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per stupire 
ancora
per stupire 
ancora
IL CASAL TORRACCIA CON UN RISSI IN pIù 
ALL’ESAME CApITOLINA pER DIVENTARE GRANDE

orte inarrestabile
Due squaDre in crisi: carlisport e 
l’acqueDotto si aFFrontano nel 
prossimo turno

serie b

arrivati in vietnam
intervista in esclusiva al
capitano marcio Forte

nazionale

il derby alla Futsal ostia
Fenice e vigor perconti le rivelazioni: 
ancora a punteggio pieno

serie c1
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ISCRIZIONE GRATUITA, CAMPI DI 
QUARTA GENERAZIONE APPENA 
TERMINATI (CIRCOLO ROMA 3Z) 

MATERIALE FORNITO
DALL’ORGANIZZAZIONE

(GHIACCIO, ACQUA, SPRAY)
 FOTO E COMMENTI DELLE PARTITE.

GRUPPO FB:  AMANTIDOBRASIL... E ORTRE

Info:  Mauro 339-3619800 - Manuel 338-3763857 - www.amantidobrasil.it

Da 15 anni diffondiamo a Roma e dintorni spirito sportivo, 
sano agonismo, voglia di giocare e divertirsi.

TORNEO DI
CALCIO A 5

Speciale Fifa Futsal World Cup

GRUPPO A  
Thailandia  
Costa Rica 
Ucraina 
Paraguay

GRUPPO B  
Spagna 
Iran 
Panama 
Marocco

GRUPPO C 
Brasile  
Giappone 
Libia 
Portogallo

GRUPPO D  
Argentina 
Messico 
Italia 
Australia

GRUPPO E  
Egitto 
Serbia 
Repubblica Ceca 
Kuwait

GRUPPO F  
Russia 
Isole Salomone 
Guatemala 
Colombia

IL PROGRAMMAIL PROGRAMMA
OTTAVI DI FINALE 
37: 2A - 2C, Bangkok Futsal Arena 
38: 1A - 3CDE, Bangkok Futsal Arena 
39: 1B - 3ACD, Nimibutr Stadium 
40: 2B - 2F, Nimibutr Stadium

41: 1D - 3BEF, Korat Chatchai Hall, Ratchasima 
42: 1C - 3ABF, Korat Chatchai Hall, Ratchasima 
43: 1F - 2E, Indoor Stadium Huamark 
44: 1E - 2D, Indoor Stadium Huamark

QUARTI DI FINALE 
45: vincente 44 - vincente 42, Indoor Stadium Huamark 
46: vincente 40- vincente 38, Indoor Stadium Huamark 
47: vincente 37 - vincente 41, Bangkok Futsal Arena 
48: vincente 39 - vincente 43, Bangkok Futsal Arena

SEMIFINALI 
49: vincente 47 - vincente 48, Bangkok Futsal Arena 
50: vincente 45 - vincente 46, Bangkok Futsal Arena

FINALE E FINALE TERZO POSTO 
18 novembre, Bangkok Futsal Arena

M
anca davvero poco all’inizio del 
Mondiale in Thailandia che si svolgerà 
dall’1 al 18 novembre. Gli azzurri sono 
ora in Vietnam, a Ho Chi Min City, 

dove disputeranno il torneo internazionale con  la 
Nazionale di casa  (giovedì 25) e l’Uzbekistan (sabato 27). Test che 
sono stati preceduti da un’importante iniziativa benefica svoltasi 
mercoledì con i ragazzi orfani locali, che hanno avuto l’opportunità di 
dare calci ad un pallone assieme ai 14 azzurri. Già, 14 e non più 17. Il 
Ct Menichelli, infatti, come da regolamento, venerdì scorso ha dovuto 
comunicare la lista definitiva dei giocatori alla Fifa. A farne le spese 
sono stati Torcivia dell’Acqua&Sapone, De Luca del Pescara e Fortino 
dell’Asti, che, però, ironia della sorte, è partito comunque con gli 
azzurri causa le condizioni non ottimali di Patias, che ha riportato 
una distorsione alla caviglia sinistra nella seduta effettuata al Pala To 
Live domenica mattina prima della partenza. Trasportato al CTO di 
Roma, Patias è stato sottoposto ad accertamenti radiografici che 
non hanno evidenziato lesioni o fratture. Patias o Fortino? Il dubbio 
potrebbe permanere fino a 24 ore prima dalla prima gara d’esordio 
dell’Italia (previa approvazione della Commissione medica della Fifa), 
in programma il 2 novembre contro l’Australia Lo spostamento dal 
Vietnam in Thailandia è previsto domenica. Calcio a 5 Live, invece, 
raggiungerà Bangkok il primo novembre. Dopo l’Europeo in Croazia, 
la nostra testata sarà presente anche al Mondiale, con la speranza – 
assieme agli azzurri – di poter scrivere una bella pagina di storia sportiva. 

