: i rossiniani 
hanno nel PalaFiera un’autentica roccaforte, 
6 punti in due partite. Ma i sabini sono 
reduci dalla miglior prestazione stagionale 
contro il Kaos. Un Kaos troppo discontinuo, 
finora, chiamato al riscatto contro il Milano. 
Cisternino con qualche assenza di troppo 
a Roma, ma a caccia di un successo di 
Capitale importanza per la Coppa Italia. 
Dulcis in fundo IC Futsal-Napoli: Pedrini è 
imbattuto, i partenopei inaugurano l’era 
post Cipolla.

 5A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Feldi Eboli-Acqua&Sapone 6-10
2 Jorginho, Baron, Bico, Frosolone, Perri; 3 Lima, 3 

Lukaian, 2 Calderolli, 2 Jonas
Futsal Cisternino-Came Dosson 5-5

2 Fabinho, Bruno, Franklin, Josiko; 2 Schiochet, 2 
Vieira, Grippi

Luparense-Italservice Pesaro 8-2
3 Taborda, 2 Honorio, 2 Ramon, Revert; Bichinho, 

Cesaroni
Milano-Axed Group Latina 4-4

Delgado, Horvat, Peverini, Urio; Battistoni, Bernardez, 
Diogo, Maluko

Napoli-S.S. Lazio 1-0
Andrè

Pescara-IC Futsal 7-4
2 Rescia, 2 Rosa, Cuzzolino, Ercolessi, Salas; 2 Saura, 

Ferrugem, Marcio
Real Rieti-Kaos 3-1

2 Joaozinho, Rafinha; Titon
RECUPERI 

Axed Group Latina-Italservice Pesaro 3-2
2 Paulinho, Saul; Cesaroni, Tres

S.S. Lazio-Pescara 3-3
Chilelli T., Gedson, Pichi; Burato, Cuzzolino, Salas

Acqua&Sapone 12

Luparense 10

Came Dosson 10

Pescara 10

Real Rieti 9

Napoli 8

Futsal Cisternino 8

Axed Group Latina 7

Kaos Futsal 6

Italservice Pesaro 6

Milano 4

S.S. Lazio 4

IC Futsal 4

Feldi Eboli 1

8 De Oliveira (Acqua&Sapone), 8 Cuzzolino 
(Pescara), 8 Schiochet (Came Dosson), 7 Honorio 

(Luparense), 6 Saura (IC Futsal), 6 Bernardez 
(Axed Group Latina), 6 Taborda (Luparense), 
6 Bertoni (Acqua&Sapone), 5 Hector (Real 

Rieti), 5 Vieira (Came Dosson), 5 Nicolodi (Real 
Rieti), 5 Manfroi (Italservice Pesaro), 5 Lima 
(Acqua&Sapone), 5 Avellino (Kaos Futsal), 5 

Jonas (Acqua&Sapone), 5 Fits (Kaos Futsal), 5 
Grippi (Came Dosson)

Acqua&Sapone-Luparense
Came Dosson-Feldi Eboli

IC Futsal-Napoli
Kaos-Milano

Axed Group Latina-Pescara
S.S. Lazio-Futsal Cisternino
Italservice Pesaro-Real Rieti

PROSSIMO TURNO

L’esultanza di Paulinho, il Latina batte il Pesaro
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PRESIDENTE DI CAMPO
Una vita per il futsal. 
Venerdì al PalaOlgiata per 
assistere al quinto Social 
Match stagionale, quello 
fra Olimpus Roma e 
Atlante Grosseto di Serie 
A2, girone A. Sabato al 
Don Morosini a seguire 
Insieme AM Ferentino-
Active Network, una delle 
tante partite degli otto 
raggruppamenti cadetti, 
finiti grazie a lui sotto 
gli occhi sempre vigili 
della visibilità: “Sono 
stato accolto veramente 
bene e con calore”. 
Domenica, tanto per 
non farsi mancare nulla, 
al PalaFonte di Roma 
per assistere alla sfida in 
rosa tra Sporting Club 
Coppa d’Oro e Nazareth, 
match valido per la terza 
giornata di andata del 
girone C di Serie A2 
femminile. Alzi la mano 
chi ha visto dal vivo un 
numero così elevato di 
partite in un weekend. 
Tre partite in altrettanti 
giorni: seconda divisione, 
cadetteria e Serie A2 
femminile trattate alla 
stessa maniera, come se 
fossero la Uefa Futsal. 
Ecco spiegato il motivo 
di quel nome ricorrente 
sugli articoli del week end 
del calcio a 5 nostrano. 
Andrea Montemurro: un 
presidente per tutte le 
categorie. Un presidente 
di campo che non fa 
figli e figliastri, perché 
la Serie A è certamente 
una cassa di risonanza, 
che fa assonanza con 

rimbombante, per 
allargare gli orizzonti e 
accogliere un pubblico 
sempre più vasto nella 
disciplina sportiva con 
il pallone a rimbalzo 
controllato, ma non 
può prescindere dalla 
crescita delle categorie 
minori. Che, a conti 
fatti, tanto minori non 
sono visto che adesso 
suscitano un interesse 
sempre maggiore 
del “primo cittadino” 
del futsal nostrano. 
Andrea Montemurro, 
un presidente di campo 

che scende in campo, 
mettendosi in gioco, 
lui per primo, come 
se fosse l’ultimo degli 
addetti ai lavori che gira 
per i rettangoli di gioco 
indoor 40x20. Questa la 
più grande novità, una 
piacevole sorpresa, nella 
prima stagione dall’inizio 
da presidente di tutti. 
La prova tangibile che 
“the futsal is my life” non 
si è trasformato solo un 
motivetto da cantare nelle 
ore più disparate delle 
giornata, ma uno stile di 
vita, un fatto concreto.  

Un segnale chiaro, 
che trasmette lavoro, 
passione e innovazione. 
Futsal in Soccer - Negli 
ultimi periodi non 
passa settimana che 
non accada qualcosa di 
costruttivo per il calcio 
a 5. C’è n’è davvero per 
tutti i gusti. Neanche 
il tempo di godersi il 
grande boom dell’effetto 
Chievo - con un Moro 
entusiasta per l’incontro 
di Musti e Paniccia con 
i tecnici clivensi, istruiti 
su allenamenti specifici 
come lo smarcamento, 

UN WEEKEND DI FUTSAL PER ANDREA MONTEMURRO, PRESENTE SU TRE PALAZZETTI - A2, B E FEMMINILE - IN ALTRETTANTI GIORNI: 
“SONO STATO ACCOLTO DAVVERO BENE E CON CALORE”. INTANTO CONTINUA IL BOOM DI FUTSAL IN SOCCER

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il presidente Andrea Montemurro sulle tribune del PalaOlgiata
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lo stop orientato con 
la suola e le transizioni 
offensive, esercitazioni 
riproposte e riproponibili 
nel calcio - et voilà ecco la 
conferenza stampa social 
della Pro Vercelli, una 
delle “adesate” da quella 
grande idea denominata 
Futsal in Soccer. Con la 
Robur Siena, non c’è due 
senza tre. Indovinate un 
po’ chi c’era al Franchi per 
la conferenza stampa di 
presentazione, sempre 
con Musti, Paniccia 
e il responsabile del 
calcio a 5 del club, Luca 
Montagnani? Risposta 
esatta: proprio lui, 
Andrea Montemurro, 
un presidente che sta 
dedicando la sua vita 
davvero per il calcio a 5. 
Magari nella sua famiglia 

storceranno un po’ il naso 
per tutto questo tempo 
speso per far crescere 
una disciplina sportiva 
che ha bisogno di un 
tam-tam continuo per 

arrivare nei posti più 
disparati. Ma un’altra 
famiglia, quella a cui 
piace giocare al chiuso, 
con un tempo effettivo 
e dopo cinque falli 

(di prima) fa calciare 
un tiro (diverso dal 
rigore), che vuole 
tremendamente 
allargarsi a macchia 
d’olio, ringrazia.

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il presidente Montemurro alla Robur Siena

Musti e Paniccia alla Pro Vercelli
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LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 6

RAMON

TABORDA  

RAFINHA HONORIO 

MIARELLI 

CASASSA 

DE OLIVEIRA 

JONAS

BERTONI  

CALDEROLLI 

LUPARENSE

ACQUA&SAPONE

A disposizione: Drago, Lara, Revert, Betão, 

Naim, Jefferson, Leofreddi 

Allenatore: Antonio Ricci 

In dubbio: - 

Indisponibili: Victor Mello

A disposizione: Lima, Osvaldo, Murilo, Lukaian, 

Coco, Rocha, Mambella 

Allenatore: Antonio Ricci 

In dubbio: Mammarella, Bordignon  

Indisponibili: 

Qui Acqua&Sapone - Quattro 
successi di fila, il kappaò all’esordio 
con il Lollo Caffè Napoli, un vago 
ricordo. Antonio Ricci lancia la sfida 
a David Marìn con la consapevolezza 
propria di chi sa il fatto suo. 
“Sappiamo quale sono le nostre 
responsabilità - assicura il tecnico -. 
Siamo stati costruiti per vincere, ma 
non ci siamo solo noi”. Mammarella 
potrebbe entrare per la prima volta 
in stagione fra i convocati, Casassa 
offre comunque ampie garanzie, 
da valutare l’acciaccato Bordignon. 
Il Bell’Antonio alza l’asticella: “Ogni 
partita nasconde le sue insidie. 
Quattro successi di fila ci hanno 
portato in vetta, ma possiamo fare 
molto meglio”. 

Qui Luparense - Ha chiesto e 
preteso dai suoi di “switchare” 
dalla Uefa Futsal alla Serie A, 
dopo il pass per l’Élite Round. I 
rinnovati campioni d’Italia hanno 
immediatamente cambiato “chip”, 
rifilando otto reti al Pesaro. David 
Marìn accende la freccia e si mette 
nella corsia di sorpasso. “C’è tempo 
per la Uefa Futsal, concentriamoci 
sul campionato, a cui dedichiamo 
più attenzione durante l’anno. Testa, 
ed energia: non abbiamo fatto 
ancora nulla”. Roster al completo 
per la trasferta di Chieti, manca solo 
Victor Mello, in attesa di transfer. 
“Ci vuole la giusta intensità, non 
perdiamo il pallino del gioco”. 
Parola di tecnico campione d’Italia.

BROCADOR VS GUERRIERO
Nella passata stagione è stata una semifinale di Winter Cup, soprattutto una serie che ha messo in 

palio, a conti fatti, l’Europa. Chissà se quest’anno sarà qualcosa di più. Per il momento Acqua&Sapo-
ne-Luparense è il primo, grande e vero, confronto fra due candidate allo scudetto. E non solo. Due 

squadre che hanno iniziato la stagione evidenziando la facilità propria dei top team di esaltare la fase 
offensiva. I pescaresi di Ricci sono una macchina da gol: 20 reti nelle ultime due uscite, 31 marcature 
già all’attivo, nessuno ha segnato quanto De Oliveira e compagnia. I patavini di David Marìn, comun-
que, non sono tanto da meno, con 24 reti rappresentano il terzo attacco della regular season. A Chieti 
c’è una partitona da 42 reti e due top player dal piede caldo: il Brocador De Oliveira vs il Guerriero Ta-
borda, 14 marcature in due. Una supersfida, degna delle telecamere di Sportitalia, dal sapore speciale 
per due “scudettati”: Edgar Bertoni e Coco, lo scorso anno campioni d’Italia con il sodalizio di Zarattini 

e ora alfieri del Bell’Antonio. Prima contro seconda: non serve aggiungere altro.

ACQUA&SAPONE-LUPARENSE | SABATO 28 OTTOBRE ORE 18.30 SPORTITALIA

DE OLIVEIRA E TABORDA IN FORMISSIMA. RICCI: “COSTRUITI PER VINCERE”. 
MARÌN: “C’È TEMPO PER L’ÉLITE ROUND”

CALCIO A 5 LIVE
W E B   M A G A Z I N E   A P P
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Qui Came Dosson - Due 
risultati utili di fila. “Il pari di 
Cisternino, per certi versi, vale 
più del successo con il Napoli”. 
Sylvio Rocha se la gode e non 
potrebbe essere altrimenti. Il 
Came Dosson travolge 7-1 il 
Lollo Caffè, va a Cisternino e 
rimonta da una situazione di 
1-5, strappando un punto che 
vale tanto. “Non ho mai perso 
la speranza, perché ho molta 
fiducia in questo gruppo”. 
Con questo stato d’animo, 
l’entrenador brasiliano riceve 
il fanalino di coda Feldi Eboli. 
“Piedi per terra e umiltà”. Gruppo 
al completo: tre punti e la Final 
Eight diventerà un obiettivo alla 
portata per una delle sorprese di 
questo scorcio di stagione. 

Qui Feldi Eboli - Adda passà ‘a 
nuttata. A Eboli capiscono bene 
la celebre frase contenuta nella 
commedia Napoli Milionaria. 
Massimo Ronconi spera che 
prima o poi la Dea Sbendata 
volga il suo sguardo altrove. Va 
bene i peccati di inesperienza, 
ma sfogliare costantemente la 
margherita per abbozzare un 
roster all’altezza della situazione 
sembra eccessivamente troppo. 
Dé e Gilli fermi ai box, Pedotti è 
acciaccato e potrebbe saltare la 
trasferta trevigiana. “Voglio un 
altro approccio rispetto a quello 
con l’A&S”. Ronconi non cerca 
alibi: “Siamo ingenui su tante 
situazioni, ma abbiamo il cuore: 
spero che il nostro campionato 
possa iniziare sabato”. 

CAME DOSSON-FELDI EBOLI

UMILTÀ E CUORE
SYLVIO ROCHA RESTA SUL PEZZO: “PIEDI PER TERRA”. RONCONI, ADDA PASSÀ ‘A NUTTATA: “MENO INGENUITÀ” 

Qui IC Futsal - La salvezza passa 
per la Cavina. Lo sa bene Vanni 
Pedrini, lo dicono i numeri: 
c’è una IC Futsal in casa e una 
fuori. Quella in casa ha fatto 
quattro punti battendo Milano e 
pareggiando con la Luparense, 
senza conoscere mai sconfitta 
davanti al proprio pubblico. E 
poi c’è quella in trasferta, quella 
che spesso se l’è giocata alla pari 
con tutti, ma ha preso zero punti. 
Fortuna che col Napoli, Marcio 
Borges e soci possono avvalersi 
del sesto uomo in campo, 
indispensabile per dare una 
sterzata al campionato e uscire 
dalla paludosa zona playout. Il 
tecnico di Dozza non ha problemi 
di formazione: da valutare Liberti. 
PalaCavina, pensaci tu. 

Qui Lollo Caffè Napoli - Aver 
riscritto la storia a quasi una 
decade di distanza dalla semi 
scudetto con l’Arzignano, 
battuto la capolista A&S 
(nessun’altro ci è riuscito), 
conquistati 8 punti in 5 gare, 
a -4 dalla vetta, non sono 
serviti a continuare insieme 
un’avventura costruita in estate 
sulla sabbia. Alla prima alta 
marea, il Napoli ha pensato 
bene di cambiare, esonerando 
Cipolla nella settimana che 
porta alla trasferta di Imola. Ha 
pagato un tecnico per tutti. Per 
la sfida della Cavina da valutare 
Duarte, fuori dai 12 con la Lazio. 
Ora niente più alibi, parte un 
nuovo ciclo, basato - si spera - 
sulla roccia e non sulla sabbia.

LA ROCCA E LA SABBIA
IC FUTSAL-NAPOLI

PEDRINI IMBATTUTO ALLA CAVINA. INIZIA UN ALTRO CAMPIONATO PER GLI AZZURRI, ALLA PRIMA SENZA CIPOLLA
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ITALSERVICE PESARO-REAL RIETI

Qui Pesaro - Se le pesanti 
sconfitte contro Acqua&Sapone 
e Luparense potevano essere 
etichettate come “normali”, 
viste le super avversarie che il 
Pesaro ha dovuto incontrare, 
il kappaò in extremis di Latina 
nel recupero infrasettimanale, 
evidenzia la terza sconfitta di 
fila e una prova di uno stato di 
forma non proprio idilliaco dei 
rossiniani di Ramiro. La buona 
notizia per il tecnico galiziano è 
che si torna a giocare al PalaFiera, 
un autentico fortino che ha 
fruttato sei punti in due gare. 
Assente il solo Halimi, ciò che 
non deve mancare è il ritorno al 
successo: i punti in palio, stavolta, 
sono davvero pesanti in ottica 
della qualificazione in F8. 

Qui Rieti - “Erano due anni che 
non si vedeva un Real cosi, quello 
vero, quello che voglio sempre 
vedere”. Roberto Pietropaoli 
non è mai stato un patron dai 
complimenti facili. Quando 
bisognava farlo, ha sempre 
usato il bastone. Nella settimana 
che porta all’importantissima 
sfida di Pesaro, il proprietario 
sabino utilizza la carota. “Con 
il Kaos successo meritato, 
anche grazie a un grandissimo 
direttore d’orchestra, superlativo 
insieme a tutta la squadra”. 
Bellarte incassa i complimenti 
di Pietropaoli e cerca continuità. 
Quella che Nicolodi ed Hector, 
al rientro dopo i rispettivi stop, 
possono contribuire a dargli. 
Avanti così, verso la F8.  

PUNTI PESANTI
RAMIRO TORNA IN QUEL PALAFIERA CHE HA FRUTTATO 6 PUNTI IN DUE GARE. PIETROPAOLI: “RIETI, SEMPRE COSÌ”

Qui Latina - Aria di casa mia. 
Sono bastate due partite al 
PalaBianchini per trasformare 
un inizio da freno a mano 
tirato in una continuazione con 
il turbo inserito, nella prima 
annata di Max Mannino sulla 
panchina dell’Axed Latina. 
Prima il successo nel festival 
del gol col Rieti, poi il pari in 
extremis di Latina, nel recupero 
infrasettimanale con il Pesaro il 
guizzo di Saùl nel “last minute” 
è un gol da tre punti. Tre, come 
i risultati utili consecutivi di 
una squadra tornata in piena 
bagarre per un posto in Final 
Eight. Mannino non ha problemi 
di formazione contro il Pescara. Sa 
pure che può giocare in 6: perché 
al PalaBianchini funziona così. 

Qui Pescara - Dal pollice in 
su per lo stato di forma del 
Latina a quello in giù per il 
Delfino, il passo è breve. Tutti i 
dubbi esplosi - nonostante la 
qualificazione - nel Main Round di 
Minsk sono riemersi nel recupero 
infrasettimanale. Un Pescara 
che va sotto, la ribalta e si porta 
3-1, ma non sa gestire il doppio 
vantaggio e viene raggiunto, 
mancando l’aggancio in vetta ai 
“cugini” dell’Acqua&Sapone. Colini 
convive da inizio stagione con 
vari problemi, infortuni (Wilhelm 
e Rescia su tutti) e squalifiche 
(Canal, Caputo, Borruto e ora 
Capuozzo): c’è qualcosa che non 
va, comunque, in questa squadra. 
La trasferta del PalaBianchini farà 
capire cosa.

SU E GIÙ
LATINA-PESCARA

MANNINO SEMPRE VINCENTE AL PALABIANCHINI. FRA INFORTUNI E SQUALIFICHE, COLINI RICERCA CONTINUITÀ
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LAZIO-CISTERNINO

Qui Lazio - Le pacche sulle 
spalle e nulla più dopo la 
trasferta di Cercola con il Napoli, 
si trasformano in applausi e 
un punto che fa classifica e 
alza il morale alle stelle per il 
risultatone ottenuto nel recupero 
infrasettimanale contro i vice 
campioni d’Italia del Pescara. 
La Lazio c’è. Eccome. Già con gli 
azzurri il roster di Ciccio Angelini 
aveva dato saggio della sua 
competitività, con il Delfino è 
arrivata un’impresa da ricordare. 
Sotto 1-3, ci ha pensato Pichi 
a riaprire la gara, poi il guizzo 
del piccolo grande Chilelli a 
48” dal suono della sirena a 
riacchiappare la squadra dello 
Special One. Manca solo Tosta con 
il Cisternino: poco altro.     

Qui Cisternino - Come la 
Lazio, è reduce da un pari. A 
differenza dei biancocelesti, però, 
è stato rimontato. “Dobbiamo 
commettere qualche errore 
in meno, soprattutto per 
quanto riguarda le proteste”. 
Il riferimento di Basile al rosso 
che è costato due giornate a 
Leggiero, è esplicito. “Dobbiamo 
ripartire dai primi 32’ giocati 
contro il Came - sottolinea il 
tecnico cistranese - un vero 
dominio”. Il problema è che al 
Cisternino potrebbe mancare 
anche l’acciaccato Franklin, che 
difficilmente verrà rischiato. 
Il piccolo, grande, Basile alza 
l’asticella: “Stiamo facendo grandi 
prestazioni - conclude - lavoriamo 
affinché quei 32’ diventino 40”.

TANTO PICCOLI, COSÌ GRANDI
TIZIANO CHILELLI L’UOMO DELLA PROVVIDENZA COL PESCARA. BASILE SENZA LEGGIERO E, FORSE, FRANKLIN

Qui Kaos Reggio Emilia - 
Continuità, una parola che nel 
vocabolario del rinnovato Kaos 
di Juanlu deve ancora essere 
assimilata. “A Rieti abbiamo 
dominato la partita, ma fallito 
troppe occasioni sottoporta”. 
Il tecnico madrileno e 
madridista innesca un’altra 
ripartenza nella settimana 
che porta a una sfida da 
non sbagliare, quella contro 
Milano. “Dobbiamo imparare 
a gestire meglio le situazioni 
di gara, il cuore da solo non 
basta, ci vuole una maggiore 
tranquillità”. Per la sfida 
del PalaBigi da monitorare 
le condizioni di Kakà. Out 
il lungodegente Vinicius, 
dubbio Dian. 

Qui Milano - È stata a un passo 
dal cancellare una mini serie 
di tre sconfitte consecutive, 
ma ha ancora l’amaro in bocca 
ripensando all’occasione persa 
contro l’Axed Latina: sempre 
avanti, anche di due gol, sempre 
ripreso, il definitivo 4-4 a 19” 
dal suono della sirena. Il Milano 
che scende a Reggio Emilia è 
una squadra ancora acerba: 
se la gioca ma non la chiude, 
commette errori di gioventù 
che non gli permettono di fare 
punti. Sau sempre alle prese con 
il problema Alan (infortunato) e 
un tabù da sfatare in fretta nella 
corsa alla salvezza: 0 punti in 
due uscite lontano da Sedriano. 
Un’altra mini serie da fermare al 
più presto.    

