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- SERIE B -
TERZETTO IN VETTA 

STOP MIRAFIN: LASSÙ CIOLI, 
GRANDE IMPERO E ANZIO

- SERIE C1 -
PRIMATO SOLITARIO 
IL PALOMBARA STACCA IL 

VALCANNETO

L’ACTIVE NETWORK, REDUCE DA DUE VITTORIE DI FILA, OSPITA AL PALACUS 

IL LIDO DI OSTIA, CAPOLISTA A PUNTEGGIO PIENO DEL GIRONE B. POLETTO

IL GRANDE EX, JORGINHO GUIDA L’ATTACCO DELLA CORAZZATA DI GRASSI

SPETTACOLO SPETTACOLO 
ASSICURATOASSICURATO

- SERIE A -
UN DINAMICO DUO

NAPOLI E OLIMPUS SUL 4X4. LA 
FELDI VOLA IN CHAMPIONS
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IL PUNTO ! SERIE A

LO STATUS QUO
NAPOLI FUTSAL E OLIMPUS ROMA DETTANO LEGGE 
IN QUESTO SCORCIO DI CAMPIONATO. PESCARA 
E CAME IMPRESSIONANO. REAL SAN GIUSEPPE E 
PETRARCA SI UNISCONO ALLA FESTA
C’è chi vince di rimonta, proprio contro quelli 
a cui vogliono scucire lo scudetto, dando un 
segnale ben preciso. C’è chi vince trasformando 
una partita in una passerella, perché è in forma 
smagliante e di fronte ha il fanalino di coda 
della Serie A, a zero punti, la prima fra i top 
team a uscire dalla Coppa Divisione. Napoli e 
Olimpus: partite differenti per carità, avversarie 
dal diverso coefficiente di difficoltà, unite da 
un minimo comun denominatore: la vittoria. 
Sempre. Comunque. Ovunque, in questo scorcio 
di campionato.
Alle spalle - David Marin e Daniele D’Orto 
stanno mantenendo fede ai pronostici della 
vigilia, dunque, anche se quest’anno non conta 
praticamente nulla il girone di andata ai fini 
della qualificazione alla Final Eight, che nel 
frattempo è diventata di tutti e per tutti, e 
soprattutto ha cambiato nome, trasformandosi 
in Final Four. A dirla tutta, è importante ma non 
di fondamentale importanza dettar legge nella 
regular season, visto che i playoff possono 
ribaltare tutto. Ma questo è lo status quo dopo 
quattro giornate. La prima cartina di tornasole 
della 39esima Serie A: Napoli e Olimpus Roma 
sono belle e vincenti. Ma attenzione alle spalle. 
Aspettando una Feldi Eboli volata in Lituania per 
lo storico Main Round di Champions, Pescara 
e Came Dosson sono quelle più gagliarde e 
pimpanti di questo periodo: il Futsal Jungle di 
Despa è un seme attecchito in fretta a Pescara, 
terra di buongustai; nessuno finora ha battuto 
Sylvio Rocha e la resilienza di una squadra 

trevigiana che sta girando almeno a doppia 
velocità, rispetto a quella con il freno a mano 
tirato, che per poco non retrocedeva in A2.
Primi squilli - Real San Giuseppe e Petrarca si 
sono finalmente sbloccate e vogliono unirsi 

all’allegra compagnia di quelli alle spalle del 
duo di testa. Poco altro si può dire con tre 
partite in tutto ancora da disputare e una quinta 
giornata monca di un super Feldi-Olimpus. Ma 
anche questo è lo status quo della Serie A.

Una fase di gioco di Pesaro-Napoli

Came Dosson-Fortitudo Pomezia 5-4
2 Suton, 2 Vieira, Grippi; 2 Divanei, Raubo, Santos

Italservice Pesaro-Napoli Futsal 1-2
De Oliveira; De Luca, Fortino

Meta Catania-Futsal Pistoia n.d.
360GG Monastir-L84 09/11

Olimpus Roma-Città di Melilli 7-0
3 Cutrupi, 2 Tres, Joselito, Marcelinho

Petrarca-Feldi Eboli 3-2
Bissoni, F. Mello, Oitomeia; Fantecele, Vavà
Real San Giuseppe-Ciampino Aniene 4-2

Cesaroni, Galletto, Salas, aut. Liberti; 2 Portuga
Sandro Abate-Futsal Pescara 1-6

Creaco; 2 Coco Wellington, Mammarella, 
Micheletto, Murilo, Rossetti

 7 Fortino (Napoli Futsal), 5 Divanei (Fortitudo Pomezia), 5 Cutrupi 
(Olimpus Roma), 5 Marcelinho (Olimpus Roma), 4 Joselito (Olimpus 

Roma), 4 Suton (Came Dosson)

PROSSIMO TURNO

Ciampino Aniene-Petrarca
Città di Melilli-Sandro Abate
Napoli Futsal-Meta Catania
Feldi Eboli-Olimpus Roma

Fortitudo Pomezia-Italservice Pesaro
Futsal Pescara-360GG Monastir

Futsal Pistoia-Real San Giuseppe
L84-Came Dosson

4A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Olimpus Roma 12

Napoli Futsal 12

Futsal Pescara 10

Came Dosson 8

Feldi Eboli 7

360GG Monastir 6

Meta Catania 6

Real San Giuseppe 4

L84 4

Fortitudo Pomezia 3

Italservice Pesaro 3

Ciampino Aniene 3

Sandro Abate 3

Futsal Pistoia 3

Petrarca 3

Città di Melilli 0
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LE ULTIMISSIME ! SERIE A
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Qui Pescara - La cartina di 
tornasole di un roster che 
scoppia di salute è qualcosa 
che va oltre il roboante 6-1 con 
il quale la squadra di Despa ha 
maramaldeggiato ad Avellino. 
Stefano Mammarella nella top 
five della settimana, per le sue 
parate, certo, ma anche per il 
suo gol. Coco Wellington è in 
modalità top player già da un 
po’, e la sua bordata ha spaccato 
non solo la porta avversaria, ma 
anche online, con una squintalata 
di like, condivisioni e cuoricini. 
Despa miglior allenatore a furor 
di popolo, e con un Sylvio Rocha 
così performante, il Futsal Jungle 
del croato acquisisce ancora più 
rilevanza. Finché c’è la salute 
(ottima) riesce davvero tutto. 

Qui Monastir - Non inganni la 
pesante sconfitta di Ciampino, 
senza nulla togliere alla squadra 
di Ceppi, capace di imporsi 
5-2 nel quarto turno dopo un 
match durato praticamente un 
tempo, con i ragazzi di Diego 
Podda sotto 4-1. Il vero 360GG, 
o più precisamente quello di 
campionato, ha perso la prima 
a Eboli uscendo fra gli applausi, 
poi non si è più fermato. Peraltro 
ha chiuso pure la porta visto 
che Timm non prende gol da 
due partite, 92’ e!ettivi per 
l’esattezza. “Siamo in un buon 
momento e vogliamo lavorare 
ancora di più per proseguire così”. 
Le parole sono di capitan Murga, 
da mandare nella casella di posta 
elettronica del Futsal Pescara.

FINCHÉ C’È SALUTE
FUTSAL PESCARA-360GG MONASTIR

DESPA E LA PREMIATA DITTA MAMMA-COCO. IL VERO ROSTER DI PODDA NON È QUELLO USCITO IN COPPA DIVISIONE  

NAPOLI FUTSAL-META CATANIA

VIETATO FERMARSI
DAVID MARIN SUL 4X4: “MA NON ABBASSIAMO L’INTENSITÀ”. BOCAO, IL TALISMANO DI TARANTINO

Qui Napoli - Percorso netto. 
Quattro partite, altrettante vittorie 
in campionato. Meglio di così 
David Marin non poteva sognare 
per il suo ritorno sul Golfo. Ma lo 
spagnolo non è un allenatore che 
si accontenta tanto facilmente: 
“Col Pesaro abbiamo iniziato sotto 
ritmo, non quello a cui aspiravamo 
- ammette l’entrenador madrileno 
-. Solo quando abbiamo preso gol, 
la nostra intensità è aumentata. 
Meglio nella ripresa, anche se la 
palla non voleva proprio entrare”. 
Battere il Pesaro, anche se 
rimaneggiato, fa bene anche al 
morale. La possibilità di portarsi, 
seppur momentaneamente, in 
testa alla classifica da soli e 
sempre a punteggio pieno, uno 
stimolo in più.

Qui Catania - Deve recuperare 
la partita della scorsa giornata 
col Pistoia, ma ha avuto modo 
di tenersi in forma, passando 
agevolmente il turno in Coppa 
Divisione. Il Meta di Tarantino è 
reduce da un bel 4-1 a Cosenza, 
una delle ambiziose formazioni 
di A2 che sognano il grande salto. 
Ci ha pensato l’argentino Kiki 
Vaporaki a stappare la partita, il 
solito Lutin l’ha messa di fatto 
in ghiaccio, confermando il suo 
magic moment. Di Alonso il 3-0 
con la complicità di Sanz. Che 
comunque si riscatta, realizzando 
il 3-1 con il quale si va al riposo. 
Il poker servito non poteva che 
realizzarlo lui, il talismano di 
Tarantino, quel Bocao ancora una 
volta protagonista.
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Qui Pistoia - Una società 
ombrosa per i fatti accaduti 
nello scorso weekend, che non 
ha lesinato parole al vetriolo nei 
confronti del Meta Catania, con 
un ricorso pronto. Una squadra 
che ha voglia di tramutare il tutto 
in rabbia. Rabbia agonistica. 
“Sappiamo che abbiamo un po’ 
contro tutti”. Decio Restaino 
ha grinta da vendere, parla a 
cuore aperto digrignando i denti: 
“Abbiamo reagito alla grande 
dopo quello che ci è successo, 
allenandoci duramente - assicura 
il laterale lucano -. Da adesso 
inizia un altro campionato, da 
a!rontare con un altro piglio. 
Sappiamo tutti che c’è bisogno 
di fare di più in Serie A e lo 
dimostreremo in campo”. 

Qui San Giuseppe Vesuviano 
- Si era già sbloccato in Coppa 
Divisione, anche se nel finale e al 
termine di una partita agonica, in 
quel di Benevento. Si è ripetuto 
in campionato, doppiando il 
Ciampino Aniene e ottenendo la 
prima vittoria in regular season. 
“Ce la siamo proprio meritata”. 
Parola di Fausto Scarpitti. “In 
questi casi inutile appellarsi alla 
sfortuna, dovevamo cambiare 
le sorti di questa squadra, 
e ci siamo riusciti con una 
grande prestazione - continua 
l’allenatore del Real San Giuseppe 
-. Avevamo delle assenze 
importanti, eppure abbiamo 
sopperito a queste defezioni con il 
carattere. Avanti così”. Da valutare 
Ercolessi, Duarte e André Santos.

LUCI E OMBRE
FUTSAL PISTOIA-REAL SAN GIUSEPPE

DECIO RESTAINO ALZA I TONI: “ADESSO UN ALTRO CAMPIONATO”. SCARPITTI E IL DOPPIO SBLOCK: “AVANTI COSÌ” 

Qui Ciampino - Il riscatto è 
servito in una coppa. David 
Ceppi archivia lo stop di Nocera 
Inferiore qualificandosi per 
gli ottavi grazie a una vittoria 
con una pari categoria. Non di 
poco conto il successo contro 
un 360GG Monastir in grande 
forma e reduce da un bis niente 
male. Un match infrasettimanale 
sbrigato in un tempo, il primo. 
Apre il solito Portuga, a conferma 
di un’ottima partenza stagionale. 
Il 2-0 è di Pina. E anche quando 
Etzi buca un ottimo Casassa, ci 
pensano Liberti e ancora Portuga 
a fissare il punteggio sul 4-1 
a metà frazione. Pokerissimo 
ancora di Liberti, inutile la rete di 
Dani Chino. È 5-2. Un successo da 
bissare anche col Petrarca.   

Qui Padova - Ha dovuto aspettare 
quattro lunghe giornate di 
campionato per sbloccarsi. Alla 
fine ci è riuscito, proprio nel 
momento di maggiore di"coltà, 
contro una signora avversaria. Un 
Petrarca di ripresa e in ripresa, 
si dirige a marce elevate verso 
Ciampino. Tutto merito della 
rimonta con una Feldi Eboli avanti 
all’intervallo ma ribaltata nel 
secondo tempo. Luca Giampaolo 
il primo a imporre lo stop 
stagionale a Samperi, prima della 
partenza delle Volpi salernitane 
per la Lituania, a Prienai, sede 
del Main Round di Champions. I 
patavini hanno lasciato l’ultima 
posizione in classifica e possono 
iniziare la loro risalita, perché 
vincere aiuta a vincere.  

VINCERE AIUTA A VINCERE
CIAMPINO ANIENE-PETRARCA PADOVA

DAVID CEPPI SI È APPENA RISCATTATO, LUCA GIAMPAOLO SI È SBLOCCATO IN CAMPIONATO 
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Qui Volpiano - Tutte quelle 
qualità parzialmente viste nelle 
prime uscite e sbocciate nella 
gara contro l’Italservice Pesaro 
sono state confermate in Coppa 
Divisione. La L84 di Paniccia 
mantiene fede a un pronostico 
favorevole, sconfiggendo 5-1 
la Elledì e volando agli ottavi 
di finale. Un successo made 
in Argentina viste le doppiette 
di Cuzzolino e di Vidal, senza 
dimenticare il guizzo di Tuli. 
Ora il “non c’è due senza tre”, 
un proverbio che i neroverdi 
puntano a trasformare in un fatto 
concreto, anche perché di fronte 
c’è praticamente l’avversaria che 
l’ha condannati alla retrocessione 
in Serie A2, prima del ripescaggio. 
Ma il passato si può dimenticare.

Qui Dosson di Casier - Un tempo 
di fatto è durata la sfida di Coppa 
Divisione contro il Futsal Cornedo, 
squadra di Serie B ok, ma pur 
sempre a punteggio pieno. Ma il 
Came 2.0 di Sylvio Rocha è fatto 
così, si esalta nelle di"coltà. 
Ecco quindi che a un primo 
tempo chiuso avanti 3-2 (con i 
gol di Dener, Japa Vieira e Juan 
Fran), ha fatto eco un parziale 
di 5-1 nella ripresa con il quale 
i trevigiani hanno sbrigato la 
pratica berica, ampliando una 
serie aperta fatta di sole vittorie, 
due pari (e che pari, contro Feldi 
e Pescara) e zero sconfitte. Sono 
passati pochi mesi da quando il 
Came si giocava la salvezza nei 
playout proprio contro la L84. 
Sembra una vita fa.

IL PASSATO SI DIMENTICA
L84-CAME DOSSON

CUZZOLINO E VIDAL SPINGONO PANICCIA IN COPPA DIVISIONE. PASSA AGLI OTTAVI ANCHE SYLVIO ROCHA

FORTITUDO POMEZIA-ITALSERVICE PESARO

VITTORIA CERCASI
PAOLO AIELLO E LA SERIE NEGATIVA: “SIAMO TRANQUILLI”. COLINI TORNA IN PANCHINA DOPO LA SQUALIFICA

Qui Pomezia - Vuoi per un 
motivo, vuoi per prestazioni non 
all’altezza della situazione (come 
contro il Meta Catania), vuoi per 
la Dea Sbendata (vedi la trasferta 
di Dosson), la Fortitudo Pomezia 
di Julio Fernandez è in piena serie 
negativa. “Non siamo più abituati 
a questi risultati, era dal tempo 
della Serie D che non perdevamo 
tre partite di fila”. Paolo Aiello a 
cuore aperto: la situazione non 
è facile, ma niente drammi. “In 
società siamo tranquilli, perché 
la squadra gioca - continua 
il direttore generale -. È un 
periodo che ci dice tutto male, 
non riusciamo a raccogliere i 
frutti del nostro lavoro. Pesaro? 
Gara dal coe"ciente di di"coltà 
altissimo”.    

Qui Pesaro - Fa e!etto notare 
che l’Italservice va in casa di una 
squadra reduce da tre stop di 
fila, ma che ha i suoi stessi punti. 
Stesso ruolino di marcia per i 
tre volte campioni d’Italia, che 
non avranno perso tre incontri 
consecutivi, ma poco importa. 
Tanti gli alibi per un roster in 
costruzione, molte assenze e con 
un Miguel Lopez che non sarà 
Carlos Espindola, ma che non può 
essere quello visto col Napoli, 
altrimenti sono guai. A Pomezia 
torna lo Special One, al rientro 
dopo la squalifica, e ci sarà anche 
Arcidiacone, che ha scontato il 
turno di stop post-rosso, in Coppa 
Divisione. Le rotazioni aiuteranno, 
per tutto il resto: vittoria cercasi.   
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Qui Melilli - Una stagione da 
incubo, almeno finora e fino a 
prova contraria. Lo zero alla voce 
punti, l’eliminazione in Coppa 
Divisione (fuori addirittura al 
terzo turno) e un minimo comun 
denominatore di tutte le partite: il 
Melilli prende sempre uno, o più 
gol, nel primo minuto di gioco, 
o giù di lì. La pessima abitudine 
dei ragazzi di Everton Batata 
confermata anche nell’ultimo 
Sky Match con l’Olimpus. Il Tres 
Rudinei di turno ha impiegato 
1’24” per bucare la porta di 
Boschiggia: sono diventate sei 
le reti al passivo, pronti-via. Un 
dato negativo che sta influendo in 
maniera pesantissima e per certi 
versi sconcertante sulla prima in 
Serie A dei siciliani.

Qui Avellino - Ognuno ha i suoi 
problemi. Quelli del Melilli sono 
sotto gli occhi di tutti, ma per il 
Sandro Abate non è che le cose 
vadano un granché meglio. ll 
grande inizio nello Sky Match di 
Salsomaggiore contro il Petrarca 
Padova aveva illuso un po’ tutti. 
Ma i Lupi sono rimasti lì. Vuoi 
per quei nervi scoperti che sono 
costati cinque espulsioni in due 
partite, vuoi per l’emergenza nelle 
rotazioni causate da squalifiche e 
infortuni, vuoi anche per la forza 
dell’avversario, il rabberciato 
Sandro Abate è reduce da tre 
stop di fila. Il 6-1 patito al 
PalaDelMauro contro il Futsal 
Pescara ha aperto di fatto la crisi 
degli irpini. Una crisi da chiudere 
subito.