CONVOCATI
PORTIERI: Valerio BARIGELLI (Lazio), Stefano 
MAMMARELLA (Montesilvano), Michele MIARELLI 
(Cogianco Genzano) 
 
GIOCATORI DI MOVIMENTO: SAAD Assis 
(Barcellona), Marco ERCOLESSI (Marca Futsal), 
Marcio FORTE (Lazio), Humberto HONORIO 
(Alter Ego Luparense), Luca LEGGIERO 
(Promomedia Sport Five Putignano), Gabriel LIMA 
(Asti), Giuseppe MENTASTI (Cogianco Genzano), 
Alex MERLIM (Alter Ego Luparense), Alessandro 
PATIAS* (Asti), Sergio ROMANO (Cogianco 
Genzano), Jairo Manoel VAMPETA (Asti) 

* causa condizioni non ottimali, in preallarme  Rodolfo FORTINO (Asti)

 
LO STAFF 
 
Roberto MENICHELLI Commissario tecnico 
Riccardo MANNO Preparatore Atletico 
Mauro CETERONI Preparatore dei portieri 
Fabrizio DEL PRINCIPE Segretario 
Diego FALANGA Fisioterapista 
Vittorio LO SENNO Fisioterapista 
Nicola PUCCI Medico 
Fausto TESTA Responsabile dei materiali
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good morning vietnamgood morning vietnam

Speciale Fifa Futsal World Cup

L’ ITALIA E ’ AD HO CHI MIN CITY PER PREPARARE LA GARA 
INAUGURALE DEL MONDIALE CONTRO L’AUSTRALIA. LO 
SBARCO IN THAILANDIA E ’ PREVISTO DOMENIC A. C APITAN 
MARCIO FORTE: “S IAMO PRONTI E , QUANDO LA TESTA E ’ 
L IBERA, NON SI  SA MAI DOVE S I  PUO’ ARRIVARE”

Articolo a cura di Francesco Puma
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Non mi pongo limiti, cerco di stare bene anche se ora ho qualche problema fisico che ha messo in forse la mia presenza in Thailandia. Non 
posso dire che sarà l’ultimo Mondiale: questo lo dice la carta d’identità, ma testa e cuore mi spingono ad andare oltre. Come voglio lasciare 
il segno? Io voglio farmi apprezzare sul campo, il passato non conta: quello che ho fatto al Montesilvano ad esempio può non bastare con 
la Lazio, devo ripetermi nel club e lo stesso discorso vale per la nazionale. Ho scannerizzato sul cellulare una frase che ha detto Zeman 

recentemente, penso che rappresenti bene il mio pensiero: “Vorrei vedere giocatori con motivazioni, perché le gerarchie 
degli anni precedenti non le riconosco”. Anche se uno ha vinto tanto in passato, il futuro può cambiare e si può bruciare 

quello che si è fatto. Io devo trovare le motivazioni per fare un grande mondiale con i miei compagni: l’unione porta a 
traguardi inaspettati.

Tu che sei capitano, c’è un messaggio particolare che 
vuoi lanciare ai tuoi compagni e alle avversarie?
Agli avversari dico che le stesse difficoltà che pensano di creare all’Italia, 

loro le troveranno giocando contro di noi. Troveranno una 
nazionale azzurra altamente motivata. Ai compagni 

chiedo solo di credere fino alla fine in sé stessi, 
nel gruppo: non si sa mai dove si può 

arrivare quando la testa è libera.

Speciale Fifa Futsal World Cup

S
empre sincero e mai banale, il capitano dell’Italia Marcio Forte, è pronto per affrontare il suo secondo Mondiale dopo quello del 2008 
in Brasile, dove gli azzurri, allora allenati da Nuccorini, salirono sul terzo gradino del podio. Ora che l’Italia ha intrapreso un nuovo 
percorso, puntando sulla valorizzazione dei giocatori nati principalmente nella nostra nazione, cambia la forma ma non la sostanza: 
dall’1 al 18 novembre, in Thailandia, Forte e compagni proveranno a portare il più in alto possibile il nostro tricolore. 