V PER VITTORIA
KAOS-MILANO

JUANLU COL DUBBIO KAKÀ: A CACCIA DI CONTINUITÀ. SAU DEVE SFATARE IL MAL DI TRASFERTA DEI MENEGHINI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 6
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MAL DI TRASFERTA
Un’altra sconfitta, che stavolta sa di 
beffa. Al PalaBianchini, il Latina batte 
3-2 un Italservice Pesaro col mal 
di trasferta. Da quando è iniziato il 
campionato, la squadra di Ramiro 
non ha collezionato un sol punto 
fuori casa. “Comincia a diventare 
un problema”. Il direttore sportivo 
Andrea Bellini non si nasconde e 
scuote il gruppo: “Manca un po’ 
di personalità e ho visto troppa 
tensione ingiustificata”. Eppure, nel 
recupero della seconda giornata 
di campionato, il suo Pesaro è 
stato in partita per 39 minuti e 9 
secondi, salvo poi arrendersi al gol 
di Saul. “La partita è stata decisa da 
episodi – continua il d.s. – il pallino 
del gioco l’avevamo noi, giocando 
anche un buon futsal. Siamo andati 
due volte in svantaggio e due volte 
abbiamo recuperato, poi però non 
siamo riusciti a trovare il gol partita. 
A 3’ dalla fine, il Latina è uscito col 
portiere, ha tenuto palla e poi ci ha 
puniti al momento opportuno. Ho 
visto troppi errori individuali, in fase 
difensiva e offensiva, troppa fuga 
che non mi è piaciuta”. E il fatto di 
aver giocato due partite in quattro 
giorni non poteva e non doveva 
essere un alibi: “Non abbiamo avuto 
lucidità sotto porta, ma in generale 
non ho visto stanchezza”. 
La svolta - Ora bisogna voltare 
pagina e tornare quelli di 
inizio campionato, quando 

erano arrivate due vittorie 
consecutive – in casa, il che non 
è da sottovalutare – contro Imola 
Castello e Kaos. Poi un blackout, 
per certi versi inspiegabile, per altri 
comprensibile, visto che questa 
squadra è al primo anno di Serie A 
ed è stata parzialmente rinnovata. 
Contro il Rieti, però, non si può e 

non si deve sbagliare: “Il presidente 
ci tiene a fare bella figura davanti al 
nostro pubblico – commenta Bellini 
– quindi vogliamo vincere a ogni 
costo. Mi aspetto una prestazione 
migliore rispetto alle precedenti, 
dobbiamo reagire per dare una 
svolta alla nostra stagione”. Per 
curare il mal di trasferta c’è tempo.  

PESARO ANCORA SCONFITTO FUORI CASA: DOPO ACQUA&SAPONE E LUPARENSE, I ROSSINIANI SI ARRENDONO AL LATINA. BELLINI SCUOTE 
LA SQUADRA: “MANCATA PERSONALITÀ, HO VISTO TROPPA TENSIONE. CONTRO IL RIETI NON POSSIAMO SBAGLIARE”

Il presidente Pizza con il direttore sportivo Andrea Bellini
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

LAST MINUTE
Grande prova di carattere 
della squadra di Angelini 
che pareggia il recupero 
della quarta giornata 
contro il Pescara al 
termine di 40’ molto 
equilibrati. Alla fine 
il punteggio premia 
la rimonta laziale: 
biancocelesti sotto 
1-2 all’intervallo e di 
due reti dopo il gol di 
Burato. Pichi su libera e 
Tiziano Chilelli nel finale 
permettono alla Lazio 
di salire a 4 punti in 
classifica e appaiare sia 
Milano che IC Futsal. 
Il match - Una grande, 
grande partita per la 
Lazio, una prova di 
orgoglio e qualità, dando 
continuità a quanto 
espresso venerdì scorso 
a Napoli. I biancocelesti 
fermano la corsa del 
Delfino, facendo valere 
il fattore casalingo e 
strappando un punto ai 
vicecampioni d’Italia di 
Fulvio Colini. Nel primo 
tempo è proprio la Lazio 
a passare avanti col rigore 
di Gedson, ma il pari di 
Cuzzolino è una doccia 
gelata sulle ambizioni 

di una squadra, quella 
romana, che riesce a 
creare occasioni (traversa 
di Gedson su tutte) ma 
non concretizza. Non 
appena il Pescara gira 
la chiave, impatta e 
infine sorpassa, con la 
sgasata di Salas a 17’’ 
dall’intervallo. Nella 

ripresa approcciano 
ancora bene Fortini e 
compagni, ma il 2-2 
proprio non arriva. Anzi, 
è Burato a sfruttare 
la minima occasione 
beffando tutti con il gol 
dell’1-3 contro il portiere 
di movimento. Ma è 
una partita che la Lazio 

non merita di perdere 
e il destino non volta le 
spalle ai capitolini: Pichi 
su tiro libero e Tiziano 
Chilelli a 48’’ dalla fine 
pareggiano una sfida al 
cardiopalma. La Lazio 
esce dal PalaGEMS con 
un punto che vale oro 
nella corsa alla salvezza.

LA LAZIO FERMA I VICECAMPIONI D’ITALIA DEL PESCARA: 3-3 AL PALAGEMS. UN GUIZZO DI TIZIANO CHILELLI REGALA UN PUNTO D’ORO AI 
BIANCOCELESTI, PRIMO GOL IN SERIE A PER PICHI, SEGNA ANCHE BURATO

L’esultanza biancoceleste al PalaGems
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
GIOVANILI

CONTINUITÀ 

Ancora una volta si può parlare di 
missione compiuta. In casa Lazio 
si continua a viaggiare a passo 
spedito, ricalcando le orme della 
passata stagione. Vincono U19, 
facilmente, e Juniores, con un 
po’ di sofferenza di troppo. Pari 
spettacolo degli Allievi, ok i tricolori 
Giovanissimi.  
Allievi - Doveva essere un turno 
di campionato tirato dal primo 

minuto all’ultimo quello degli Allievi 
e cosi è stato. Il big match della 
quinta giornata di campionato 
vedeva i biancocelesti opposti ai 
vicecampioni d’Italia dell’Aniene 
3Z. La squadra di Giuliani gioca 
match pari al cospetto di una 
delle maggiori accreditate, 
proprio assieme alla Lazio, del 
successo finale. Alla fine matura un 
pirotecnico 4-4 che rappresenta 
il miglior segnale di crescita per 
l’U16 capitolina: Dell’Ariccia – 
doppietta – e compagni ci sono e 
lotteranno fino alla fine in questa 
categoria che negli ultimi quattro 
anni ha visto per tre volte la Lazio 
salire sul trono regionale (lo scorso 
anno sconfitta in finale proprio 
contro il 3Z, poi finalista Scudetto).  
Giovanissimi – Successo 
importante e di personalità per 
i Giovanissimi scudettati. L’U14 
biancoceleste si impone fra le 
mura amiche del PalaLevante con 
un secco 2-0 ai danni del sempre 
ostico CCCP (lo scorso anno 
semifinalista regionale). Sono 
Cinti e Aka – due dei reduci della 
corsa tricolore dello scorso anno 
– a spingere la Lazio sul doppio 

vantaggio: con la vittoria, la Lazio 
resta in testa al campionato a 
punteggio pieno.  
Juniores – Successo con qualche 
patema di troppo, invece, per 
i vicecampioni d’Italia in carica 
dell’Under 18. La squadra di Reali 
è alle prese con qualche problema 
di troppo in fase di realizzazione: 
se non si segna, le partite non 
vengono chiuse, e così con la 
Vigor Perconti arriva una vittoria di 
misura. Solamente 2-1, nonostante 
una differenza di qualità e rosa 
notevole fra le due formazioni. Di 
buono c’è sicuramente il successo 
e i tre punti, che permettono ai 
capitolini di restare in vetta alla 
classifica a quota 13. Ora, però, un 
ciclo di fuoco: Romanina, Olimpus, 
Cioli, Spinaceto e Aniene 3Z – 
nell’ordine – da affrontare una dopo 
l’altra. Sarà qui che si capiranno le 
potenzialità e le ambizioni di Di 
Gregorio e compagni.  
U19 – Domenica mattina ben più 
semplice il compito dell’Under 19. 
Nella trasferta a Perugia contro il 
Gadtch, i romani si impongono con 
un netto 11-1 al termine di un match 
mai davvero in discussione.

IL SETTORE GIOVANILE DELLA LAZIO CONTINUA A REGALARE RISULTATI ECCELLENTI: DEI DODICI PUNTI A DISPOSIZIONE, DIECI SONO STATI 
PORTATI A CASA. UNICO PAREGGIO QUELLO DEGLI ALLIEVI NEL BIG MATCH CON I VICECAMPIONI D’ITALIA DELL’ANIENE 3Z

La formazione Allievi
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STELLA POLARE DE LA SALLE
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

SPORT E ALIMENTAZIONE
La Stella Polare de La 
Salle si occupa dei 
suoi ragazzi a 360 
gradi, curando anche 
un aspetto importante 
per giovani di oggi: 
l’alimentazione.  
Sport e Alimentazione – 
Preziosi consigli arrivano 
da Mauro Mario Mariani, 
brillante medico chirurgo 
specialista in angiologia: 

“L’alimentazione, nei 
ragazzi che frequentano 
la scuola calcio a 5, deve 
essere un momento di 
attenzione. Lo sbaglio 
più frequente è quello di 
cedere al cibo industriale, 
che, oltre a rappresentare 
una delle cause principali 
di obesità e sovrappeso, 
provoca alcune evidenti 
interferenze nelle 

funzionalità anche nei 
ragazzi normopeso, 
nel loro sviluppo. Ci 
vorrebbe più ordine, 
più logica nel consumo 
e nella scelta dei cibi: 
cercare più prodotti del 
territorio nell’utilizzo di 
cibi genuini di stagione, 
ma non soltanto nella 
frutta e nella verdura, 
che devono essere 

prodotti predominanti 
nell’alimentazione dei 
bambini/ragazzi, ma 
anche nel piatto di 
pasta, che deve essere 
di qualità lavorata 
artigianalmente trafilata 
al bronzo con sughi 
semplici e non elaborati 
già pronti ma con 
prodotti freschi e di 
qualità”.

LA SOCIETÀ SI PRENDE CURA DEI SUOI RAGAZZI. PREZIOSI I CONSIGLI DEL PROFESSOR MARIANI SULL’ALIMENTAZIONE: “LO SBAGLIO PIÙ 
FREQUENTE È QUELLO DI CEDERE AL CIBO INDUSTRIALE. CI VORREBBE PIÙ LOGICA NEL CONSUMO E NELLA SCELTA DEI CIBI”   
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FUTSAL LAZIO ACADEMY
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

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

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 

P. IVA 05573961009

06/79321718 - 393/9162100

INFO@EUROTERMICA2000.IT

A VALANGA
Una straripante Futsal Lazio 
Academy, tra le mura domestiche 
del PalaMunicipio, travolge 
l’Olimpus e ribadisce la propria 
forza nel girone Allievi élite. È un 
larghissimo 13-1 il risultato che 
condanna la formazione dell’Olgiata 
alla sconfitta e consegna altri tre 
punti alla corazzata di Ferretti, che 
con il contemporaneo pareggio 
casalingo della Virtus Aniene 3Z 
(4-4 con la SS Lazio), ora svetta da 
sola nella classifica generale con 15 
punti all’attivo. 
A valanga - La partita con l’Olimpus 
è stata anche la partita di Fabio 
Follo, classe 2002, autore di una 
prestazione di alto livello sulla quale 
ha messo il punto esclamativo con i 
primi due gol nel campionato élite. 
Questo il suo commento sul match: 
“Cosa mi è piaciuto di più di sabato? 
Sicuramente il fatto di non esserci 
mai fermati e di aver continuato 
a fare altri goal, rimanendo 
sempre concentrati e senza cali di 
attenzione, che invece avevamo 
avute nelle partite precedenti”. 
Non fanno più notizia le vittorie 
in goleada della Lazio Academy, 
sempre più miglior attacco del 
girone con 42 centri in 5 partite, 
per una media di 8 gol a partita. 
“In queste ultime due settimane 
abbiamo fatto più reti rispetto alle 
partite precedenti, stiamo cercando 
di migliorare sotto ogni aspetto”.  

Mantenere la vetta - Il pareggio 
dell’Aniene 3Z permette ai 
ragazzi di Ferretti di godersi il 
momentaneo primato solitario. I 
biancocelesti, infatti, sono gli unici 
del girone ancora a punteggio 
pieno. Osservare tutti dall’alto 
ha il suo fascino particolare, ma 
il cammino è ancora lungo: guai 
a peccare di presunzione. “Di 
sicuro ci fa piacere essere lassù – 
spiega Follo -, ma siamo solo ad 

inizio campionato. Non dobbiamo 
avere cali di concentrazione e 
continuare su questa strada”. E su 
questa strada il prossimo ostacolo 
è rappresentato dalla sfida 
esterna con il Vallerano, reduce 
dalla sconfitta in casa Virtus Ostia 
per 7-1. Gli unici due punti in 
classifica del sodalizio laurentino 
sono arrivati proprio tra le mura 
amiche. Evitare brutte sorprese è 
l’obiettivo.

I RAGAZZI DI FERRETTI STENDONO L’OLIMPUS 13-1 E SALGONO A QUOTA 15 PUNTI: GRAZIE AL PAREGGIO DELL’ANIENE 3Z, I BIANCOCELESTI 
SI GODONO IL PRIMATO SOLITARIO. FOLLO: “CI FA PIACERE ESSERE LASSÙ, ADESSO EVITIAMO CALI DI CONCENTRAZIONE”

Fabio Follo
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

POKER VINCENTE
Buona la prima per le ragazze di 
mister Marotta, che superano senza 
difficoltà il Savio con un netto 4-0. 
Le reti di Bortolussi, Masi, Bretti e 
Agostino regalano la prima vittoria 
della stagione, confermando 
l’ottima condizione della squadra, 
come già visto nelle amichevoli 
precampionato.
Condizione fisica – Spetta al 
preparatore atletico Carlo il compito 
di analizzare il debutto ufficiale 
del Porgetto Futsal: “La gara, per 
quanto riguarda l’aspetto atletico, è 
andata decisamente bene. Il mister 
vuole le che le ragazze vadano 
sempre in pressione e mantengano 
l’attenzione alta, direi che loro si 
sono fatte trovare pronte. Siamo 
all’inizio e quindi è normale che 
non siano ancora al top, ma sono 
soddisfatto per l’impegno mostrato. 
In alcuni tratti della gara ho visto 
che hanno messo qualcosa in più 
di quanto avevano, il cosiddetto 
cuore e passione per portare a casa 
la vittoria. Dal punto di vista tecnico, 
troppi passaggi sbagliati, ma col 
mister non sottovaluteremo questo 
aspetto”.
Il lavoro – La preparazione sarà, 
sicuramente, la marcia in più della 
squadra durante tutta la durata 
del campionato. Le ragazze non 
si tirano mai indietro e da inizio 
settembre lavorano per arrivare ad 
una condizione ottimale: “Abbiamo 

lavorato, come è mia abitudine, 
molto sulla prevenzione di 
infortuni quali caviglie e ginocchia, 
rischio alto in questo sport. Ho 
cercato di far capire alle ragazze 
soprattutto come si deve correre. 
Nonostante qualche infortunio, 
che le ragazze si sono portate 
dalle vacanze, ora stanno bene e 
hanno recuperato giocando già la 
prima di campionato. Il mio lavoro 
è molto condizionato dalla partita 
precedente e quella successiva, in 
mente c’è una programmazione 
ma poi bisogna vedere il vissuto 
della settimana. Comunque cerco 

di fare un lavoro di prevenzione, 
atletico e tecnico, il più divertente 
e coinvolgente possibile, sempre 
in accordo col mister, cercando di 
curare il più possibile ogni aspetto 
tecnico, fisico, psichico, nonostante 
il tempo di lavoro in settimana sia 
poco”.
Il gruppo – L’obiettivo è ben chiaro 
e tutti lavorano per riuscirci, come 
spiega Carlo: “Il gruppo si sta 
formando ma è già compatto. Per 
essere ancora squadra in campo 
ci vuole tempo, ma il mister e lo 
staff stanno lavorando bene in 
questa direzione. Il potenziale delle 
ragazze è alto, migliorabile giorno 
dopo giorno perché si impegnano 
tutte ogni settimana e in ogni 
allenamento. La carta vincente 
risiede nella società e nello staff, 
sempre presenti e a disposizione 
delle ragazze, cosa fondamentale 
e a cui, ovviamente, bisogna 
aggiungere il lavoro di tutti e tutte 
per raggiungere lo stesso obiettivo: 
vincere il più possibile”.

ESORDIO POSITIVO PER LE RAGAZZE DI MISTER MAROTTA, CHE BATTONO IL SAVIO CON UN BEL 4-0. OTTIMA CONDIZIONE FISICA E GRANDE 
RENDIMENTO DA PARTE DI TUTTE LE GIOCATRICI: LA SQUADRA SEMBRA DESTINATA A CRESCERE PARTITA DOPO PARTITA

La Progetto Futsal femminile
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
FUTSAL CISTERNINO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

L’ISOLA DEL 

TESORO
MARITIME E META PRONTE AL 
BIS NEL GIRONE B, RIECCO IL 
BISCEGLIE DI CAPURSO DOPO 
21 GIORNI. NEL GIRONE A L’ORTE 
PROVA LA FUGA. ARZIGNANO-
PRATO: LA STORIA A CONFRONTO
Orte da una parte, Maritime e Meta a 
tavoletta dall’altra. Nel girone A viterbesi 
subito sotto con Beregula, Batata e 
Parisi la ribaltano e hanno la meglio 
sul Merano. Il Civitella, con penalità 
dimezzata e ruolino di marcia da secondo 
posto, supera l’Arzignano. Chiuppano 
corsaro all’Estraforum: il Prato, orfano di 
Perez, in mezza crisi nonostante il poker 
di Juanillo. Sestu, seconda in classifica, fa 
suo il derby col Leonardo, con doppietta 
di Giulio Mura. In scioltezza l’Olimpus dei 

“Blues Brothers” Pizzoli, che passeggia sul 
Grosseto. Nel girone B, PalaJonio forza 
10: secondo “clean sheet” e score a 2 cifre 
col Noicattaro. Etnei corsari a Barletta, 
trascinati dal tris di Dalcin e con due 
successi in altrettanti incontri. La Salinis 
stecca la prova del nove e viene fermato, 
assieme alle sue mire di fuga, dai gol del 
Ciampino, tutti realizzati nella seconda 
frazione. 

Girone A - Nella quarta giornata, Orte 
in Sardegna per uno strappo importante. 
In caso di successo esterno, complice il 
riposo del Civitella e lo scontro in terra 
meranese tra Vanin e Caropreso, potrebbe 
portarsi, nella peggiore delle ipotesi, a +5. 
Prestigioso scontro tra ‘nobili decadute’: 
Grifo contro lanieri, 11 trofei in due, di cui 
4 scudetti equamente divisi. Chiuppano 
cerca conferme al recente stato di forma, 
ospitando il fanalino di coda Leonardo, 
peggior attacco che prova a uscire dalla 
zona calda. Alle falde della classifica anche 
lo scontro tra Grosseto e Ossi, entrambe a 
un punto. 
Girone B - Tutte in campo, per la prima 
volta. Zanchetta & co. in Puglia contro 
il Sammichele, per dare fondamento 

al suo dominio, sulla carta. Il Meta di 
capitan Musumeci, unica forza per ora 
apparentemente in grado di essere l’anti-
Maritime ospita la Salinis. L’Odissea, al 
rientro dopo la sosta, incontra il Noicattaro 
e la sua peggior difesa, provando a 
spingersi verso le zone nobili del gruppo. 
Dopo 21 giorni torna in campo il Bisceglie 
di Capurso, nuovamente in casa nel derby 
col Barletta. Dopo aver dato vita a grandi 
sfide sia in C1 sia in B, Ciampino Anni 
Nuovi e Todis Lido di Ostia si confrontano 
per la prima volta in A2.

PLAYER VIDEO
OLIMPUS /
GROSSETO

Olimpus e Grosseto prima del fischio d’inizio

GIRONE A CLASSIFICA 3a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 3a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

B&A Sport Orte-Bubi Merano 2-1
Batata, Parisi; Beregula

Civitella Sicurezza Pro-Arzignano 3-2
Borsato, Dodò, Pereira; 2 Houenou

Leonardo-Città di Sestu 1-4
Deivison; 2 Mura, Rufine, Wilson
Olimpus-Atlante Grosseto 8-4

3 Pizzoli A., 2 Pizzoli L., Di Eugenio, Renan, aut. 
Caverzan; 2 Ikoma, Caverzan, Keko

Prato-Carrè Chiuppano 5-9
4 Juanillo, Wallace; 3 Pedrinho, 2 Douglas, Mielo, 

Restaino, Zanella, Zannoni

Barletta-Meta 2-5
2 Anos; 3 Dalcin, Musumeci, Vega

Maritime Augusta-Virtus Noicattaro 10-0
3 Mancuso, 2 Lemine, Braga, Crema, Rossi, 

Spampinato, Zanchetta
Salinis-Ciampino Anni Nuovi 3-4

Iodice, Marcelinho, Termine; 2 Dall’Onder, Dominici, 
Lutta

Lido di Ostia-Sammichele sosp. 

4 Benlamrabet (Prato), 4 Douglas (Chiuppano), 
4 Zanella (Chiuppano), 4 Houenou (Arzignano), 

4 Dodò (Civitella Sicurezza Pro), 4 Juanillo 
(Prato), 4 Pizzoli A. (Olimpus), 4 Deilton (Bubi 

Merano), 4 Pedrinho (Chiuppano)

6 Marcelinho (Salinis), 4 Anos (Barletta), 4 
Mancuso (Maritime Futsal Augusta), 4 Dalcin 

(Meta), 4 Segovia (Odissea 2000), 3 Vega 
(Meta), 3 Francini (Sammichele)

B&A Sport Orte 9

Città di Sestu 6

Civitella Sicurezza Pro 5

Bubi Merano 4

Olimpus 4

Carrè Chiuppano 4

Arzignano 3

Atlante Grosseto 1

Futsal Ossi 1

Prato 1

Leonardo 1

Maritime Futsal Augusta 6

Meta 6

Salinis 6

Sammichele 3

Ciampino Anni Nuovi 3

Odissea 2000 3

Barletta 3

Lido di Ostia 1

Virtus Noicattaro 1

Futsal Bisceglie 0

Atlante Grosseto-Futsal Ossi
Bubi Merano-Olimpus

Carrè Chiuppano-Leonardo
Città di Sestu-B&A Sport Orte

Arzignano-Prato

Ciampino Anni Nuovi-Lido di Ostia
Futsal Bisceglie-Barletta

Meta-Salinis
Sammichele-Maritime Augusta
Virtus Noicattaro-Odissea 2000
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Arzignano - Tornare 
a casa crea sensazioni 
soggettive, di varia natura. Chi 
ride, chi piange, chi gioisce, 
chi è triste. David Tres non 
prova nulla di tutto questo. 
“Dico la verità, sono in ansia; 
mi sento come se non avessi 
mai giocato al PalaTezze” 
racconta l’universale classe ‘87, 
alla corte di Stefani da circa un 
mese, in vista del suo esordio 
contro gli uomini di Suso Rey. 
La nostra forza è la squadra, 
tutti i giocatori di movimento 
sono andati dentro e hanno 
avuto un buon minutaggio. Chi 
entra pensa soprattutto a non 
prendere gol: così si vincono 
partite come quella di sabato”. 
Per il rilancio. 

Qui Prato - Lanieri rinnovati, 
ancora in cerca di un’identità. A 
offrire una disamina di ciò che 
è andato storto all’Estraforum 
contro il Chiuppano è Wallace, 
arrivato in estate dal Real Betis. 
“Non sta funzionando molto 
bene la difesa, commettiamo 
molti errori stupidi; è difficile 
rimontare se si subiscono 5 o 6 
gol”. Juanillo, ex Gran Canaria, 
si è presentato alla grande 
con un poker ai vicentini 
e promette di far bene. “E’ 
arrivato solo da due settimane - 
prosegue - si sta amalgamando 
al gioco della squadra. Noi 
dobbiamo cercare di affrontare 
questa storica partita facendo 
ciò che dice il mister”. Parola di 
Wallace.

ARZIGNANO-PRATO

RITORNARE AI FASTI
GRIFO E LANIERI, IL DUELLO PER RILANCIARSI. TRES: “COME LA PRIMA VOLTA”. WALLACE: “PRENDERE MENO GOL”

Qui Sestu - Due vittorie su tre, 
solo il Civitella li ha battuti. 6 
gol subiti, miglior difesa del 
campionato. L’occasione di 
fermare i viterbesi, lanciati in 
quinta. “Devo essere sincero, 
non pensavo che avremmo 
fatto questo inizio. Sapevo 
che saremmo partiti bene 
ma non così” parola del d.s. 
sestese Mario Mura, alla vigilia 
del match contro la giovane 
Orte capolista. “Loro sono 
giovanissimi, dimostrano che 
si possono ottenere risultati 
anche con un roster verde”. Sarà 
una partita molto difficile, dura 
affrontare il loro dinamismo; 
torniamo a regime dopo una 
settimana complicata”. Sestu a 
un test importante.