UN CALCIO ALLA CRISI
CITTÀ DI MELILLI-SANDRO ABATE

EVERTON BATATA E UNA PESSIMA ABITUDINE. BASILE DEVE DIMENTICARE IL PESCARA

tutto il mondo
degli sposi
in un click

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) - tel. 0679365021 - tel. 0679350710
ORARI / lunedì: 13,00-19,30 / martedì-sabato: 09,00-19,30 / domenica: chiuso
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @NAPOLIFUTSAL2012

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NAPOLI 
SERIE A

POKER AZZURROPOKER AZZURRO
Il Napoli si aggiudica il big match 
contro l’Italservice Pesaro andato 
in scena a Montesilvano e su Sky 
Sport. Gli azzurri si impongono per 
2-1, centrando il quarto successo in 
altrettante gare, e si confermano in 
vetta a punteggio pieno, a pari merito 
con l’Olimpus. Sono i campioni d’Italia 
a mettere la testa avanti con il gra!o 
di Julio De Oliveira, un giro di lancette 

e mezzo dopo la zampata dell’altro 
bomber: Fortino sigla il settimo gol 
in questa A e manda le compagini al 
riposo sull’1-1. Nella seconda frazione 
il morso dell’ex, Massimo De Luca, 
vale altri tre punti contro i più che 
coriacei ragazzi di Colini.
Primo tempo - Il primo squillo 
azzurro porta la firma di capitan 
Perugino, mentre De Olivera si 

costruisce il legno per i marchigiani 
dopo aver dialogato con Schiochet. 
Kytola in banda col mancino va largo, 
Lopez esce bene su Arillo. I piedi di 
Pietrangelo sulla punizione di Alflen, 
a 12’09” la puntata mortifera di De 
Oliveira per l’1-0. Un minuto e mezzo 
e Salas ripulisce una palla sporca, al 
centro Fortino al volo pareggia. Taglio 
splendido di Rafinha sull’altrettanto 

QUATTRO SU QUATTRO PER IL NAPOLI, CHE SUPERA ANCHE IL PESARO E SI MANTIENE A 
PUNTEGGIO PIENO. MARÍN: “MEGLIO NELLA RIPRESA, SONO TRE PUNTI MOLTO IMPORTANTI”. 
DOMENICA PROSSIMA ANCORA SU SKY: AL PALAJACAZZI DI AVERSA LA SFIDA CONTRO IL META

Il Napoli vittorioso con il Pesaro
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NAPOLI 
SERIE A

magnifica imbucata di Fortino, 
ma l’estremo difensore pesarese 
è attento. A 4’14” dal termine 
Arcidiacone stende Honorio e si becca 
il doppio giallo, la susseguente botta 
di Mancha viene respinta. Deviata la 
conclusione di Salas, il paraguaiano 
a un passo dal raddoppio, ma i 
partenopei non approfittano dei 
due minuti di superiorità numerica. 
Super Lopez in allungo all’incrocio 
su Honorio, Alflen salva sulla linea 
sul sinistro di Robocop ed è l’ultima 
emozione dei primi 20’.
Secondo tempo - Alla ripresa dei 
giochi tentativo sul fondo di Arillo, 
su corner chance per Fortino. Salas 
impegna Lopez per due volte e il 
numero uno argentino è strepitoso 
anche su De Luca e Mateus. Un 
nuovo tiro - sporcato - da parte dello 
Scugnizzo ex di turno dà l’1-2 a 7’17”. 
De Oliveira è così power play: i pericoli 
però sono creati da Rafinha e Mancha, 
Fortino al volo a centimetri dalla 
doppietta, le mani di Pietrangelo su 
De Oliveira. Al termine è 2-1, festeggia 
il collettivo di Marín, che resta a 
punteggio pieno.
David Marín - Il tecnico dei partenopei 
analizza così il successo contro i 
campioni d’Italia: “La gara è stata a 
lungo a ritmo lento, non il ritmo che 
volevamo noi - premette -. All’inizio 
ho visto una squadra sottotono, poi 
nella seconda parte del primo tempo 
siamo andati meglio: abbiamo alzato 
l’intensità e, infatti, è arrivato il gol 
del pareggio”. Nella ripresa un Napoli 
decisamente più in palla: “Ci siamo 

avvicinati al nostro solito livello, ma la 
palla non voleva entrare. Una volta in 
vantaggio, siamo stati bravi e attenti 
sul loro portiere di movimento - 

conclude Marín -. Ci prendiamo questi 
tre punti, che sono molto importanti 
per la classifica e per il nostro 
cammino”.

Il tecnico David Marin

DI NUOVO 
SU SKY
Dopo il successo contro 
il Pesaro, il Napoli sarà 
ancora protagonista 
su Sky. Appuntamento 
fissato per domenica 30 
ottobre alle ore 20.45: 
al PalaJacazzi di Aversa 
andrà in scena la sfida 
contro il Meta Catania.
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

S T A T I O N  S E R V I C E  S R L
M E T A L  R E C Y C L I N G  C O M P A N Y

L’Under 19 espugna il 
campo della Lazio e apre 
nel migliore dei modi 
il suo campionato. Una 
prestazione da incorniciare 
per i Blues, capaci di 
imporsi per 6-3 contro una 
delle corazzate del girone 
M. Ora l’esordio casalingo: 
contro il Club Sport Roma 
Fabrizio Reali attende 
conferme importanti.
Qualità e carattere - 
“Sapevamo che sarebbe 
stata una partita di!cile, 
perché di fronte avevamo 
una squadra organizzata, 
che si conosce, mentre noi 
siamo un gruppo nuovo 
che, nonostante le qualità, 
ha bisogno di tempo per 
crescere”, la premessa 
di Lorenzo Rocchi, che 
poi batte le mani ai 
suoi compagni. “Siamo 
andati al PalaLevante 
per conquistare l’intera 
posta in palio e abbiamo 
dimostrato il nostro valore, 

sia tecnico che caratteriale 
- l’orgoglio del capitano 
-. Nel secondo tempo ci 
siamo ritrovati sotto 3-1, 
ma siamo rimasti lucidi 
mentalmente. Abbiamo 

avuto fame, voglia di 
vincere”. Da correggere, 
però, l’approccio al match: 
“Bisogna entrare in campo 
con la testa giusta, come 
fatto nella ripresa”.

Sogni - Entusiasmo sì, 
ma guai a montarsi la 
testa: “Abbiamo battuto 
una grande formazione, 
ma restiamo con i piedi 
per terra. Bisogna 
lottare gara dopo gara”. I 
presupposti per un grande 
campionato, tuttavia, non 
mancano: “Con la rosa 
allestita, puntiamo a una 
stagione importante, da 
protagonisti. L’obiettivo 
è portare in alto il nome 
di questo club,” spiega 
l’ex Mirafin, che vuole 
trascinare l’Under 19 
e, nel frattempo, sogna 
a occhi aperti. “Questa 
categoria è l’anticamera 
della prima squadra. 
Cercherò di migliorare 
settimana dopo settimana 
e di raggiungere i 
traguardi prefissati, con 
la speranza di esordire 
in Serie A”. Vietato porsi 
limiti: in Blues tutto è 
possibile, e Rocchi lo sa.

ESORDIO DA FAVOLAESORDIO DA FAVOLA
LA FORMAZIONE DI REALI SI IMPONE AL PALALEVANTE, SUPERANDO LA LAZIO CON UNA 
GRANDE PRESTAZIONE. CAPITAN ROCCHI: “ABBIAMO DIMOSTRATO IL NOSTRO VALORE, SIA 
TECNICO CHE CARATTERIALE. PUNTIAMO A UNA STAGIONE IMPORTANTE, DA PROTAGONISTI”

Il capitano dell’Under 19 Lorenzo Rocchi
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 
SERIE A

EVENTO IMPERDIBILEEVENTO IMPERDIBILE
IL 20 NOVEMBRE, A ROMA, IL CONVEGNO “FRONTIERS IN ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT REHAB 
AND PREVENTION” ORGANIZZATO DAL PROF. GIANLUCA BRIOTTI E DAL PROF. CRISTOFORO 
FILETTI: “UN TAVOLO DI CONFRONTO TRA I MASSIMI ESPERTI È L’APPROCCIO MIGLIORE” 

Segnatevi bene data e 
luogo. Il 20 novembre, 
dalle ore 14.00, si svolgerà 
il “Frontiers in Anterior 
Cruciate Ligament Rehab 
and Prevention”. Sarà 
l’Hotel Hilton Garden Inn 
Roma Claridge, in Viale 
Liegi, 62, a ospitare il 
convegno (per partecipare 
è possibile iscriversi su 
cmfcorsi.eu).
Gianluca Briotti-Cristoforo 
Filetti - I due organizzatori 
illustrano così l’evento: 
“Pensiamo che l’approccio 
corretto al problema sia 
porre un tavolo di confronto 
tra i massimi esperti 
nazionali e internazionali 
negli ambiti della Chirurgia, 
della Riabilitazione 
Chinesiologica, della 
Valutazione Biomeccanica 
e della Data & Match 
Analysis. Abbiamo invitato 
alcuni tra i migliori 
professionisti in questi 
ambiti, con esperienza 
pluriennale nel Calcio 
professionistico e nello 
Sport di alto livello”.
Giuseppe Maccauro - 
Tra i partecipanti il Dott. 
Giuseppe Maccauro, 
esperto in chirurgia 
artroscopica. Si occupa di 
traumatologia e chirurgia 
ortopedica e svolge 
la sua professione a 
Roma, presso strutture 
pubbliche e private di alto 
livello: “Diverse sono le 
tecniche chirurgiche e i 
trapianti utilizzati per la 
ricostruzione del LCA. 
Nella mia presentazione 
farò una panoramica sulla 

letteratura moderna e 
sulle tecniche chirurgiche 
da me utilizzate per 
trovare il ripristino di una 
ottimale biomeccanica del 
ginocchio valutando anche 
le lesioni associate e il loro 
trattamento”.
Andrea Gattelli - Spazio 
anche per il Dott. Andrea 
Gattelli, che si occupa di 
traumatologia sportiva 

e chirurgia ortopedica. 
Svolge la sua attività 
professionale presso 
l’Ospedale San Paolo di 
Civitavecchia e presso 
importanti strutture 
private: “Per massimizzare 
gli e"etti del trattamento 
chirurgico, una delle 
strategie utilizzabili è 
la riabilitazione pre-
operatoria, meglio nota 

come pre-abilitazione, 
che sembra essere 
e!cace nel migliorare la 
funzione neuromuscolare 
e la propriocezione del 
ginocchio. L’esercizio 
fisico, sapientemente 
gestito e programmato, ha 
un impatto positivo sulle 
prestazioni funzionali 
del ginocchio nel pre-
operatorio”. 
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A

Il Ciampino Aniene AnniNuovi si 
è rialzato prontamente dopo la 
sconfitta esterna per 4-2 incassata 
sabato scorso per mano del Real San 
Giuseppe. Nel pomeriggio di martedì 
25 ottobre, tra le mura amiche del 
PalaTarquini, il roster guidato da 
David Ceppi si è brillantemente 
imposto per 5-2 sulla 360GG Monastir 
nel match valevole per il quarto turno 
della Coppa della Divisione.
La Coppa - “Siamo soddisfatti di aver 
raggiunto gli ottavi di finale”, il primo 
commento di Federico Bontempi, 
che prosegue sottolineando l’ottima 
reazione palesata dai gialloneri-
rossoblù nella competizione 
domestica a eliminazione diretta: 
“Dopo la brutta performance di 

sabato, serviva un segnale di ripresa 
da parte della squadra. L’entusiasmo 
lo portano i risultati e siamo in corsa 
su tre fronti di"erenti, ora bisogna 
cavalcare l’onda”.
Petrarca - L’ultimo sabato di ottobre 
vedrà gli aeroportuali ancora di 
scena di fronte al pubblico di casa, 
stavolta per la quinta giornata della 
Serie A. A far visita ai gialloneri-
rossoblù ci sarà il Petrarca, reduce 
dall’acuto per 3-2 sulla Feldi Eboli. 
“Nella prossima partita vorrei 
un’attenzione diversa - dichiara il 
direttore generale -. A"ronteremo 
una compagine ben allestita, contro 
la quale mi aspetto il massimo 
impegno da parte di tutti”.
Il momento - Il Ciampino Aniene, 

fermo a quota tre punti nella 
categoria regina, è in e"etti chiamato 
a riprendere il cammino in regular 
season con un successo. “La società 
ripone piena fiducia nella squadra 
- a"erma il dirigente -, ma chiede 
che la maglia venga onorata e 
che non vengano commesse altre 
disattenzioni. Battere il Petrarca è 
essenziale per la classifica, anche 
in vista degli impegni futuri”. Il 
PalaTarquini, inoltre, potrebbe 
giocare un ruolo fondamentale 
nell’imminente sfida. “Mi auguro di 
vedere un palazzetto pieno e pronto 
a sostenerci dal primo all’ultimo 
minuto, con l’obiettivo di festeggiare 
tutti insieme un’importante vittoria”, 
la chiosa di Bontempi.

RESPONSABILITÀRESPONSABILITÀ
GLI AEROPORTUALI REGOLANO 5-2 IL 360GG TRA LE MURA AMICHE E APPRODANO AGLI OTTAVI 
DI COPPA DIVISIONE. BONTEMPI: “SERVIVA UN SEGNALE DI RIPRESA”. ORA IL PETRARCA. 
“PIENA FIDUCIA NELLA SQUADRA, MA LA SOCIETÀ CHIEDE CHE LA MAGLIA VENGA ONORATA”

Il direttore generale Federico Bontempi
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 
SERIE A
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IL PUNTO ! SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO PAU

REGINE 
SOLITARIE
IL QUINTO TURNO DI A2 CERTIFICA 
CON MERITO LEONARDO E LIDO 
DI OSTIA - ENTRAMBE VINCENTI 
NEI BIG MATCH - AL VERTICE 
DEI PROPRI GIRONI. NEL C 
RESISTE SOLO IL REGALBUTO, 
CHE APPROFITTA DEL PARI DEL 
MANFREDONIA
Dopo cinque giornate ogni girone 
ha la propria capolista: Leonardo, 
Lido e Regalbuto. Se le ultime 
due sono ancora a punteggio 
pieno, lo stesso non vale per i 
sardi, pressati da un’Olimpia 
Verona sempre vittoriosa ma con 
una gara in meno.
Girone A - Il clou di giornata 
se lo aggiudica il Leonardo: 
7-0 al Mestre che scivola a -6 
dalla vetta. Quattro su quattro 
del Verona: cinquina all’Elledì 
e seconda piazza. Frena il 

Lecco, pari esterno con l’AV, ne 
approfitta l’Asti, che batte i Saints 
e aggancia i blucelesti. Samp 
di misura ad Aosta, l’Altamarca 
doppia il Pordenone in Friuli. 
Prima gioia Bresso: 5-2 al Milano; 
pari tra Fenice e Villorba. Nel 

sesto turno migliori attacchi a 
confronto: Leo in casa dei Saints. 
Verona a Milano.
Girone B - Montagna russa Lido: 
da 3-0 a 3-3, poi la decide 
Gattarelli, che condanna al primo 
stop il Modena. Grassi fa il vuoto, 

+5 su Mantova e Italpol. Terzo 
successo di fila per i lombardi 
(7-4 al Prato); romani fermati 
in casa dall’Hornets. Spettacolo 
Cesena: imbattuto, fa 5-2 
all’Ecocity. Lazio larga con l’Eur, 
il Cus Molise concede il primo 
punto all’AP. L’Active, ok con la 
Roma, nella prossima giornata 
ospita la capolista. Italpol a 
Modena, c’è Hornets-Mantova. 
L’A2 sbarca su Sky: fari su AP-
Cesena.
Girone C - Regalbuto di misura sul 
Bovalino e in testa solitario dopo 
il pari del Manfredonia nel big 
match col Benevento. S’inceppa il 
Cormar: col Canosa secondo k.o. 
di fila. Sala Consilina ok a Itria e a 

-2 dalla vetta. Cosenza e Molfetta 
bene in casa con Giovinazzo e 
Canicattì, Capurso comodo con 
la Gear Siaz. Sesto turno con 
Regalbuto-Cormar, riposa il 
Manfredonia, Sala Consilina col 
fanalino Bovalino.

Roma C5-Active Network 0-2
Pelezinho, Poletto

Italpol-Sporting Hornets 2-3
Dall’Onder, Kamel; Gattarelli, Matheus, aut. Osni Garcia

Todis Lido di Ostia-Modena Cavezzo 4-3
2 Chimanguinho, Gattarelli, Je!erson; 2 Korsunov, Dudù Costa

Lazio-Eur 9-2
4 Dominguez, 2 Dell’Ariccia, Lupi, Mazoni, Nikao; Lancellotti, Massa

CUS Molise-AP 2-2
La Bella, Luquinhas; De Crescenzo, De Lucia

Mantova-Prato 7-4
2 Cabeça, Gabriel, Kullani, Minnella, Misael, Titon; 

Gningue, Piccioni, Soto, aut. Misael
Futsal Cesena-Ecocity Genzano 5-2

2 Gardelli, 2 Hassane, Zandoli; Felipinho, Romano
riposa: Città di Massa

10 Cabeça (Mantova), 9 Gardelli (Futsal Cesena), 8 Titon 
(Mantova), 7 Barra (Todis Lido di Ostia), 6 Gattarelli (Todis 
Lido di Ostia), 6 Dominguez (Lazio), 6 Dudù Costa (Modena 

Cavezzo), 6 Fornari (Ecocity Genzano), 6 Jorginho (Todis Lido 
di Ostia), 6 Mendez (Prato)

PROSSIMO TURNO

Modena Cavezzo-Italpol
Active Network-Todis Lido di Ostia

Prato-Lazio
Città di Massa-Roma C5

Sporting Hornets-Mantova
Eur-CUS Molise

AP-Futsal Cesena
riposa: Ecocity Genzano

Domus Bresso-Milano 5-2
2 Rosa, Di Biasi, Moya, Sasso; Alan, M. 