Cosa vuol dire essere il capitano dell’Italia in questo Mondiale? 
E’ una gioia immensa e dalla stessa parte è una responsabilità immensa: oltre a concentrarmi per fare del mio meglio, devo fare in modo che 
dai miei compagni arrivi altrettanto. Il mister mi ha dato questo compito, sento comunque che non è una fiducia circoscritta a lui ma estesa 
a tutto lo spogliatoio: c’è rispetto da parte dei miei compagni, ma non è paura o timore. E’ un atteggiamento di fiducia reciproca. Il capitano 
sono io, sono io che porto la fascia al braccio, ma siamo una squadra con tanti leader e questo mi semplifica il compito.

Un pensiero per tutti gli italiani che vi seguiranno dall’Italia.
Spero che abbiano fiducia in questa nazionale, sono consapevole che sarà un Mondiale difficile perché dopo un terzo posto all’Europeo le 
responsabilità raddoppiano. Affronti le squadre più forti al mondo, non solo quelle europee. Pochi avevano fiducia in noi in Croazia, ora che 
hanno visto quello che sappiamo fare, possiamo anche sognare un traguardo ambizioso come ad esempio quello di conquistare una semifinale. 
Il gruppo è cambiato, della squadra di quattro anni fa siamo rimasti solo io e Saad, ma la competitività è rimasta alta.

Cosa ne pensi delle tre avversarie? Quanto è importante passare come primi? 
Sinceramente credo che l’Italia debba pensare partita dopo partita. L’Australia non rappresenta affatto un esordio facile, sbaglia chi crede 
questo: stanno lavorando bene e hanno battuto la Thailandia, che noi nell’ultimo Mondiale avevamo superato solo 1-0 grazie alle grandi parate 
di Feller. Con l’Argentina tutto dicono che ci sarà in palio il primo posto, ma prima dobbiamo battere l’Australia: dovremo mettere lo stesso 
rispetto e cattiveria, sarebbe bello poi chiudere in bellezza con il Messico ma dobbiamo mettere dentro al campo sudore, determinazione 
e cuore. Ora è difficile parlare, noi pensiamo a scendere in campo e dare il nostro meglio. Se facciamo questo, ci toglieremo soddisfazioni.

Il tuo potrebbe essere l’ultimo Mondiale? In che modo vorresti lasciare il segno? 
Il futuro non lo conosce nessuno…Già dicevano che quello nel 2008 sarebbe stato il mio l’ultimo Mondiale e quello nel 2012 l’ultimo Europeo. 

L’ok del capitano prima della partenza per il Vietnam
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Articolo a cura di Stefano Raucci

squadre di primo piano, se sbagli paghi eppure siamo riusciti a 
rimanere a lungo in partita. Poi, sul 5 a 4 è arrivata l’espulsione di 
Paulinho e abbiamo anche preso gol in inferiorità numerica. Ecco, 
quella è stata la svolta in negativo che secondo me ha inciso in 
modo decisivo sulla nostra sconfitta. Ma adesso guardiamo avanti, 
il passato è passato. E ricordiamoci comunque che avevamo di 
fronte una delle possibili candidate alla vittoria dello scudetto”. 
“Possiamo crescere molto” – Su un concetto De Bella è 
chiaro: “Fermarsi non è mai piacevole, per un giocatore. Ma visto 
che c’è il mondiale alle porte e che il calendario ci impone lo 
stop per diverse settimane, possiamo anche dire che stavolta la 
sosta arriva al momento giusto. Così magari chi non è ancora al 
top o chi deve recuperare la migliore condizione fisica avrà tutto 
il tempo ed il modo di farlo”. Quali e quanti margini di crescita 
intravedi per la tua Cogianco? “Dobbiamo e possiamo migliorare 
e crescere ancora molto sotto vari aspetti. Durante la pausa, pen-
so che il mister curerà molto non solo l’aspetto fisico ma anche 
quello tattico, per permetterci di assimilare ancora meglio metodi 
di lavoro che si sposano perfettamente con la serie A. Comunque, 
abbiamo delle buone basi e possiamo guardare avanti con fiducia: 
lavorando bene sul campo, giorno dopo giorno, penso che saremo 
in grado di dire la nostra e di dare fastidio anche a qualche grande. 