Qui Orte - Virterbo stregata 
per il Merano. Prova di forza 
intensa per i giovani di Di 
Vittorio, grazie alle reti di Parisi 
e Batata Alves nella seconda 
frazione. Marcio Ganho centra il 
punto sul fattore determinante. 
“Contro il Bubi è stata una 
gara molto difficile, di fronte 
c’era una squadra forte. Siamo 
riusciti a rimontare con gran 
voglia di vincere” commenta 
il diciannovenne estremo 
difensore della capolista del 
girone A. “Vogliamo continuare 
questo bel campionato, ma 
siamo solo all’inizio. Col Sestu 
dobbiamo rimanere concentrati 
e dimostrare la nostra forza, 
individuale e di squadra”. Per 
l’ennesima conferma.

ESAME DI MATURITÀ
CITTÀ DI SESTU-B&A SPORT ORTE

LA SORPRESA DI MURA: “INIZIO MIGLIORE DEL PREVISTO”. GANHO RIMANE CAUTO: “SIAMO SOLO ALL’INIZIO”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 4
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Meta - Il tris di Dalcin al 
PalaDisfida lancia il Meta di 
Samperi in vetta alla classifica 
a punteggio pieno insieme 
al Maritime, uniche due 
compagini ad aver sempre 
vinto. “Vincere in un campo 
così difficile rende tutto ancora 
più bello. Abbiamo disputato 
una partita intelligente dal 
punto di vista tattico, abbiamo 
avuto pazienza in fase di 
possesso e abbiamo concesso 
poche occasioni” il pensiero 
del mister dopo la vittoria in 
terra pugliese. “Le vittorie 
sono frutto dell’atteggiamento 
e dell’intensità che i ragazzi 
mettono in ogni allenamento”. 
Vincere per palesarsi come anti-
Maritime.

Qui Salinis - La visita degli 
aeroportuali non rende felice 
Ferrazzano. Non solo per il 
risultato, che ferma il tentativo 
di sprint dei pugliesi. Anche per 
quello che è mancato nella sfida 
contro Dall’Onder e compagni. 
“Sono mancate cattiveria e 
agonismo, dobbiamo capire 
che se non mettiamo la grinta 
diventiamo una squadra 
normale, come le altre. Ma sono 
sicuro che reagiremo, questa 
sconfitta ci farà crescere” dice il 
tecnico dei rosanero. Che chiede 
carattere da subito. “Contro il 
Meta servirà intensità doppia 
rispetto a tutte le altre gare. E 
l’umiltà per capirlo”. La ricetta 
della Salinis per giungere alla... 
Meta.

META-SALINIS

L’ANTI-MARITIME
SAMPERI CONTENTO DEI SUOI: “CONCEDIAMO POCHISSIMO”. FERRAZZANO CHIEDE GRINTA: “SERVE INTENSITÀ DOPPIA”

Qui Sammichele - Francini 
non vede l’ora di affrontare 
i megaresi. Il laterale 
biancoceleste non nega la 
forza esplosiva del Maritime. 
“Dobbiamo preparare la partita 
pensando che giochiamo contro 
la squadra più forte dal nostro 
girone, fatta per affrontare la 
serie A e con tante soluzioni” il 
pensiero del classe ‘91, con tre 
segnature all’attivo in questa 
stagione. Lancia la sfida ai 
favoriti del girone B. “Questo 
sport mi ha insegnato che 
può succedere di tutto, allora 
scendiamo in campo provando 
a fare una bella gara davanti 
al nostro pubblico. Daremo il 
massimo sul campo”. Contro il 
Maritime a 6 stelle.

Qui Maritime - Dopo 
l’esordio al PalaJonio forza 
10, i megaresi affrontano la 
trasferta in Puglia forti dei due 
“clean sheet” in altrettante 
gare. “Bellissima la mia prima 
partita qui in questo splendido 
impianto, noi abbiamo giocato 
con molta intensità facendo 
bene ogni cosa” il pensiero di 
Mancuso, campione d’Italia 
l’anno scorso con la Luparense, 
trascinata a suon di 34 gol. 
Il fiuto per la rete non l’ha 
perso, il pivot brasiliano con 
passaporto portoghese. “Partita 
disputata da noi con il piede 
giusto: quando giochiamo e 
ci esprimiamo non ce n’è per 
nessuno”. Sammichele avvisato, 
arriva l’onda megarese. 

SORPRESA O ROUTINE
SAMMICHELE-MARITIME AUGUSTA

FRANCINI TRASCINA IL SAMMICHELE: “PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO”. MANCUSO DECISO: “NON CE N‘È PER NESSUNO”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 4
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Nella inedita cornice del Pala To 
Live, la B&A Sport Orte mette in 
cassaforte altri tre preziosi punti. 
Contro l’esperto Bubi Merano la 
formazione di mister Di Vittorio 
recupera lo svantaggio iniziale e 
vince la gara per 2-1, con reti di 
Batata e Parisi, tra gli applausi del 
pubblico. Una gara giocata ad alti 
ritmi, con il Bubi Merano costretto a 
chiudersi in difesa, sventando i più 
di quaranta attacchi (dati alla mano) 
della formazione ortana. Una vittoria 
voluta e cercata da un gruppo 
che non molla mai, neanche nelle 
situazioni più difficili.
Filippo Parisi – Men of the match 
di questa giornata è sicuramente 
Filippo Parisi, che, con il suo 
imprendibile tiro libero, porta 
la squadra sul vantaggio di 2-1: 
“Contro il Bubi Merano è stata 
davvero una partita difficile, 
avevamo davanti una squadra molto 
organizzata, hanno difeso bassi 
concedendoci pochi spazi. Su una 
nostra disattenzione sono riusciti a 
passare quasi subito in vantaggio, 
noi però ci credevamo e non 
abbiamo mai mollato, volevamo 
a tutti i costi vincere e questo 
sicuramente ha fatto la differenza. 
Siamo un gruppo forte, unito, frutto 
del lavoro quotidiano sul campo, 
seguiti da mister Di Vittorio che ci 
aiuta molto”.
Dall’infortunio al campo – Tornato 

da un infortunio che lo ha costretto 
a rimanere fuori dal campo per tutto 
il finale della scorsa stagione, è ora 
pronto per aiutare la squadra sia 
in A2 che in Under 19: “Purtroppo 
vengo da due anni molto difficili 
per me, non ho mai mollato, 
questo è quello che desidero fare, 
il futsal è la mia passione e grazie 
all’aiuto di tutte le persone che mi 
sono vicine e della società ne sto 
venendo fuori. Ogni giorno cerco 
di dare il massimo e, piano piano, 
sto tornando a un buon livello, ma 
non mi posso fermare. Il gol è frutto 
di tanto sudore e sono contento di 
aver contribuito a una vittoria così 
importante”.
Città di Sestu – Trasferta 
impegnativa per la B&A Sport 
Orte nella quarta giornata di serie 
A2, avversaria sarà il Città di Sestu 
che viaggia solo a tre distanze dai 
biancorossi di mister Di Vittorio: 
“Sicuramente sarà una gara difficile, 
oltre ad avere un’ottima squadra so 
che non perdono in casa da molto 
tempo. Non ci facciamo spaventare 
dai numeri, affronteremo la gara 
con la giusta concentrazione 
dimostrando di meritare la vetta 
della classifica. Determinazione e 
voglia di vincere, evitiamo gli errori 
e cerchiamo di portare a casa i tre 
punti”.
Under 19 – Reduce da due scudetti 
consecutivi in Under 21, Filippo 

Parisi analizza la gara contro l’AM 
Savio, vinta per 2-5, anche qui con 
una sua firma, oltre a quelle di 
Bonato, Silvitelli, Leandri e Silva: 
“Una gara decisamente strana, non 
cerco scuse, ma forse eravamo un 
po’ stanchi o con la testa ancora alla 
vittoria di sabato – la formazione 
di serie A2 è costituita da tutti 
i giocatori Under 19 e un solo 
senior, il capitano Batata Alves – e 
non abbiamo giocato benissimo. 
Abbiamo portato a casa la vittoria, 
ma, da campioni d’Italia, dobbiamo 
essere più consapevoli delle nostre 
forze. Lavoriamo ogni giorno per 
raggiungere obiettivi importanti 
in questa categoria e di certo 
non vogliamo fermarci, vogliamo 
dimostrare la nostra forza”.

LA FORMAZIONE DI DI VITTORIO SUPERA ANCHE IL BUBI MERANO E CONQUISTA LA VETTA SOLITARIA DEL RAGGRUPPAMENTO A, PARISI: 
“DETERMINAZIONE E VOGLIA DI VINCERE, UN SUCCESSO CERCATO A TUTTI I COSTI DA UN GRUPPO CHE NON MOLLA MAI”

SOLI AL COMANDO

L’esultanza di Filippo Parisi dopo aver siglato il tiro libero



CALC IOA5 L I V E . COM21

B&A SPORT ORTE ROMANINA 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

AVANTI TUTTA
Un altro fine settimana positivo 
per le categorie Élite della Virtus 
Romanina: la Juniores supera 
il CCCP per 2-7; i Giovanissimi 
vincono di misura sul Casal 
Torraccia, mentre gli Allievi 
pareggiano contro un ottimo CCCP.
Juniores Élite – Quinto risultato 
utile per la Juniores Élite di mister 
Magalhaes, che prosegue la sua 
striscia positiva con quattro vittorie 
e un pareggio in queste prime 
giornate di campionato. Contro il 
CCCP la squadra trova un ottimo 
risultato (2-7 il finale) grazie alla 
doppietta del solito Gabriel 
Pestana, la rete di Andrew Marques 
e il poker firmato da William 
Meneguzzi. La classifica ora vede 
la Virtus Romanina al comando con 
tredici punti, a pari merito con la 
Lazio. Nel prossimo turno subito lo 
scontro diretto tra le due capolista: i 
biancocelesti, infatti, faranno visita al 
fortino della Virtus Romanina in una 
gara di grande intensità. 
Allievi Élite – Sette punti in 
classifica con una gara ancora 
da recuperare: questo il bottino 
degli Allievi alla quinta giornata 
di campionato. Due vittorie, una 
sconfitta e due pareggi, l’ultimo 
proprio nell’ultima giornata, contro 
il CCCP per 4-4. Una partita dai 
due volti per i ragazzi di mister 
Magalhaes, che partono subito con 
la giusta marcia, ma vengono, poi, 

sorpassati dagli ospiti, in vantaggio 
per 2-4. Nel finale, però, la squadra 
riprende la giusta direzione, 
trovando il pareggio grazie alle 
reti di Lorenzoni, Murgulet e la 
doppietta di Simonetti. Altra 
difficile e importante sfida nel 
fine settimana, quando la Virtus 
Romanina sarà impegnata, fuori 
casa, con la Lazio.
Giovanissimi Élite – Secondo 
risultato utile consecutivo per i 
Giovanissimi, che, dopo le tre 
sconfitte di inizio campionato, 
trovano la giusta quadratura, 
risalendo la classifica grazie alle 
ultime importanti vittorie. Contro 
il Casal Torraccia è stata una gara 
difficile, ricca di tanti gol, vinta di 
misura per 5-4 sfruttando la rete di 
Lorenzo Cimino e il poker realizzato 
da un grande Alessandro Mazzenga. 
Sabato trasferta contro Vallerano, 
anch’esso a quota sei punti in 
classifica.

Scuola calcio a 5 – Una settimana 
di grandi appuntamenti anche 
per la scuola calcio: i Pulcini 
2007/2008, impegnati in un torneo, 
sono approdati alla seconda 
fase, mentre nel fine settimana 
hanno affrontato il Vallerano, 
vincendo due tempi su tre. Anche 
i più piccoli di casa, categoria 
2011/2012,  hanno affrontato 
la loro prima partita contro il 
Vallerano. Risultato a favore 
degli ospiti, ma ciò che conta è 
il divertimento, tra gli applausi 
di tutti per la bellissima giornata 
di sport. I Pulcini 2009 sono stati 
sconfitti nella prima giornata del 
torneo, pur giocando un’ottima 
partita. Nonostante il risultato, tanti 
sorrisi tra i ragazzi, già pronti per 
la prossima sfida. La loro crescita 
continua durante gli allenamenti, 
tra percorsi per sviluppare le 
capacità coordinative e qualche 
nozione di tecnica e tattica.

IN ARCHIVIO UN ALTRO FINE SETTIMANA DI GRANDI RISULTATI PER TUTTE E TRE LE FORMAZIONI ÉLITE: VINCONO JUNIORES E GIOVANISSIMI, 
PAREGGIANO GLI ALLIEVI. PRIME GARE ANCHE PER LA SCUOLA CALCIO A 5, TRA DIVERTIMENTO E SORRISI

La formazione dei Pulcini 2009



2 6 / 1 0 / 2 0 1 7 22

MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

DI UN ALTRO PIANETA
Il Maritime raddoppia. 
Da tre a sei punti, da 
cinque a dieci gol 
realizzati in una singola 
partita (per un totale di 
quindici in due gare). A 
restare invariato è solo il 
numero di reti incassate: 
zero, proprio come i 
punti deboli che sembra 
avere questa squadra. 
La Virtus Noicattaro è 
stata la seconda vittima 
della corazzata di Miki, 
straripante nell’esordio al 
PalaJonio. 
Numeri impressionanti 
– Il punteggio dice 
già tutto: 10-0. Gara a 
senso unico, dominio 
totale: “Una bellissima 
prestazione - conferma 
Pedro Guedes -, 
quello che il mister ha 
chiesto è stato fatto 
con concentrazione, 
specialmente in fase 
difensiva. Abbiamo 
concesso pochi tiri e 
dobbiamo continuare 
così, per cercare di 
prendere meno gol 
possibili”. Nei primi 
ottanta minuti la porta 
del Maritime è rimasta 
inviolata. Sono bastate 
due gare per consegnare 

ai megaresi il miglior 
attacco (nonostante ci 
siano formazioni scese 
in campo tre volte) e la 
miglior difesa: “Il nostro 
modello di gioco sta 
dando risultati. Il mister è 
molto attento ai dettagli 
e questo ci permette 
di alzare ogni giorno il 
livello degli allenamenti. 
Questi numeri sono la 
conseguenza del lavoro 
svolto in settimana: 

dobbiamo continuare 
così e migliorare 
ulteriormente”.  
Dominio – Il rischio di 
un monologo lungo un 
anno intero è concreto. 
Il Maritime non vince, 
il Maritime spazza via 
gli avversari: “Non è 
un segreto che questa 
squadra sia stata costruita 
per arrivare al primo 
posto. Se affrontiamo 
ogni partita con la 

giusta concentrazione, 
sono convinto che 
possiamo disputare un 
campionato bellissimo 
- commenta il classe 
’96 -. Sabato faremo 
visita al Sammichele e 
giocheremo su un campo 
difficilissimo, molto caldo. 
Servirà la massima grinta 
per portare a casa i tre 
punti”. 
Coppa Divisione – 
Considerando i nomi che 
compongono la rosa, la 
squadra di Miki, secondo 
molti, sarebbe in grado 
di dire la sua anche 
in Serie A. La Coppa 
Divisione, grande novità 
di quest’anno, potrebbe 
confermare questa 
teoria: “Non vedo l’ora di 
giocarla, l’idea di mettere 
insieme formazioni di 
categorie diverse mi 
piace molto - spiega con 
entusiasmo Pedrinho -. Le 
aspettative del Maritime 
sono sempre molto alte, 
ma, trattandosi di una 
competizione fatta di 
gare secche, dobbiamo 
pensare a una partita per 
volta: solo così possiamo 
sperare di arrivare 
lontano”.

LA FORMAZIONE DI MIKI VA IN DOPPIA CIFRA NEL GIORNO DELL’ESORDIO CASALINGO, PEDRINHO: “IL NOSTRO MODELLO DI GIOCO STA 
DANDO RISULTATI, POSSIAMO DISPUTARE UN CAMPIONATO BELLISSIMO. NON VEDO L’ORA DI GIOCARE LA COPPA DIVISIONE”

Pedro Guedes, confermato tra le fila del Maritime
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PRO MEGARA
FEMMINILE

SI BADA AL SODO
Seconda partita e 
seconda vittoria per il Pro 
Megara, che espugna 
il campo del Meta e si 
mantiene a punteggio 
pieno. Nessuna goleada 
questa volta, ma una 
prova fatta di tanta 
sostanza e un 3-1 che 
permette alle ragazze 
di Grasso di restare in 
vetta alla classifica, in 
compagnia dell’Olympia 
Zafferano. 
Prova di forza – Paola 
Gerace commenta così il 
primo successo esterno 
della stagione: “Non è 
stata una gara semplice, 
anche perché è difficile 
riuscire ad avere un 
gioco fluido in spazi così 
ristretti. Ciò che contava, 
però, era portare a casa 
i tre punti, e noi ci siamo 
riuscite. Non è stata una 
prestazione esaltante, 
ma si tratta comunque di 
una prova di forza, per 
una squadra, la nostra, 
che sempre di più sta 
riuscendo ad adattarsi 
a un nuovo modo di 
giocare. Abbiamo 
espugnato un campo 
difficile in condizioni 
che avrebbero potuto 

metterci in difficoltà, se 
non avessimo affrontato 
la partita nel modo 
giusto”. 
Approccio e stimoli – 
In questa ultima frase 

si nasconde il passo 
in avanti compiuto 
rispetto alla prima 
giornata: “Sicuramente 
l’approccio - spiega 
l’estremo difensore -. 

All’esordio, nei primi venti 
minuti, abbiamo giocato 
in maniera contratta, 
questa volta siamo 
riuscite a fare meglio 
nella parte iniziale”. 
Progressi importanti, ma 
c’è ancora da lavorare: 
“Fortunatamente c’è 
sempre qualcosa da 
migliorare, altrimenti 
si perderebbero gli 
stimoli. Ci concentreremo 
soprattutto sull’intesa e 
su qualche palla inattiva, 
ma il nostro lavoro è un 
continuo crescendo, 
grazie all’impegno non 
solo del mister, bensì di 
tutte quante le giocatrici”. 
Scontro diretto – Nel 
prossimo turno, il Pro 
Megara ospiterà lo Studio 
De Santis, formazione 
reduce dal turno di 
riposo: “Sarà una gara 
tosta, ci sarà da lottare 
tanto - avvisa la Gerace 
-. Sappiamo che hanno 
un bell’organico, quindi 
cercheremo di preparare 
al meglio questa 
sfida, anche perché 
ci troveremo di fronte 
un’altra delle favorite 
per la vittoria finale del 
campionato”. 

LE RAGAZZE DI GRASSO SI IMPONGONO PER 3-1 SUL CAMPO DEL META E RESTANO A PUNTEGGIO PIENO, GERACE: “NON È STATA UNA 
PRESTAZIONE ESALTANTE, MA SI TRATTA COMUNQUE DI UNA PROVA DI FORZA. ABBIAMO AFFRONTATO LA PARTITA NEL MODO GIUSTO”

Paola Gerace, estremo difensore del Pro Megara
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SCONFITTA PER TUTTI
Il rammarico è enorme. Disputare 
una grande prestazione, condurre 
2-1 a cinque minuti e sei secondi 
dal termine e non poter concludere 
la gara per colpa di una porta 
rotta. È un Lido ferito quello che si 
appresta a vivere il suo primo derby 
laziale in Serie A2: la sfida contro 
quel Ciampino che tanti ricordi fa 
tornare alla memoria. 
Rammarico – La squadra di 
Matranga stava già assaporando 
il primo storico successo in A2. 
Avanti sul Sammichele, di un solo 
gol, ma pronta ad approfittare 
del portiere di movimento 
avversario per allungare e 
chiudere definitivamente i conti. 
Grande difesa, poca sofferenza. 
La sensazione che il 3-1 sarebbe 
arrivato a breve. Fred e compagni lo 
sfiorano, gli avversari salvano sulla 
linea, mettendo fuori uso la porta 
del PalaPestalozzi. Inutili i tentativi 
dello staff  lidense, adoperatosi 
per fare in modo di riprendere il 
gioco: gara sospesa. “La squadra 
ha disputato una prova maiuscola: 
di sofferenza, perché di fronte c’era 
una grande squadra, ma anche di 
alto livello - spiega Valerio Barigelli 
-. Stavamo per portare a casa il 
successo, la sensazione era questa. 
È vero che mancavamo cinque 
minuti, un’eternità in questo sport, 
ma è altrettanto vero che i nostri 
avversari erano calati e che il loro 
portiere di movimento non ci stava 
mettendo per nulla in difficoltà, 
anzi. C’erano tutti i presupposti 
per chiudere la gara. Peccato, 
anche perché, pur soffrendo, 
sentivamo di poter portare a casa 
i tre punti. Tra di noi ci siamo fatti 
i complimenti: dobbiamo ancora 
raggiungere la quadratura ottimale, 
ma ci tenevamo a dare un segnale 
forte dopo la prestazione non 

soddisfacente offerta contro il 
Noicattaro, a prescindere dal 2-2 
finale, un risultato positivo, anche 
perché raggiunto in rimonta” 
Grave problema – Barigelli ne ha 
viste tante, ma fa ancora fatica a 
digerire ciò che è successo sabato: 
“Una situazione che non si vede 
tutti i giorni, un evento eccezionale. 
Per carità, può accadere, ma non si 
può far finta di nulla. In Italia c’è un 
problema di strutture e di gestione, 
tutti punti a sfavore per chi vorrebbe 
investire su uno sport spettacolare, 
ma alle prese con problemi 
evidenti. Al di là di questo, il match, 
secondo me, si sarebbe comunque 
potuto concludere. Gli arbitri, 
però, hanno preferito sospendere 
la gara, quindi non ci resta che 
aspettare il referto e la decisione 
degli organi competenti. Ho girato 
parecchi palazzetti e, se la regolarità 
delle porte venisse controllata 
rigorosamente, probabilmente 
bisognerebbe sospendere la 
maggior parte delle partite. Una 
cosa, però, è certa: sabato ha perso 
lo sport. La realtà, purtroppo, non 
è delle migliori: la verità è che 
dobbiamo fare i conti con strutture 
sempre più carenti, per questioni di 
soldi o problemi burocratici”.  
Ciampino – Nel prossimo turno 

di campionato, Fred e compagni 
affronteranno il Ciampino Anni 
Nuovi nel derby che mette di fronte 
le uniche due laziali presenti nel 
raggruppamento B: “Credo sia 
una partita come le altre. Si parla 
di derby più che altro per una 
questione di vicinanza territoriale, 
ma non vedo grandi differenze 
con le altre sfide. L’unica potrebbe 
riguardare il pubblico: mi aspetto 
parecchia gente e questo mi fa 
molto piacere. Conosco parecchi 
giocatori avversari e so che sulla 
carta il Ciampino è un’ottima 
squadra. Noi, però, siamo pronti 
ad affrontare questa trasferta a viso 
aperto - assicura il portiere lidense 
-. Non c’è un favorito chiaro: loro 
sono reduci dal primo successo, 
noi dalla convincente prestazione 
contro il Sammichele. Entrambe 
le formazioni sono consapevoli 
dei propri mezzi, ma noi, 
probabilmente, avremo più fame 
e scenderemo in campo con più 
voglia dopo quello che è successo 
sabato scorso”. 
Coppa Divisione – L’ultima 
battuta riguarda la grande novità 
della stagione 2017-18: la Coppa 
Divisione, competizione che 
metterà di fronte tutte le società 
del nazionale: “Un qualcosa 

PORTA FUORI USO, SOSPESA LA GARA CONTRO IL SAMMICHELE, CON IL LIDO AVANTI 2-1 A 5 MINUTI DAL TERMINE. BARIGELLI: “IN ITALIA C’È 
UN PROBLEMA DI STRUTTURE E DI GESTIONE, TUTTI PUNTI A SFAVORE PER CHI VORREBBE INVESTIRE IN QUESTO SPORT” 

Valerio Barigelli è alla sua prima stagione al Lido di Ostia
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SCONFITTA PER TUTTI di estremamente interessante. 
Credo che rispecchierà quello 
che è il futsal del momento e che, 
quindi, vedremo molte sorprese. 
Secondo me, infatti, le categorie 
attuali non fotografano i valori reali 
delle squadre: ci sono formazioni 
che magari giocano in categorie 
inferiori, eppure sono attrezzate 
meglio di altre alle prese con 
campionati superiori. Noi, per 
esempio, affronteremo la Mirafin, 

compagine che farebbe benissimo 
anche in A2. Mi aspetto una gara ad 
armi pari, anche perché giocheremo 
su un campo, il loro, che sabato 
ci ha creato qualche problema - 
ricorda con un pizzico di amarezza 
Barigelli -. Il Lido ritroverà tanti ex 
giocatori, tutti protagonisti della 
grande cavalcata che ha regalato la 
promozione in A2. Un motivo in più 
di interesse per questa bellissima 
sfida”.