Peverini
Olimpia Verona-Elledì Fossano 5-1
2 Donin, Alba, Leleco, Ortega; Sandri

Aosta-Sampdoria Futsal 2-3
Bianqueti, Paschoal; 2 Boaventura, Renoldi

Orange Asti-Saints Pagnano 7-5
3 Mendes, 2 Da Silva, 2 Ramon; 2 Carabellese, 

Caglio, Schusterman, Zaninetti
Fenice-Futsal Villorba 3-3
Baloira, Caregnato, Moscoso; 

2 Tenderini, Hasaj
Pordenone-Sporting Altamarca 3-6

2 Grzelj, Grigolon; 2 Delmestre, 2 Rosso, 
Cerantola, Ouddach

Leonardo-Città di Mestre 7-0
2 Acco, 2 Siddi, Demurtas, Dos Santos, Ennas

Alto Vicentino-Lecco 3-3
Fabiano, Juanfran, Pereira; 

Hartingh, Mattaboni, Tortorella 

 8 Caglio (Saints Pagnano), 8 Vincenti (Elledì 
Fossano), 8 Boaventura (Sampdoria Futsal), 8 

Grigolon (Pordenone), 8 Siddi (Leonardo)

PROSSIMO TURNO

Elledì Fossano-Alto Vicentino
Saints Pagnano-Leonardo
Futsal Villorba-Pordenone

Sampdoria Futsal-Domus Bresso
Sporting Altamarca-Orange Asti

Lecco-Fenice
Città di Mestre-Aosta

Milano-Olimpia Verona

Itria-Sporting Sala Consilina 0-2
Stigliano, Volonnino

Bovalino-Sicurlube Regalbuto 2-3
Clemente, Demito; Bingyoba, Campagna, A. Vitale

Pirossigeno Cosenza-Giovinazzo 5-3
3 Sanz, Gallitelli, Pagliuso; 2 Fermino, Silon

Canosa-Cormar RC 7-5
2 Iodice, Castrogiovanni, D’Elisa, Djelveh, Ique, 

Termine; 2 Caio, Adornato, Francini, Torino
Aquile Molfetta-Futsal Canicattì 5-4
2 Reyno, Adami, Dibenedetto, Murolo; 

2 La Rosa, Goncalves, Marino
Gear Siaz-Bulldog Capurso 4-9

2 Russo, Caro, Montelli; 6 Perri, Campagna, 
Cristantiello, Leggiero

Benevento-Manfredonia 3-3
Caliendo, Giraldo, Vega; 2 Fred, Recasens

riposa: Polisportiva Futura

14 Fred (Manfredonia), 9 Brunelli (Sporting 
Sala Consilina), 9 Sanz (Pirossigeno Cosenza), 

7 Bingyoba (Regalbuto), 6 Murolo (Aquile 
Molfetta), 6 Perri (Bulldog Capurso), 6 

Gallitelli (Pirossigeno Cosenza), 6 Stigliano 
(Sporting Sala Consilina)

PROSSIMO TURNO

Sicurlube Regalbuto-Cormar RC
Futsal Canicattì-Canosa

Pirossigeno Cosenza-Itria
Bulldog Capurso-Benevento

Polisportiva Futura-Gear Siaz
Giovinazzo-Aquile Molfetta

Sporting Sala Consilina-Bovalino
riposa: Manfredonia

5A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

5A GIORNATA GIRONE A MARCATORI 5A GIORNATA GIRONE C MARCATORI
Leonardo 13

Olimpia Verona 12

Orange Asti 10

Lecco 10

Sampdoria Futsal 9

Città di Mestre 7

Futsal Villorba 7

Milano 7

Pordenone 6

Sporting Altamarca 6

Elledì Fossano 6

Saints Pagnano 5

Domus Bresso 5

Fenice 4

Alto Vicentino 2

Aosta 1

Sicurlube Regalbuto 15

Manfredonia 13

Sporting Sala Consilina 13

Pirossigeno Cosenza 10

Itria 9

Canosa 7

Cormar RC 6

Aquile Molfetta 6

Polisportiva Futura 5

Benevento 5

Futsal Canicattì 4

Bulldog Capurso 3

Giovinazzo 2

Gear Siaz 1

Bovalino 0

Todis Lido di Ostia 15

Mantova 10

Italpol 10

Futsal Cesena 9

Modena Cavezzo 9

Lazio 8

Sporting Hornets 7

Ecocity Genzano 6

CUS Molise 6

Active Network 6

Roma C5 4

Eur 3

AP 1

Prato 0

Città di Massa 0
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

LA STRADA GIUSTALA STRADA GIUSTA
L’ACTIVE NETWORK VINCE SUL CAMPO DELLA ROMA, MANTENENDO LA PORTA INVIOLATA, 
E OTTIENE IL SECONDO SUCCESSO DI FILA. ORA AL PALACUS ARRIVA IL LIDO CAPOLISTA. 
GANZETTI: “VOGLIAMO I PRIMI PUNTI IN CASA. LE SOMME SI TIRERANNO SOLO A FINE ANNO”

L’Active Network sta finalmente 
trovando continuità. Dopo il successo 
di Massa di inizio ottobre, i viterbesi 
hanno osservato il proprio turno di 
riposo prima di tornare a giocare 
ancora fuori casa. Al To Live la 
squadra di Monsignori ha domato la 
Roma, conquistando il secondo acuto 
consecutivo. Nel mezzo la gara di 
Coppa Divisione con l’Olimpus: 2-2 
il risultato finale, con la vittoria dei 
Blues ai rigori. Un risultato che carica 
la squadra ancor di più delle due 
a"ermazioni in campionato. Adesso la 
prova del nove: col Lido di Ostia Davì 
e soci capiranno se potranno davvero 
recitare un ruolo di primissima fascia.
Partenza - Dopo cinque turni di 
A2 l’Active Network ha sei punti in 
classifica: all’apparenza sembra 
un avvio da incubo per i primatisti 
dello scorso anno, ma non è così. I 
viterbesi, oltre ad aver già osservato 
il proprio turno di riposo, si sono 
arresi solo al cospetto del Modena - 
caduto solo di misura sul campo del 
Lido - e nel finale in casa dell’Ecocity. 
Un calendario non benevolo, che 
giustifica in parte l’attuale posizione 
arancionera. “Col Modena a mio avviso 

non meritavamo la sconfitta - spiega 
Andrea Ganzetti -, mentre l’Ecocity è 
una tra le favorite al salto di categoria. 
Nelle due gare successive abbiamo 
a"rontato Massa e Roma, vincendo 
meritatamente: stiamo incanalando 
la giusta strada, come dimostra 
anche l’ottima prestazione in Coppa 
Divisione contro l’Olimpus, tra le 
candidate allo scudetto”.
Avanti così - Le prossime giornate 
saranno ancora ostiche: Lido 
in casa, poi Italpol in trasferta 
nell’infrasettimanale e Mantova al 
PalaCus. Insomma, all’ottava giornata 
la squadra di Monsignori avrà già 
a"rontato tutte le prime delle classe 
oltre ad aver già riposato. “A tutti 
spetterà un turno di riposo, quindi ora 
non importa avere una gara in meno 
- sottolinea Ganzetti -. L’importante 
è fare buone prestazioni e portare a 
casa i punti, poi alla fine tireremo le 
somme”. Il nuovo complicato trittico 
inizierà con la capolista, ancora 
a punteggio pieno: “Il Lido è forte 
e punta a tornare in A. Dovremo 
prestare attenzione alle loro grandi 
individualità”. L’Active, inoltre, cerca 
ancora i primi punti casalinghi: “Spero 

che giocare tra le mura amiche ci 
aiuterà a fare risultato - conclude -. 
Daremo il massimo, ho piena fiducia 
in tutti noi”.

Andrea Ganzetti in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATORRINO
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A2 - GIRONE B

FUTURO RADIOSOFUTURO RADIOSO
Giovedì 20 ottobre 
ha spento diciotto 
candeline. Per tutti è 
ancora ‘Alessietto’, ma 
il giovane Colasanti 
non è più un bambino, 
a prescindere dalla 
carta d’identità. È un 
ragazzo maturo, con un 
potenziale immenso, 
un ragazzo capace di 
esordire in Serie A all’età 
di 16 anni (il 6 gennaio 
2021). Un portiere con 
un radioso futuro davanti 
e tanti sogni ancora da 
realizzare.  
Percorso di crescita - 
“Questo inizio di 
stagione sta andando 
decisamente bene, sia 
a livello personale che 
di squadra”, premette il 
classe 2004, che si gode 
un Lido di Ostia padrone 
del girone B, primo a 
punteggio pieno. E poco 
importa per il mancato 
esordio: Alessietto 
sa che occorre avere 
pazienza. “Lo spazio 
arriverà, adesso non è 
una priorità, perché so 
di avere molto tempo 
a disposizione. Inoltre 
- sottolinea -, ho la 
fortuna di lavorare con 
Daniele Di Stefano, uno 
dei migliori preparatori 
in circolazione. In questi 
primi mesi, infatti, 
sono già cresciuto 
tanto”. Soddisfatto ma 
mai sazio: “La strada 
è ancora lunga, so di 
avere ampi margini 
sotto tutti i punti di 
vista”.

Under 19 - In attesa 
dei primi minuti con 
la prima squadra, 
l’estremo difensore 
analizza lo sfortunato 
debutto dell’Under 19, 
sconfitta al To Live dalla 
Fortitudo Pomezia. Un 
7-3 che lascia parecchio 
rammarico: “Non mi 
aspettavo questo stop e, 
soprattutto, un risultato 
così pesante, anche se, 
probabilmente, troppo 
severo - il parere -. Nel 
primo tempo, nonostante 
una buona prova, non 
siamo stati favoriti dagli 
episodi. Nella ripresa, 
invece, siamo rientrati 
demoralizzati e poco 
convinti. Ora dobbiamo 
accantonare questa 
gara e guardare avanti, 
perché il campionato è 
lungo”.
Obiettivi - C’è una 
stagione tutta da vivere, 
tra obiettivi e sogni: “A 
livello personale, oltre 
a migliorare, voglio 
godermi questo ultimo 
anno di Under 19 non da 
fuori quota. La speranza 
è quella di raggiungere 
almeno i playo"”, spiega 
l’estremo difensore, 
che poi conclude con 
un pensiero sulla prima 
squadra. “Cercherò di 
ritagliarmi un po’ di 
spazio, ma ciò che conta 
veramente è conquistare 
la promozione”. 
Alessietto sta diventando 
grande: ad attenderlo 
c’è un futuro ricco di 
soddisfazioni.

ALESSIO COLASANTI TRA OBIETTIVI E SOGNI: “HO LA FORTUNA DI LAVORARE CON DANIELE 
DI STEFANO, UNO DEI MIGLIORI PREPARATORI IN CIRCOLAZIONE, DEVO SOLO CONTINUARE A 
CRESCERE. PRIMA SQUADRA? NON HO FRETTA, INTANTO PENSO A FARE BENE CON L’U19”

Il diciottenne Alessio Colasanti
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SERIE A2 - GIRONE B
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CALCIO
A 5

ANNO DI FONDAZIONE
1996
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT FIANO ROMANO 
SOCIAL
FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE BCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

SECONDO ACUTOSECONDO ACUTO
LA LAZIO TRAVOLGE L’EUR E DÀ CONTINUITÀ AL SUCCESSO CON L’AP. ORA UNA NUOVO 
ESAME CONTRO IL PRATO. DELL’ARICCIA: “VOLEVAMO VINCERE E CI SIAMO PREPARATI BENE. 
CONTENTO DEI MIEI GOL, MA ORA PENSIAMO ALLA PROSSIMA PARTITA”

Dopo il successo sul 
campo dell’AP, la Lazio dà 
continuità ai suoi risultati e 
lo fa superando nettamente 
l’Eur Calcio a 5 nella sfida 
di Fiano Romano. Una gara 
durata, di fatto, meno di 
dieci minuti, con i ragazzi di 
Fiorentini bravi a scappare 
subito via nel puntrggio. 
Protagonista del match 
Diego Dominguez, autore di 
un poker, ma anche Samuel 
Dell’Ariccia, che, con la sua 
doppietta, ha dato una mano 
importante alla squadra.
Protagonista - “La 
volevamo vincere e 
l’avevamo preparata nel 
migliore dei modi - con 
queste parole Samule 
Dell’Ariccia commenta 
la gara del PalaPertini -. 
Già nella sfida di Aversa, 
contro l’AP, si erano visti 
dei segnali importanti. 
Il nostro è un gruppo 
unito e volevamo vincere 
contro l’Eur per iniziare a 
fare bottino pieno anche 
sul nostro terreno di 

casa”. Nella sfida contro i 
verdeoro, Dell’Ariccia ha 
trovato due volte la via 
del gol, con la seconda 
rete che è stata davvero 

molto bella. Due centri 
importanti per numerosi 
motivi: “Sono molto 
soddisfatto della partita 
mia e della squadra e sono 

contento di aver dato il mio 
contributo ai compagni. Le 
reti servono sempre e sono 
fondamentali anche per 
darmi maggiore fiducia. La 
speranza, naturalmente, 
è di riuscire a segnarne 
altre nel prosieguo del 
campionato”.
Continuità - In casa Lazio 
è già tempo di mettersi 
la vittoria alle spalle e 
di rivolgere l’attenzione 
alla prossima sfida. I 
biancocelesti di mister 
Fiorentini faranno visita al 
Prato, per un’altra partita 
che nasconde moltissime 
insidie, ma nella quale 
Dell’Ariccia e compagni 
andranno a caccia del terzo 
successo consecutivo: 
“Ci aspetta una gara 
di!cile - conclude il pivot 
-, ma non dobbiamo avere 
paura dei nostri avversari. 
Come sempre sarà il 
campo a parlare, ma noi 
la prepareremo al meglio 
per tornare a casa con un 
risultato positivo”.

Samuel Dell’Ariccia, autore di una doppietta contro l’Eur
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CALCIO
A 5

ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
MAGNANI 
SOCIAL
FB @ACCADEMIASSLAZIOC5 - IG @ACCADEMIA_SSLAZIOC5

ACCADEMIA S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILE

CALCIO
A 5

BUONA LA PRIMABUONA LA PRIMA
L’UNDER 15 REGIONALE DELL’ACCADEMIA LAZIO VINCE NETTAMENTE ALL’ESORDIO IN CAMPIONATO 
CONTRO LO SPORTING HORNETS. MISTER CRISTIANO ZOCCHI: “ABBIAMO PROGRAMMATO BENE IL 
LAVORO E SONO SICURO CHE IN STAGIONE CI TOGLIEREMO LE NOSTRE SODDISFAZIONI”

Esordio vincente contro lo Sporting 
Hornets per l’Under 15 regionale 
dell’Accademia Lazio. “Era importante 
cominciare bene, noi abbiamo fatto 
ancora di più. I ragazzi sono stati 
tutti bravi, adesso lavoriamo per la 
prossima gara”. Queste le parole 
del tecnico Cristiano Zocchi dopo il 
successo di domenica.
Grande partenza - Inizia bene il 
campionato con un rotondo 10-1. 
L’importante lavoro programmato da 
settembre è stato fin da subito ben 
interpretato da tutti i ragazzi, che 
si sono impegnati con la massima 
concentrazione agli ordini di Cristiano 
Zocchi. Il nuovo innesto in panchina ha 
motivato fin da subito l’intero gruppo, 
che si è fatto trovare pronto per dare 
il meglio in campo e negli spogliatoi. 
Un gruppo che ha concluso la scorsa 
stagione raccogliendo i giusti frutti, 
ma quest’anno è consapevole di 
poter dare di più. “Ho attenzionato 
i ragazzi intervenendo sulla 
programmazione della preparazione, 
esaltando la personalizzazione del 
lavoro, analizzando così al meglio 
la situazione di ogni singolo atleta, 
ma senza intaccare il bene del 
gruppo. Questo modo di lavorare 

ha fatto scattare nei ragazzi una 
nuova e potente energia: sarà un bel 
campionato, non lo metto in dubbio”. 
Entusiasmo - Il  gruppo lavora 
volando sulle ali dell’entusiasmo: 
“Abbiamo fatto una buona partita, 
senza mai calare di attenzione e 
abbiamo fatto le cose semplici, senza 
cercare la di!coltà del gesto tecnico”. 
Dopo questo esordio roboante, alla 

domanda su che obiettivi questo 
gruppo potrà raggiungere, la risposta 
è convinta. “Possiamo toglierci le 
nostre soddisfazioni, grazie alla 
società che ci permette di lavorare 
bene, in totale tranquillità, e di poter 
avanzare di partita in partita, sicuri 
dei nostri mezzi, ma rimanendo 
sempre consapevoli di dover sudare 
per raggiungere gli obiettivi fissati”.

La formazione Under 15 regionale
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLC5 - IG @ITALPOL_C5

 ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Nel quinto turno di Serie A2 l’Italpol 
ha interrotto la propria striscia di 
imbattibilità cedendo il passo allo 
Sporting Hornets. I gialloneri hanno 
sbancato il PalaOlgiata per 3-2 in 
una gara che ha visto i biancoblù 
prendere d’assalto senza fortuna 
la porta di Rocha, portiere ospite a 
cui va di diritto la palma di migliore 
in campo. L’Italpol si ferma così a 
10 punti, restando sul podio al pari 
del Mantova. Nel prossimo turno 
la squadra di Mannino andrà sul 
complicatissimo campo del Modena 
Cavezzo, a punteggio pieno fino 
alla quarta giornata, in cui si è poi 
fermato solo di misura al PalaTorrino 
contro il Lido di Ostia. 
La sconfitta - Dati alla mano, l’Italpol 
avrebbe meritato qualcosa in più, 
ma il risultato finale ha dato ragione 
allo Sporting Hornets, vittorioso 
per 3-2: “I fatti dicono che hanno 
vinto, gli stringiamo la mano - 
esordisce il direttore generale 
Fabrizio Chiauzzi -. Se andiamo ad 
analizzare la partita, con tutto il 
rispetto per gli avversari, è stato 
un tiro al bersaglio. Se avessimo 
giocato per altri 20 minuti, non 
avremmo comunque segnato la rete 
del pari”. Dopo il momentaneo 0-3, 
infatti, col portiere di movimento 
l’Italpol ha trovato due reti in 
rapida successione, senza riuscire 
a raggiungere il pareggio: “Non mi 

appello mai alla sfortuna - prosegue 
-, ma in questa circostanza è stata 
una componente. Se sommiamo 
tutti i tiri fatti da inizio campionato, 
non raggiungiamo quelli fatti 
in questo incontro”. La prima 
sconfitta stagionale, al netto della 
prestazione, non va a intaccare la 
fiducia della squadra: “Dispiace 
per come sono andate le cose, 
probabilmente doveva finire così - 
commenta Chiauzzi -. Questa gara ci 
toglie tre punti, sì, ma non il morale”. 
Modena - Nel prossimo turno, pochi 
giorni dopo la gara a eliminazione 

diretta di Coppa della Divisione con 
l’Olimpus Roma, in programma 
mercoledì 26 ottobre mentre la nostra 
rivista è in stampa, l’Italpol sarà ospite 
del Modena Cavezzo. La squadra di 
Checa vanta tre vittorie nelle prime 
tre gare, ma è reduce dalla sconfitta 
col Lido di Ostia: “Se giochiamo come 
contro l’Hornets, ma concretizzando la 
metà delle occasioni, potremo dire la 
nostra - chiosa il direttore generale -. 
Dobbiamo comunque fare attenzione, 
loro hanno una squadra forte, secondo 
me tra le candidate per la vittoria del 
campionato”.