L’obiettivo per noi è quello di entrare in Coppa Italia e nei play-
off scudetto, per poi giocarci al momento tutte le nostre carte”.  
“Auguri ai miei compagni per un super Mondiale” - 
Ad un giocatore di valore ed esperienza come De Bella non si può 
non chiedere anche un pensiero sui prossimi imminenti mondiali: 
“Mi auguro che la nazionale possa arrivare più avanti possibile, fac-
cio un grande in bocca al lupo al ct Menichelli e ai ragazzi perché 
possano esprimere in campo tutto il valore che hanno.  
Spero che i miei compa- gni di squadra e amici 
facciano un gran mon- diale perché se lo 
meritano come perso- ne e come giocato-
ri. Tra l’altro un piccola soddisfazione c’è 
l’ho anche io: mi ricor- do infatti quando 
dissi nel 2006 a Roma- no e Miarelli che 
un giorno avrebbero indossato in pianta 
stabile la maglia della nazionale. 
A distanza di qualche tempo 
tutto si è av- verato. Eviden-
t e m e n t e avevo ragione 
io…”. 
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Articolo a cura di Stefano Raucci

E
’ tempo di primi bilanci in casa Cogianco, approfittando 
della sosta del campionato di serie A. Buonissimo l’avvio, 
con una serie di 4 risultati utili consecutivi interrotta sol-
tanto nell’ultima gara pre-sosta. Mentre il calcio a cinque 

italiano si prepara al mondiale che vedrà impegnati gli azzurri in 
Thailandia, per i club la lunga pausa arriva a segnare un primo 
tracciato del cammino compiuto fin qui.  Con Simone De Bella, 
capitano di lungo corso della Cogianco, tracciamo un primo bi-
lancio.  “L’avvio stagionale è stato positivo – esordisce De Bella -, 
considerando che siamo una neopromossa e che la concorrenza 

è come sempre molto folta e agguerrita. Abbiamo ottenuto risul-
tati significativi e che ci hanno dato una bella iniezione di fiducia, 
prima della sconfitta casalinga contro l’Asti”. A proposito di quella 
battuta d’arresto, è stata comunque metabolizzata a dovere? “Si, 
direi di si, anche se il passivo è stato fin troppo pesante e perciò 
ingiusto nei nostri confronti. Comunque, avevamo di fronte una 
grande squadra”. Che cosa non ha funzionato, in quella partita? 
“In qualche situazione di gioco siamo stati poco attenti, non ab-
biamo sfruttato al meglio le occasioni create e abbiamo finito per 
pagare a caro prezzo certe distrazioni, piccole e grandi. Contro 

PRIMO BILANCIO STAGIONALE SENzA DIMENTICARE UNO SGUARDO AL FUTURO

Parola di caPitano
CogianCo // SERiE a
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LE MOLE IMMOBILIARE

Simone De Bella

Michele Miarelli Sergio Romano
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Articolo a cura di Stefano Raucci

E
’ stato un week end positivo, quello appena passato agli 
archivi, per il settore giovanile della Cogianco. Ai buoni 
risultati, hanno fatto da contraltare prestazioni molto 
positive e che inducono all’ottimismo anche in vista 

di prossimi, futuri impegni. Le vittorie di Under 21, Juniores e 
Allievi fanno bene a tutto l’ambiente, soprattutto considerando la 
grande opera di rinnovamento che il vivaio genzanese ha vissuto 
in estate. 
Tutto o quasi nuovo, insomma, ma l’abitudine a vincere (per 
fortuna) resiste. 
Under 21 - L’analisi dei risultati comincia dall’Under 21 di 
Stefano Esposito, che ha superato il Futbol Club col punteggio 
di 4 a 2. “Si sono viste ottime cose in campo – dice il tecnico 

e responsabile del vivaio, compito che condivide con Rosinha -. 
In generale, le prime partita hanno dato indicazioni positive e 
confortanti. In questo gruppo abbiamo cambiato moltissimo 
rispetto all’Under che nella passata stagione centrò la vittoria 
del campionato e i quarti dei playoff scudetto. Ma comunque 
siamo ripartiti con il piede giusto: abbiamo collezionato 3 vittorie 
e 1 sconfitta, sul campo della Futsal Isola, dove abbiamo però 
pagato a caro prezzo alcuni errori di… gioventù, definiamoli 
così. Insomma, a parte quella partita, nella quale avremmo anche 
potuto esprimerci meglio se non avessimo commesso errori e 
non avessimo pagato a caro prezzo l’espulsione del portiere, per 
il resto sono moderatamente soddisfatto”. Nel prossimo turno 
giocherete sul campo del Torrino… “Quella sarà una sfida molto complicata – risponde Esposito -. Loro hanno la stessa ossatura 