La porta che ha determinato la sospensione del match 
con il Sammichele
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Holding Office SRL
Via F. Baracca, 26

00043 Ciampino (Roma)

AUTOTRASPORTI
BERTANI

Via di Fioranello, 184 - Roma

Dimentica la disfatta di Colleferro, 
il Ciampino Anni Nuovi inizia a 
macinare punti pesanti andando 
a vincere in casa della Salinis. Una 
gara che nel primo tempo ha fatto 
registrare solo il gol dei pugliesi con 
Marcelinho, mentre nella ripresa 
sono arrivati i fuochi d’artificio. Il gol 
di De Dominici in avvio ha riportato 
parzialmente in equilibrio il match, 
la doppietta di Dall’Onder invece 
ha permesso ai ciampinesi di tirare 
fuori i denti. Alla fine, a realizzare il 
gol decisivo è stato l’ex Futsal Isola 
Valerio Lutta, una delle novità di 
questa stagione. Sabato prossimo il 
Ciampino è atteso dalla sfida con il 
Lido di Ostia, l’unico derby laziale dei 
ciampinesi di questa annata. 
Giannone - “È stato importantissimo 
vincere perché siamo andati a giocare 
su un campo difficile contro una 
squadra a punteggio pieno – dichiara 
l’estremo difensore ciampinese 
Domenico Giannone -. La vittoria 
ci darà fiducia in vista del derby 
di sabato prossimo, partita dalla 
quale vogliamo ottenere altri punti 
prima della difficilissima trasferta del 
sabato successivo. È un Ciampino 
in continua crescita. I problemi del 
palazzetto non disponibile ci hanno 
forse rallentato nella preparazione, 
ma nelle ultime settimane abbiamo 
aumentato notevolmente l’intensità 
e a breve saremo al top”. La squadra 

di Micheli quindi c’è e può lottare 
nei piani alti del girone B: “Al di là 
di obiettivi dichiarati, il campionato 
è corto e molto competitivo quindi 
noi cercheremo di vincere più 
partite possibili e a fine girone di 
andata faremo un primo bilancio. 
Se la squadra è quella di ieri 
sono sicuro che potremo toglierci 
molte soddisfazioni. A proposito 
dell’ultima gara vorrei fare i 
complimenti ai nostri giovani, che 

si stanno ritagliando uno spazio 
importante nelle rotazioni: anche 
ieri sono stati fondamentali”. Sarà 
importante dunque cercare di 
fare bottino pieno nel derby con 
il Lido perché, successivamente, 
il mese di novembre si aprirà con 
l’ostica trasferta siciliana contro la 
corazzata Maritime, un impegno 
in cui servirà il massimo sforzo per 
cercare di portare a casa qualcosa di 
importante.

SI TORNA A SORRIDERE
PRIMA VITTORIA DELLA STAGIONE, SUPERATA LA SALINIS IN TRASFERTA. GIANNONE: “LA VITTORIA CI DARÀ FIDUCIA IN VISTA DEL DERBY DI 
SABATO PROSSIMO, PARTITA NELLA QUALE VOGLIAMO OTTENERE ALTRI PUNTI”

Domenico Giannone, decisivo con le sue parate nella trasferta con la Salinis
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

SOLO LA 

MIRAFIN
LA NEW TEAM RALLENTA L’ANIENE 
3Z: POMETINI DA SOLI IN VETTA 
CON IL SUCCESSO DI FONDI. LA 
CORSA DEL LECCO SI FERMA AD 
AOSTA, LA TOMBESI FA TRE SU 
TRE A CANOSA E GUARDA TUTTI 
DALL’ALTO NEL GIRONE F
Mirafin sola al comando. Questo il dato 
più importante della terza giornata 
del girone E, con la squadra di Salustri 
che ottiene la terza vittoria consecutiva 
e si gode la vetta, approfittando 
dell’inaspettato pareggio dell’Aniene 3Z 
e del turno di riposo della Cioli Ariccia 
Valmontone.
Capolista solitaria - Tre su tre per 
Moreira e compagni, inarrestabile 
anche a Fondi. Gymnastic sconfitta con 
un tennistico 6-2 e ferma a quota uno 
in classifica, per un inizio di stagione 
sicuramente sottotono, al netto di un 
calendario tutt’altro che semplice. La vera 
sorpresa del fine settimana arriva dal 

PalaLevante, dove un gagliardo Atletico 
New Team stoppa la marcia dell’Aniene 
3Z, imponendogli il pari. Il 5-5 finale 
non può soddisfare la squadra di Baldelli, 
agganciata a 7 punti dall’Active Network, 
corsaro a Ferentino, con un 5-4 sofferto 
ma fondamentale. Primi sorrisi stagionali 
per Brillante e Colleferro: il team di 
Venditti espugna per 3-1 il campo del 
Cagliari, la Forte cala il poker e supera 4-2 
il San Paolo; due risultati che confermano 
il difficile impatto con il girone da parte 
delle due sarde, uniche due formazioni 
ancora inchiodate a zero. Nel prossimo 
turno, l’Atletico New Team cercherà 
un’altra impresa al PalaPestalozzi con la 
Mirafin. Aniene 3Z e Active non vogliono 
perdere terreno: i match casalinghi 
contro Ferentino e Forte Colleferro, sulla 
carta, sembrano favorire la rincorsa alla 
vetta. Brillante-Gymnastic è gara da tripla, 
la corsa della Cioli ripartirà dal campo del 
San Paolo, turno di riposo per il Cagliari. 
Nel girone A, la rincorsa al vertice del 
Lecco si ferma con l’1-4 nella trasferta di 
Aosta, sabato si torna in casa per sfidare il 
Carmagnola. La Tombesi Ortona è, per ora, 

la regina del girone F: il 7-4 a Canosa vale 
il primato solitario, nel prossimo turno 
caccia al poker col Giovinazzo.

L’esultanza della Tombesi Ortona capolista

GIRONE E CLASSIFICA 3a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Atletico New Team-Virtus Aniene 3Z 5-5
2 Scalambretti, De Santis, Immordino, Lucarelli; 2 

Sanna, Beto, Medici, Pignotta
Cagliari 2000-Brillante Torrino 1-3

Paderi; De Vincenzo, Zito
Forte Colleferro-San Paolo Cagliari 4-2

Colaceci, Collepardo, Forte L., Valenzi; Pintor, Tatti
Gymnastic Fondi-Mirafin 2-6

Nuninho, Orsi; 2 Emer, 2 Gioia, Duarte, Sordini
AM Ferentino-Active Network 4-5

2 Campoli, Datti, Di Ruzza; 2 Paolucci, Caro, Ferreira 
Mar., Pereira

Mirafin 9

Virtus Aniene 3Z 1983 7

Active Network 7

Cioli Ariccia Valmontone 6

Atletico New Team 4

Forte Colleferro 3

Brillante Torrino 3

AM Ferentino 3

Gymnastic Fondi Futsal 1

San Paolo Cagliari 0

Cagliari 2000 0
Active Network-Forte Colleferro

Brillante Torrino-Gymnastic Fondi
Mirafin-Atletico New Team

San Paolo Cagliari-Cioli Ariccia Valmontone
Virtus Aniene 3Z-AM Ferentino

GIRONE A - 3a GIORNATA CLASSIFICA

Time Warp-L84 3-5
Saints Pagnano-Bergamo 5-2

Rhibo Fossano-Real Cornaredo 2-6
Carmagnola-Videoton Crema 7-3

Domus Bresso-Città di Asti 7-7
Aosta-Lecco 4-1

Videoton Crema-Rhibo Fossano
Real Cornaredo-Domus Bresso

Lecco-Carmagnola
L84-Aosta

Città di Asti-Saints Pagnano
Bergamo-Time Warp

Saints Pagnano 9

L84 7

Città di Asti 7

Real Cornaredo 7

Videoton Crema 6

Domus Bresso 4

Lecco 4

Carmagnola 4

Aosta 3

Rhibo Fossano 0

Time Warp 0

Bergamo 0

GIRONE F - 3a GIORNATA CLASSIFICA

Sagittario Pratola-Manfredonia 5-4
Real Dem-Futsal Capurso 4-1

Giovinazzo-CUS Molise 4-3
Futsal Ruvo-Atletico Cassano 2-9

Futsal Canosa-Tombesi Ortona 4-7
Chaminade-Futsal Altamura 5-5

Tombesi Ortona-Giovinazzo
Manfredonia-Futsal Ruvo

Futsal Capurso-Futsal Canosa
Futsal Altamura-Real Dem

CUS Molise-Sagittario Pratola
Atletico Cassano-Chaminade

Tombesi Ortona 9

Atletico Cassano 7

Manfredonia 6

Futsal Canosa 4

Giovinazzo 4

Chaminade 4

Futsal Altamura 4

CUS Molise 3

Sagittario Pratola 3

Real Dem 3

Futsal Ruvo 3

Futsal Capurso 1

7 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 5 Paolucci (Active 
Network), 4 Scalambretti (Atletico New Team), 4 

Pignotta (Virtus Aniene 3z 1983), 4 Emer (Mirafin), 4 
Lucarelli (Atletico New Team)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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LECCO
SERIE B - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

IN CERCA DI RILANCIO
Nel ritorno tra le mura amiche 
la squadra è impegnata in un 
doppio proposito, stando alle 
parole del giovane Simone De 
Stefano: rilanciare le mai sopite 
– tantomeno ora - ambizioni del 
club e portare il roster a imporre 
il proprio gioco, davanti a tutti 
gli avversari. A cominciare dal 
Carmagnola, prossimo rivale offerto 
dal calendario.
Aosta – Non ci sono partite facili 
e questo il Lecco sembra averlo 
compreso anche sul campo. 
Quest’enunciato, tenuto bene a 
mente da chiunque pratichi sport 
di squadra a livello agonistico, 
va stampato a lettere di fuoco 
negli animi di tutta la sua squadra, 
secondo De Stefano. “Dopo la 
gara disputata sabato dobbiamo 
soltanto abbassare la testa, far 
andare le gambe e lavorare ancora 
tanto durante questa settimana. 
Dobbiamo lavorare soprattutto 
sugli errori commessi”, racconta 
il giovane giocatore. E qualcosa 
che non è andato al meglio c’è 
sicuramente, visto che la squadra di 
capitan Caglio è stata battuta con un 
tondo 4-1. Da avversari che prima di 
allora erano fermi ancora a quota 0 

punti. “Vero, loro erano partiti male, 
ma sapevamo che sarebbe stata 
una squadra tosta da battere e così 
è stato. Da parte nostra è mancata 
la stessa voglia e concentrazione 
che avevamo messo in campo sia a 
Volpiano che in casa, a Cesana, nei 
primi due incontri di campionato. 
Inoltre non siamo riusciti ad imporre 
il nostro gioco”.
Carmagnola – Altro weekend, 
altra partita. E sembra proprio 
una partita di alto livello quella 
che attende De Stefano sabato 
tra le mura amiche. Di fronte, una 
squadra che ha percorso lo stesso 

cammino – una vittoria, un pari e 
una sconfitta – ma che pare seduta 
su un ottovolante, visti i dati di gol 
fatti e subiti che portano a una 
differenza reti di +1. La seconda 
miglior difesa del gruppo, quella 
del Lecco, è chiamata a non tradire 
le aspettative in uno scontro 
tutt’altro che semplice. “Sabato con 
il Carmagnola sarà un’altra battaglia, 
con un’ottima squadra che punta in 
alto in campionato, proprio come 
noi. Noi dobbiamo fare il nostro 
gioco e imporci, anche perché 
giochiamo in casa davanti ai nostri 
tifosi”. Per un prontissimo rilancio.

BRUTTA BATTUTA D’ARRESTO PER IL LECCO, USCITO MALCONCIO DALLA TRASFERTA IN TERRA VALDOSTANA. IL 4-1 SUBITO INTERROMPE LA 
STRISCIA POSITIVA, MA NON FERMA LE AMBIZIONI DEL CLUB. DE STEFANO NON CERCA SCUSE E SPRONA I SUOI

Simone De Stefano in azione
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

AVANTI COSÌ 
Una vittoria sofferta, 
cercata e voluta. Ottenuta 
lottando su uno dei 
campi più ostici di tutta 
la Serie B. In ciociaria, 
l’Active Network batte 5-4 
il Ferentino e conquista 
altri tre punti preziosissimi 
per il suo cammino. 
Vittoria nel segno dei 
fratelli Matheus e Marcus 
Ferreira, i due grandi ex 
della partita: “Conoscevo 
bene il palazzetto e 
sapevo a quali difficoltà 
andavamo incontro 
– dice quest’ultimo, 
autore di un gol decisivo 
-. Quando arrivai a 
Ferentino, ricordo che a 
vedere le partite c’erano 
pochissime persone. 
Negli anni, la società è 
stata brava a coinvolgere 
sempre più gente, 
creando entusiasmo 
in tutta la provincia. Mi 
ricordo che quando 
vincemmo la Coppa 
Lazio, il PalaRomboli era 
pieno... Non smetterò mai 
di ringraziare il presidente 
Schietroma, perché si 
è sempre comportato 
bene con me, così come 
i dirigenti Arduini e 
Bianchi”. 

Nuova vita - Il presente, 
però, si chiama Active 
Network, dove Marcus 
ha ritrovato suo fratello: 
“L’anno scorso abbiamo 
deciso di prendere 
due strade diverse. 
Quest’anno, invece, ci 
siamo ritrovati con il 
chiaro obiettivo di voler 
dare soddisfazioni alla 
società e a tutta la città 
di Viterbo. Mi trovo bene 
qui, mi sto impegnando 
al massimo per ripagare 
la fiducia del club”. 
Buon momento - Cosa 
che ai due sta riuscendo 
davvero bene. L’Active ha 
conquistato la seconda 
vittoria consecutiva 
dopo il successo 
contro l’Atletico New 
Team, è imbattuta in 
campionato ed è a 
due punti dalla vetta, 
occupata al momento 
dalla Mirafin (scontro 
diretto il 2 dicembre). 
Prima della partitissima, 
la squadra viterbese 
dovrà fare più punti 
possibili, a cominciare 
dalla gara di sabato 
contro la Forte Colleferro, 
reduce da un 4-2 contro 
il San Paolo Cagliari. 

“Conosco molto bene il 
mister, è un allenatore 
che sa trasmettere la 
giusta cattiveria ai suoi 
ragazzi, che sono giovani 
e fanno della forza 
atletica il loro marchio di 
fabbrica. Mi aspetto una 
partita durissima, in cui 
dobbiamo contrastare 
la loro freschezza e 
dare tutto in campo 
per conquistare un’altra 
importante vittoria per 

il nostro cammino”. Che 
è lungo e tortuoso: 
“Quest’anno siamo 
stati inseriti in uno dei 
gironi più competitivi da 
quando sono in Italia – 
conclude Marcus Ferreira 
- ci sono almeno cinque-
sei squadre attrezzate per 
vincere il campionato. 
Noi, se giochiamo 
pensando una partita alla 
volta, sono convinto che 
potremo dire la nostra”. 

ALTRO GIRO, ALTRA VITTORIA. L’ACTIVE NETWORK BATTE IL FERENTINO CON IL GOL DELL’EX MARCUS FERREIRA: “SONO GRATO ALLA MIA EX 
SOCIETÀ, MA IL MIO PRESENTE È QUI. FARÒ DI TUTTO PER RIPAGARE LA FIDUCIA. CONTRO LA FORTE SERVIRÀ DETERMINAZIONE E CATTIVERIA”

PLAYER VIDEO
FERENTINO /

ACTIVE NETWORK

Marcus Ferreira ai microfoni di Calcio a 5 Live dopo il successo di Ferentino
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E
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IL NUMERO 10

Questa settimana a parlare è lui, il 
bomber. Vinicius Bacaro nel futsal 
italiano ed internazionale non ha 
certo bisogno di presentazioni. Alla 
Cioli Ariccia Valmontone indossa la 
maglia numero 10 ed è diventato in 
breve tempo uno degli idoli della 
tifoseria del club amaranto-celeste. 
I ragazzi del settore giovanile sono 
pazzi di lui che, testa bassa, sta 
lavorando con la squadra per la 
trasferta di Cagliari…
Il punto - “Cosa ci aspettiamo dal 
prossimo avversario? Ci stiamo 

preparando come in ogni settimana, 
anzi, sarà una partita molto difficile. 
Potrebbe sembrare più semplice, 
visto gli ultimi risultati, ma sarà 
molto complicata, proprio perché 
hanno sicuramente voglia di 
riscattarsi”. Poi Bacaro fotografa il 
momento positivo della stagione, di 
un campionato che, in questa fase, 
è stato contraddistinto da numerosi 
infortuni. “Credo che sia un ottimo 
avvio, l’unica parte negativa sono gli 
infortuni di Marchetti, Genovesi ed 
ora Oleia”. 

Società - Piacevolmente colpito 
dalla qualità del lavoro svolto e 
dall’ambiente trovato, Bacaro spende 
parole importanti per il club: “La 
società è squisita, organizzata e 
composta da persone che, fino ad 
oggi, hanno dimostrato presenza 
e dei valori umani che poche 
volte ho visto, e credo di avere dei 
buoni parametri avendo fatto il 
professionista per tantissimi anni ed 
avendo vissuto cinque anni in Spagna 
nelle due più importati squadre 
al mondo di calcio a 5, Interviu 
(attuale Inter Movistar, ndr) ed El 
Pozo Murcia”. Ma veniamo ai nomi: 
“Vorrei spendere qualche parola per 
la famiglia Cioli, ma soprattutto al 
mio amico Franco Casilli, che mi ha 
convinto a non smettere, cercando 
di venirmi incontro in tutto e per 
tutto per riuscire a gestire impegni 
lavorativi e allenamenti. Per lui e per 
questa comprensione infinita cerco 
di sdoppiarmi per poter ripagare 
questa fiducia incondizionata. Ci 
tengo a dire che stanno facendo 
delle cose inedite, di solito le società 
ritardano gli stipendi, questa invece 
paga in anticipo a testimonianza 
di che tipo di ambiente si respira 
da noi: fiducia reciproca e rispetto 
assoluto. Per ultimi, non perché 
siano meno importanti, cito Gianluca 
De Angelis e tutto lo staff, che 
gestiscono in maniera perfetta ogni 
situazione”.

LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE PUNTA DRITTO VERSO CAGLIARI. BACARO FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE E PARLA DELLA SOCIETA’: “QUI CI 
SONO DEI VALORI UMANI CHE POCHE VOLTE HO VISTO. FAMIGLIA CIOLI, CASILLI, DE ANGELIS E LO STAFF SONO STRAORDINARI”

Vinicius Bacaro, numero 10 della Cioli Ariccia Valmontone
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

SEMPRE PIÙ SU
Cresce la Cioli Ariccia Valmontone 
e crescono i suoi ragazzi. Sono 
sempre di più gli elementi del 
settore giovanile convocati da 
mister Rosinha in prima squadra 
e tutte le categorie regalano 
soddisfazioni incredibili alla società. 
L’ultima, in ordine di tempo, quella 
dell’Under 19 che, al debutto, si 
è imposta sui pari età del Latina. 
Valerio Scaccia, responsabile del 
settore giovanile del club amaranto-
celeste fa il punto della situazione di 
questo inizio di stagione.
Il punto - “L’ultimo fine settimana 
è stato positivo per le categorie 
del settore giovanile. C’è stato il 
debutto al PalaKilgour per l’Under 
19 contro il Latina di Nitti, gara finita 
3-1 con noi che abbiamo ribaltato 
il risultato con la doppietta di 
Peroni e il gol di Bertolini. Abbiamo 
pagato un po’ l’emozione di questa 
categoria. La Juniores ha vinto 
venerdì sul campo dello Spinaceto; 
sarà per i ragazzi un campionato 
abbastanza equilibrato fino alla fine, 
stiamo seguendo un bel tabellino 
di marcia. Gli Allievi hanno esordito 
sul campo sintetico del Virtus Latina 
Scalo in una partita sofferta, nella 
quale ci siamo imposti per 2-1; 
sappiamo che dovremo lavorare 
tanto per conquistare l’élite. Bella 
vittoria per i Giovanissimi, con 
un 5-0 in casa del Cortina. Sono 
contento di come sta lavorando 

mister Proietti, di come lo stanno 
seguendo i ragazzi, di come si sono 
integrati i nuovi; si è creato un bel 
gruppo, si allenano con serietà e si 
divertono allo stesso tempo”.
In Serie B - Sempre più ragazzi 
del settore giovanile calcano il 
palcoscenico della Serie B. “Sabato 
scorso - ha spiegato Scaccia - c’è 
stata la convocazione in Serie B di 
Patriarca; era stato convocato anche 
Diego Piatti, hanno già esordito in 
prima squadra Alessio e Christian 
Peroni, così come Bertolini. Ci 
saranno sempre più giovani italiani 
in prima squadra provenienti dal 

nostro settore giovanile”, assicura. 
Come dirigente in prima squadra, 
Scaccia fotografa così il momento 
della formazione di Rosinha: “La 
prima sul campo del Ferentino è 
stata difficile, per superficie di gioco 
e ambiente; vittoria importante, 
in pochi andranno a vincere lì. La 
seconda, in casa contro il Colleferro, 
è stata una gara piena di emozioni; 
forse il risultato ci va un po’ stretto, 
potevamo chiuderla prima. Partita 
bellissima, con il PalaKilgour pieno 
in ogni ordine di posto. Al rientro 
andremo a Cagliari contro il San 
Paolo; ci stiamo allenando bene”.