PARTITA STREGATAPARTITA STREGATA
L’ITALPOL CADE AL PALAOLGIATA AL COSPETTO DELLO SPORTING HORNETS E RIMEDIA LA PRIMA 
SCONFITTA STAGIONALE. IL DIRETTORE GENERALE FABRIZIO CHIAUZZI: “NON MERITAVAMO DI 
PERDERE. MODENA? SE GIOCHIAMO COME SABATO SCORSO, POSSIAMO DIRE LA NOSTRA”

Il direttore generale Fabrizio Chiauzzi
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IL PUNTO ! SERIE B

RIBALTONE 
E ALLUNGO
LA UNITED POMEZIA VINCE IL 
DERBY E COSTRINGE LA MIRAFIN A 
SCENDERE DAL TRONO DEL GIRONE 
E: LASSÙ CIOLI, GRANDE IMPERO 
E ANZIO. TOMBESI, ACADEMY E 
CELANO A +5 SUL SECONDO POSTO. 
PRIMA GIOIA DOZZESE
La quarta giornata del campionato 
cadetto consegna alle cronache 
tante conferme e qualche sorpresa 
ai piani altissimi delle classifiche: 
cambia il padrone del girone 
E, nell’F, invece, le capolista 
consolidano la loro leadership. 
Girone E - Il gol del giovane 
Tatumirak permette alla United 
Pomezia di vincere 1-0 il derby 
con la Mirafin e costringere i 
concittadini a scendere dal trono 
del girone E. Lassù, adesso, c’è 
il terzetto Cioli Ariccia-Atletico 
Grande Impero-Città di Anzio: 

gli uomini di Rosinha, trascinati 
da Lucas Vizonan, liquidano 
8-3 l’SPQV Velletri, i capitolini 
regolano 5-2 il Club Sport Roma, 
mentre Araujo e soci infliggono 
un rotondo 5-0 al Real Terracina. 
Quarto risultato utile per il Real 
Castel Fontana, che impatta 
sull’1-1 con la United Aprilia Test, 
secondo acuto per Laurentino e 
Real Ciampino Academy: la banda 
Di Rocco piega 5-4 il Real Fabrica, 
aeroportuali a segno 5-3 contro 
l’History Roma 3Z. Nel prossimo 
turno, Cioli, Grande Impero e 
Anzio sono ospiti rispettivamente 
di Terracina, Velletri e United 
Pomezia, la missione riscatto della 
Mirafin passa per il campo del 3Z.
Girone F - Il terzetto abruzzese 
al comando del girone F porta a 
cinque le lunghezze di vantaggio 
sulle inseguitrici più prossime. 20 
reti e clean sheet per la Tombesi 
Ortona con la Real Dem, l’Academy 
Pescara brilla nell’8-1 interno 

ai Leoni Acerra, più sofferto il 
5-4 del Futsal Celano alla Junior 
Domitia. La Napoli Barrese 
sconta il turno di riposo e si vede 
agganciare a quota sette dal 
Casagiove, che batte 5-0 la Virtus 
Libera Isola d’Ischia, chiudono il 
quadro i pareggi maturati in AMB 
Frosinone-Forte Colleferro (2-2) e 
Sporting Venafro-Sulmona (7-7). 
Nella quinta giornata resta ai box 

l’Academy Pescara, Tombesi e 
Celano, quindi, possono allungare, 
Leoni Acerra e Real Dem 
permettendo. 
Urlo Dozzese - Al quarto tentativo, 
la Dozzese sblocca lo zero dalla 
casella dei successi nel girone D: 
il 5-2 imposto al Cerreto d’Esi vale 
più dei tre punti per gli uomini di 
Vanni, che ora cercano continuità 
nella trasferta contro il Corinaldo.

Una fase di gioco di Città di Anzio-Terracina

Atletico Grande Impero-Club Sport Roma 5-2
3 Famiglini, De Cicco, Giorgi; Riccitelli

Cioli Ariccia-SPQV Velletri 8-3
3 Vizonan, 2 Bertolini, Papù, Potrich, 

Quagliarini; 3 Kaci
Città di Anzio-Real Terracina 5-0

2 Araujo, 2 Terenzi, Nanni
Laurentino Futsal Academy-Real Fabrica 5-4

2 Di Nardi, 2 Merlonghi, Lippolis; 
2 Santomassimo, 2 Stentella

Mirafin-United Pomezia 0-1
Tatumirak

Real Castel Fontana-United Aprilia Test 1-1
Martinozzi; Comandini

Real Ciampino Academy-History Roma 3Z 5-3
Baiocco, Bernardini, Codispoti, 

Scarabotti, Terlizzi; 2 Giubilei, Rossi

9 Peroni (Real Castel Fontana), 9 Merlonghi 
(Laurentino Futsal Academy), 8 Kaci (SPQV 

Velletri), 8 Araujo (Città di Anzio)

PROSSIMO TURNO

 
History Roma 3Z-Mirafin

Club Sport Roma-Real Castel Fontana
Real Fabrica-Real Ciampino Academy

Real Terracina-Cioli Ariccia
SPQV Velletri-Atletico Grande Impero
United Aprilia-Laurentino F. Academy

United Pomezia-Città di Anzio

4A GIORNATA GIRONE E MARCATORI

B. Lucrezia-CUS Ancona 3-3

CUS Macerata-Corinaldo 3-4

Dozzese-Cerreto d’Esi 5-2

Grifoni-Futsal Ternana 1-3

Recanati-Eta Beta 6-3

Russi-Potenza Picena 12-7

riposa: Futsal Ancona

Buldog Lucrezia 10
Russi 9
Recanati 9
CUS Ancona 7
Futsal Ternana 7
Grifoni 7
Potenza Picena 4
Dozzese 4
Corinaldo 3
Cerreto d’Esi 3
Eta Beta 3
Futsal Ancona 1
CUS Macerata 1

 4A GIORNATA GIRONE D 

Cioli Ariccia 10
Atl. Grande Impero 10
Città di Anzio 10
Mirafin 9
Real Castel Fontana 8
SPQV Velletri 7
R. Ciampino Academy 6
Laurentino 6
United Pomezia 4
Real Terracina 3
History Roma 3Z 2
United Aprilia Test 2
Club Sport Roma 1
Real Fabrica 0

Academy Pescara-Leoni Acerra 8-1
2 Calderolli, 2 Coco Schmitt, 2 Diodati, Marrazzo, Morgado; Brillante

AMB Frosinone-Forte Colleferro 2-2
D’Arce, Maggi; Valenzi, Zegretti

Casagiove-Virtus Libera Isola d’Ischia 5-0
3 A. Russo, Palmieri, Petroniero

Futsal Celano-Junior Domitia 5-4
2 Lancia, 2 Normanno, Biondi; 2 Ferrante, Fedele, Pardo

Sporting Venafro-Sulmona Futsal 7-7
3 Iacovino, Felace, Fetta, Siano, Zancanaro; 

3 Di Matteo, 3 Marignetti, Severo
Tombesi Ortona-Real Dem 20-0

5 Nervegna, 3 Ciccotelli, 3 Mariani, 2 Bordignon,
 2 Iervolino, 2 Mejzini, 2 Raimondi, Moragas

riposa: Napoli Barrese

10 Russo (Casagiove), 10 Moragas (Tombesi Ortona), 8 Lancia 
(Futsal Celano), 8 Di Matteo (Sulmona), 7 Fetta (Sporting 

Venafro)

PROSSIMO TURNO

Forte Colleferro-Casagiove
Junior Domitia-AMB Frosinone
Leoni Acerra-Tombesi Ortona

Real Dem-Futsal Celano
Sulmona Futsal-Napoli Barrese

Virtus Libera Isola d’Ischia-S. Venafro
riposa: Academy Pescara

4A GIORNATA GIRONE F MARCATORI

Tombesi Ortona 12

Academy Pescara 12

Futsal Celano 12

Casagiove 7

Napoli Barrese 7

AMB Frosinone 5

Sulmona 4

Leoni Acerra 3

Junior Domitia 3

Sporting Venafro 1

Forte Colleferro 1

Virtus Libera 1

Real Dem 0
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ATTACCO AL VERTICEATTACCO AL VERTICE

Le intenzioni della Cioli Ariccia sono 
chiarissime: non solo prendersi una 
delle tre promozioni dirette, obiettivo 
minimo, ma anche e soprattutto 
chiudere il campionato al primo posto. 
Un obiettivo ambizioso, soprattutto 
alla luce delle tante componenti di 
livello del Girone E, ma sicuramente 
alla portata del club castellano. 
L’attuale vetta, conquistata dopo 
quattro giornate, fa ben sperare, ma il 
cammino verso il traguardo è appena 
iniziato.  
L’aggancio - Prima del quarto turno di 
Serie B la Cioli viaggiava allo stesso 
ritmo dell’SPQV Velletri con 7 punti 
in classifica. Un match alla vigilia 
incerto, ma conquistato da Potrich e 
compagni grazie a una prestazione 
maiuscola: 8-3 il risultato finale. 
“Abbiamo fatto una grandissima 
partita e, di conseguenza, una grande 
vittoria. Dobbiamo ancora lavorare 
molto per raggiungere l’alchimia tra 
di noi - spiega l’ariccino - e alzare 
ulteriormente l’asticella”. La sconfitta 
interna della Mirafin contro la United 
Pomezia ha permesso agli uomini di 
Rosinha di superare i neoretrocessi 
e di portarsi al primo posto con 10 

punti, al pari di Atletico Grande Impero 
e Città di Anzio, anch’essi vincenti nei 
rispettivi incontri. “La strada è quella 
giusta - rimarca Walter Potrich - ma 
il campionato è di!cile e nasconde 
molte insidie”. 
Striscia positiva - Fatta eccezione 
per il k.o. in Coppa della Divisione 
contro l’Ecocity, in cui non poteva 
obiettivamente fare più di quanto 
fatto, la Cioli è finora imbattuta. 
Nel prossimo turno la squadra del 
PalaKilgour andrà a Terracina, in una 
delle trasferte più lunghe del girone, 
con tutti i favori del pronostico: “Ogni 
incontro vale tre punti e bisogna 
a"rontare l’avversario con rispetto e 
con la consapevolezza di dover fare la 
partita per poter vincere - ammonisce 
Potrich -. È importantissimo continuare 
la striscia positiva”. La bagarre al 
vertice può essere davvero molto 
interessante e la Cioli vuole recitare il 
ruolo di inseguita e non di inseguitrice: 
“L’obiettivo prefissato dalla società a 
inizio anno è di vincere il campionato 
e dobbiamo fare di tutto per arrivare lì 
su - chiosa Potrich -. Sappiamo che ci 
sono squadre attrezzate come noi, solo 
il campo darà il verdetto finale”.

LA CIOLI ARICCIA SUPERA DI POTENZA IL VELLETRI E, APPROFITTANDO DELLO STOP DELLA 
MIRAFIN, SI PRENDE IL PRIMO POSTO DEL GIRONE E IN COABITAZIONE CON GRANDE IMPERO 
E ANZIO. POTRICH: “POSSIAMO ALZARE ANCORA L’ASTICELLA. CAMPIONATO INSIDIOSO”

Walter Potrich è andato in gol nella vittoria con il Velletri
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

IL FUTURO È QUIIL FUTURO È QUI
LA CIOLI STA GIÀ COSTRUENDO I CAMPIONI DI DOMANI. FRANCESCO GUALÀ, PIVOT DELL’U15
E GIOVANNI D’AVINO, PORTIERE DELL’U17, SONO TRA I PILASTRI DEL SETTORE GIOVANILE.
I DUE IN CORO: “OBIETTIVI AMBIZIOSI, TANTA VOGLIA DI VINCERE E DIVERTIRCI”

Lo Scudetto con l’U19 della scorsa 
stagione non ha di certo esaudito tutti 
i sogni che la Cioli Ariccia ripone nel 
proprio settore giovanile, anzi. Sono 
tanti i campioni in erba al PalaKilgour, 
come Francesco Gualà, capitano 
dell’U15, e Giovanni D’Avino, portiere 
U17 ma già coinvolto anche in U19 e 
prima squadra da sotto età, pronti a 

scrivere nuove pagine indelebili. 
Gualà - Il capitano dell’Under 15, 
inserita nel Girone A Élite, commenta 
così l’avvio di stagione dei suoi: 
“Siamo partiti piuttosto bene, con due 
vittorie e una sconfitta che dovevamo 
evitare. Ci è stata da lezione e, grazie 
all’aiuto del mister, siamo riusciti a 
non ripetere gli stessi errori”. In casa 
ariccina si punta sempre molto in 
alto, e anche l’U15 non è da meno: 
“L’obiettivo è chiaro, la qualificazione 
ai playo" - spiega il capitano -, che 
è possibile solo mantenendo alta la 
concentrazione e la voglia di vincere. 
Sono felice del clima sereno e serio 
dentro e fuori lo spogliatoio”. 
D’Avino - Il giovane portiere Giovanni 
D’Avino continua la sua crescita 
con la maglia della Cioli: “Sono 
molto soddisfatto del percorso che 
sto portando avanti qui, mi sento 
valorizzato dal mister e mi trovo 
bene sia con l’U17 e che con l’U19”. 
Il numero 1, infatti, oltre ad aver 
già esordito in B l’anno scorso, è 

un componente fisso della squadra 
scudettata. “Confrontarmi con ragazzi 
più grandi mi permette di migliorare 
velocemente - a"erma -. Sfrutto 
la loro esperienza a mio vantaggio 
senza accontentarmi mai”. Quella 
appena partita può essere una grande 
stagione: “Mi aspetto di crescere 
ancora - chiosa - aiutando l’U17 a 
raggiungere i playo"”.

Giovanni D’Avino, estremo difensore dell’Under 17

Francesco Gualà, capitano dell’Under 15
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI 
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

TABACCHERIA SPAGNOLI
VIA FONTANA DI PAPA, 12
ARICCIA - SELF 24H TAB

Secondo pareggio consecutivo per il 
Real Castel Fontana, che impatta 1-1 
contro la United Aprilia Test - in gol 
Danilo Martinozzi - e mette a referto 
l’ottavo punto del suo campionato. Un 
ruolino di marcia niente male per una 
formazione neopromossa nella terza 
categoria nazionale, come sottolinea 
Alessandro Conti: “Siamo ancora 
imbattuti e questo ci fa piacere. 
Pian piano stiamo dimostrando di 
meritare questa categoria, ma non 
abbiamo pressioni: sicuramente 
arriveranno le prime sconfitte, ma 
noi siamo tranquilli e felici per questo 
avvio di stagione, visto che l’obiettivo 
principale è la permanenza in Serie 
B”. 
Cammino - Il calcettista rossonero 
torna sull’ultimo match disputato: 
“Contro la United Aprilia Test è stata 
una buona partita, che rispecchia 
il risultato finale di 1-1: purtroppo 
abbiamo peccato di lucidità e non 
siamo riusciti a imporci”. Sabato 
prossimo la squadra allenata 
da Tiziano Peroni sarà di scena 
sul campo del Club Sport Roma, 
compagine che finora ha conquistato 
un solo punto in campionato ma, 
come avverte Conti, sarà da non 
sottovalutare: “Sinceramente non 
li conosco ma noi, essendo una 

matricola di questo torneo, non ci 
possiamo permettere di snobbare 
nessuno, quindi giocheremo come 
meglio sappiamo fare”. 
Prospettive - Protagonista della 
cavalcata che ha portato al trionfo 
nel campionato di Serie C1 del 
2021-2022, Alessandro Conti è 
calato perfettamente nella realtà 
marinese anche in questa stagione 
nel nazionale: “A livello personale 
sono molto contento di quanto fatto 
quest’anno: la società sta cercando di 

metterci a disposizione il necessario 
per a"rontare al meglio il campionato, 
inclusa la campagna acquisti. 
Sono stati presi giocatori forti, ma 
soprattutto ragazzi fantastici, che 
sono stati accolti nel migliore dei 
modi. Anche il mister sta facendo il 
possibile per tenere solido un gruppo 
che si era creato già l’anno scorso: 
personalmente non ho mai avuto 
problemi, quindi sono molto contento, 
speriamo di riuscire a fare sempre 
meglio”, l’auspicio finale di Conti.

IMBATTUTI IMBATTUTI 
IL REAL CASTEL FONTANA PAREGGIA CONTRO LA UNITED APRILIA TEST E OTTIENE IL QUARTO 
RISULTATO UTILE IN CAMPIONATO, CONTI: “STIAMO DIMOSTRANDO DI MERITARE QUESTA 
CATEGORIA. NON ABBIAMO PRESSIONI, L’OBIETTIVO È LA PERMANENZA IN SERIE B”

Alessandro Conti in azione contro la United Aprilia
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU CELESTE
CAMPO DI GIOCO 
PALAANSELMI
SOCIAL
FB @REALFABRICADIROMA - IG @REALFABRICAC5

REAL FABRICA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

UN NUOVO CAPITOLOUN NUOVO CAPITOLO
DOPO ESSERSI RITIRATO DAL FUTSAL GIOCATO, EDOARDO RACANICCHI HA INTRAPRESO LA 
CARRIERA DI ALLENATORE NELLA CANTERA DEL REAL FABRICA: “SONO MOLTO FELICE DI VIVERE 
QUEST’ESPERIENZA IN PANCHINA. VOGLIO INSTAURARE UN CLIMA POSITIVO TRA I RAGAZZI”

Mentre il main roster 
è alle prese con la sua 
terza annata consecutiva 
in Serie B, la cantera del 
Real Fabrica ha da poco 
alzato u!cialmente il 
sipario sulla stagione. 
Per quel che concerne 
proprio il settore giovanile, 
i responsabili dell’area 
tecnica hanno deciso di 
a!dare la conduzione sia 
dell’Under 15 Élite che 
dell’Under 17 regionale 
a Edoardo Racanicchi, 
autentica bandiera del club 
viterbese.
Punto e a capo - 
Racanicchi, che ha dovuto 
suo malgrado appendere 
gli scarpini al chiodo 
per problematiche di 
carattere fisico, avrà 
il compito di guidare 
le giovani promesse 
bianco-blucelesti: “Sono 
molto felice di vivere 
quest’esperienza in 
panchina”, esordisce il 
classe ’90, altamente 
motivato per il suo ‘nuovo’ 

capitolo sportivo da 
bordocampo: “Il ritiro 
dal calcio a 5 giocato è 
stato molto di!cile da 
metabolizzare - ammette 
-, ma devo dire che ora 
sono molto motivato 
e pieno di entusiasmo 
per a"rontare il ruolo di 
mister”.
Le premesse - L’ex 
laterale già nella passata 
stagione ha potuto 
saggiare le sue qualità da 
trainer: “Lo scorso anno 
con l’U15 abbiamo avviato 
un percorso che ci ha 

permesso di disputare un 
campionato pieno di gioie 
- asserisce -, mentre con 
l’U17 partiamo un pochino 
da zero. Con il lavoro e la 
passione, tuttavia, sono 
convinto che riusciremo 
a divertirci e a toglierci le 
nostre belle soddisfazioni”. 
Racanicchi, in e"etti, non 
poteva chiedere di meglio: 
“Sono molto felice di 
entrambi i gruppi - dichiara 
-, prima di tutto perché 
sono composti da ragazzi 
bravissimi ed educatissimi. 
È un piacere allenarli”.