PORTARE GIOVANI ITALIANI IN PRIMA SQUADRA, VALORIZZANDOLI AL MEGLIO E DANDO LORO IMPORTANTI OPPORTUNITÀ. IL PROGETTO 
DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE PROCEDE SPEDITO, TRA NOVITÀ, SUCCESSI E... “PROMOZIONI”

Valerio Scaccia, responsabile del settore giovanile della Cioli Ariccia Valmontone
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

SOLAMENTE UN PAREGGIO
E’ finito in parità il derby del 
Palalevante tra la Virtus Aniene 
3Z e l’Atletico New Team. Un 5-5 
finale figlio di una gara ricca di 
capovolgimenti di fronte e di 
risultato. Un pareggio che, forse, 
lascia un po’ di amaro in bocca in 
casa gialloblu per un match che 
la formazione di Baldelli non ha 
approcciato nel migliore dei modi. 
“E’ stata il tipo di partita che ci 
aspettavamo - esordisce Andrea 
Mestichella - ed è stato il classico 
derby ricco di emozioni”.
Approccio sottotono - Il d.g. 
gialloblu passa poi a un’analisi più 
approfondita: “Da parte nostra 
è mancata la continuità di gioco. 
Dobbiamo però iniziare facendo 
i complimenti ai nostri avversari, i 
quali, nonostante alcune assenze 
importanti, sono scesi in campo 
con l’obiettivo di giocarsela fino in 
fondo. Una gara che ha dimostrato, 
se ancora se ce ne fosse bisogno, 
che la serie B è una categoria 
estremamente difficile. Noi avevamo 
un tasso tecnico maggiore, ma 
avremmo dovuto dimostrarlo in 
campo. Così non è stato. Avremmo 
dovuto giocare meno di fioretto 
e mettere sul terreno di gioco 
maggiore intensità, come hanno 

fatto i nostri avversari, a cui, ripeto 
ancora una volta, vanno i nostri 
complimenti per la gara che hanno 
giocato”.
Pareggio Dopo una C1 di sole 
vittorie, la Virtus Aniene 3Z torna 
a casa senza i tre punti per la 
prima volta in 29 partite: “Siamo 
amareggiati - continua Mestichella 
-. Ci sono gare che puoi vincere 
e altre che puoi perdere, ma il 
rammarico è quello di non aver 
giocato ai nostri livelli. Ripeto, 
non abbiamo dimostrato il nostro 
valore, ma il passato è il passato e 
adesso dobbiamo guardare solo al 
presente. Ci aspetta un campionato 

lungo e difficile e servirà sempre la 
massima concentrazione”.
Sfida al Ferentino Sabato l’Aniene 
3Z tornerà in campo sul terreno 
amico del Palatolive per la sfida 
contro il Ferentino, reduce dal k.o. 
casalingo contro l’Active Network: 
“Torneremo in casa nostra, in 
un impianto che ci permette di 
esprimerci al meglio. Questo è un 
campionato nel quale per vincere 
ogni singola partita bisogna mettere 
in campo il massimo delle proprie 
potenzialità. Contro il Ferentino 
dovremo avere un approccio e 
una continuità di gioco che non 
abbiamo mostrato sabato”.

IL DIRETTORE GENERALE ANDREA MESTICHELLA COMMENTA CON AMAREZZA IL 5-5 MATURATO SABATO NEL MATCH ESTERNO CONTRO 
L’ATLETICO NEW TEAM: “COMPLIMENTI AI NOSTRI AVVERSARI, MA RESTA IL RAMMARICO DI NON AVER GIOCATO AI NOSTRI LIVELLI”

Andrea Mestichella, d.g. dell’Aniene 3Z
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PICCOLA FRENATA
Dopo quattro vittorie 
consecutive, si 
interrompe la striscia di 
successi consecutivi degli 
Allievi Élite. La squadra di 
Simone Zaccardi, infatti, 
nell’ultima giornata di 
campionato si è dovuta 
accontentare di un 4-4 
casalingo contro la Lazio. 
Un pareggio che costa la 
vetta della classifica, con 
la Futsal Lazio Academy 
adesso sola a punteggio 
pieno, a +2 sui gialloblù. 
Gara tirata – Davide 
Di Tata ha fatto di tutto 
per trascinare i suoi 
compagni al successo, ma 
i tre gol realizzati contro 
i biancocelesti non sono 
bastati per raccogliere 
l’intera posta in palio: “È 
stata una partita molto 
tirata, d’altronde ce lo 
aspettavamo, perché 
contro la Lazio le gare 
sono sempre molto 
difficili. La prestazione 
del primo tempo non è 
stata buona, infatti siamo 
andati subito sotto. Nella 
ripresa, però, abbiamo 
avuto la giusta reazione 
e avremmo anche potuto 
vincere. Li considero due 
punti persi, perché in 

casa dobbiamo sempre 
puntare al successo, 
ma ciò che conta è 
continuare a lavorare 
come sempre. La mia 
tripletta? Una bella 
soddisfazione che mi 
ripaga degli sforzi fatti 
in allenamento, peccato 
solo per non aver vinto la 
gara”. 
Lezione – Il pareggio 
contro la Lazio non 
cambia di una virgola 
le ottime sensazioni di 
questo inizio di stagione, 
anzi. L’impressione è che 
il 4-4 dell’ultimo turno 
possa addirittura fare 
bene, stimolando i ragazzi 
di Zaccardi a impegnarsi 
ancora di più e a non 
abbassare mai la guardia: 
“Un risultato del genere 
ci porta a ragionare sugli 
errori commessi e può 
servirci da lezione per il 
futuro - spiega Di Tata, 
che poi si concentra sul 
prossimo match -. La 
trasferta sul campo del 
Savio sarà sicuramente 
ostica, anche perché 
in casa loro il pubblico 
è sempre molto caldo. 
Ci sarà da lottare, ma 
lavoreremo in settimana 

per farci trovare pronti 
e per riprendere 
subito la marcia. 

Vogliamo ritrovare 
immediatamente la 
vittoria”.  

LA LAZIO INTERROMPE LA MARCIA A PUNTEGGIO PIENO DEGLI ALLIEVI, DI TATA: “LI CONSIDERO DUE PUNTI PERSI, PERCHÉ IN CASA 
DOBBIAMO SEMPRE PUNTARE AL SUCCESSO. RAGIONEREMO SUGLI ERRORI COMMESSI, QUESTO 4-4 PUÒ SERVIRCI DA LEZIONE”   

Davide Di Tata, autore di tre reti nel match con la Lazio
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TOMBESI ORTONA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

FAX 085.9067562

EMAIL: ALESSIO.

TOMBESI@INWIND.IT

SEDE LEGALE C.DA 

VILLAMAGNA ORTONA E 

SEDE OPERATIVA E UFFICI 

C.DA S.ELENA ORTONA

HOME SWEET HOME
La Tombesi Ortona c’è. 
E lo sta dimostrando 
in casa e in trasferta, 
con prestazioni vincenti 
e convincenti. Prima 
la vittoria all’esordio 
contro il Cus Molise, 
poi la doppia in esterna 
contro Futsal Capurso 
e Canosa. E così, dopo 
sole tre giornate di 
campionato, la squadra 
abruzzese guarda già tutti 
dall’alto. Con due punti 
di vantaggio sul Cassano, 
tre sul Manfredonia e via 
via tutte le altre. Un chiaro 
segnale al campionato, 
che è lungo e appena 
iniziato, ma che la 
Tombesi ha già indirizzato 
sui binari giusti. 
“Abbiamo iniziato bene 
la stagione – commenta 
Silveira, uno dei migliori 
di questo inizio di 
stagione – su questo non 
c’è dubbio, vuol dire 
che stiamo lavorando 
bene e in campo stiamo 
vedendo i frutti dei nostri 
sforzi, ma la stagione 
è ancora lunga. Non 
dobbiamo abbassare la 
guardia, rimanere sempre 
concentrati e pensare 
partita dopo partita”. 

Uomo squadra - È 
arrivato quest’anno, 
ma Silveira parla già 
da leader. Forte delle 
prestigiose esperienze 
con le maglie di 
Augusta, Perugia, 
Scicli, Putignano, 
Acqua&Sapone, Rieti, 
Catania, Milano e 
Potenza Picena. “Qui 
mi sto trovando bene 
– racconta il giocatore 
– sin da subito mi sono 
sentito a casa. C’è un 
ambiente tranquillo, si 
lavora in serenità con la 
squadra, lo staff tecnico 

e la società. Speriamo 
di arrivare il più in alto 
possibile”. 
Tris - Finora è andato 
tutto per il verso giusto. 
La vittoria di sabato 
contro il Canosa (7-4) ha 
innalzato il morale della 
squadra abruzzese: “È 
stata una partita difficile, 
siamo stati bravi noi a 
metterla sui binari giusti. 
Dopo il loro iniziale 
vantaggio, non abbiamo 
perso la pazienza e 
ribaltato il risultato, 
portando a casa tre punti 
meritati”.  

Home sweet home - 
Dovrà essere così anche nel 
prossimo impegno contro 
il Giovinazzo, che occupa la 
posizione di metà classifica 
ed è reduce da un 4-3 con 
il Cus Molise. “Mi aspetto 
una partita difficile – dice 
Silveira – come del resto 
tutte le altre. Ma noi non 
possiamo sbagliare, 
perché a maggior ragione 
giochiamo in casa, dove 
dobbiamo dare quel 
qualcosa in più per vincere 
la partita”. Perché la 
Tombesi Ortona ha le idee 
chiare.

DOPO DUE VITTORIE ESTERNE CONSECUTIVE, LA TOMBESI ORTONA TORNA A CASA DA CAPOLISTA PER OSPITARE IL GIOVINAZZO. SILVEIRA 
INDICA LA STRADA PER IL SUCCESSO: “BUON AVVIO, MA SIAMO SOLO ALL’INIZIO. QUI MI TROVO BENE, C’È LA SERENITÀ GIUSTA”

Silveira, grande protagonista in questo avvio di stagione
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

RIBALTONI
SPORTING JUVENIA K.O. AL 
PALASPES: IL POGGIO FIDONI, A 
UN MESE DALL’ESORDIO IN C1, 
COMANDA IL GIRONE A. CADE 
ANCHE IL MINTURNO: ECOCITY 
CORSARO CON I PONTINI E IN 
VETTA AL B INSIEME ALL’ITALPOL
Girone A - Sei mesi fa, festeggiava una 
storica promozione in C1, oggi guarda 
tutti dall’alto verso il basso nel girone A del 
massimo campionato regionale. La favola 
del Poggio Fidoni prosegue nel clou del 
PalaSpes: gli uomini di Fiori regolano 3-0 
l’ormai ex capolista Sporting Juvenia e si 
prendono la vetta della classifica in solitaria. 
Cinque le formazioni che, a -2, formano 
il gruppo di inseguitrici dirette dei sabini: 
oltre al team di Bagalà, a quota 10 staziona 
una Nordovest che pareggia 4-4 ad Albano 
e fallisce l’occasione di salire lassù. Al 
secondo posto ci sono anche il Savio, corsaro 
10-4 con il CCCP, il Real Castel Fontana, che 
sbanca 8-6 il fortino del Carbognano, e il 
Real Ciampino, che ha la meglio per 8-7 
dello Sporting Hornets in una gara pazza. 
La Vigor Cisterna piazza il terzo acuto in 
campionato grazie al 3-2 su una Futsal Isola 
ancora a secco di vittorie al pari dell’Aranova, 

superata 2-5 in casa dalla TopNetwork 
Valmontone. Nel prossimo turno, il Poggio 
Fidoni difende il primato a Valmontone: tra 
le inseguitrici, occhi puntati su Nordovest-
Real Ciampino.
Girone B - Cambio al vertice nel 
raggruppamento A, ribaltone anche nel 
B in un sabato da urlo: il colpaccio del 
quinto turno porta la firma dell’EcoCity 
Cisterna, che espugna 7-4 Minturno e vola 
al comando insieme all’Italpol. Il team di 
Biolcati impone la legge del PalaGems 
nel 7-4 su Il Ponte e sale a quota 13, una 
lunghezza in più dei pontini di Vanderlei e 
della Fortitudo Pomezia: nel treno di quattro 
squadre racchiuse nell’arco di un punto, c’è 
anche la banda Esposito, che regola con 
un largo 8-2 lo Spinaceto. A breve distanza 
dal treno di testa, si piazza una sempre 
più matura United Aprilia: la squadra di 
Serpietri travolge 7-1 il Parioli e incamera il 
terzo successo in campionato. Risale terreno 
la Vigor Perconti, corsara 6-2 sul campo 
dell’Atletico Anziolavinio: i blaugrana si 
portano a -1 dalla Vis Fondi, bloccata sul 
4-4 da un Real Terracina al primo punto in 
stagione. Vittoria tennistica e notevole salto 
in avanti per il Real Stella: la formazione di 
Caleca batte 6-2 il Pavona e guadagna ben 
tre posizioni nella zona calda. Nella sesta 

giornata, sfida a distanza tra le capolista: 
l’Italpol va a Spinaceto, l’EcoCity attende 
proprio il Real Stella.

SERIE C1 - COPPA LAZIO
PRIMO TURNO - RITORNO

Aranova-Real Stella 1-1 (and. 3-5)
Savio-United Aprilia 25/10 (3-7)

Valmontone-EcoCity Cisterna 9-6 (5-8)
CCCP-Italpol 0-4 (2-6)

Futsal Isola-Vigor Perconti 25/10 (0-6)
Real Ciampino-TC Parioli 6-3 (3-3)

Poggio Fidoni-Fortitudo Pomezia 8-4 (0-1)
Vigor Cisterna-Minturno 25/10 (2-6)

Albano-Il Ponte 6-5 (1-2)
Sporting Juvenia-Real Terracina 4-4 (7-7)

Sporting Hornets-Spinaceto 8-2 (2-3)
Nordovest-Vis Fondi 25/10 (2-2)

Atl. Anziolavinio-R.C.Fontana 4-4 (1-5)
Carbognano-Pavona 9-5 (6-6)

Una fase di gioco di Real Ciampino - Sporting Hornets

GIRONE A CLASSIFICA  5aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Aranova-TopNetwork Valmontone 2-5
Fusacchia, Graziani; 2 Sinibaldi, Cellitti, Moreschini, 

Trombetta
Carbognano-Real Castel Fontana 6-8

5 Martinozzi, Ouafiq; 3 Cotichini, 2 De Bella, Conti, 
Kola, Sellati

Real Ciampino-Sporting Hornets 8-7
3 Promutico, 2 Codispoti, Ricca, Volponi; 4 Pandolfo, 2 

Ripari, Mafrica
Spes Poggio Fidoni-Sporting Juvenia 3-0

Chiavolini, Urbani, Vendrame
Vigor Cisterna-Futsal Isola 3-2

Barontini, Petrone, Ponso; Arribas, Ruisi
Albano-Nordovest 4-4

Carnevale, Di Lascio, Fratini, Silvestri; 2 Cerchiari, Ciaralli, 
Di Pascasio

CCCP-Savio 4-10
3 Medici, 2 Didonè, 2 Ramazio, Galbiati, Macciocca, Patrone

Spes Poggio Fidoni 12

Savio 10

Nordovest 10

Real Castel Fontana 10

Real Ciampino 10

Sporting Juvenia 10

Vigor Cisterna 9

Albano 8

Carbognano UTD 7

TopNetwork Valmontone 6

Sporting Hornets 4

Aranova 1

Futsal Isola 1

CCCP 1987 1

10 Sinibaldi (TopNetwork Valmontone), 10 
Martinozzi (Carbognano), 10 Pezzin (Savio), 9 Kola 

(Real Castel Fontana), 8 Ciaralli (Nordovest), 8 
Pandolfo (Sporting Hornets), 7 Silvestri (Albano), 7 

Carosi V. (Carbognano), 6 Essien (Albano), 6 Cotichini 
(Real Castel Fontana), 6 Santi (Sporting Juvenia), 6 

Frangipane (Sporting Hornets)

Futsal Isola-Carbognano
Nordovest-Real Ciampino
Real Castel Fontana-CCCP
Sporting Hornets-Aranova

Sporting Juvenia-Vigor Cisterna
Savio-Albano

TopNetwork Valmontone-Spes Poggio Fidoni

GIRONE B CLASSIFICA 5aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Real Stella-Pavona 6-2
2 Catanese, Bragagnolo, Chianese, Rosianu, Vinci; 2 De 

Tommaso
Vis Fondi-Real Terracina 4-4

Capomaggio, D’Alterio, Lauretti, Triolo; 2 Cera, Del Duca, 
Olleia

Italpol-Il Ponte 7-4
3 Poti, 2 Ippoliti, Cintado, Fratini; 3 Gattarelli, Sabatino

Fortitudo Pomezia-Spinaceto 8-2
3 Zanobi, 3 Zullo, 2 Lippolis; Bussone, D’Orrico

Minturno-EcoCity Cisterna 4-7
2 Murilo, 2 Vanderlei; 4 Carmona, Bernal, Bonmati, Javi

Atletico Anziolavinio-Vigor Perconti 2-6
2 Moncada; 3 Scaccia, 2 Bascià, Ciavarro

United Aprilia-TC Parioli 7-1
3 De Cicco, 2 Cannatà, Fagnani, Galieti; Zimatore

Italpol 13

EcoCity Cisterna 13

Fortitudo Futsal Pomezia 12

Minturno 12

United Aprilia 10

Vis Fondi 8

Vigor Perconti 7

Atletico Anziolavinio 6

TC Parioli 5

Real Stella 4

Il Ponte 3

Spinaceto 70 3

Pavona 3

Real Terracina 1

11 Bernal (EcoCity Cisterna), 11 Javi (EcoCity Cisterna), 
8 Carmona (EcoCity Cisterna), 8 Zullo (Fortitudo Futsal 
Pomezia), 8 Gattarelli (Il Ponte), 7 Cera (Real Terracina), 
7 Ippoliti (Italpol), 7 Chiomenti (Pavona), 7 Triolo (Vis 

Fondi), 7 Scaccia (Vigor Perconti), 6 Poti (Italpol), 6 
Vanderlei (Minturno), 6 Anyadike (Vis Fondi)

Vigor Perconti-Vis Fondi
TC Parioli-Fortitudo Pomezia

Spinaceto-Italpol
Real Terracina-Minturno

Pavona-United Aprilia
Il Ponte-Atletico Anziolavinio
EcoCity Cisterna-Real Stella
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

RITORNO ALLA VITTORIA
Il Castel Fontana impara dai propri 
errori. Contro il Savio, i ragazzi di 
mister Checchi non erano riusciti a 
difendere il vantaggio nel finale di 
gara. Sabato scorso, invece, contro il 
Carbognano i marinesi sono riusciti 
a resistere all’offensiva avversaria e 
stavolta sono tornati a casa con tre 
punti fondamentali nella corsa alle 
prime posizioni. Termina 8-6 per i 
marinesi con tripletta di Cotichini, 
doppietta di De Bella e reti di Conti, 
Sellati e Kola. La classifica vede molta 
bagarre dietro la capolista Spes 
Poggio Fidoni, segno di un grande 
equilibrio e di tanta competitività in 
questo raggruppamento.
De Bella – “Una partita difficile 
che è iniziata malissimo – racconta 
Simone De Bella -. Siamo andati 
sotto di due gol, poi abbiamo preso 
le misure alla squadra avversaria e 
siamo riusciti a terminare il primo 
tempo sul 3-3. Nel secondo tempo 
siamo partiti fortissimo andando sul 
6-3, ma abbiamo sofferto molto la 
parte finale; i nostri avversari hanno 
accorciato sul 6-5 per poi giocare 
la carta del portiere di movimento. 
In quel frangente siamo stati bravi 
a difendere e abbiamo arrotondato 
il risultato. È stata una gran vittoria 
su un campo difficile e contro una 
squadra organizzata”. Guardando 
la classifica, il Castel Fontana 
dimostra di avere uno degli attacchi 
migliori del campionato: “Sì, ottimo 

attacco ma i campionati si vincono 
difendendo e noi, numeri alla mano, 
stiamo peccando parecchio”. Sabato 
prossimo c’è la sfida casalinga con il 
CCCP, fanalino di coda con un solo 
punto: “Io l’ho incontrata nel settore 
giovanile e so che per mentalità 
non molla mai, quindi verrà da noi 
a giocarsi la partita. Dipenderà da 
noi, da come entriamo in campo. 
Se pensiamo di aver già vinto allora 
sarà molto dura, ma se entriamo 
concentrati e vogliosi di far risultato 

allora possiamo ambire a portare 
a casa i tre punti che ci possono 
permettere di rimanere nelle prime 
posizioni: quelle che ci competono”.
Avanti in Coppa – I ragazzi di 
Checchi gestiscono il vantaggio 
dell’andata e superano senza 
patemi il primo turno di Coppa 
Italia regionale. Dopo il netto 5-1 
conquistato due settimane fa in casa, 
al Real basta e avanza il 4-4 maturato 
sul campo dell’Anziolavinio nella 
gara di ritorno.

SUCCESSO IN TRASFERTA, DI CARATTERE. DE BELLA: “È STATA UNA GRAN VITTORIA SU UN CAMPO DIFFICILE, CONTRO UNA SQUADRA 
ORGANIZZATA. IL NOSTRO È UN OTTIMO ATTACCO MA I CAMPIONATI SI VINCONO DIFENDENDO BENE”

Simone De Bella autore di uan doppietta a Carbognano
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Farvisan Parafarmaceutici 
medicinali e prodotti farmaceutici 
Via Eugenio Cargiolli 15 - Roma

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

STUDIO

LEGALE CITTATI

VIA CARLO DOSSI, 63

ROMA

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 
8 - Ariccia (Roma)

Play Point

SCOMMESSE BETTER

Via Boccea 188- Roma

SCHIAVI DEL RISULTATO
La Nordovest torna da Albano con un 
punto e tanti rimpianti. Il 4-4 finale non 
soddisfa la formazione di Beccaccioli, 
che ha avuto il demerito di non 
concretizzare l’enorme mole di gioco 
sviluppata. Resta il problema della 
continuità, con Ciaralli e compagni 
incapaci di inanellare una serie di 
vittorie consecutive, ma la situazione 
di classifica si mantiene comunque 
rassicurante, con la vetta distante 
solamente due lunghezze.  
Occasione persa – Con un pizzico di 
cinismo in più, adesso la Nordovest 
si ritroverebbe al primo posto, a pari 
merito con lo Spes Poggio Fidoni: 
“Sabato si è vista una partita a senso 
unico - racconta Simone Schiavi -. 
Siamo stati noi a fare il bello e il cattivo 
tempo, dominando il primo tempo, 
ma non riuscendo a finalizzare le 
tante occasioni create. Nella ripresa, 
pensando di aver fatto nostra la gara, 
siamo un po’ indietreggiati e gli 
avversari hanno strappato un pareggio 
che a noi brucia parecchio”. 
Continuità – Il problema resta sempre 
lo stesso: “Purtroppo non riusciamo 
a ottenere un filotto di vittorie 
consecutive. Spesso dominiamo senza 
raccogliere l’intera posta in palio, forse 
anche per una questione mentale: 
la squadra crea molto, è sfortunata, 

ma probabilmente ha bisogno di 
sbloccarsi a livello psicologico - 
spiega l’estremo difensore -. Ci manca 
un ultimo passo per fare il definitivo 
salto di qualità: per riuscirsi, abbiamo 
bisogno di una sequenza di risultati 
positivi”. La Nordovest, però, non è 
l’unica squadra ad aver commesso 
errori. Tutte le rivali, infatti, hanno perso 
dei punti, generando una classifica 
cortissima e dei distacchi minimi: 
“Questo è un bene. Il campionato è 
molto equilibrato, quindi, nonostante 
alcuni sbagli, siamo ancora aggrappati 
lì. Dipende tutto da noi, come a inizio 
campionato. L’obiettivo è ancora 
quello di vincere per andare in B, 
categoria che speravamo di disputare 
già quest’anno”. 
Real Ciampino – La vetta è lì, ma i 
ragazzi di Beccaccioli non possono 

più abbassare la guardia. Nel 
prossimo match di campionato 
sfida casalinga contro un Real 
Ciampino in grande forma. La 
formazione di Scaccia, pur essendo 
una neopromossa, si ritrova al 
secondo posto, a pari punti proprio 
con la Nordovest, e può vantare un 
rendimento esterno di alto livello, 
motivo in più per non sottovalutare 
il match del PalaGems: “In questo 
girone, tutte le squadre lottano fino 
alla fine, come abbiamo già visto 
all’esordio contro lo Sporting Hornets, 
anch’esso neopromosso. Ci danno 
per favoriti e questo ogni formazione 
a voler fare risultato sul nostro campo 
- conclude Schiavi -. Non possiamo più 
abbassare la concentrazione, altrimenti 
rischiamo di complicare le cose in 
classifica”.

DOPO IL 4-4 DI ALBANO, L’ESTREMO DIFENSORE ANALIZZA LA MANCANZA DI CONTINUITÀ DELLA SQUADRA: “SPESSO DOMINIAMO SENZA 
RACCOGLIERE L’INTERA POSTA IN PALIO, FORSE ANCHE PER UNA QUESTIONE MENTALE: DOBBIAMO ANCORA SBLOCCARCI PSICOLOGICAMENTE”

L’estremo difensore Simone Schiavi esulta insieme ai suoi compagni
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

AVVIO DI LUSSO
Real Ciampino e Sporting Hornets 
fanno divertire nel pomeriggio 
ciampinese e si rendono 
protagonisti di una partita ricca 
di scintille e di gol, con il Real 
vittorioso di misura. Nell’8-7 
dell’impianto di via Cagliari non 
sono mancati gli errori difensivi: 
i ciampinesi sono stati costretti 
a inseguire l’avversario ma, con 
grinta hanno riaperto la partita 
portandosi avanti nel risultato. Il 
finale è stata una lunga sofferenza, 
con gli avversari che hanno provato 
senza risultati la tattica del portiere 
di movimento. Tre punti che 
permettono al Real di agganciare 
il treno del secondo posto in 
buona compagnia: una partenza 
decisamente positiva per i ragazzi 
di Scaccia, che sembrano aver 
superato le difficoltà legate a una 
rosa rivoluzionata e con tanti volti 
nuovi. Sabato prossimo altro test 
verità, in casa della Nordovest.
Carlettino – “È stata una partita 
con continui capovolgimenti di 
fronte – racconta Fabio Carlettino -. 
Abbiamo fatto degli errori decisivi 
che ci hanno fatto subire dei gol 
evitabili. Sì, forse alla fine ha vinto 
la squadra che ci ha creduto di più. 

Noi siamo comunque contenti per 
la vittoria ma dobbiamo crescere 
sotto certi aspetti, soprattutto quello 
difensivo. Cosa possiamo fare in 
questo campionato? Noi siamo 
partiti per la salvezza, ma siamo 
una squadra che può meritare 
di più. Stiamo crescendo come 
gruppo e questo è importante 
perché parliamo di una squadra 
nuova. Forse andando avanti ci 
sarà la possibilità di credere nel 
raggiungimento dei playoff”. 
Carlettino è uno degli elementi 
nuovi del Real, giunto in maglia 
rossoblù grazie al tecnico Scaccia 

che lo ha voluto con lui in questa 
nuova avventura: “Ancora mi 
devo ambientare, infatti non 
sono al meglio della forma. È un 
posto caldo per quanto riguarda 
la tifoseria mentre con il tecnico 
Scaccia ci lavoro ormai da 3 anni e 
mi trovo molto bene”.
Coppa Lazio – Lo splendido 
momento del Real Ciampino 
continua anche in Coppa Lazio. 
La formazione di Scaccia sfrutta 
il fattore campo e supera il TC 
Parioli per 6-3, punteggio più che 
sufficiente, dopo il pareggio esterno 
dell’andata, per passare il turno.  

SECONDO POSTO PER LA SQUADRA DI SCACCIA, VITTORIOSA CONTRO LO SPORTING HORNETS. CARLETTINO: “SIAMO CONTENTI PER LA 
VITTORIA, MA DOBBIAMO CRESCERE SOTTO CERTI ASPETTI, SOPRATTUTTO DAL PUNTO DI VISTA DIFENSIVO”

Fabio Carlettino, da quest’anno al Real Ciampino
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FUTSAL SPETTACOLO 
Bella, a tratti spumeggiante. L’Aprilia 
di Serpietri vince e convince sempre 
più. Il roboante 7-1 casalingo 
rifilato al TC Parioli è solo l’ultima 
dimostrazione di forza di una 
squadra partita senza pressioni, ma 
da tenere assolutamente d’occhio. 
Lo status di matricola non impone 
obblighi, se non quello della 
salvezza, e forse è proprio questa 
l’arma in più di un gruppo che in 
campo si diverte e fa divertire. 
La spensieratezza di chi non ha 
l’ossessione di dover sempre 
vincere sta diventando l’arma in più 
di una United che, giornata dopo 
giornata, sembra poter recitare il 
ruolo di vera e propria outsider del 
girone B. 
Tante soluzioni – “Sabato abbiamo 
offerto un’ottima prestazione - 
commenta Fortunato Cannatà -. 
L’approccio alla gara è stato quello 
giusto, come ormai capita da 
diverse partite. Questo vuol dire che 
la squadra affronta il riscaldamento 
con la massima concentrazione 
e che siamo un grande gruppo. 
Cerchiamo di darci una mano tra 
di noi, aiutandoci dall’inizio alla 
fine e alternando bene le due 
fasi. Passiamo spesso da un 3-1 
a un 4-0, sviluppando il gioco sia 
in profondità che in ampiezza, a 
secondo degli interpreti: un pivot 
come De Cicco, per esempio, ci 
regala maggiore profondità”. 

Difesa – Tanta qualità in mezzo 
al campo, ma anche una 
predisposizione al sacrificio che ha 
portato l’Aprilia a essere la migliore 
difesa di tutta la C1, con appena nove 
reti subite: “Esattamente quello che 
è mancato lo scorso anno, l’umiltà 
di prendere qualche pallonata in 
più. Adesso, quando un compagno 
viene saltato, c’è sempre qualcuno 
che rimedia e mette una “pezza” - 
sottolinea il numero 7 -. Come risulta 
anche dalla match analysis, infatti, 
prendiamo meno tiri, segno di una 
maggiore umiltà nei ripiegamenti 
difensivi. Il capitano, Luca Galieti, ci 
sta dando una grande mano, ma un 
elogio va fatto anche ai giovani. La 
rosa è di livello e, con questo spirito, 
può arrivare lontano”. Che tradotto 
vuol dire playoff: “A patto di non 
sbagliare fuori casa, come successo 
ad Anzio. La società non ci mette 
pressioni e parla solo di salvezza. 
Credo che questo rappresenti una 
fortuna, perché permette alla squadra 
di giocare con tranquillità”. 
Pavona – Una tranquillità che sta 
dando i suoi frutti e che ha portato 
i ragazzi di Serpietri a ridosso delle 
prime. Contro il Pavona, la United 
andrà a caccia del quarto successo 
consecutivo in campionato: “Mi 
aspetto una gara tosta, perché 
conosco sia il mister che alcuni 
dei giocatori avversari. Hanno 
individualità di valore, quindi non 

dobbiamo prendere l’impegno 
sottogamba - conclude Cannatà -. In 
casa loro non sarà semplice, dovremo 
andare lì con concentrazione e 
umiltà. Il risultato dipenderà dalla 
prestazione: le vittorie, infatti, sono 
solo una semplice conseguenza del 
gioco espresso”.

CALCIO A 5 DI GRANDE QUALITÀ PER LA SQUADRA DI SERPIETRI, CANNATÀ: “PASSIAMO SPESSO DA UN 3-1 A UN 4-0, SVILUPPANDO IL GIOCO 
SIA IN PROFONDITÀ CHE IN AMPIEZZA. LA SOCIETÀ NON CI METTE PRESSIONI E QUESTO RAPPRESENTA UN BEL VANTAGGIO”

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA /

TC PARIOLI

Fortunato Cannatà, due gol in questo avvio di stagione
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Fabrizio Chiauzzi, direttore generale dell’Italpol

PLAYER VIDEO
ITALPOL /
IL PONTE

Una giornata che rimarrà nella 
storia. E non perché è arrivata 
l’ennesima vittoria in campionato 
(7-4 contro Il Ponte), ma perché è 
stata vissuta assieme ai bambini 
della neonata scuola calcio 
dell’Italpol. Alle 13.30 la loro prima 
esibizione su un campo di calcio a 
5 contro i pari età della Massimina, 
poi l’ingresso in campo con i 
giocatori della prima squadra. “Un 
evento bellissimo, ben riuscito, 
che ha reso felice sia noi che i 
nostri ospiti”, racconta con la voce 
rotta dall’emozione il direttore 
generale Fabrizio Chiauzzi. “Mi 
faccio portavoce della società 
nel dedicare questa splendida 
giornata al nostro compianto 
Commendator Domenico Gravina 
(scomparso nel giugno 2016, ndr), 
amante dello sport e dei bambini. 
Senza di lui tutto ciò non sarebbe 
stato possibile, la stessa Italpol 
non sarebbe esistita, pertanto 
io e noi tutti non finiremo mai di 
ringraziarlo”.  
Prossimi appuntamenti - Un 
evento che ormai storia, ma non 
resterà l’unico. L’Italpol è già al 
lavoro per altre iniziative volte ai 
bambini che si affacciano per la 
prima volta a questo sport e per 
tutti i ragazzi del settore giovanile. 
“Sposo in pieno l’idea proposta 
dal nostro presidente Giulio 
Gravina, che era presente sabato 
all’evento. Vorremmo invitare alle 
nostre partite in casa della prima 

squadra le scuola calcio avversarie. 
Inoltreremo la nostra iniziativa 
per email a tutte le società, siamo 
pronte ad accoglierle con la 
speranza di un riscontro positivo 
perché il vero valore di questo 
sport, la vera linfa, si carpisce da un 
bambino che si diverte a giocare 
con il pallone e noi tutti dobbiamo 
essere bravi a farli divertire a farli 
sognare”. 

Altri tre punti - La vittoria della 
prima squadra, seppur con 
qualche difficoltà, ha reso la 
giornata ancora più bella: “Sabato 
abbiamo affrontato una squadra 
a cui faccio i complimenti, perché 

era ben allenata e ben messa 
in campo – continua Chiauzzi - 
che in alcune fasi della gara ci 
ha messo in difficoltà più del 
previsto, merito loro e in parte 
forse anche demerito nostro. Il 
risultato finale rende ovviamente 
il bicchiere mezzo pieno, ma, se 
vogliamo puntare al massimo, in 
questo complicato ed equilibrato 
girone non possiamo permetterci 
disattenzioni in fase difensiva e, 
soprattutto, dobbiamo essere più 
incisivi in fase offensiva. Abbiamo 
giocatori, che se in giornata, 
possono risultare decisivi e fare 
la differenza, ma sappiamo tutti 
che per ottenere i risultati sperati 
bisogna ragionare di gruppo ed 
essere costanti per tutti i 40 minuti”. 
Il bis è servito - Gli uomini di 
Biolcati sono gli unici a vincere 
entrambe le partite del primo turno 
di Coppa di C1. Al circolo sportivo 
Il Faro, il CCCP di Budoni si arrende 
a Ippoliti e compagni, lanciati al 
secondo turno con due successi.
Nuova linfa - Non solo piccolini, 
ma anche adolescenti che 
ambiscono un domani a giocare 
con la prima squadra. E gli inizi 
sono stati ottimi. Gli Allievi hanno 
battuto 6-1 la squadra B della 
Lazio, grazie alle reti di Peruzzi 
(doppietta), Quintavalle, Alterio, 
Fora e Stigliano. L’Under 21, invece, 
ha subito una sfortunata sconfitta 
contro il Cortina: non sono bastati 
i gol di Vellucci e Faenza, con la 

LA SQUADRA SCENDE IN CAMPO CON I RAGAZZI DEI PRIMI CALCI, CHE HANNO GIOCATO UNA PARTITA D’ESIBIZIONE AL PALAGEMS. IL D.G. 
CHIAUZZI ILLUSTRA I PROGETTI: “VORREMMO ORGANIZZARE UN EVENTO COSÌ OGNI VOLTA CHE AFFRONTIAMO LE SOCIETÀ AVVERSARIE”

EMOZIONIAMOCI
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

Via San Giovanni della Croce,35 00166 Roma
Tel. 0683393163 - Fax 0666514090

info@parkhotelginevra.com - www.parkhotelginevra.com

Roma 31/10/2017 

Presso Park Hotel Ginevra via S.Giovanni della Croce 35 
00166 Roma  

Ore 20,00  

VUOI TRASCORRERE UNA SERATA DI PAURA  

PRENOTATI  

TEL. 06/83393163 

CENA ADULTI  

Euro 15,00 

Bambini  

Euro 10,00 

Tutti in maschera grandi e piccini 

 

I piccoli della scuola calcio a 5

squadra avversaria che sulla sirena 
ha realizzato la rete della vittoria. 
“Rinnovo i complimenti allo staff 
della scuola calcio e del settore 
giovanile – commenta Chiauzzi – che 
sin da subito si sono calati nella 
parte e nella realtà Italpol, in modo 
professionale e competente. Gli 
Allievi ci hanno regalato la prima 
gioia, mentre con i più grandi 
siamo stati davvero sfortunati 
contro una delle pretendenti alla 
vittoria del girone. Ma va bene 
così, non facciamo drammi, perché 
la squadra è forte e ben allenata 
da Giacomo Rossi, che oltre a 
essere un bravo tecnico, è anche 
un’ottima persona. Una dote che 
lo rende inevitabilmente uno da 
Italpol”. Perché questa è una grande 
famiglia.
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FORTITUDO FUTSAL POMEZIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

MASSIMA CONVINZIONE
La Fortitudo non si 
ferma. Terzo successo 
consecutivo in 
campionato per i 
ragazzi di Esposito, 
che travolgono 8-2 lo 
Spinaceto 70 e salgono 
a quota 12 punti in 
classifica, a una sola 
lunghezza dalla coppia 
di testa formata da Italpol 
ed Ecocity Cisterna.  
Superiorità evidente 
– Un sabato di altissimo 
livello per il Pomezia, 
che ha sfruttato al 
meglio il maggior tasso 
tecnico: “Sapevamo 
di essere superiori e 
abbiamo fatto quello che 
dovevamo - commenta 
Alessandro Zanobi, 
grande protagonista del 
match con tre gol -. La 
squadra ha giocato bene, 
seguendo le indicazioni 
del mister e tenendo in 
pugno la gara. Abbiamo 
sempre avuto la partita 
sotto controllo, senza 
mai correre rischi. La 
mia tripletta? Merito 
dei compagni. Siamo 
un grande gruppo e 
ci aiutiamo a vicenda. 

Non conta chi segna, 
l’importante è fare bene”. 
Vertice – Partita dopo 
partita, aumenta 
l’autostima della 
Fortitudo, sempre più 
convinta dei propri mezzi: 
“Siamo una grande 
squadra e puntiamo 
in alto. Sappiamo che 
ci sono altre due-tre 
formazioni altrettanto 
attrezzate, ma noi ci 
crediamo - rimarca il 
giocatore senza porre 

limiti -. L’obiettivo è quello 
di provare a vincere tutte 
le gare. Siamo migliorati 
molto rispetto allo scorso 
anno, la strada è quella 
giusta, ma possiamo fare 
ancora meglio”. 
Addio Coppa – Débâcle 
inaspettata per la 
Fortitudo, sconfitta 
nettamente sul campo 
dello Spes Poggio Fidoni 
nel ritorno del primo 
turno. L’8-4 finale vanifica 
il risicato successo 

conquistato all’andata 
ed estromette la squadra 
di Esposito dalla 
manifestazione.
TC Parioli – Nel sesto 
turno di campionato, 
Zullo e compagni 
faranno visita al TC 
Parioli, in un match sulla 
carta abbastanza agevole: 
“Non dobbiamo farci 
ingannare dalla classifica, 
ogni gara è complicata 
e va affrontata con 
il giusto impegno. 
Occorre dare il massimo 
e scendere in campo 
con la solita voglia di 
vincere, perché la scorsa 
stagione abbiamo 
gettato troppi punti per 
strada, sottovalutando 
partite che poi abbiamo 
pareggiato o perso, pur 
giocando con squadre 
più deboli - ricorda 
Zanobi, invitando 
tutti a tenere alta la 
concentrazione -. 
Quest’anno non possiamo 
ripetere lo stesso errore, 
non bisogna sottovalutare 
nessuno: ogni sfida 
richiede grande 
attenzione”.

IL NETTO SUCCESSO CONTRO LO SPINACETO HA MESSO IN MOSTRA UNA SQUADRA IN SALUTE E CONSAPEVOLE DEI PROPRI MEZZI, ZANOBI: 
“SIAMO UN GRANDE GRUPPO E PUNTIAMO IN ALTO. CI SONO ALTRE FORMAZIONI ATTREZZATE, MA NOI CI CREDIAMO”

Alessandro Zanobi, autore di una tripletta con lo Spinaceto
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SERIE C2 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: REAL STELLA, GRANDE IMPERO, 
TOPNETWORK VALMONTONE, SPES POGGIO FIDONI

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

OTTO SOTTO 

UN TETTO
SI RESTRINGE IL PLOTONE DELLE 
SQUADRE A PUNTEGGIO PIENO 
IN C2: L’ANGUILLARA BATTE LA 
PISANA NEL BIG MATCH DEL 
GIRONE A, SCOPPIA LA COPPIA 
MONTE SAN GIOVANNI-FENICE, 
CASSIO CLUB LA SORPRESA
Girone A - Tre è il numero perfetto del 
girone A di Serie C2: tre come il numero 
di giornate già in archivio, tre come 
il numero di successi delle capolista, 
che, guarda caso, sono proprio tre (otto 
nell’intera categoria). Il big match sorride 
alla Virtus Anguillara, corsara 3-2 in 
extremis  - dopo essersi vista rimontare il 
doppio vantaggio - grazie a capitan Rossi 
nel fortino de La Pisana: la squadra di 
Consalvo resta lassù a punteggio pieno 
insieme al Vallerano, a segno con lo 
stesso risultato nella trasferta con l’Eur 
Futsal, e alla Compagnia Portuale, che 
vince 3-1 il derby esterno con il Santa 
Marinella. Il Real Fabrica si conferma 
diretta inseguitrice a -2 dalla vetta con 
il 6-2 al Blue Green, secondo acuto per 
il Cortina, che sbanca per 7-4 il campo 
del Valentia. Si sbloccano Monterosi 
e Atletico Village: i viterbesi regolano 
5-3 la Buenaonda, la compagine di 
patron Amendola passa 2-1 in casa della 
Juvenia. Nel prossimo turno, il clou è tra 
il Vallerano e La Pisana, la Compagnia 
Portuale ospita il Monterosi, l’Anguillara 
riceve la Juvenia nel posticipo del 
martedì.
Girone B - Il penultimo sabato di 
ottobre lascia una coppia al comando 
del girone B: in attesa del posticipo del 
31 Palestrina-Città di Colleferro, la vetta 
è proprietà delle castellane Velletri e 
Atletico Genzano. Montagna e compagni, 
nell’anticipo del giovedì, travolgono 
11-2 la Deafspqr, il team di mister Di 
Fazio fa registrare un rotondo 5-0 sul 
Real Città dei Papi. L’Eur Massimo cade 
4-1 a Ceccano e perde il trono al pari 
della Legio Colleferro, sorpresa sul 3-6 

in casa da un Gap che muove la sua 
classifica. Fatica a carburare la Pro Calcio 
Italia, sconfitta 4-3 sul campo di un 
Lepanto che, al contrario, cresce sempre 
di più. Chiude il quadro di giornata la 
prima vittoria in C2 - con il medesimo 
punteggio dei marinesi - della Legio Sora, 
che supera l’Atletico Mole Bisleti. Quarto 
turno insidioso per le capolista: l’Atletico 
Genzano fa visita alla Deaf, Velletri 
ricevuto dall’Eur Massimo. 
Girone C - Scoppia la coppia di testa 
del girone C Monte San Giovanni-Virtus 
Fenice: i sabini di Lima cadono 4-3 sul 
campo di una rediviva Lositana, gli 
arancioneri passano 5-0 in casa del 
Santa Gemma e restano al comando da 
soli a punteggio pieno. Per un duetto 
che salta, un altro che non sbaglia: 
l’Ardita Rieti fa la voce grossa con il 
6-1 esterno al Bracelli e sale a quota 
7 insieme alla Virtus Palombara, che 
piega per 3-2 la resistenza del Flaminia 
Sette. Nazareth e Casal Torraccia si 
annullano a vicenda con l’1-1 di 
Centocelle e scivolano a -2 dal podio, un 
gol e un punto a testa anche in Tevere 
Remo-L’Airone. Perde ancora terreno 
dalle zone alte il Real Roma Sud: la 
Brictense supera 4-3 la formazione di 
patron Ticconi e la aggancia in classifica 
togliendo lo zero dalla casella dei punti. 
Nel prossimo turno, la Virtus Fenice 
difende il primato contro un Nazareth 
ancora imbattuto, riflettori puntati anche 
su Casal Torraccia-Palombara, sfida dal 
sapore antico per tutti gli addetti ai 
lavori del futsal regionale.
Girone D - Neopromosse al potere 
dopo 180’ bellissimi nel girone pontino: 
l’Heracles conferma tutta la propria 
solidità con l’autorevole 5-3 imposto 
fuori casa al Città di Anzio e inanella il 
terzo successo in tre gara, il Cassio Club 
brilla ancora di luce propria grazie al 
roboante 10-0 sulla Virtus Fondi e non 
molla il primato. Restano imbattute e a 

-2 dal gradino più alto del podio Atletico 
Sperlonga e Virtus Latina Scalo: i tirrenici si 
impongono 6-3 sul campo del Latina Scalo 
Sermoneta, mentre i nerazzurri regolano 

5-3 lo Sporting Terracina. Salgono a quota 
6 il Falasche, corsaro 3-2 a Fondi con il 
Real nel posticipo serale del sabato, e 
il Flora, che batte 5-3 e allontana dalle 
posizioni più nobili l’Accademia Sport. Il 
vertice è ancora più lontano anche per lo 
Sport Country Club: i gaetani impattano 
2-2 con lo United Latina, il segno X 
vale il quarto punto in campionato per 
entrambe. Heracles-Cassio Club sarà il big 
match dell’ultima giornata di un ottobre 
caldissimo: solo una delle due può restare 
a punteggio pieno, possono approfittarne 
l’Atletico Sperlonga, che riceve il Flora, e la 
Virtus Latina Scalo, impegnata sul campo 
di una Virtus Fondi che deve riscattarsi.