Il focus - La mission del 
neotecnico sarà quella 
di seguire nel migliore 
dei modi la crescita dei 
suoi talentini, in campo 
e fuori: “L’obiettivo 
principale per entrambe 
le squadre - dichiara - è 
di riuscire a formare dei 
giocatori pronti per la 
prima squadra. L’altro, 
che ritengo fondamentale, 
è quello di instaurare un 
clima positivo tra i ragazzi, 
e di riempirli di passione e 
amore per questo sport”. 
Non disdegnando, però, 
l’agonismo. “Ovviamente, 
sono importanti anche i 
risultati nell’immediato, 
soprattutto nell’aumentare 
la convinzione e la fiducia 
in me stesso e nei ragazzi. 
Per questo, cercheremo 
di vincere più partite 
possibili in entrambe le 
categorie, a"rontandole 
sempre una per volta con 
il massimo dell’impegno e 
della dedizione”, conclude 
Racanicchi.

Edoardo Racanicchi con i suoi ragazzi
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ANNO DI FONDAZIONE
2018
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @UNITEDPOMEZIA - IG @UNITEDPOMEZIA

UNITED POMEZIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI
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Pomezia (RM) Via Roma, 25��������	��
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La prima gioia nel girone E cadetto 
si è fatta attendere, ma finalmente è 
arrivata. Nel derby del quarto turno di 
regular season, la United Pomezia ha 
battuto 1-0 la Mirafin: decisiva la rete 
di Tatumirak, che regala i primi tre 
punti alla compagine di Caporaletti.
Il successo - “La partita è stata 
molto equilibrata - spiega Alessandro 
Armenia -. Noi cercavamo il primo 
successo, mentre loro giocavano per 
la quarta vittoria consecutiva: ne è 
uscita fuori una gara molto tattica, 
in cui entrambe le squadre hanno 
cercato di sbagliare il meno possibile. 
Durante incontri di questo tipo è 
fondamentale passare in vantaggio, 
per fortuna ci siamo riusciti grazie al 
gol di uno dei tanti talenti presenti in 
rosa: da quel momento in poi ci siamo 
uniti ancora di più, siamo stati bravi a 
rimanere concentrati e a mantenere la 
porta inviolata”.
Partita perfetta - Vincere un derby 
non ha prezzo, se poi si tratta della 
prima a"ermazione in campionato, 
il valore cresce esponenzialmente: 
“Questo successo l’abbiamo cercato 

tanto, avevamo davvero bisogno 
dei tre punti per tirarci su di morale 
e iniziare a muovere la classifica. 
L’avvio di stagione, sia per via degli 
infortuni sia perché il gruppo è 
cambiato molto, non è stato dei 
migliori, ma sicuramente la gara 
di sabato ci aiuterà tanto. Abbiamo 
fornito una grande prestazione 
di squadra, dando quel qualcosa 
in più che alla fine ha fatto la 
di"erenza nell’economia del risultato. 
Probabilmente nelle scorse giornate 
ci era mancato proprio questo, andare 
oltre i nostri limiti”.
Arriva l’Anzio - Nel prossimo turno 
in casa della United arriverà il Città 
di Anzio, a quota 10 insieme alla 
Cioli e al Grande Impero: “Dobbiamo 
ripartire da quanto di buono fatto 
con la Mirafin, conosciamo le 
nostre potenzialità: se giocheremo 
sempre così, ci toglieremo diverse 
soddisfazioni. Con il Città di Anzio, 
a mio avviso una delle squadre 
maggiormente attrezzate in questo 
girone, sarà una gara complicata, 
anche perché abbiamo ancora 

qualche assenza pesante, ma chi 
scenderà in campo darà il massimo 
per la squadra, di questo ne sono 
certo. Ogni sabato può succedere 
di tutto, sta a noi giocare con la 
mentalità giusta”, conclude Armenia.

UNITED SI VINCEUNITED SI VINCE
LA SQUADRA DI CAPORALETTI CONQUISTA IL DERBY POMETINO CON LA MIRAFIN, ARMENIA: 
“PARTITA MOLTO EQUILIBRATA, ABBIAMO DIMOSTRATO GRANDE COMPATTEZZA. ABBIAMO VINTO 
GRAZIE A UNA PRESTAZIONE OLTRE I NOSTRI LIMITI, ORA TESTA ALLA SFIDA CON L’ANZIO”

Alessandro Armenia in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
1945
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALESTRA CAVINA
SOCIAL
FB: DOZZESE FUTSAL - IG: @ DOZZESEFUTSAL

A.C. DOZZESE 
SERIE B - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Sembrava un campionato 
maledetto, ma sabato 
pomeriggio l’incantesimo 
è stato spezzato. Dopo due 
sconfitte e un pareggio, 
la Dozzese ha ottenuto il 
primo successo nel girone 
D di Serie B grazie al 5-2 
casalingo contro il Cerreto 
D’Esi. Grande protagonista 
della sfida è stato Lorenzo 
Martella, autore di 2 reti.
Manita - “Non ci 
aspettavamo un successo 
del genere, soprattutto se 
consideriamo il momento 
che stiamo vivendo - 
spiega Martella -. Nella 
prima parte di incontro 
siamo stati piuttosto 
contratti, anche a causa dei 
pensieri ricorrenti sulle tre 
sfide precedenti, ma nella 
ripresa siamo venuti fuori 
bene. Abbiamo giocato una 
bella gara dal punto di vista 
tecnico, ma soprattutto dal 
punto di vista caratteriale, 
cosa che finora non 
eravamo riusciti a fare. Ora 
dobbiamo continuare così”.

Decisivo - Se la Dozzese 
è riuscita a trovare la 
prima gioia in questa 
regular season, buona 
parte del merito è 
di Lorenzo Martella, 
protagonista di una 
prestazione strepitosa: 
“In momenti come 
questo bisogna vivere 

alla giornata e cercare 
di risalire la china passo 
dopo passo, aiutandosi 
l’un l’altro. Nell’ultimo 
periodo ho avuto qualche 
a"aticamento, ora invece 
mi sento molto bene e 
sabato credo di averlo 
dimostrato. Sono felice per 
i due gol, specialmente 

perché sono stati 
importanti per la squadra”.
Cambio di marcia - Quando 
non arrivano i risultati 
qualcosa può incepparsi, 
soprattutto a livello 
mentale. Proprio per 
questo, come sottolinea 
Martella, il successo di 
sabato potrebbe essere di 
vitale importanza: “Per la 
prima volta in stagione ho 
sentito qualcosa di diverso 
in noi, in particolare dal 
punto di vista psicologico. 
Quando sul 3-2 abbiamo 
continuato ad attaccare, 
invece di abbassarci per 
difendere il risultato, mi 
sono reso conto che era 
scattato qualcosa. La 
squadra è stata costruita 
con giocatori abituati ad 
avere sempre la palla, e 
non è facile per noi subire 
tutti questi gol, ma credo 
che il peggio sia passato. 
Se giocheremo sempre 
così, raggiungeremo 
grandi traguardi”, conclude 
Martella.

PRIMO ACUTOPRIMO ACUTO
LA DOZZESE LIQUIDA 5-2 IL CERRETO D’ESI, MARTELLA: “NELLA RIPRESA SIAMO VENUTI 
FUORI MOLTO BENE, SENTO CHE DENTRO DI NOI È CAMBIATO QUALCOSA DAL PUNTO DI VISTA 
MENTALE. FELICE PER LA DOPPIETTA, MA SOPRATTUTTO PER LA VITTORIA”

Lorenzo Martella, autore di una doppietta contro il Cerreto d’Esi
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ANNO DI FONDAZIONE
2017
COLORI SOCIALI
BIANCO VERDE
CAMPO DI GIOCO
PALACASALE
SOCIAL
FB: @VIRTUS LIBERA - IG: @VIRTUSLIBERAFORIO

VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Non è di certo in questo 
modo che la Virtus Libera 
sognava di approcciare 
al campionato di Serie 
B. Dopo quattro giornate 
la squadra allenata da 
Gino Monaco occupa la 
penultima piazza del 
girone F con un solo punto 
conquistato. Considerando 
anche la Coppa Divisione, 
gli isolani non hanno ancora 
vinto, se non ai tiri di rigore 
con la Junior Domitia. La 
stagione è lunga, ma ora 
il tempo per adattarsi alla 
categoria sta per scadere: 
la Virtus Libera ha bisogno 
di reagire al più presto.
Sul campo - Come 
nella finale regionale 
dei playo" di C1 della 
scorsa stagione, il derby 
tra Casagiove e Virtus 
Libera lo ha conquistato la 
compagine rossoblù. Per i 
biancoverdi non solo zero 
punti, ma anche zero reti 
siglate e la sensazione 
di aver lasciato la strada 
spianata agli avversari, 

vittoriosi per 5-0. 
“Sicuramente il Casagiove 
ha meritato i tre punti 
- ammette Giuseppe Di 
Meglio, estremo difensore 
della Virtus Libera Isola 
d’Ischia -. Hanno creato 
molte più occasioni di 
noi, che invece abbiamo 
sbagliato approccio alla 
gara: non è stato come il 
mister lo aveva preparato 
in settimana”. Un punto in 
quattro giornate. Contro lo 

Sporting Venafro, prossimo 
ostacolo degli ischitani, 
servirà smuovere la 
classifica. “A"rontiamo un 
altro avversario di!cile, 
in questo campionato non 
esistono partite facili - il 
monito del portiere -. 
Sicuramente faremo di 
tutto per portare a casa 
dei punti”. Una sfida che, 
classifica alla mano, 
può sembrare quasi uno 
scontro diretto tra due 

compagini con ambizioni 
simili: “Il nostro obiettivo 
è la salvezza e questa, 
come ogni altra, è una 
partita in cui non possiamo 
sbagliare”.
Vietato mollare - Le 
di!coltà finora non sono 
mancate, non solo dal 
punto di vista dei risultati 
- che sono un e"etto - ma 
soprattutto dall’interno, con 
i problemi di infermeria che 
hanno gravato sul gioco 
degli isolani. “Siamo stati 
condizionati da qualche 
infortunio di troppo - spiega 
Di Meglio - che sicuramente 
ha influito sui risultati di 
gare in cui avremmo potuto 
dire la nostra, ma questa 
non è una giustificazione”. 
Inutile distrarsi, testa 
bassa e lavorare, questo il 
concetto finale del portiere: 
“Adesso bisogna solo 
pensare ad allenarsi in 
settimana per dare il meglio 
nelle prossime gare, siamo 
fiduciosi e crediamo nei 
nostri mezzi”.

SI PUÒ FARE DI MEGLIOSI PUÒ FARE DI MEGLIO
ANCORA UNA SCONFITTA PER LA VIRTUS LIBERA, PIEGATA PER 5-0 DAI CUGINI DEL CASAGIOVE. 
GLI ISCHITANI, FERMI A UN PUNTO, CERCHERANNO RISCATTO COL VENAFRO, GIUSEPPE DI 
MEGLIO: “NON POSSIAMO SBAGLIARE, ORA DOBBIAMO PENSARE SOLO AD ALLENARCI”

Giuseppe Di Meglio
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ANNO DI FONDAZIONE
2003
COLORI SOCIALI
BIANCO BLAUGRANA
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT CASAGIOVE
SOCIAL
FB: @CASAGIOVE FUTSAL CLUB - IG: @CASAGIOVEFUTSALCLUB

CASAGIOVE 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

RISCATTO IMMEDIATORISCATTO IMMEDIATO
IL CASAGIOVE NON SBAGLIA: DOPO IL KO COL SULMONA, I FALCHETTI SONO TORNATI SUBITO 
AL SUCCESSO CON UN TONDO 5-0 INFLITTO ALLA VIRTUS LIBERA. TRIPLETTA DEL CAPITANO 
ANTONIO RUSSO: “OTTIMO RISULTATO. ORA VOGLIAMO LA SECONDA VITTORIA DI FILA”

Il k.o. col Sulmona è già 
alle spalle. Il Casagiove 
non ha avuto problemi a 
prendersi i tre punti nel 
derby campano con la 
Virtus Libera, imponendosi 
5-0 e avendo anche la 
consapevolezza di non 
aver sfruttato al meglio 
tutte le occasioni. Tre 
punti che risollevano la 
squadra casertana, ora a 
quota 7 e dietro solo al trio 
abruzzese che comanda 
il girone. Con la Forte 
Colleferro, nella prossima 
giornata, capitan Russo 
e compagni andranno a 
caccia del secondo acuto 
di fila, evento che ancora 
non si è verificato in questo 
campionato. 
A caccia del bis - Per 
dimenticare la prima 
sconfitta in B della 
settimana precedente non 
c’era modo migliore che 
una vittoria larga con clean 
sheet annesso: “È stato un 
successo importante per 
ripartire subito - sostiene 
Antonio Russo, autore di 
una tripletta -. Abbiamo 
fatto una buona gara con 

un risultato netto che 
poteva essere più ampio. 
Va bene così, visto che 
siamo riusciti anche a 
tenere la porta inviolata”. 
La quinta giornata di 
Serie B vedrà i campani 
impegnati a Colleferro con i 
padroni di casa della Forte. 
La squadra di Panniello 
cercherà di ottenere, per 
la prima volta, la seconda 
a"ermazione consecutiva: 

“È vero, non ci siamo 
ancora riusciti, per questo 
speriamo di farlo sabato - 
prosegue Russo, già a 10 
gol in campionato -. Non 
dobbiamo commettere gli 
stessi errori di Sulmona, 
rispettando il Colleferro 
sin da subito, solo così 
potremo batterli”. 
Parla il cap - Non solo 
un peso o"ensivo 
notevolissimo: Antonio 

Russo è anche il capitano 
e l’uomo di maggior 
esperienza del roster 
rossoblù. Un tassello 
fondamentale per la 
crescita della squadra: 
“Con la mia esperienza 
posso confrontarmi e 
aiutare i ragazzi più 
giovani. Come fatto 
finora - racconta - sia in 
qualche atteggiamento 
interno, perché il rispetto 
nello spogliatoio è 
fondamentale, che in 
generale. Ci sono passato 
anche io, sbagliando 
tanto in passato, e ciò mi 
ha penalizzato in alcune 
scelte. Per quanto riguarda 
l’aspetto tecnico mi limito 
a qualche consiglio: solo il 
mister può mettere bocca 
su alcune questioni”. Un 
esempio dentro e fuori, 
Antonio Russo indica la 
via ai suoi: “Abbiamo una 
buona squadra e sono 
fiducioso, possiamo dire 
la nostra - conclude - ma 
dobbiamo lavorare bene in 
settimana, con intensità, 
e sacrificarci l’uno per 
l’altro”.