PLAYER VIDEO
SANTA MARINELLA /

COMP. PORTUALE

Andrea Consalvo, tecnico dell’Anguillara

SERIE C2 - COPPA LAZIO
SECONDO TURNO - ANDATA (rit. 07/11)

Velletri-Nazareth 10-1
Pro Calcio Italia-Compagnia Portuale 5-0

Eur Massimo-Santa Marinella 4-3
Lositana-Real Fabrica 4-6

Virtus Palombara-Virtus Monterosi 7-1
L.S. Sermoneta-Eur Futsal 704 2-15

Lepanto-La Pisana 3-3
Virtus Anguillara-Deafspqr 9-1 

Casal Torraccia-SC Palestrina 4-2
Atletico Village-Dilettanti Falasche 6-3

Atletico Mole Bisleti-Legio Colleferro 7-3
Accademia Sport-Legio Sora 30/10

Buenaonda-Futsal Ceccano 2-1
Atletico Genzano-L’Airone 7-7
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SERIE C2 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: REAL STELLA, GRANDE IMPERO, 
TOPNETWORK VALMONTONE, SPES POGGIO FIDONI

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

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

Eur Futsal 704-Vallerano 2-3
Albani, Marini; 2 Marchetti, Casini

Juvenia SSD-Atletico Village 1-2
Minotti; Fusco, Lombardo

La Pisana-Virtus Anguillara 2-3
Ridolfi, Sabatini; 2 Rossi, Ventura
Real Fabrica-Blue Green 6-2

2 Bartolucci, 2 Stefanelli, Lucchetti, Racanicchi; 2 Piciucchi
Santa Marinella-Compagnia Portuale 1-3

Ranzoni; 2 Agozzino, Leone
Valentia-Cortina SC 4-7

2 Bedini M., Egidi, Visonà; 2 Astolfoni, 2 Zamparelli, 
Benedetti, Branciforte, Clemente

Virtus Monterosi-Buenaonda 5-3
2 Borgognoni, 2 Mariuta, Valentini; Crepaldi, Modesti, 

Siniscalchi

Atletico Genzano-Real Città dei Papi 5-0
3 Bernoni, Silvestrini, Spinetti

Futsal Ceccano-Eur Massimo 4-1
Carlini, Del Sette, Pietrantoni, Pirri; Scaduto

Legio Sora-Atletico Mole Bisleti 4-3
2 Colella, Castaldi, Viselli; Campus, Costantini, Santoro

Lepanto-Pro Calcio Italia 4-3
3 Gallotti, Russo; 3 Ramirez

Real Legio Colleferro-Gap 3-6
2 Carrarini, Cimei, Longo, Rispoli, Tinti

Sporting Club Palestrina-Città di Colleferro 31/10
Velletri-Deafspqr 11-2

2 Cedroni, 2 Cioccari, 2 Kaci, 2 Rulli, Casini, Manciocchi L., 
Montagna; Cicero, Scaglione

Bracelli Club-Ardita Rieti 1-6
Tassi; Bianchetti, Campogiani, Dionisi, Gerbino, Palenga, 

Tittoni
Brictense-Real Roma Sud 4-3

2 De Mari, 2 Sgreccia; 2 Bizzarri, Formica
Lositana-Monte San Giovanni 4-3

2 Loiodice, Baccari, Tagliaboschi; Bruni, Checchetelli, 
Picotti

Nazareth-Casal Torraccia 1-1
Bascia; Poggetti

PGS Santa Gemma-Virtus Fenice 0-5
4 Rosini, Fernetti

Tevere Remo-L’Airone 1-1
Guancioli; Amoruso

Virtus Palombara-Flaminia Sette 3-2
Bragalenti, Di Donato, Tapia; Cristallini, Del Signore

Cassio Club-Virtus Fondi 10-0
3 Vattucci, 2 Riso, 2 Valerio, Ionta, Lombardi, Valente

Città di Anzio-Heracles 3-5
Caruso, Gabriele, Razza; 2 Colacicco, Bisecco, Cardillo, 

Mella
Flora 92-Accademia Sport 5-3

2 Mingione, Billardello, Petrilli, Ruta; 3 Marconi
Latina Scalo Sermoneta-Atletico Sperlonga 3-6

2 Ruscitto, 2 Senneca, Iannitti, Saccoccio
Real Fondi-Dilettanti Falasche 2-3

Apicella, Iosif; 2 Petrangeli, Tell
Sport Country Club-United Latina Futsal 2-2

De Santis, Netani; Cristofoli, Mameli
Virtus Latina Scalo-Sporting Terracina 5-3

3 Aquilani, Vettore, Vitelli; Caringi, Frattarelli, Haka

Vallerano 9

Compagnia Portuale 9

Virtus Anguillara 9

Real Fabrica 7

Cortina SC 6

La Pisana 6

Atletico Village 3

Eur Futsal 704 3

TD Santa Marinella 3

Virtus Monterosi 3

Blue Green 3

Juvenia SSD 1

Buenaonda 0

Valentia 0

Velletri 9

Atletico Genzano 9

Real Legio Colleferro 6

Sporting Club Palestrina 6

Futsal Ceccano 6

Eur Massimo 6

Lepanto 6

Pro Calcio Italia 3

Legio Sora 3

Real Città dei Papi 3

Gap 3

Atletico Mole Bisleti 0

Città di Colleferro 0

Deafspqr 0

Virtus Fenice 9

Ardita Rieti 7

Virtus Palombara 7

Monte San Giovanni 6

Nazareth 5

Casal Torraccia 5

L’Airone 4

PGS Santa Gemma 4

Real Roma Sud 3

Lositana 3

Brictense 3

Tevere Remo 1

Bracelli Club 1

Flaminia Sette 0

Cassio Club 9

Heracles 9

Atletico Sperlonga 7

Virtus Latina Scalo 7

Città di Anzio 6

Flora 92 6

Dilettanti Falasche 6

Sport Country Club 4

United Latina Futsal 4

Accademia Sport 3

Real Fondi 0

Latina Scalo Sermoneta 0

Sporting Terracina 0

Virtus Fondi 0

6 Piciucchi (Blue Green), 6 Stefanelli (Real Fabrica), 
5 Leone (Compagnia Portuale), 5 Astolfoni (Cortina 
SC), 5 Visonà (Valentia), 4 Marchetti (Vallerano), 4 

Cacciatore (Vallerano), 4 Casini (Vallerano)

7 Kaci (Velletri), 5 Ramirez (Pro Calcio Italia), 
5 Archilletti (Real Legio Colleferro), 5 Spinetti 

(Atletico Genzano), 4 Bernoni (Atletico Genzano), 4 
Rulli (Velletri), 4 Tarabonelli (Real Città dei Papi), 4 

Montagna (Velletri)

5 Bizzarri (Real Roma Sud), 5 Rosini (Virtus Fenice), 
4 Checchetelli (Monte San Giovanni), 4 Boserup 

(L’Airone), 3 Bascia (Nazareth), 3 Cellanetti (Nazareth), 
3 Bruni (Monte San Giovanni), 3 Carnevali (PGS Santa 

Gemma), 3 Sgreccia (Brictense)

7 Marconi (Accademia Sport), 6 Aquilani (Virtus Latina 
Scalo), 4 Gabriele (Città di Anzio), 4 Ruscitto (Atletico 
Sperlonga), 4 Senneca (Atletico Sperlonga), 4 Petrilli 
(Flora 92), 4 Cristofoli (United Latina Futsal), 4 Valerio 

(Cassio Club), 4 Vattucci, 4 Cardone (Real Fondi)

Atletico Village-Valentia
Blue Green-Santa Marinella
Buenaonda-Eur Futsal 704

Compagnia Portuale-Virtus Monterosi
Cortina SC-Real Fabrica

Vallerano-La Pisana
Virtus Anguillara-Juvenia SSD

Atletico Mole Bisleti-Lepanto
Città di Colleferro-Legio Sora

Deafspqr-Atletico Genzano
Eur Massimo-Velletri

Gap-Sporting Club Palestrina
Real Città dei Papi-Real Legio Colleferro

Pro Calcio Italia-Futsal Ceccano

Casal Torraccia-Virtus Palombara
Flaminia Sette-Bracelli Club

L’Airone-Brictense
Monte San Giovanni-PGS Santa Gemma

Ardita Rieti-Tevere Remo
Real Roma Sud-Lositana
Virtus Fenice-Nazareth

Accademia Sport-Real Fondi
Atletico Sperlonga-Flora 92

Dilettanti Falasche-Sport Country Club
Heracles-Cassio Club

Sporting Terracina-Latina Scalo Sermoneta
United Latina Futsal-Città di Anzio

Virtus Fondi-Virtus Latina Scalo
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

UN PASSO INDIETRO
Non bastano le reti di Simone 
Ridolfi e Fabio Sabatini, La Pisana 
cade davanti al proprio pubblico 
sotto i colpi della Virtus Anguillara. 
È il dirigente Christian Casadio 
a commentare con grande 
obiettività il primo dispiacere 
stagionale.  
Il match - “Sabato scorso è andata 
male sia per il risultato che per la 
prestazione – esordisce Casadio 
-, non è stata una di quelle gare 
in cui poter recriminare qualcosa. 
Abbiamo giocato male e abbiamo 
perso meritatamente. E lo dico 
anche se alla fine eravamo riusciti 
a rimontare lo svantaggio e il 
gol del 3 a 2 è arrivato per un 
infortunio del nostro portiere, che 
ha subito la rete su un tiro libero 
rasoterra e centrale. Perdevamo 
2 a 0 e nella ripresa siamo riusciti 
ad acciuffare il pari, poi, a un 
minuto dal termine della partita, 
è stato fischiato un fallo di dubbia 
entità agli avversari, fallo che li ha 
portati sul dischetto dei 10 metri: 
sappiamo tutti com’è andata a 
finire”.   
Gli avversari - “La Virtus 
Anguillara ha fatto la sua partita, 
giocando meglio di noi – ammette 
il dirigente –. Hanno un grande 
allenatore, che conosco molto 
bene. Sinceramente gli ospiti non 
mi hanno impressionato, ma so 
che avevano un paio di assenze. 
Credo che nella sconfitta ci siano 
tanti demeriti nostri, gli avversari 
sicuramente sono stati bravi a 
sfruttare le occasioni e sono 
convinto che, al completo, siano 
più forti di quello che abbiamo 
visto noi”.  
Il prossimo impegno - Casadio 
cerca di analizzare la prestazione 
negativa dei suoi: “Secondo me 
si è trattato solo di una giornata 

storta. Abbiamo avuto un 
problema per quanto riguarda 
la preparazione atletica, a 
livello fisico siamo un pochino 
in ritardo. Ovviamente adesso 
stiamo cercando di recuperare: 
sabato abbiamo fatto un passo 
indietro, spero che riprendiamo il 
nostro cammino già dal prossimo 
turno. Avremo una partita molto 
complicata, in casa del Vallerano. 
Sono i pretendenti al titolo 
sia sulla carta sia per quello 
che stanno dimostrando sul 
campo. Noi siamo al completo, 
non dovremmo avere assenze. 
Non abbiamo di certo paura di 

nessuno, andiamo lì a testa alta, 
com’è solita fare La Pisana. Poi, 
come dico sempre, è l’approccio 
che determina il risultato. Non 
è un caso che contro la Virtus 
Anguillara abbiamo impattato 
male la gara e abbiamo perso”.  
Moderata soddisfazione – “In 
generale sono soddisfatto 
di questo avvio di stagione 
– prosegue il dirigente -. È 
tutto nuovo: squadra, gruppo, 
allenatore, quindi c’è bisogno di 
un po’ di tempo. Lo scorso anno 
abbiamo vissuto la stessa identica 
situazione e abbiamo perso due 
partite delle prime tre. Mi dispiace 

SI INTERROMPE LA SERIE DI VITTORIE DE LA PISANA. GLI UOMINI DI SABATINI VENGONO SCONFITTI 3-2 A DOMICILIO DALLA VIRTUS 
ANGUILLARA E RIMANGONO A QUOTA 6 PUNTI. CHRISTIAN CASADIO: “ABBIAMO GIOCATO MALE E PERSO MERITATAMENTE”
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perché, seppur con prestazioni non 
brillantissime, avevamo comunque 
vinto le prime gare di campionato, 
ci tenevamo a conquistare i tre 
punti anche contro l’Anguillara, 
ma non sempre va tutto bene. 
La sconfitta ci fa tornare con i 

piedi ben saldi a terra, adesso 
rimbocchiamoci le maniche e 
lavoriamo a testa bassa”.   
Pari prezioso in Coppa - Termina 
sul 3-3 l’andata del secondo turno 
di Coppa Lazio per la squadra di 
Romano Sabatini, che ha sfidato 

fuori casa la Lepanto a Marino 
nella serata di martedì. Nel ritorno, 
fissato in data 7 novembre, la 
formazione biancorossa si giocherà 
le sue chance di passaggio del 
turno in casa. La contesa è ancora 
apertissima.

La formazione de La Pisana nella stagione 2017-18
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SPORTING CLUB PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Due su due in 
campionato, due su due 
in Coppa. Ma sono tre 
indizi a fare una prova, 
quindi, visto il riposo 
forzato per il rinvio 
della partita con il Città 
di Colleferro, anche 
Simone, prima di fare 
pronostici senza senso o 
teorie infondate, sprona 
i suoi compagni a 
guardare semplicemente 
al prossimo impegno, 
con una frase scontata 
quanto importante: 
“Lavoriamo bene e 
vinciamo tutte le partite”.
Gap – Questo non è solo 
il nome del prossimo 
avversario in campionato 
del Palestrina. Neanche 
un modo per ignorare 
il match di Coppa. In 
inglese questa parola 
significa ‘apertura’, 
‘spazio’, ‘varco’. Per 
analogia può assumere 
il valore di ‘sosta’ o 
‘pausa’. Proprio per 
questo si può dire che la 
situazione in campionato 
del Palestrina sia in un 
doppio ‘gap’. Il primo 
per la sosta, il secondo 
per gli avversari che 
affronteranno il 28 
ottobre. “Il prossimo 
turno di campionato 
saremo impegnati 
in trasferta contro il 
Gap. Sinceramente 
non li conosco, ma noi 
giochiamo ogni singola 
partita con un solo 
obiettivo, cioè vincere”. 
Queste le parole del 
portiere Fazi, quando 

gli si domanda un 
parere sul campionato. 
Campionato che i 
prenestini hanno iniziato 
bene, mentre i loro 
prossimi avversari di 
C2 non sono partiti nel 
migliore dei modi. 
Lavoro - “In questa 
settimana abbiamo 
lavorato al massimo 
delle nostre forze, 
d’altronde come 
sempre con il mister 
Pompilio e con tutto il 
suo staff – testimonia 
l’estremo difensore 
prenestino alla vigilia 
del turno di Coppa 
Lazio contro il Casal 
Torraccia -. Cerchiamo 
di lavorare bene per 
portare a casa sempre 
la vittoria”. Questo 
serve a Fazi e compagni 
per dare conferma 
ad una continuità di 
risultati molto positiva. 
Continuità che nasce dal 
gruppo, dall’amalgama 
del roster. “Siamo pronti 
per la partita di Coppa, 
abbiamo un gruppo 
forte e molto unito. 
Credo nella nostra forza 
di squadra”.
KO in Coppa – Esordio 
amaro per gli uomini di 
Pompilio nel secondo 
turno di Coppa contro 
il Casal Torraccia. 
I padroni di casa 
dettano la loro legge e 
impongono la resa per 
4-2 ai prenestini, che 
incappano nella prima 
sconfitta ufficiale in 
stagione.

NON ESISTONO ALTRI OBIETTIVI PER IL CLUB PRENESTINO, NON CI SONO TRAGUARDI A LUNGO TERMINE. UNA SOLA PAROLA, SEMPLICE, 
RIPETUTA OSSESSIVAMENTE: VINCERE: PARTITA DOPO PARTITA. QUESTO IL PENSIERO DI UNO DEI PORTIERI, SIMONE FAZI

VINCERE SEMPRE

Simone Fazi, portiere dello Sporting Palestrina
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il
06.7963716

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio
chiama il

06.7963716

tel. 06 7963716

CREDERCI
IL REAL ROMA SUD VA DUE 
VOLTE IN VANTAGGIO, MA SI FA 
RIPRENDERE E SUPERARE DALLA 
BRICTENSE. IL PRESIDENTE 
TICCONI: “I RAGAZZI STANNO 
DANDO IL MASSIMO, DEVONO 
ESSERE PIÙ CONVINTI E DEVONO 
PRENDERE CONSAPEVOLEZZA 
DELLA LORO FORZA”
Il Real Roma Sud di mister 
De Cesaris ancora non 
riesce a spiccare il volo. 
Contro la Brictense arriva 
una sconfitta di quelle 
che bruciano: Volpes e 
compagni infatti dilapidano 
il vantaggio per ben due 
volte e alla fine perdono 
4-3. È il presidente Enrico 
Ticconi a commentare il 
match.   
Avvio difficile - “Siamo in 
fase di rodaggio – spiega il 
massimo dirigente -, stiamo 
ancora pagando il prezzo 
di una squadra creata da 

poco. Non dimentichiamo 
che questi ragazzi prima 
non avevano mai giocato 
insieme. Il mister ce la sta 
mettendo tutta, affinché il 
gruppo possa amalgamarsi 
ed esprimere un certo tipo 
di gioco. Quello che vedo 
è che, in alcuni momenti 
della gara, ci manca la 
giusta concentrazione. 
Nel match vinto contro la 
Tevere Remo, non abbiamo 
lasciato niente al caso: 
siamo scesi in campo con 
la massima attenzione e 
abbiamo fatto una grande 
prestazione. Sabato scorso, 
invece, abbiamo peccato 
un pochino di leggerezza, 
e non è mancato un pizzico 
di nervosismo: abbiamo 
anche avuto un espulso per 
doppia ammonizione”.  
Rammarico - “Fino ad 
ora abbiamo incontrato 

tutte squadre alla nostra 
portata – prosegue il 
presidente -, siamo noi ad 
aver permesso determinate 
cose in campo. Cose 
che non permettiamo 
né in allenamento né in 
amichevole. Per questo 
motivo, c’è ancora più 
rammarico. Il periodo 
di rodaggio era da 
preventivare: credo sia 
tutto normale, però adesso 
bisogna rimboccarsi le 
maniche. Non vorremmo 
ritrovarci invischiati nella 
lotta per non retrocedere. 
L’unica soluzione è allenarsi 
bene e lavorare a testa 
bassa, assimilando gli 
insegnamenti del mister. La 
medicina migliore credo 
sia proprio giocare: solo 
scendendo in campo i 
ragazzi possono trovare i 
giusti automatismi”.  

Più convinzione - 
“Sia chiaro, non sto 
assolutamente criticando 
la squadra – specifica 
Ticconi -, anzi, rinnovo i miei 
complimenti: sono tutti 
bravissimi ragazzi e ce la 
stanno mettendo tutta, non 
si risparmiano mai. Forse 
devono sbloccarsi anche 
psicologicamente, devono 
prendere coscienza della 
loro forza. Spesso andiamo 
in vantaggio e poi ci 
facciamo riprendere dopo 
pochi secondi. Non credo 
ci sia un vero problema, 
come ripeto, serve solo 
più concentrazione, con la 
speranza che quanto prima 
riusciamo a raccogliere ciò 
che meritiamo. Infine, un 
plauso particolare a coloro 
che giocano meno e che 
sono ancora più importanti 
per noi”.

La formazione del Real Roma Sud
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LEPANTO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

REAZIONE MARINESE
La tripletta di Giordano 
Gallotti e la rete 
di Daniele Russo 
permettono alla Lepanto 
di raccogliere il primo 
successo casalingo e 
conquistare tre punti 
importanti; di misura, 
contro un avversario 
importante come la Pro 
Calcio Italia. La squadra 
sta salendo di tono, 
dopo la prima giornata, 
e nel prossimo turno ci 
sarà la trasferta in casa 
dell’Atletico Mole Bisleti. 
Russo – “Sabato c’è stato 
tanto cuore, tanta voglia e 
umiltà – dichiara Daniele 
Russo -. Abbiamo fatto 
una partita fenomenale 
sotto tutti i punti di vista. 
Eravamo consapevoli 
che loro erano una bella 
squadra, ma sapevamo 
di avere un gruppo 
fantastico e in campo si 
è visto. Voglio fare un 
ringraziamento speciale 
a tutta la Lepanto Marino 
e in modo particolare 
al nostro allenatore, 
Mauro Bardelloni, e a 
tutti i dirigenti perché la 
nostra forza sono anche 
loro e questa vittoria 
importantissima gliela 

vogliamo dedicare” 
La Lepanto si sta 
adattando molto bene 
al campionato di C2. 
Questo fa sperare bene 

per il futuro di questa 
squadra: “Fortunatamente 
abbiamo già fatto 
un’esperienza in questo 
campionato, quindi 

sappiamo il livello di 
questa categoria. A 
oggi dopo tre partite 
siamo consapevoli delle 
nostre potenzialità, ci 
stiamo adattando bene e 
nelle ultime due partite 
abbiamo fatto bottino 
pieno. Sappiamo che la 
strada è ancora lunga, 
ma affrontando le partite 
come abbiamo fatto 
sabato potremo dire la 
nostra in questo girone 
molto competitivo”. Tra 
le avversarie potrebbero 
già delinearsi le 
principali candidate per 
la promozione in C1: 
“Personalmente non 
conosco le avversarie: 
però posso dire 
con certezza che la 
squadra che abbiamo 
battuto sabato lotterà 
sicuramente per le prime 
posizioni”.
Coppa Lazio - 
Nell’andata del secondo 
turno di Coppa Lazio la 
formazione marinese non 
va oltre il 3-3 casalingo 
contro La Pisana. Il 
passaggio del turno è 
ancora apertissimo e 
si deciderà nel ritorno 
previsto il 7 novembre.

PRIMA VITTORIA CASALINGA, LA LEPANTO SUPERA DI MISURA LA PRO CALCIO ITALIA. RUSSO: “ABBIAMO FATTO UNA PARTITA FENOMENALE 
SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA, CON GRINTA, CUORE E UMILTÀ”

Daniele Russo è andato in gol nella vittoria con la Pro Calcio Italia
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE
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IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

SEMAFORO 

VERDE
PARTITA LA SERIE D ANCHE 
PER I GIRONI ROMANI E PER 
QUELLO PONTINO. IN EVIDENZA 
STIMIGLIANO, NUOVA CAIRATE, 
MATRIX PONTE LORETO E 
ARCOBALENO. STELLA AZZURRA: 
GRANDE ESORDIO. FOLGARELLA 
FERMATA SUL PARI DAL 
TORREMAURA
Girone A - Matrix Ponte Loreto e 
Arcobaleno in scioltezza all’esordio, in 
doppia cifra rispettivamente contro 
Albano e Santa Palomba. Ardea e Pavona 
terremoti forza 7, tra le mura amiche 
abbattono Playgroud Velletri e Città 
di Segni. Nel derby di Genzano, tra 
Don Bosco e Polisportiva, è la seconda 
ad avere la meglio col risultato di 6-4. 
Vittoria col minimo scarto per il San 
Giacomo, corsaro a Rocca di Papa. 
Girone B - A parte Arca e Garbatella, 
vittoriose con Ciampino e Marrana (al 
debutto nel federale) con 4 gol di scarto, 
regna un equilibrio nei risultati. Atletico 
Roma di misura a Colonna e due pari 
per 3-3, tra Edilisa e Sporting Futura e 
tra l’ambiziosa Folgarella e il Torremaura. 
Torrenova sconfitto dal Velletri tra le mura 
amiche, come il Romanina bloccato dal 
Città di Zagarolo.
Girone C - Stella Azzurra di carattere 
sul Laurentino Fonte Ostiense, impresa 
corsara. Altre tre vittorie per altrettante 
squadre in trasferta: il Montesacro ferma 
Canottieri Aniene, il Parioli disarma 
l’Esercito, il Penta Pomezia supera la Nova 
Phoenix. Il Grande Impero conferma le 
sue ambizioni e supera con un poker il 
Città Eterna. Pari tra Virtus Parioli e Real 
Vallerano, 2 reti per parte.  
Girone D - Equilibrio anche in questo 
raggruppamento. Sei compagini bloccate 
sul segno ‘x’: l’Italian Kick Off impatta col 
Tor Sapienza, il Real Turania ferma il San 
Vincenzo de Paoli, posta divisa anche tra 
Torrespaccata Five e Settecamini. Vincenti, 
ma col minimo scarto, Casalbertone col 

San Francesco, Futsal Mambo col Tor Tre 
Teste e Villalba Ocres Moca col Vicolo. 
Girone E - Ali tarpate per l’Albatros, il 
Night&Day la incenerisce segnando 11 
reti. Santa Severa, con decisione, vieta 
il decollo al Fiumicino 1926, con un 
perentorio 5-1 esterno. Ronciglione 
imperioso col Barco Murialdina, sconfitto 
alla prima assoluta in D. Tra Vignanello 
e Palidoro si chiude con un pari d’oro, il 
Real Fiumicino conquista tre punti nella 
trasferta di Cerveteri.
Girone F - Nessun pari in questo 
gruppo. In ordine di gol segnati dai club 
vincenti, la Nuova Cairate stende l’Acilia 
con un sonoro 8-1, Le Palme esordisce 
con una cinquina contro il Real Testaccio, 
Collefiorito corsaro a Santa Marinella 
con un poker. Sant’Agnese domina tra 
le mura amiche il Subiaco, col minimo 
vantaggio. Minimo vantaggio anche 
per La Salle e Ulivi Village, corsare con 
entrambe le Academy.
Girone Latina - Vittorie roboanti per 
Eagles Aprilia e Nuova Florida, che, con 
un doppio 7-1, si liberano di Arena 
Cicerone e Città di Pontinia. Zonapontina 
costringe alla resa la Littoriana grazie a 5 

marcature. Il Latina Futsal esce vittorioso 
a Sperlonga, battendo di misura il Lido 
Il Pirata. Sporting Santa Croce regolato 
dal Lele Nettuno, mentre Roccamassima 
e Montilepini chiudono il loro esordio 
sul pari.
Girone Frosinone - Nel 
raggruppamento frusinate l’eccezione è il 
successo esterno del Frassati Anagni, che 
domina il Paliano con un 6-4. Assieme 
ai primi anche Città di Sora e Gavignano 
vanno a punteggio pieno, grazie ai 
3 punti contro Supino e Tecchiena. 
Prima vittoria per Ripi e Ferentino 
che costringono alla resa Fortitudo e 
Vallecorsa, entrambe ancora a secco di 
vittorie. Sora Calcio a riposo. 
Girone Rieti - Stimigliano è l’unica a 
fare due su due, liberandosi agevolmente 
del Cures fermo a 0 punti. Atletico 2000 
e Delle Vittorie seguono in classifica a 4 
punti, in virtù del pareggio nello scontro 
diretto. San Michele vittorioso sullo 
Scandriglia, Unisabina esce sconfitta dal 
duello col Toffia Sport. Posta sconfigge il 
Passo Corese, costringendolo a rimanere 
a secco e a diventare la peggior difesa del 
girone reatino.

Angelo Frezza, presidente del Penta Pomezia
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GIRONE A  - 1A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 1A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 1A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 1A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 1A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 2A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 1A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 2A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 1A  GIORNATA CLASSIFICA

Matrix Ponte Loreto 3

Ardea 3

San Giacomo 3

Atletico Pavona 3

Polisportiva Genzano 3

Real Arcobaleno 3

Cecchina 0

Real Rocca di Papa 0

Playground Velletri 0

Città di Segni 0

Don Bosco Genzano 0

Sporting Albano 0

Santa Palomba 0

Night&Day 3

Forum Sport Center 3

Santa Severa 3

Futsal Ronciglione 3

Real Fiumicino 3

Vignanello 1

Palidoro 1

Atletico Fiumicino 0

Sporting Albatros 0

World Sportservice 0

Barco Murialdina 0

Real Fiumicino 0

Fiumicino 1926 0

Sant’Agnese 3

Le Palme 3

Ulivi Village 3

Nuova Cairate 3

La Salle 3

Collefiorito 3

Atletico Tormarancia 0

Vis Subiaco 0

Real Testaccio 0

Futsal Academy 0

Acilia 0

Academy CR 0

Santa Marinella 0

Eagles Aprilia 3

Lele Nettuno 3

Latina MMXVII 3

Nuova Florida 3

Zonapontina 3

Atl. Roccamassima 1

Cori Montilepini 1

Macir Cisterna 0

Arena Cicerone 0

Sporting Santa Croce 0

Lido Il Pirata 0

Città di Pontinia 0

Littoriana Futsal 0

Città di Zagarolo 3

T.S. Roma Garbatella 3

Arca 3

Real Atletico Roma 3

Atletico Velletri 3

Folgarella 2000 1

Virtus Torre Maura 1

Edilisa 1

Sporting Futura 1

Atletico Marrana 0

Atletico Romanina 0

Atletico Ciampino 0

Colonna 0

CT Torrenova 0

Città di Sora 6

Atletico Gavignano 6

Frassati Anagni 6

Pol. Tecchiena 3

Ferentino Calcio 3

Ripi 3

Fortitudo 1

Nuova Paliano 1

Supino 0

Sora Calcio 0

Pol. Vallecorsa 0

Grande Impero 3

Spes Montesacro 3

Parioli FC 3

Virtus Stella Azzurra 3

Penta Pomezia 3

Virtus Parioli 1

Real Vallerano 1

Trastevere 0

Real Mattei 0

FC Città Eterna 0

C. Canottieri Aniene 0

Esercito Calcio Roma 0

L. Fonte Ostiense 0

Nova Phoenix 0

Casalbertone 3

Futsal Mambo 3

Villalba Ocres Moca 3

Italian Kick Off 1

Tor Sapienza 1

S. Vincenzo de Paoli 1

Real Turania 1

Torrespaccata Five 1

Futsal Settecamini 1

Roma Calcio a 5 0

Colli Albani 0

San Francesco 0

Tor Tre Teste 0

Vicolo 0

Real Rocca di Papa 3
San Giacomo 4

Ardea 7
Playground Velletri 0

Atletico Pavona 7
Città di Segni 1

Don Bosco Genzano 4
Pol. Genzano 6

Matrix Ponte Loreto 11
Sporting Albano 2

Santa Palomba 4
Real Arcobaleno 12

RIPOSA
Cecchina

Night&Day 11
Sporting Albatros 5

Forum Sport Center 4
W. Sportservice 3

Fiumicino 1926 1
Santa Severa 5

Futsal Ronciglione 7
Barco Murialdina 3

Vignanello 3
Palidoro 3

Sporting Cerveteri 3
Real Fiumicino 4

RIPOSA
Atletico Fiumicino

Sant’Agnese 3
Vis Subiaco 2

Le Palme 5
Real Testaccio 2

Futsal Academy 1
Ulivi Village 2

Acilia 1
Nuova Cairate 8

Academy CR 1
La Salle 2

Santa Marinella 1
Collefiorito 4

RIPOSA
Atletico Tormarancia

Eagles Aprilia 7
Arena Cicerone 1

Lele Nettuno 3
Sporting S. Croce 1

Lido Il Pirata 3
Latina MMXVII 4

Nuova Florida 7
Città di Pontinia 1

Zonapontina 5
Littoriana Futsal 2

Atl. Roccamassima 2
Cori Montilepini 2

RIPOSA
Macir Cisterna

Trastevere NP
Real Mattei NP

Virtus Parioli 2
Real Vallerano 2

Grande Impero 4
FC Città Eterna 1

C. Canottieri Aniene 2
Spes Montesacro 6

Esercito Calcio Roma 0
Parioli FC 4

L. Fonte Ostiense 2
Virtus Stella Azzurra 3

Nova Phoenix 0
Penta Pomezia 2

Italian Kick Off 5
Tor Sapienza 5

Casalbertone 4
San Francesco 3

Roma Calcio a 5 NP
Colli Albani NP

S. Vincenzo de Paoli 4
Real Turania 4

Futsal Mambo 4
Tor Tre Teste 3

Torrespaccata Five 2
Futsal Settecamini 2

Villalba Ocres Moca 3
Vicolo 2

Atletico Romanina 0
Città di Zagarolo 2

Atletico Marrana 0
T.S. Roma Garbatella 4

Arca 6
Atletico Ciampino 2

Folgarella 2000 3
Virtus Torre Maura 3

Edilisa 3
Sporting Futura 3

Colonna 2
Real Atletico Roma 3

CT Torrenova 2
Atletico Velletri 5

Nuova Paliano 4
Frassati Anagni 6

Città di Sora 5
Supino 4

Ferentino Calcio 5
Pol. Vallecorsa 2

Atletico Gavignano 5
Pol. Tecchiena 3

Ripi 4
Fortitudo 3

RIPOSA
Sora Calcio

Atletico 2000 2
Delle Vittorie 2

Passo Corese 2
Posta 4

San Michele 9
Scandriglia 5

Cures 2
Stimigliano 1969 7

Unisabina 3
Toffia Sport 4

RIPOSA
Babadook

Stimigliano 1969 6

Delle Vittorie 4

Atletico 2000 4

Posta 3

Scandriglia 3

Toffia Sport 3

San Michele 3

Babadook 1

Unisabina 1

Cures 0

Passo Corese 0
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TRASPORTO MERCI SU STRADA

LOGISTICA  - SERVIZI DI PULIZIA

Via Elio Publio,116  Roma
e-mail : info@gimisrlitalia.it

GI. MI. srl

OCCASIONE MANCATA
Nella prima giornata del girone B 
di Serie D, la Folgarella impatta per 
3-3 col Torre Maura: tanti rimpianti 
per la squadra ciampinese, che 
guidava il match e ha toccato con 
mano la possibilità di portare a casa 
la vittoria, ma una disattenzione di 
troppo ed un po’ di superficialità 
hanno costretto al segno X la 
compagine cara al presidente Del 
Tutto. 
La partita – Nell’esordio stagionale, 
è arrivato un pareggio che ha 
il sapore di beffa: la Folgarella 
infatti ha subìto il gol del pareggio 
nei minuti finali della partita. 
Mario Di Santo ammette che la 
colpa è da imputare ad un calo 
di concentrazione da parte del 
gruppo: “Siamo dispiaciuti per 
questo pareggio – afferma Mario 
Di Santo -. Nella prima parte della 
partita siamo andati in vantaggio 
per 2-0, grazie ai gol di Cavallo 
su rigore e di Rotondi, poi siamo 
calati soprattutto sotto l’aspetto 
mentale e gli avversari sono riusciti 
a dimezzare lo svantaggio. A quel 
punto, abbiamo ricominciato a 
giocare bene e, grazie a un mio 
gol, siamo andati sul parziale di 3-1 
per noi. Dopo il terzo gol, siamo 
diventati lenti e superficiali, e gli 
avversari sono riusciti a segnare la 
seconda rete. A dire la verità, noi 

eravamo in controllo del match e 
potevamo anche fare altri gol, ma 
non siamo stati abbastanza lucidi 
sotto rete. Nel finale purtroppo, 
dopo una indecisione dell’arbitro, 
gli avversari sono stati bravi e ne 
hanno approfittato per segnare 
la rete del pareggio –continua Di 
Santo -. Credo che questo risultato 
ci servirà da lezione per il futuro: in 
Serie D non puoi commettere questi 
errori, soprattutto per chi come noi 
punta alla vittoria del titolo”. 
Garbatella – Nel prossimo match 
la Folgarella se la vedrà con la 
Garbatella, che viene da una vittoria 
esterna per 0-4 nella prima giornata. 
“Non sarà una partita semplice – 
sentenzia Di Santo –, conosco alcuni 
giocatori e so il loro valore. Oltretutto 
giocheremo fuori casa, tale aspetto 
aumenta la difficoltà del match. 
Questa, però, è un’ottima occasione 
per cambiare marcia, è il giusto 
match da vincere per lanciarci nel 
girone. Sono sicuro che possiamo 
dire la nostra in campionato. 
Abbiamo una rosa parecchio lunga, 
ma non esagerata: per vincere 
abbiamo bisogno di tutti. Inoltre, 
vantiamo singoli elementi con 
molta esperienza e qualità, quindi 
dobbiamo solo trovare la quadratura 
del cerchio e vincere, perché in D 
nessuno ti regala niente”.

LA FOLGARELLA NON VA OLTRE IL PARI NELLA PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO, NONOSTANTE SIA STATA PER QUASI TUTTO IL MATCH IN 
VANTAGGIO. DI SANTO: “SIAMO STATI SUPERFICIALI E POCO LUCIDI SOTTO RETE, CI SERVIRÀ DA LEZIONE”

Mario Di Santo arrivato in estate alla Folgarella
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

BUON 
DEBUTTO
LA FORMAZIONE DI MISTER FERRARA 
VINCE ALL’ESORDIO
Prima giornata e primo acuto del 
Grande Impero C5. Laudicino e 
compagni battono il Città Eterna 4-1, 
grazie alle reti di Nanni, Gentile, Maiali 
e Ruzzier. Il capitano Paolo De Santis 
individua l’obiettivo principale. 
Da squadra - “La partita contro il Città 
Eterna è andata bene – commenta 
De Santis -. Siamo andati su con il 
punteggio e abbiamo preso un gol 
in contropiede, ma il match è sempre 
stato sotto controllo. L’importante è 
aver iniziato con una vittoria: ancora 

c’è tantissimo da lavorare, dobbiamo 
trovare i giusti automatismi e soprattutto 
dobbiamo far crescere i ragazzi giovani. 
Ovviamente, per la rosa che abbiamo, 
puntiamo a vincere, ma ci sono diversi 
modi per farlo: se lo facciamo da 
squadra, facendo crescere i più giovani, 
secondo me è la vittoria più grande, più 
della promozione stessa”.  
Tutti importanti - “In squadra ci sono 
tanti ragazzi giovanissimi – prosegue 
il capitano -, addirittura alcuni hanno 
iniziato a giocare a calcio a 5 quest’anno. 
L’obiettivo principale è quello di 
coinvolgere tutti. In rosa siamo tanti, ogni 
venerdì alcuni di noi purtroppo vanno 
in tribuna. Se arriviamo così fi no alla 
fi ne, senza perdere nessuno per strada, 
come ripeto, credo che sarà il successo 

più grande”. 
Oneri e onori – De Santis parla anche 
del suo ruolo. “Ero il capitano anche 
al Lido, diciamo che sono abituato. 
Avere la fascia al braccio è sempre 
una responsabilità, soprattutto perché 
i giovani ti vedono come un punto di 
riferimento. Quella di aiutare i ragazzi a 
crescere e a migliorare è anche una mia 
sfi da, ricordando sempre che l’obiettivo 
principale è il divertimento. Non 
conosco questo tipo di campionato, non 
conosco gli avversari che affronteremo 
di volta in volta. Ma la cosa positiva è 
che, anche se hai giocato in categorie 
superiori, trovi sempre gli stimoli, anche 
in Serie D”.

Paolo De Santis, un lusso per la Serie D

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

INSODDISFATTI
SEGNO ‘X’ TRA EDILISA E SPORTING 
FUTURA. GERMANI REALIZZA DUE 
GOL: “PERSONALMENTE SONO MOLTO 
CONTENTO PER LA DOPPIETTA E PER LA 
MIA PRESTAZIONE, MA SAREI STATO PIÙ 
FELICE SE FOSSIMO RIUSCITI A VINCERE”
Si apre con un pareggio la stagione 
dell’Edilisa. La doppietta di Germani 
e il gol del neoacquisto Caracci non 
sono suffi cienti per piegare una 
Sporting Futura arcigna e pericolosa 
nei minuti fi nali.
Doppietta – Una serata particolare 
per Andrea Germani che ha 
iniziato la sua stagione con una 
doppietta. Purtroppo i suoi gol non 
sono bastati per portare i primi 

tre punti: “Sapevamo che era una 
partita diffi cile contro una squadra 
messa bene in campo, ma noi 
dovevamo e volevamo fare meglio 
per cominciare con una vittoria 
davanti al nostro pubblico. Non 
ci siamo riusciti. Personalmente 
sono molto contento per i due 
gol e per la mia prestazione, ma 
sarei stato più contento se fossimo 
riusciti a vincere”. La preparazione è 
terminata e la squadra ora inizia ad 
accelerare per raggiungere il prima 
possibile la condizione migliore: 
“Siamo ancora un po’ imballati ma 
penso sia normale: siamo all’inizio 
– prosegue Germani -. C’è molto 
rammarico per la partita di venerdì; 
so comunque che se vogliamo fare 

un campionato di alta classifi ca, 
come ci siamo prefi ssati, dobbiamo 
darci una svegliata tutti quanti e 
vincere più partite possibili a partire 
dalla prossima. Continueremo a 
lavorare dal punto di vista fi sico 
perché è normale farlo in questo 
periodo, ma lavoreremo anche dal 
punto di vista mentale perché non 
possiamo perdere altri punti per 
strada”.

Andrea Germani, doppietta all’esordio
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LA FORZA DEL GRUPPO
La squadra rossoblù esulta subito 
al suo debutto nel campionato 
di Serie D. L’ostacolo era ostico, 
quel Laurentino Fonte Ostiense 
candidato ad essere una delle 
compagini che finiranno in vetta alla 
classifica. Ma Cherchi e compagni, 
con la forza di un amalgama in 
crescendo, sono riusciti a spuntarla, 
acquisendo 3 punti importanti per 
lanciare con entusiasmo la corsa nel 
torneo.
Consapevolezza – Vincere può 
assumere moltissimi significati, 
in base alle latitudini e alle 
motivazioni. Ripartite dopo un 
ciclo di sconfitte. Esibire uno stato 
di grazia, se la striscia di vittorie si 
protrae da molto tempo. Oppure, 
più semplicemente, partire di 
slancio all’inizio di un nuovo torneo. 
Questo, il significato dell’esultanza 
dopo i 3 punti conquistati sul 
campo del Laurentino. “Grandissima 
vittoria, contro una squadra forte 
e su un impianto molto ostico. 
Tutti abbiamo dato il massimo per 
cominciare al meglio la stagione 
e portare a casa l’intera posta in 
palio”, racconta Cherchi, bomber 
di razza pronto a servire la causa 
della Stella Azzurra nel migliore dei 
modi. “Sicuramente è una vittoria 
che ci regala la consapevolezza di 
essere una squadra competitiva. 

Il precampionato non era stato il 
massimo; sono arrivate sconfitte 
contro squadre di categorie 
superiori, contro le quali non 
siamo mai riusciti ad esprimere 
al meglio il nostro gioco. Quindi 
questa vittoria è, allo stesso tempo, 
consapevolezza e fiducia”. 
Gruppo – Ad ogni modo il match, 
uno dei tanti di assoluta rilevanza di 
questa giornata, non è stato facile 
da portare a casa. “La partita è stata 
molto equilibrata, quindi diciamo 
che siamo stati bravi a sfruttare i 

momenti chiave e abbiamo avuto 
la forza di non mollare mai, anche 
in situazione di svantaggio”. Una 
vittoria di gruppo, per Mirko. “La 
squadra è forte ed il gruppo si sta 
compattando molto bene, ma è 
anche vero che abbiamo ancora 
molto da lavorare. Quindi per il 
momento l’obiettivo è quello di far 
bene partita dopo partita, dando 
sempre il massimo in campo. Poi, 
quando saremo al girone di ritorno, 
guarderemo la classifica e fisseremo 
l’obiettivo”.

GRANDE VITTORIA CORSARA DEL SODALIZIO DI FABRIZIO LOFFREDA. ESPUGNATO IL CAMPO DEL LAURENTINO FONTE OSTIENSE, VITTORIA DI 
MISURA PER 3-2. MIRKO CHERCHI ESALTA IL GRUPPO, CHE SI STA COMPATTANDO BENE E PERMETTE AL CLUB DI FARE RISULTATO

Mirko Cherchi, autore di tutte le reti nel match di esordio

PLAYER VIDEO
LAURENTINO /

STELLA AZZURRA



2 6 / 1 0 / 2 0 1 7 60

SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

BICCHIERE 
MEZZO 
PIENO
IL CAMMINO IN D INIZIA CON UN PARI 
RICCO DI GOL
Nel primo match della stagione il 
San Vincenzo De Paoli non va oltre 
il pareggio per 4-4 contro il Real 
Turania. 
Il match – Match pirotecnico 
con ben 8 reti messe a segno 
tra San Vincenzo e Real Turania 
nella prima giornata del girone D. 
“Siamo soddisfatti a metà – spiega 
Simone Mancini, autore di uno dei 
gol dell’incontro -, cerchiamo di 

vedere il bicchiere mezzo pieno. 
La prestazione è stata buona, 
siamo sempre stati in partita, però 
c’è rammarico per le occasione 
sprecate e per il gol subìto negli 
ultimi minuti di gioco”. 
Tor Sapienza – Nella seconda 
giornata di campionato, il San 
Vincenzo De Paoli se la vedrà 
con il Tor Sapienza in trasferta. 
“Siamo carichi per la prossima 

partita. Affrontiamo un avversario 
stimolante, il gruppo è convinto 
dei propri mezzi e vuole riscattare 
il mezzo passo falso dell’esordio – 
continua Simone Mancini -. Siamo 
convinti delle nostre potenzialità, 
ma sappiamo che c’è ancora 
molto lavoro da fare. La nostra 
forza è il gruppo e, con lo spirito 
e l’atteggiamento della prima 
giornata, potremo andare lontani”.

La formazione del San Vincenzo de Paoli
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CLUB LE PALME
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

BUONA LA PRIMA
Nella prima giornata del girone F di 
Serie D, il Club Le Palme riesce ad 
imporsi per 5-2 sull’MCV Testaccio, 
andando quindi a prendersi i primi 
3 punti del campionato. Buona 
prestazione della squadra di mister 
Zaffiro, che ha dominato per quasi 
tutto il match, tranne un momento 
di amnesia in cui gli avversari hanno 
messo a segno le proprie due reti in 
rapida sequenza. 
Il match – Il Club Le Palme ha battuto 
il Testaccio in una gara condotta 
dalla squadra di mister Zaffiro, che 
riesce dunque a partire col piede 
giusto. “Abbiamo disputato una bella 
partita – afferma Mirko Covelluzzi, 
autore di un gol –. Inizialmente, come 
è normale che sia, abbiamo sentito 
un po’ l’emozione dell’esordio, ma, 
superato l’impatto iniziale, abbiamo 
iniziato a giocare come sappiamo. 
Siamo andati in vantaggio e siamo 
andati al riposo col parziale di 1-0. 
Nella ripresa siamo entrati in campo 
concentrati, riuscendo a trovare 
subito il raddoppio. Poi c’è stato 
un momento in cui la squadra si è 
spenta: gli avversari sono stati molto 
bravi a sfruttare le loro occasioni, 
riuscendo ad agguantare il pareggio. 
A quel punto, abbiamo capito di 
dover invertire la rotta e abbiamo 
ricominciato a martellare – continua 

Covelluzzi –. In pochi minuti, abbiamo 
ripreso il controllo del match, 
riuscendo anche a dilagare fino al 
5-2 nel finale. Posso affermare che 
siamo soddisfatti della prestazione: 
era importante vincere e lo abbiamo 
fatto, ora dobbiamo continuare a 
lavorare per migliorarci sempre”.  
Seconda giornata – Sabato è in 
programma la seconda giornata 
del campionato: dopo l’esordio 
casalingo, il Club Le Palme affronterà 
la prima trasferta ufficiale, e lo farà sul 
campo della Nuova Cairate. Un match 
sicuramente non tra i più semplici: 
“Sono sincero, non guardo mai con 
chi giochiamo la partita successiva 

perchè non è un’informazione 
che mi interessa – afferma un 
sicuro Covelluzzi -. Noi siamo forti: 
possiamo vincere con tutti, quindi 
il sabato ci presentiamo al campo 
e diamo il massimo per portare a 
casa i tre punti. Non serve sapere chi 
affronteremo, bisogna essere pronti a 
giocarcela con tutti”. Il Club Le Palme 
si mostra al girone come una vera 
corazzata, la squadra da battere, e 
lo stesso Covelluzzi chiosa: “Con un 
organico come il nostro e un mister 
come Zaffiro, è inutile nasconderci: 
puntiamo alla vittoria del campionato. 
Siamo molto forti per essere in Serie 
D, non dobbiamo temere nessuno”.

COMINCIA NEL MIGLIORE DEI MODI L’AVVENTURA IN SERIE D DEL CLUB LE PALME, CHE VINCE PER 5-2 SULL’MCV TESTACCIO, GRAZIE, TRA GLI 
ALTRI, AL GOL DI MIRKO COVELLUZZI: “SUPERATA L’EMOZIONE DELL’ESORDIO, ABBIAMO GIOCATO COME SAPPIAMO”

Mirko Covelluzzi fiore all’occhiello della campagna acquisti del Club Le Palme