Antonio Russo ha realizzato una tripletta contro la Virtus Libera
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ANNO DI FONDAZIONE
2009
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO 
PALAROMBOLI
SOCIAL
FB @FORTECOLLEFERRO - IG @FORTECOLLEFERROC5

FORTE COLLEFERRO 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

PARI AGRODOLCEPARI AGRODOLCE
IL 2-2 SUL CAMPO DELL’AMB NON SODDISFA PIENAMENTE LA FORTE, LEONARDO IANNUCCI: 
“FELICI DI AVER SMOSSO LA CLASSIFICA, MA AVREMMO SICURAMENTE MERITATO LA VITTORIA, 
PURTROPPO L’ESPULSIONE DEL NOSTRO PORTIERE HA CAMBIATO LA GARA”

Dopo tre sconfitte consecutive, 
la Forte Colleferro muove 
parzialmente la classifica. Nella 
sfida di sabato, infatti, i lepini 
hanno pareggiato 2-2 in casa 
dell’AMB Frosinone, ottenendo un 
punto che, per le occasioni create, 
sa di be"a.
Reazione - “La partita di 
Frosinone è stata esattamente 
come ce la aspettavamo - 
commenta Leonardo Iannucci 
-. Nelle prime tre gare abbiamo 
commesso svariati errori, quindi 
c’era bisogno di una reazione, 
soprattutto dal punto di vista 
dell’atteggiamento. Credo che 
in campo si sia vista una grande 
squadra, unita, compatta e 
a!atata: lo dimostra il fatto 
che, nonostante le di!coltà del 
momento e le diverse assenze, 
siamo riusciti a creare molte 
occasioni. Peccato essere usciti 
dal campo con un solo punto”.
Occasione persa - Considerando 
la posizione in classifica e 
il risultato delle prime tre 
gare, un pari in casa dell’AMB 
Frosinone dovrebbe essere un 
buon risultato. Per ciò che si è 

visto in campo, però, i rimpianti 
per la Forte Colleferro sono 
tanti: “Il risultato non è giusto, 
avremmo sicuramente meritato 
di più, se andiamo a vedere le 
chance create. Purtroppo, dopo 
l’espulsione del nostro portiere, la 
gara è cambiata perché, a causa 
di indisponibilità e squalifiche, non 
siamo riusciti a piazzare un altro 
numero 1 tra i pali. La situazione 
che si è creata ha notevolmente 
favorito l’AMB, che alla fine è 
riuscito a strappare un punto”.
Crescere insieme - Ancora una 
volta la Forte ha rimandato 
l’appuntamento con la vittoria, ma, 
nonostante tutto, la squadra potrà 
sicuramente trarre insegnamento 
dalla sfida in Ciociaria: “Abbiamo 
mostrato grande spirito di 
sacrificio e compattezza, che nei 
turni precedenti ci erano mancati. 
Abbiamo le carte in regola per 
far bene, ma ci sta mancando 
sempre qualcosa per arrivare 
al successo. Sono sicuro che se 
continueremo su questa strada 
riusciremo a raggiungere i nostri 
obiettivi, siamo in fase di crescita”, 
conclude Iannucci. Leonardo Iannucci
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IL PUNTO ! SERIE C1

CAPOLISTA 
SOLITARIA
IL PALOMBARA TRAVOLGE IL POGGIO 
FIDONI E STACCA IL VALCANNETO: 
DE VINCENZO E SOCI COMANDANO LE 
OPERAZIONI NEL GIRONE B. RESISTE 
LA COPPIA DEL RAGGRUPPAMENTO 
A: FIUMICINO E GENZANO OK DI 
MISURA
Girone A - Real Fiumicino e Genzano 
si tengono il gradino più alto del 
girone A dopo la quinta giornata 
di Serie C1: gli aeroportuali 
ottengono il terzo successo su tre 
davanti al pubblico amico piegando 
3-2 il Città di Zagarolo, mentre 
i castellani domano 2-1 il Santa 
Gemma grazie ai timbri di Zé Renato 
e Rago. La Conit Cisterna brilla nel 
7-3 interno al Gap e tiene la scia 
delle battistrada, confermandosi a 
una sola lunghezza di distanza dal 
trono, al quarto posto in solitaria 
c’è l’Albano, che torna a correre 

col 3-1 sul campo dell’Academy SM 
Ferentino. Bene il Città di Colleferro, 
che si impone 4-1 sullo Spinaceto 
e tocca quota nove insieme al Città 
di Pontinia, a segno 7-2 contro il 
Levante Roma. Quarto risultato utile 
di fila per la Technology, in grado di 
espugnare per 7-3 il campo dell’Uni 
Pomezia nel tardo pomeriggio di 
sabato. I veliterni sono il prossimo 
ostacolo del Genzano, che nel sesto 
turno tiene l’orecchio al clou tra 
Albano e Real Fiumicino.
Girone B - Per una coppia che 
resiste, ce n’è un’altra che scoppia. 
È quella del girone B, comandato 

ora solamente dal Palombara: 
De Vincenzo e soci infliggono 
un netto 9-1 alla Spes Poggio 
Fidoni e staccano il Valcanneto, 
rallentato sul 5-5 dal Valentia. Il 
pari costa il podio alla formazione 
di Farina, visto che Cures e Aranova 
ne approfittano per balzare in 
tandem in seconda piazza: il club 
di patron Ponzani sbanca per 6-2 
il campo della Vigor Perconti, 
mentre i rossoblù regolano 3-1 
il Tormarancia. La Pisana tiene il 
passo del treno di testa in virtù 
del pirotecnico 7-5 esterno al TC 
Parioli, l’altro blitz di giornata porta 

la firma del Trastevere, corsaro 4-3 
in casa della Verdesativa Casalotti. 
Chiude il quadro il 2-1 della 
Futsal Academy al CCCP: Pernelli e 
Trappolini griffano il terzo acuto dei 
civitavecchiesi. Nell’ultimo sabato 
del mese, i riflettori della categoria 
si concentrano sul derby sabino 
Cures-Palombara; l’Aranova fa visita 
al CCCP, Valcanneto e La Pisana 
chiedono strada a Parioli e Perconti.

COPPA LAZIO SERIE C1
PRIMO TURNO - RITORNO

Casalotti-Vigor Perconti 2-3 (and. 2-3)
Cures-Spes Poggio Fidoni 26/10 (13-4)

Technology-Uni Pomezia 9-3 (7-2)
Gap-Genzano 2-5 (2-2)

Trastevere-FC Palombara 4-6 (2-2)
Aranova-Futsal Academy 7-5 (3-1)
Conit Cisterna-Spinaceto 5-0 (3-3)

PGS Santa Gemma-Levante Roma 26/10 (5-5)
Colleferro-Academy SM Ferentino 0-3 (5-6)

Valcanneto-La Pisana 3-3 (1-2)
Valentia-CCCP 7-8 d.t.r. (3-4)

TC Parioli-Tormarancia 1-3 (6-0)
Città di Pontinia-Real Fiumicino 2-6 (4-5)

Albano-Città di Zagarolo 2-2 (3-4)

Il Palombara capolista

Academy SM Ferentino-Albano 1-3
Galuppi; 3 Bernoni

Città di Colleferro-Spinaceto 4-1
2 Felici, Ambra, Pizzuti; Vitelli

Città di Pontinia-Levante Roma 7-2
2 Gimenez, 2 Gori, Brignone, Gomez, Miserina; Cinti, Polselli

Genzano-PGS Santa Gemma 2-1
Rago, Zé Renato; Pietrantozzi

Real Fiumicino-Città di Zagarolo 3-2
2 Caparrotta, Bonanno; Galante, Nirta

Conit Cisterna-Gap 7-3
2 Annunziata, 2 Javi, 2 Stasino, Carmona; 

Cosentino, Federici, Vendittelli
Uni Pomezia-Technology 3-7

2 Guadagnini, Lauer; Bonetti, Cammarota, Cedroni, 
Cioccari, Iacobelli, Mattarocci, Petrone

 9 Gimenez (Città di Pontinia), 8 Bizzarri (Gap), 7 Stasino 
(Conit Cisterna), 7 Carnacci (Real Fiumicino), 7 Bernoni 
(Albano), 6 Zé Renato (Genzano), 6 Rossi (Academy SM 
Ferentino), 6 Pizzuti (Colleferro), 6 Felici (Colleferro)

PROSSIMO TURNO

Albano-Real Fiumicino
Città di Zagarolo-Città di Pontinia

Gap-Uni Pomezia
Levante Roma-Città di Colleferro

PGS Santa Gemma-Academy SM Ferentino
Spinaceto-Conit Cisterna

Technology-Genzano

Aranova-Tormarancia 3-1
2 Carelli, Rafa Pires; Lauri

Verdesativa Casalotti-Trastevere 3-4
2 Roddi, Pioli; 2 Rossi, Menichetti, Palana
FC Palombara-Spes Poggio Fidoni 9-1

2 Butnaru, 2 Cedrone, D’Agostino, De Vincenzo, 
Ferreira, Mancini, Tapia; Caio
Futsal Academy-CCCP 2-1
Pernelli, Trappolini; Rubei
TC Parioli-La Pisana 5-7
3 Frangipane, 2 Del Nero;

3 Soldano, 2 Francescangeli, Mosca, Preto
Valentia-Valcanneto 5-5

3 L. Visonà, Piano, M. Visonà;
2 M. Rossi, Gentili, Rinaldi, A. Rossi

Vigor Perconti-Cures 2-6
Capobianco, Mazen; 2 Calzetta,

Carmosino, De Lillo, Malfatti, Rocchi

10 Andreucci (CCCP 1987), 7 Roscioli (Trastevere), 7 Rocchi 
(Cures), 7 Francescangeli (La Pisana), 7 Calzetta (Cures), 6 

Mancini (FC Palombara), 6 Malfatti (Cures)

PROSSIMO TURNO

Tormarancia-Verdesativa Casalotti
CCCP-Aranova

La Pisana-Vigor Perconti
Valcanneto-TC Parioli

Spes Poggio Fidoni-Futsal Academy
Trastevere-Valentia
Cures-FC Palombara

5A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

 5A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Real Fiumicino 13

Genzano 13

Conit Cisterna 12

Albano 10

Città di Colleferro 9

Città di Pontinia 9

Technology 8

PGS Santa Gemma 7

Gap 7

Spinaceto 70 7

Academy Ferentino 3

Città di Zagarolo 3

Uni Pomezia 0

Levante Roma 0

FC Palombara 13

Cures 12

Aranova 12

Valcanneto 11

La Pisana 10

Futsal Academy 9

Trastevere 9

Spes Poggio Fidoni 9

CCCP 1987 7

Vigor Perconti 4

Valentia 2

TC Parioli 1

Verdesativa Casalotti 1

Tormarancia 0
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

LA STRADA GIUSTALA STRADA GIUSTA
LA PISANA SBANCA IL TC PARIOLI, SOLDANO: “SUCCESSO IMPORTANTISSIMO PER IL NOSTRO 
CAMMINO. ABBIAMO IL GIUSTO MIX TRA GIOVENTÙ ED ESPERIENZA, POSSIAMO TOGLIERCI 
BELLE SODDISFAZIONI. LA GARA CONTRO LA PERCONTI DIMOSTRERÀ CHI SIAMO VERAMENTE”

Importantissima 
a"ermazione esterna per la 
formazione di Corsaletti, che 
si impone con il risultato di 
7-5 sul di!cile campo del TC 
Parioli e inizia a farsi strada 
verso i vertici della classifica. 
Nel prossimo turno di regular 
season sfida interna contro 
la temibile Vigor Perconti, 
desiderosa di fare punti per 
risalire la china.
TC Parioli - La Pisana 
conferma il trend positivo 
intrapreso da qualche 
settimana: l’a"ermazione 
in casa del TC Parioli 
rappresenta la terza vittoria 
consecutiva a distanza di 
pochi giorni l’una dall’altra: 
“Penso che la partita di 
sabato ci abbia dato molta 
fiducia, perché ci ha fatto 
tirare fuori il carattere e 
la grinta che ci serviva”, 
spiega Alessandro Soldano, 
assoluto protagonista del 
match con una tripletta. “Si 
è trattato di una gara che 
stavamo vincendo per 3-0, 
poi nella ripresa ci siamo fatti 
rimontare fino al pareggio. 
Nonostante questo, siamo 
riusciti da gruppo a tornare 

in vantaggio, ottenendo 
alla fine una vittoria 
importantissima per il nostro 
cammino”.
Obiettivi - I ragazzi di 
Corsaletti pian piano, come 
un diesel, stanno scalando 
la classifica e ora si trovano 
a ridosso della zona playo": 
“Sono molto fiducioso rispetto 
a come potrà andare la 
nostra stagione - prosegue 
Soldano -, siamo un gruppo 
ben amalgamato”. Dopo 
un inizio di campionato un 
po’ in sordina, i biancorossi 
sembrano aver trovato la 
strada corretta: “Abbiamo il 
giusto mix di esperienza e 
gioventù, penso che, creando 
sempre più gruppo tra di 
noi, possiamo toglierci delle 
belle soddisfazioni in questa 
stagione”.
Coppa Lazio - La Pisana 
sorride anche nel ritorno del 
primo turno di Coppa Lazio: il 
3-3 sul campo del Valcanneto 
vale la qualificazione agli 
ottavi ai biancorossi, forti 
del successo di misura 
della gara d’andata. Timo, 
Francescangeli e Lazzeri 
firmano le reti del roster di 

Corsaletti, che prosegue la 
sua corsa verso la Final Four.
Vigor Perconti - Per la sesta 
giornata di campionato i 
ragazzi de La Pisana saranno 
impegnati tra le mura amiche 
contro un avversario ostico 
come la Vigor Perconti, 
squadra molto esperta 
della categoria che, al di là 
dell’attuale classifica, va 

sempre a"rontata con la 
giusta mentalità per evitare 
spiacevoli sorprese: “Sarà 
una partita molto tosta. 
Non conosco bene i nostri 
prossimi avversari, ma ne 
parlano tutti un gran bene - 
conclude Alessandro Soldano 
-. Penso che è proprio quando 
a"ronti una squadra forte che 
devi dimostrare chi sei”.

Alessandro Soldano, tripletta al Parioli
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PRIMI 
STRAPPI 
BUENAONDA E CIRCOLO CANOTTIERI 
LAZIO SOLE IN VETTA AI GIRONI A 
E D. NAZARETH E CIAMPINO CITY 
RESTANO AL TIMONE DEL B, NEL 
C IL CASALBERTONE STACCA IL 
CITTÀ ETERNA, SORPASSATO DALLA 
LIDENSE
Girone A - La Buenaonda 
resta da sola al comando del 
raggruppamento pontino di 
Serie C2: senza storia il 9-3 al 
Real Ceprano, risultato che vale 
il +2 su una Littoriana Futsal 
protagonista di un pirotecnico 
8-8 nel match con il Laundromat 
Gaeta. L’Heracles vince la seconda 
partita su due uscite stagionali: 
il 2-0 al Cori Montilepini 
nell’anticipo del venerdì lascia a 
punteggio pieno i formiani. Primo 
acuto dello Sporting Terracina, che 
piega 3-2 la Zonapontina, così 
come per il Morolo, che sblocca 
la propria classifica grazie al 6-4 
alla Polisportiva LI.VE. Il prossimo 
ostacolo della Buenaonda è la 
trasferta con la Zonapontina, la 
Littoriana apre il quarto turno 
venerdì contro lo Sporting 
Terracina.
Girone B - Si riduce a una coppia 
il drappello di battistrada del 
girone B: il Nazareth non va oltre 

il 2-2 con la Roma Futsal e vede 
allungare sia lo Sport Olimpia, 
vincente 4-3 sul Frassati Anagni, 
sia il Ciampino City, a segno 
3-1 nel Friday Night con il San 
Luca. L’Alatri Tecchiena raggiunge 
la formazione di Centocelle in 
virtù del 4-0 all’Atletico Pavona 
e conserva l’imbattibilità, subito 
dietro c’è un Città di Sora corsaro 
4-2 ai danni della Polisportiva 
Ciampino. La prima vittoria in 
regular season del Castromenio 
è il rotondo 8-0 all’FG Blaugrana, 
cancella lo zero alla voce 
«successi» anche il Ceccano, 
che piega 5-4 la Sanvitese. 
Capolista separate da meno di 
ventiquattr’ore nel prossimo turno: 
lo Sport Olimpia fa visita al San 

Luca nel Friday Night, mentre il 
Ciampino City sabato è ospite del 
Città di Sora.
Girone C - Lo scontro diretto fa 
scoppiare la coppia Casalbertone-
Città Eterna: i giallorossi di Volpes 
sono i nuovi leader in solitaria 
del girone C in seguito al 5-1 
ottenuto sul campo del club del 
presidente Michieli, sorpassato da 
una Conauto Lidense protagonista 
di un 7-3 interno alla Virtus 
Laurentino 80. Gatto e soci 
vengono raggiunti dall’Ardea, ok 
4-3 in quel di Settecamini, e 
dal Fiumicino 1926, in grado di 
imporsi 4-2 sul Progetto Futsal. 
Braccia alzate per Lositana e 
LS10: i rispettivi 4-3 a Nuova 
Florida e Futsal Tor Sapienza 

producono i primi tre punti del 
2022-2023. Nel prossimo turno, 
il Casalbertone cerca il poker 
proprio contro il Nuova Florida: 
vincere significherebbe allungare 
ulteriormente, considerato il 
riposo imposto dal calendario alla 
Lidense.
Girone D - Il Circolo Canottieri 
Lazio guarda tutti dall’alto verso 
il basso dopo 180’ di campionato: 
il 4-2 al Real Mattei - e il turno 
di riposo degli Ulivi Village - 
permette ai tiberini di tenere a -3 
un folto plotone di formazioni, tra 
cui tre sono a punteggio pieno con 
una gara in meno della capolista. 
È il caso del Santa Severa, che 
espugna per 3-0 il campo 
dell’Atletico Civitavecchia, ma 
anche dello Sporting Club Santos, 
a segno 5-2 contro la Virtus 
Anguillara. Stesso bottino per 
Etruenergy Vignanello e BF Sport: 
i viterbesi battono 2-1 il Futsal 
Ronciglione, di misura anche i 
reatini nel 5-4 al Bracelli Club. La 
Virtus Monterosi saluta il fondo 
della graduatoria grazie al 2-2 con 
una District Seven dal bilancio 
finora in perfetto equilibrio nella 
sua prima esperienza nella 
categoria. Nel quarto turno il 
Circolo Canottieri Lazio affronta il 
testacoda esterno col Ronciglione, 
Santa Severa-Santos è il clou nel 
gruppo di inseguitrici.

Una fase di gioco di Virtus Monterosi-District Seven
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Conauto Lidense-Virtus Laurentino 80 7-3
2 Rinaldi, Albani, Cocomeri, Fia, Fracassi, Piccoli

FC Città Eterna-Casalbertone 1-5
Gatto; 2 Celani, Cecilia, Mariotti, Moles
Fiumicino 1926-Progetto Futsal 4-2

Bravi, D’Intino, Sferlazzo, Zangheri; 2 Ferraris
Futsal Settecamini-Ardea 3-4

Continisio, Marra, Persili; 2 Mrak, Cimini, Galasso
Futsal Tor Sapienza-LS10 3-4

Gabhour, Mottes, Prioli; Carillo, Castangia, Kokali, Manzari
Nuova Florida-Lositana 3-4

Amici, Bergamini, Biamonte; 3 Longo, Tagliaboschi
riposa: L’Airone

7 Gatto (FC Città Eterna), 5 Ferraris (Progetto Futsal), 
4 Celani (Casalbertone), 4 Biamonte (Nuova Florida),

 4 Rinaldi (Conauto Lidense)
,

PROSSIMO TURNO

Ardea-L’Airone
Casalbertone-Nuova Florida
Lositana-Futsal Settecamini

LS10-FC Città Eterna
Progetto Futsal-Futsal Tor Sapienza
Virtus Laurentino 80-Fiumicino 1926

riposa: Conauto Lidense

Buenaonda-Real Ceprano 9-3
2 De Petris, 2 Dei Giudici, 2 Pacchiarotti, 2 Razza, De Marco; 

Bortone, Compagnone, Di Palma
Heracles-Cori Montilepini 2-0

Bisecco, Olivio
Laundromat Gaeta-Littoriana Futsal 8-8

3 Cardone, 2 Autore, Aversano, Pirolozzi, Vagner; 4 Greco, 
2 De Bonis, Iannella, Vitelli

Morolo-Polisportiva LI.VE 6-4
3 Iaboni, 2 De Rosa, Frasca; Banin, Chittaro, Siracusa, Varano

Sporting Terracina-Zonapontina 3-2
Barbera, Cozzolino, Fasani; 2 Pompili

riposano: Flora 92 e Lido Il Pirata Sperlonga

8 Greco (Littoriana Futsal), 8 Pompili (Zonapontina), 
7 Frasca (Morolo), 7 De Bonis (Littoriana Futsal), 5 Iaboni (Morolo),

 5 Cardone (Laundromat Gaeta), 5 Iannella (Littoriana Futsal), 
5 Razza (Buenaonda)

PROSSIMO TURNO

Lido Il Pirata Sperlonga-Flora 92
Littoriana Futsal-Sporting Terracina
Polisportiva LI.VE-Laundromat Gaeta

Real Ceprano-Heracles
Zonapontina-Buenaonda

riposano: Cori Montilepini e Morolo

Atletico Civitavecchia-Santa Severa 0-3
2 Ranzoni, Felicini

BF Sport-Bracelli Club 5-4
4 L. Piras, M. Piras; 2 Tramontano, Ammassari, Massenzo

Circolo Canottieri Lazio-Real Mattei 4-2
Currò, Dionisi, Mogliè, Serranti; Proietti, Sansone

Etruenergy Vignanello-F. Ronciglione 2-1
2 Ercoli; Santaquilani

Sporting Club Santos-Virtus Anguillara 5-2
3 Spaziani, Ferro, Serafini; A. Atzori, Corsini

Virtus Monterosi-District Seven 2-2
Bernabei, Spurio; Battaglia, Cucè

riposa: Ulivi Village

8 Piras (BF Sport), 4 Spaziani (Sporting Club Santos),
 4 Ercoli (Etruenergy Vignanello), 3 Atzori (Virtus Anguillara), 

3 Dionisi (Canottieri Lazio), 3 Saddemi (Canottieri Lazio), 
3 Corsini (Virtus Anguillara), 3 Ranzoni (Santa Severa)

PROSSIMO TURNO

Bracelli Club-Etruenergy Vignanello
District Seven-Ulivi Village
Futsal Ronciglione-CC Lazio

Real Mattei-Atletico Civitavecchia
Santa Severa-Sporting Club Santos
Virtus Anguillara-Virtus Monterosi

riposa: BF Sport

Alatri Tecchiena-Atletico Pavona 4-0
Boschieri, Frioni, Marini

Castromenio-FG Blaugrana 8-0
3 Farrotti, Bardelloni, Di Lascio, Moretti, Nicolai, Ponzo

Ciampino City Futsal-San Luca 3-1
3 Barone; Sebastianelli

Ceccano-Sanvitese 5-4
Bianchi, Colaneri, Ronci

Nazareth-Roma Futsal 2-2
Bove, Poggesi; Giovinazzo 

Polisportiva Ciampino-Città di Sora 2-4
Pelagalli, Rinaldi; Bruni, Paolucci, Recchia, Dan. Valentini

Sport Olimpia-Frassati Anagni 4-3
Armellini, Cicerchia, Cotichini, Fiorini; 

Aulicino, Della Vecchia, Onori

5 Ronci (Sanvitese), 4 Barone (Ciampino City), 4 Bove (Nazareth), 
4 Sebastianelli (San Luca), 4 Bascia (Nazareth), 
4 Colaneri (Sanvitese), 4 Bruni (Città di Sora), 

4 Campioni (Alatri Tecchiena)

PROSSIMO TURNO

Atletico Pavona-Nazareth
FG Blaugrana-Polisportiva Ciampino

Città di Sora-Ciampino City Futsal
Frassati Anagni-Ceccano
Roma Futsal-Castromenio
San Luca-Sport Olimpia

Sanvitese-Alatri Tecchiena

3A GIORNATA GIRONE C MARCATORI

3A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

3A GIORNATA GIRONE D MARCATORI

3A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Sport Olimpia 9

Ciampino City 9

Nazareth 7

Alatri Tecchiena 7

Città di Sora 6

Castromenio 4

San Luca 4

Sanvitese 3

Ceccano 3

Atletico Pavona 3

Frassati Anagni 1

Roma Futsal 1

Pol. Ciampino 1

FG Blaugrana 1

C. Canottieri Lazio 9

Santa Severa 6

Sporting Club Santos 6

Ulivi Village 6

E. Vignanello 6

BF Sport 6

District Seven 4

Virtus Anguillara 3

Bracelli Club 3

Virtus Monterosi 1

Futsal Ronciglione 0

Real Mattei 0

Atletico Civitavecchia 0

Casalbertone 9

Conauto Lidense 7

Fiumicino 1926 6

Ardea 6

FC Città Eterna 6

Progetto Futsal 4

Virtus Laurentino 80 3

Futsal Settecamini 3

Nuova Florida 3

Lositana 3

LS10 3

Futsal Tor Sapienza 0

L’Airone 0

Buenaonda 9

Littoriana Futsal 7

Heracles 6

Cori Montilepini 4

Laundromat Gaeta 4

Sporting Terracina 4

Zonapontina 3

Morolo 3

Flora 92 3

Lido Il P. Sperlonga 1

Real Ceprano 1

Polisportiva LI.VE 0
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CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE C

SETTEBELLEZZESETTEBELLEZZE
CONAUTO ON FIRE CONTRO LA VIRTUS LAURENTINO, ACERBI: “ABBIAMO FATTO MASSIMO 
AFFIDAMENTO SULLE NOSTRE CAPACITÀ, SBAGLIANDO POCHISSIMO IN DIFESA. VOGLIO 
RIPETERE LA STAGIONE PASSATA E RAGGIUNGERE I MIGLIORI RISULTATI POSSIBILI”

Netta a"ermazione dei 
ragazzi di Lauri, che 
davanti al proprio pubblico 
liquidano la pratica Virtus 
Laurentino con un netto 7-3 
lanciandosi verso i vertici 
del girone. Nella prossima 

giornata turno di riposo 
per i lidensi, impegnati 
mercoledì, mentre il nostro 
giornale è in stampa - in 
Coppa Lazio contro l’Ardea, 
futuro avversario anche in 
campionato. 

Virtus Laurentino - Dopo 
il pareggio in casa del 
Progetto Futsal, la Conauto 
Lidense torna alla vittoria e 
lo fa in maniera convincente 
contro un avversario 
tutt’altro che facile. I ragazzi 

di Lauri, protagonisti di una 
partita quasi perfetta in 
difesa, hanno tenuto sempre 
in mano il pallino del gioco, 
trovando una vittoria larga 
nel punteggio: “La gara 
contro la Virtus Laurentino 

La formazione della Conauto Lidense
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CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE C

era un’incognita per noi, non 
conoscendo assolutamente 
la squadra avversaria, 
per questo motivo ci 
siamo dovuti a!dare 
esclusivamente sulle 
nostre capacità - commenta 
Emiliano Acerbi -. Il primo 
tempo si è concluso sul 4-2 
per noi: sentivamo di avere 
il controllo della partita, ma 
continuavamo a fare ancora 
troppi errori banali. Nella 
ripresa abbiamo tolto quella 
su!cienza che avevamo 
avuto nel primo tempo e 
abbiamo ampliato il nostro 
vantaggio fino al risultato 
finale di 7-3, sbagliando 
veramente poco dal punto di 
vista difensivo”.
Obiettivi - La Conauto 
Lidense, grazie a questo 
ottimo avvio di campionato, 
si mantiene saldamente 
nei vertici della classifica 
e spera di rimanerci il 
più a lungo possibile. La 
passata stagione ha fatto da 
insegnamento, e i ragazzi di 
Lauri sono consapevoli che 
occorre dare il 100% in ogni 
partita: “A livello personale 
quest’anno spero di ripetere 
l’andamento avuto nel 
2021-2022, ma con più 

costanza nelle prestazioni 
- aggiunge Emiliano Acerbi 
-, inoltre voglio contribuire 
maggiormente per aiutare 
la squadra a raggiungere il 
miglior risultato possibile 
in campionato. È ancora 
troppo presto e solamente 
più avanti potremmo parlare 
di obiettivi, per il momento 
dobbiamo pensare 
unicamente a dimostrare sul 
campo tutto il nostro valore”.
Riposo - Per la prossima 
giornata di campionato i 
ragazzi di Lauri dovranno 
osservare il turno di riposo, 
ma il calendario non 
concede attimi di respiro. 
Mercoledì 26, infatti, è 
previsto il primo turno di 
Coppa Lazio contro l’Ardea, 
squadra che poi la Lidense 
a"ronterà nuovamente 
alla quinta giornata di 
campionato: “Si tratta di 
una squadra molto forte, 
che sicuramente lotterà 
per vincere la categoria - 
conclude il numero 7 della 
Conauto -. Sarà un turno di 
Coppa Lazio sicuramente 
dispendioso, ma anche 
allenante: questa gara 
ci aiuterà a riprendere il 
campionato al massimo”. Emiliano Acerbi in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

PROGETTO FUTSAL 
SERIE C2 - GIRONE C

IN EMERGENZAIN EMERGENZA
IL PROGETTO PAGA LE PESANTI ASSENZE CONTRO IL FIUMICINO E RIMEDIA IL PRIMO KAPPAÒ 
STAGIONALE. CINTI: “È UN PERIODO UN PO’ DIFFICILE SUL LATO INFORTUNI, MA RITENGO 
GIUSTA LA SCONFITTA”. SABATO ARRIVA IL TOR SAPIENZA: “MI ASPETTO TANTA VOGLIA”

Si è fermata a due la 
striscia di risultati utili 
consecutivi inanellata 
dal Progetto Futsal 
nella seconda categoria 
regionale per importanza. 
Dopo il successo in 
trasferta per 6-2 su 
L’Airone nel turno 
inaugurale e il pareggio 
per 3-3 maturato 
all’ultimo respiro contro 
la Conauto Lidense nella 
settimana successiva, 
per la compagine guidata 
da Alessandro Iannone 
è, infine, arrivata una 
sconfitta.
Organico all’osso - 
Nell’anticipo di venerdì 
21, un rabberciato roster 
capitolino è caduto 4-2 
al cospetto dei padroni 
di casa del Fiumicino, 
vittoriosi davanti al 
pubblico amico. “È un 
periodo un po’ di!cile 
sul lato infortuni”, la 
premessa di Stefano 
Cinti, che prosegue: 
“Aspettiamo Francesco, 
Andrea, Patrizio, Roberto e 
Federico. Colgo l’occasione 
per fare un grande in 
bocca al lupo a Roberto 
Panuccio: lui è un giocatore 
importantissimo per noi, e 
spero di rivederlo presto al 
mio fianco”.
Il risultato - Il capitano del 
Progetto accetta il verdetto 
del campo, che ha dunque 
decretato il primo kappaò 
u!ciale per il team del 
patron Claudio Giuggioli. 
“Per quanto riguarda la 
partita - spiega Cinti -, 
ritengo giusta la sconfitta 

per come abbiamo 
interpretato la gara, ma è 
soltanto una tappa che non 
cambia assolutamente la 
nostra dimensione”.
Il prosieguo - A 
prescindere dalle incognite 
insite nella Serie C2 laziale, 
il classe ’87 mantiene alta 
la fiducia nel suo gruppo: 
“È un po’ presto per dire 

qualcosa - dichiara il 
primus inter pares -, non 
conosco molte squadre, ma 
dai primi tre incontri posso 
a"ermare che il Progetto 
Futsal potrà fare un bel 
campionato. In questi casi, 
tuttavia, è meglio parlare 
poco e allenarsi tanto”. 
L’ultimo sabato di ottobre, 
sul sintetico del Circolo 

Arca, o"rirà la sfida contro 
il Tor Sapienza, valevole 
per la quarta giornata 
del girone C: “Mi aspetto 
solo tanta voglia da parte 
nostra, dovremo seguire le 
indicazioni del mister. Per 
quanto mi riguarda, il nome 
dell’avversaria lo scopro 
tra il venerdì e il sabato”, 
conclude Cinti.

Il capitano Stefano Cinti
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE C2 - GIRONE C
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
FLORIDA SPORTING CLUB
SOCIAL
FB @ARDEACALCIOA5 - IG @ASDARDEA

ARDEA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PASSO DOPO PASSO PASSO DOPO PASSO 
L’ARDEA VINCE ANCHE LA SECONDA GARA DEL SUO CAMPIONATO SUL CAMPO DEL FUTSAL 
SETTECAMINI E RIMANE A PUNTEGGIO PIENO. SIMONE MRAK: “SUCCESSO OTTENUTO GRAZIE 
ALLA FORZA DI VOLONTÀ E AL GRUPPO, DOBBIAMO CONTINUARE SU QUESTA STRADA”

Seconda vittoria su 
altrettante partite 
disputate in campionato 
per l’Ardea, che bissa il 
successo esterno contro 
la Lositana ottenuto 
all’esordio. Sempre in 
trasferta, la squadra di 
mister Fausto Tallarico ha 
superato per 4-3 il Futsal 
Settecamini grazie alle 
reti di Galasso, Cimini e 
alla doppietta di Simone 
Mrak. Proprio quest’ultimo, 
già protagonista nella 
scorsa stagione e punto 
fermo nello scacchiere 
del tecnico, commenta: “È 
stato un match di!cile, ma, 
grazie alla nostra voglia e 
al grande gruppo, siamo 
riusciti a portare a casa la 
vittoria”.  
Due su due - Il forte 
laterale classe 2001, 
uno dei prospetti più 
interessanti e di valore 
della categoria, continua 
nella sua analisi: “La 
partita si è messa subito 
sui binari giusti per noi, 
ma nel finale abbiamo 
un po’ abbassato la 
concentrazione, rischiando 
molto”. Nel prossimo 

turno di campionato i 
rossoblù sfideranno, 
tra le mura amiche del 
Florida Sporting Club, 
l’Airone: “Sarà un’altra 
sfida di!cile e da non 
sottovalutare - avverte 
Mrak -. La prima in casa 
non è mai semplice e, 

se vogliamo conquistare 
un’altra vittoria, dovremo 
continuare sulla strada 
sulla quale stiamo 
lavorando, allenamento 
dopo allenamento”. Strada 
che, nelle ambizioni 
di società, dirigenza e 
squadra, dovrà portare a 

competere per la vittoria 
del campionato e per la 
conseguente promozione 
nella massima categoria 
regionale.  
Top player - Nella scorsa 
stagione Simone Mrak 
è stato autore di ben 
quaranta reti: numeri 
da capogiro che hanno 
trascinato l’Ardea fino in 
semifinale playo" e che 
hanno attirato su di lui 
l’interesse di squadre 
anche del nazionale. 
In estate, insieme al 
presidente Fofi, la scelta 
di rimanere in rossoblù 
per provare a conquistare 
la promozione in Serie 
C1: “Con la società e 
il mister c’è un ottimo 
feeling - spiega Mrak -. 
Con i compagni di squadra 
stiamo lavorando per 
migliorarci sempre di 
più, giorno dopo giorno. 
Nell’ultimo match ho 
realizzato una doppietta 
che mi ha sbloccato: 
a livello individuale il 
mio obiettivo è quello di 
crescere sempre di più, 
stagione dopo stagione”, 
conclude il classe 2001. 

Simone Mrak, decisivo a Settecamini con una doppietta
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO
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DISTRICT SEVEN 
SERIE C2 - GIRONE D

PICCOLI PICCOLI 
PASSIPASSI
DISTRICT BLOCCATA SUL PARI DAL 
MONTEROSI, MARGAGLIO: “RAMMARICO PER 
AVER SCIUPATO UN DOPPIO VANTAGGIO, MA 
ABBIAMO GIOCATO BENE” 
La District Seven non va oltre il 2-2 in 
casa della Virtus Monterosi. Sabato c’è 
l’esame Ulivi Village, una delle società 
accreditate alla vittoria del girone.
Monterosi - I ragazzi di Zerbinati erano 
chiamati al riscatto dopo la sconfitta 
contro il Santos, a Monterosi è arrivato 
un buon pareggio: “Gara equilibrata, 
siamo andati avanti 2-0 e forse ci siamo 
un po’ adagiati invece di chiuderla - 

racconta Lorenzo Margaglio -. Loro 
sono stati bravi a rimanere in partita e 
pareggiarla nel finale: c’è rammarico, 
ma siamo consapevoli di aver disputato 
un’ottima gara”.
Obiettivi - La District, da neopromossa, 
ha intenzione di onorare il campionato: 
“Vogliamo fare una stagione dignitosa, 
ci siamo ringiovaniti e abbiamo puntato 
su un mister giovane - aggiunge 
Margaglio -. Vogliamo crescere insieme 
e fare esperienza, consapevoli che 
ci vorrà tempo, ma siamo certi che 
vedremo i risultati nell’arco dell’annata”.
Ulivi Village - Sabato per la District 
c’è l’ostacolo Ulivi Village: “Gara 
di!cile, conosciamo gli avversari: è 
una squadra esperta, non sarà facile e 

servirà mantenere il livello di attenzione 
alto, fattore che forse è mancato nelle 
ultime due uscite - conclude Margaglio 
-. Speriamo di approcciarla nel modo 
giusto e portare a casa il risultato, 
abbiamo bisogno di fare più punti”.

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Lorenzo Margaglio in azione
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IL PUNTO ! SERIE D
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SI RIPARTE
GOLEADA DELLA NERONIANA E DELL’OLYMPIA 
VELLETRI NEL GRUPPO A, GIOISCONO VALLERANO 
E TEVERE REMO NEL B. BENE SAN GIUSTINO 
E LEGIO COLLEFERRO NEL GIRONE C, GRANDE 
IMPATTO DELL’HELLAS NEL D. A LATINA L’UNICO 
PARI È TRA INSIEME FORMIA E VIRTUS SORA
Girone A - Grande successo esterno all’esordio 
per la Neroniana, che abbatte 7-1 il Campus 
Aprilia, ma anche per l’Olympia Velletri, 
vincente 4-1 in casa del Pavona. Vittorie 
interne per il Cecchina, che batte 5-2 il Marino, 
per l’Atletico Gavignano, che fa 4-2 con il Città 
di Segni, e per il Roccamassima, a segno 3-1 
con il Castel Gandolfo. Il derby di Genzano è 
del Don Bosco: con la Polisportiva finisce 3-2.
Girone B - Doppia goleada per Vallerano e 
Tevere Remo, che si impongono 7-2 in casa 
della Petriana e 6-1 con il Montebuono, ma 
stravince anche il Parma Letale sul terreno del 
Facility Center: 4-0 il risultato al triplice fischio. 
Successi di misura, invece, per Appio Futsal e 
Montesacro, che strappano i tre punti grazie al 
5-4 con la Roma Uno e al 4-3 sulla CMC.
Girone C - Gara a senso unico tra San Giustino 
e Carpineto: vincono 8-2 i ragazzi della Virtus. 
Bene il Legio Colleferro, che liquida 3-0 il Real 
Roma Sud, e l’Emmesse, corsaro 2-1 con il 
Colli Albani. Tre pareggi nelle altre gare: 3-3 
tra Team Roma Futsal e Romanina, 2-2 tra 
San Cesareo e Indipendiente Ciampino, 1-1 tra 
Virtus Lazio e Don Bosco. Rinviata Valmontone-
Edilisa Marino.
Girone D - Partenza lanciata per Hellas e Primavalle, 
che fanno 7-1 con il Life Style Academy e 4-0 per 
la Forty Fighters. Colpaccio esterno, invece, per 
Thule e Penta Roma, che guadagnano il bottino 
pieno rispettivamente grazie al 4-2 sulla Free 

Football e al 3-2 a Corchiano. Bene il Palmarola 
con il 6-4 sul Santa Gemma, mentre la Futsal 
Academy si ferma sul 2-2 in casa con il Valentia.
Girone Latina - Manita del Legio Sora, che supera il 
Monte San Biagio, così come del Real Lems, che 
fa 5-4 con la Fortitudo. Arpino e Eagles partono 

entrambe con un successo per 4-3: la prima 
in casa con la Strangolagalli, la seconda sul 
playground del Ceprano. Vince anche il Ciklè, che 
mantiene la porta inviolata nel 2-0 sull’Accademia 
Sport. L’unico pari è il 3-3 tra Insieme Formia e 
Virtus Sora.

Una fase di gioco di Virtus Lazio-Don Bosco Cinecittà

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO ! SERIE D

Atletico Gavignano-Città di Segni 4-2

Atl. Roccamassina-Castel Gandolfo 3-1

Campus Aprilia-Neroniana 1-7

D. Bosco Genzano-Pol. Genzano 3-2

Marino Academy-Cecchina 2-5

Pavona-Olympia Velletri 1-4

riposa: SPQV Velletri

Neroniana 3
Olympia Velletri 3
Cecchina 3
Atl. Gavignano 3
A. Roccamassima 3
D. Bosco Genzano 3
SPQV Velletri 0
Pol. Genzano 0
Città di Segni 0
Castel Gandolfo 0
Marino Academy 0
Pavona 0
Campus Aprilia 0

Appio Futsal-Roma Uno 5-4

CMC-Sporting Montesacro 3-4

Facility Center-Parma Letale 0-4

Petriana-Vallerano 2-7

Tevere Remo-Real Montebuono 6-1

Stimigliano 1969-Virtus Parioli 26/10

Vallerano 3
Tevere Remo 3
Parma Letale 3
Sp. Montesacro 3
Appio Futsal 3
Stimigliano 1969 0
Virtus Parioli 0
Roma Uno 0
CMC 0
Facility Center 0
Petriana 0
Real Montebuono 0

 1A GIORNATA GIRONE A  1A GIORNATA GIRONE B 

A. Valmontone-Edilisa Marino 21/12

Emmesse Sport-Colli Albani 2-1

Energy San Cesareo-I. Ciampino 2-2

Legio Colleferro-Real Roma Sud 0-3

Team Roma Futsal-A. Romanina 3-3

Virtus Lazio-Don Bosco Cinecittà 1-1

Virtus S. Giustino-Carpineto Romano 8-2

V. San Giustino 3
Real Roma Sud 3
Emmesse Sport 3
Atl. Romanina 1
T. Roma Futsal 1
E. San Cesareo 1
D. B. Cinecitta 1
I. Ciampino 1
Virtus Lazio 1
A. Valmontone 0
Edilisa Marino 0
Legio Colleferro 0
Colli Albani 0
Carpin. Romano 0

Free Football Roma-SC Thule 2-4

Futsal Academy-Valentia 2-2

Futsal Corchiano-Penta Roma 2-3

Hellas Monteverde-Life Style Ac. 7-1

Palmarola Club-Santa Gemma 6-4

SMSG Primavalle-Forty Fighters 4-0

H. Monteverde 3
SMSG Primavalle 3
S. Club Thule 3
Palmarola Club 3
Penta Roma 3
Valentia 1
Futsal Academy 1
Futsal Corchiano 0
Free F. Roma 0
Santa Gemma 0
Forty Fighters 0
Life S. Academy 0

1A GIORNATA GIRONE C  1A GIORNATA GIRONE D 

Eventi Futsal-Pol. Sanpolese

Falisca Futsal-Ludis Italica

Frassati-Laurentum

Nova 7-Moricone

Vicolo-Dominante Ardea

Eventi Futsal 0

Pol. Sanpolese 0

Falisca Futsal 0

Ludis Italica 0

Frassati 0

Laurentum 0

Nova 7 0

Moricone 0

Vicolo 0

Dominante Ardea 0

Arpino-SCAG Strangolagalli 4-3

Ciklè-Accademia Sport 2-0

Legio Sora-Monte San Biagio 5-2

Insieme Formia-Virtus Sora 3-3

Real Lems-Fortitudo Fontana Liri 5-4

SC Ceprano-Eagles Frosinone 3-4

Legio Sora 3
Ciklè 3
Real Lems 3
Arpino 3
Eagles Frosinone 3
Virtus Sora 1
Insieme Formia 1
S. Club Ceprano 0
S. Strangolagalli 0
F. Fontana Liri 0
Accademia Sport 0
Monte San Biagio 0

 1A GIORNATA GIRONE E  1A GIORNATA GIRONE LATINA 
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DON BOSCO CINECITTÀ 
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

SOLO UN SOLO UN 
PUNTOPUNTO
IL DON BOSCO IMPATTA SUL CAMPO 
DELLA VIRTUS LAZIO, INTONTI: “CON PIÙ 
FREDDEZZA SOTTOPORTA AVREMMO VINTO”
Comincia con un pareggio l’era di mister 
Zannino. La sua squadra infatti, non riesce 
a ottenere i primi tre punti sul campo 
della Virtus Lazio, capace di fermare il 
Don Bosco sul punteggio di 1-1.
Due punti persi - “Abbiamo preparato 
la gara con molta serietà, sapevamo 
che i nostri avversari sarebbero stati 
fortemente motivati e nello sport l’aspetto 

psicologico è sempre molto importante 
- spiega Fabio Intonti -. Noi ci siamo fatti 
onore, gestendo bene il match e tenendolo 
sotto controllo, ma quando hanno messo 
il portiere di movimento abbiamo so"erto 
molto e, infatti, proprio con l’uomo in più 
hanno trovato il pari. Con più lucidità 
sottoporta probabilmente avremmo vinto, 
abbiamo sprecato troppe occasioni”.
Subito protagonista - Un po’ di 
rammarico per il punteggio, ma anche 
la soddisfazione per l’ottimo esordio 
con la maglia della Virtus: “Dispiace 
per il pareggio, ma sono soddisfatto dal 
punto di vista personale, il mister mi 
ha garantito un buon minutaggio e mi 

ha sempre supportato durante le mie 
iniziative personali, di questo sono molto 
felice. Sono consapevole del fatto che 
devo ancora migliorare molto, ma nella 
mia testa gli step da fare sono chiari 
- conclude Intonti -. Voglio ripagare la 
fiducia che il mister ha risposto nei miei 
confronti”.

Fabio Intonti
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO 3Z
SOCIAL
FB @REAL ROMA SUD

REAL ROMA SUD 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PARTENZA LANCIATAPARTENZA LANCIATA
IL REAL ROMA SUD VINCE ALL’ESORDIO SULL’OSTICO CAMPO DELLA LEGIO COLLEFERRO. UNO 
0-3 CHE LASCIA BEN SPERARE PER IL PROSIEGUO DI STAGIONE, DE BONIS: “GARA ESEMPLARE, 
COMPLIMENTI A TUTTI I RAGAZZI. DOBBIAMO MIGLIORARE NELLA TATTICA, SERVE TEMPO”

Inizia con una bella vittoria il 
campionato del Real Roma Sud. 
Venerdì scorso i capitolini allenati da 
Luca De Bonis hanno superato con un 
perentorio 3-0, in trasferta, la Legio 
Colleferro. Una partenza ottima per 
una formazione, quella giallonera, che 
ha come obiettivo principale quello 
di migliorare il piazzamento a metà 
classifica ottenuto nella passata 
stagione.  
Esordio ok - De Bonis commenta così 
l’esito della prima giornata: “È stata 
una partita molto impegnativa, ostica 
e contro un avversario importante che 
ha ambizioni di salire di categoria. Un 
match giocato tatticamente benissimo 
da parte nostra: abbiamo fatto una 
partita esemplare. Nonostante il 
risultato netto - prosegue il tecnico -, 
è stata una gara tirata ed equilibrata 
prima che trovassimo, a fine primo 
tempo, la rete che ci ha portato in 
vantaggio: il nostro portiere ha fatto 
due grandi parate”. La soddisfazione 
di De Bonis è evidente: “Voglio fare i 
complimenti a tutti i ragazzi, anche a 

quelli che stavano a casa e che non 
hanno giocato. Si sta formando un 
buon gruppo”.  
Prospettive - Nella prossima giornata 
di campionato il Real Roma Sud farà il 
suo esordio casalingo contro l’Energy 
Calcio San Cesareo: “Purtroppo non 
conosco i nostri avversari - evidenzia 
De Bonis -, ma noi, come sempre, 
prepareremo bene questa partita in 
settimana e vedremo cosa succederà”. 
Nella scorsa stagione i gialloneri 
conclusero il campionato di Serie 
D a metà classifica: un risultato 
condizionato anche dalle molte 
problematiche legate a infortuni e 
covid. Quest’anno, come più volte 
ribadito anche dalla società, l’obiettivo 
sarà quello di provare a migliorarsi: 
“Mi sta piacendo moltissimo l’impegno 
che i ragazzi stanno mettendo sia in 
partita che negli allenamenti. Ci vuole 
ancora del tempo per amalgamare 
del tutto il gruppo, abbiamo preso 
dei giocatori nuovi che hanno 
bisogno ancora di integrarsi al 100%. 
Dobbiamo migliorare sotto tanti 

punti di vista, soprattutto quello della 
tattica, per poter arrivare a fare bene 
tutte le fasi durante la partita”, chiosa 
l’allenatore.

Il tecnico Luca De Bonis
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
VERDE BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PARROCCHIA SANT’EUGENIO
SOCIAL
FB: @ASD PAVONA - IG: A.S.D.PAVONA

PAVONA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

IMPRESA DI COSTRUZIONI

SO.CO.BEAN

STEP DA COMPIERESTEP DA COMPIERE
IL PAVONA PERDE PER 4-1 ALL’ESORDIO IN CAMPIONATO CONTRO L’OLYMPIA VELLETRI: IL 
RISULTATO DIMOSTRA COME SIA NECESSARIO LAVORARE ANCORA MOLTO. GIACOMI: “SIAMO UN 
GRUPPO IN GRAN PARTE NUOVO, ABBIAMO BISOGNO DI TEMPO PER MIGLIORARE”

Parte con il freno a mano 
tirato il campionato del 
Pavona. La squadra di 
mister Alberto De Angelis 
incappa nella prima 
sconfitta stagionale, in 
casa, contro l’Olympia 
Velletri, che si impone 
con il risultato di 4-1. 
Un inizio complicato, 
ma che comunque non 
intacca la serenità e 
la fiducia che hanno 
contraddistinto l’ambiente 
in queste settimane di 
preparazione. C’è la 
consapevolezza di essere 
all’inizio di un percorso 
che richiede tempo e 
che contempla anche la 
possibilità di sbagliare, 
soprattutto in queste 
prime fasi. Giorgio Giacomi 
analizza: “Ci è mancata 
un po’ di compattezza e 
un po’ di organizzazione, 
aspetti che, per un gruppo 
come il nostro, formato 
in gran parte da nuovi 
giocatori, non possono 
arrivare in un mese e 
mezzo”. 
Inizio - Giacomi torna 
sulla sconfitta rimediata 
alla prima giornata: 
“Abbiamo incontrato 
una squadra molto 
organizzata, che si 
conosceva da tempo e 
che aveva giocatori che 
hanno militato anche in 
categorie superiori: questo 
in campo si è notato”. Nel 
prossimo turno il Pavona 
sarà di scena sul campo 
della Neroniana, una delle 
compagini più accreditate 
per la vittoria finale: 

“Venerdì incontreremo 
una delle squadre 
candidate alla vittoria del 
campionato: mi aspetto 
una gara molto difficile, 
proveremo a difenderci 
bene e a ripartire forte”, 
spiega Giacomi. 

Feeling - Classe ’84, 
di ruolo pivot, Giorgio 
Giacomi è arrivato a 
Pavona con l’intento di 
fornire il suo contributo 
e la sua esperienza 
per raggiungere gli 
obiettivi prefissati dalla 

società. Il suo racconto 
dell’approccio con la 
realtà castellana è pieno 
di note positive: “Fin da 
quando sono arrivato 
in questo club mi sono 
trovato benissimo, è un 
ambiente molto buono e 
sereno, tutti i ragazzi mi 
hanno accolto subito nel 
gruppo. Mister De Angelis 
è un tecnico veramente 
molto preparato, mi trovo 
splendidamente con lui”. 
Giacomi conclude con 
un auspicio per il resto 
della stagione: “Speriamo 
di trovare al più presto 
un’organizzazione di 
squadra che ci possa 
portare a raggiungere 
almeno le prime cinque 
posizioni: l’obiettivo 
è quello di provare ad 
arrivare il più in alto 
possibile”.

Giorgio Giacomi
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VIRTUS LAZIO 
 SERIE D

È stata una serata intensa, 
ricca di emozioni, per 
certi versi anche di!cile 
da vivere all’interno di un 
match, il primo stagionale, 
che metteva in palio i tre 
punti. La Virtus Lazio è 
comunque riuscita a tenere 
sotto controllo la tensione e 
a portare a casa un pareggio 
preziosissimo nel big match 
di giornata contro il Don Bosco 
Cinecittà. Prima del fischio di 
inizio un bellissimo ricordo 
di Gabriele Proietti, da parte 
delle due squadre, un mazzo 
di fiori per Federica, un lungo 
striscione lungo il campo e una 
bellissima immagine di Piso a 
guardare la partita insieme ai 
numerosi spettatori.
Emozioni forti - A tornare 
sulla serata di Via delle 
Nespole è Alessio Guitaldi, 
uno dei giocatori più 
esperti a disposizione 
della Virtus Lazio: “È stata 
una partita complicata. 
Il Don Bosco Cinecittà è 
una squadra organizzata, 
come tutte quelle di mister 

Zannino, e può contare su 
buone individualità. Per 
noi, inoltre, c’era anche 
l’emozione di questa 
serata particolare, nella 
quale abbiamo voluto 
ricordare Piso, che ha 
reso le cose più di!cili. A 
tale proposito, ringrazio 

il Don Bosco per aver 
condiviso con noi questo 
momento e per l’omaggio 
che hanno donato a 
Federica. Tornando al 
match, abbiamo rischiato 
di perderlo per una 
disattenzione generale 
della squadra, ma 

l’abbiamo ripreso grazie 
alla voglia di fare e di 
crederci che è insita nel 
gruppo”.
Stagione da vivere - 
Guardando al futuro e 
alla stagione che aspetta 
la Virtus Lazio, Alessio 
Guitaldi prova a indicare 
la via e gli obiettivi della 
compagine biancoceleste: 
“Sarà un campionato nel 
quale potremmo toglierci 
tante soddisfazioni, ma 
ci riusciremo solo se 
continueremo a lavorare 
come abbiamo fatto fino 
ad ora. Naturalmente 
ci sono ancora diversi 
meccanismi che devono 
essere rodati: siamo un 
gruppo che si è formato 
da poco e quindi dobbiamo 
ancora amalgamarci un po’. 
Possiamo fare a!damento 
su ottime individualità e 
su una grande voglia di 
vincere, anche in nome di 
Gabriele. Proprio questo 
sarà il filo conduttore della 
nostra stagione”.

EMOZIONI ALL’ESORDIOEMOZIONI ALL’ESORDIO
LA VIRTUS LAZIO IMPATTA NEL BIG MATCH CONTRO IL DON BOSCO CINECITTÀ. PRIMA DELLA 
PARTITA IL BELLISSIMO RICORDO DI PISO. ALESSIO GUITALDI: “UNA GARA COMPLICATA, 
RIPRESA CON LA VOGLIA DI CREDERCI. PER NOI SARÀ UNA GRANDE STAGIONE”

Alessio Guitaldi in azione
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Inizia con una sconfitta interna il 
cammino del Marino Academy nella 
sua prima esperienza in Serie D: 
contro il Cecchina sono gli ospiti ad 
avere la meglio con il risultato di 5-2. 
Venerdì a Velletri è atteso il riscatto 
della compagine rossonera.
Cecchina - Parte il salita il campionato 
dei rossoneri, che davanti al pubblico 
amico devono arrendersi contro un 
cinico Cecchina: “Sapevamo che 
sarebbe stata di!cile - esordisce l’ex 
Atletico Pavona Daniele Di Stefano -. 
Siamo partiti subito bene con il gol 
del nostro capitano Sellati, poi troppi 
errori in fase di costruzione ci hanno 
esposto al contropiede micidiale dei 
nostri avversari, grazie al quale hanno 
trovato le due reti del sorpasso. Nel 
secondo tempo non siamo riusciti a 
mettere in pratica le indicazioni di 
mister Capraro e siamo stati troppo 
distratti sui gol del Cecchina”.
Obiettivi - Una sconfitta che non 
deve creare drammi, ma essere da 
insegnamento: “La squadra è molto 
competitiva, abbiamo giocatori forti 
per lottare per il vertice: daremo il 
massimo su ogni campo per cercare 
di portare il risultato a casa e di 
salire subito di categoria - aggiunge il 
giocatore rossonero -. Ho visto molto 
bene la squadra in preparazione, c’è 
un gruppo ben a!atato che vuole 
divertirsi e soprattutto vuole vincere: 
faremo del nostro meglio per riuscire 
a raggiungere il nostro obiettivo”.

Velletri - Nel prossimo turno di 
campionato prima trasferta per 
l’Academy, che sarà di scena a 
Velletri contro l’Olympia: “Venerdì mi 
aspetto un’altra partita di!cile su 
un campo ostico, spero che gli errori 

ci siano serviti da insegnamento, 
così da non ripeterli più - conclude 
Daniele Di Stefano -. Vogliamo 
portare i tre punti a casa, sono 
fondamentali per il proseguimento 
della stagione”.

FALSA PARTENZAFALSA PARTENZA
IL MARINO ACADEMY INIZIA LA STAGIONE CON UNA SCONFITTA, DI STEFANO: “ABBIAMO 
COMMESSO TROPPI ERRORI, SOPRATTUTTO DI DISTRAZIONE. LA SQUADRA È FORTE, ABBIAMO 
UN GRUPPO AFFIATATO CHE VUOLE VINCERE. A VELLETRI OBIETTIVO TRE PUNTI”  

Daniele Di Stefano