base della squadra che fa la serie B, il gruppo è praticamente 
quello. Ma noi ce la giocheremo senza paura, cercando comunque 
di fare bene”. 
Juniores – Buone notizie anche sul conto della Juniores, che 
ha centrato due vittorie in altrettante partite. Nell’ultima gara, 
la Cogianco ha battuto lo Sportime per 8 a 4 in trasferta, 
confermando le ottime sensazioni espresse e suscitate anche 
nella giornata d’esordio. “I ragazzi sono ben assortiti e la squadra è 
valida. In generale, avendo fatto di Under 21 e Juniores un gruppo 
unico, possiamo dirci soddisfatti. I ragazzi stanno rispondendo 
bene a tutte le sollecitazioni e i risultati stanno arrivando, insieme 
a delle belle prestazioni”. Nel prossimo turno la Cogianco 
affronterà in casa il Tofe, avversario sulla carta molto abbordabile: 
“L’importante sarà mantenere sempre la concentrazione molto 
alta, i ragazzi sanno che ogni gara fa storia a sé”. 
Allievi – Qui i numeri parlano addirittura di una Cogianco da 
record: due partite e due vittorie, 19 gol fatti e nessuno subìto. 
Dopo il successo esterno sulla Cynthianum, è arrivata la larga 
affermazione (11-0) in casa contro la Forte Colleferro. Logica, 
legittima la soddisfazione di Stefano Esposito, da condividere 
con tutto lo staff del settore giovanile genzanese: “Questi 
ragazzi sono partiti alla grande, stanno facendo molto bene e 
soprattutto dimostrano un impegno, uno spirito di sacrificio e 
un senso di abnegazione che ci fa ben sperare. Siamo appena 
all’inizio ma una partenza così positiva ci dà indubbiamente 
grande conforto. Confidiamo in questo gruppo, che può andare 
molto lontano”. 

BRILLANO UNDER 21, JUNIORES E ALLIEVI NEL VIVAIO COGIANCO

Un WeeK end PoSitivo
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

Masella e Castet

Articolo a cura di Stefano Raucci



TRE A PUNTEGGIO PIENO
CAGLIARI, NUOVA DELUSIONE; PARITà TRA MARTINA E NAPOLI S. MARIA

Sul piano dell’interesse il campionato di A2 non ha nulla da invidiare 
alla serie maggiore, come attestano i risultati e le classifiche della terza 
giornata, che vedono una coppia al comando nel girone A e il solo 
Potenza in vetta al girone B.
Nel segno delle matricole - C’era grande attesa per l’anticipo 
casalingo del Cagliari contro la capolista New Team ma ancora una 
volta i sardi hanno mancato il riscatto, facendosi addirittura rimontare 
tre reti di scarto.  Per la formazione di Podda, a questo punto si fa 
dura, otto punti da rimontare alle lepri in fuga non sono pochi, in un 
campionato così corto. I friulani di Asquini, al contrario, proseguono 
nella serie positiva, anche se oggi scontano due lunghezze di 
ritardo dalla coppia Vicenza-Reggiana. I vicentini si sono aggiudicati 
agevolmente il derby veneto con Villorba, mentre gli emiliani 
hanno dovuto faticare allo spasimo per superare il Gruppo Fassina, 
spuntandola solo nei secondi finali. Sale a quota 6 l’Aosta, andando 
a vincere sul campo del Pesarofano, finora deludente e attardato 
in fondo alla classifica con un solo punto in tre gare: superato il ko 
della gara d’esordio i valligiani confermano di poter competere per la 
zona alta della classifica e di ambire ad un posto in final eight. Primo 
successo stagionale per la matricola Lecco, che con un tennistico 
6-0 liquida il Civitanova, a questo punto seriamente indiziato per un 
campionato di grande sofferenza. Per chiudere, anche Belluno riesce 
nei secondi finali a superare il Toniolo ed a guadagnare una posizione 

di classifica meno pericolosa.
Reti bianche nel big match - Profetica la nostra previsione 
della scorsa settimana: approfittando del pari a reti bianche scaturito 
dal big match di venerdì al PalaWojtila, il Potenza di Ceppi va a vincere 
a Loreto Aprutino e si installa da solo al comando della classifica. 
C’era grande attesa per la sfida tra il Martina di Basile e il Napoli S. 
Maria di Oranges e per quanto riguarda lo spettacolo non è andata 
delusa: il pareggio, però, se da una parte evita un brusco stop ad una 
delle pretendenti al successo finale dall’altra consegna due punti di 
vantaggio ai lucani, che vanno a vincere di rimonta in Abruzzo, grazie 
alla vena realizzativa di Santin (otto centri in tre gare!). Il pareggio di 
Martina permette al Latina di raggiungere le due favorite al secondo 
posto, a quota sette: la squadra di Angelini schianta il Cus Chieti e si 
candida sin da ora ad un campionato di vertice, a partire dall’opzione 
per l’accesso alla final eight di coppa. Primi successi stagionali per il 
Palestrina e la Fuente Foggia: la squadra di Mannino passa agevolmente 
ad Acireale mentre i pugliesi si sono aggiudicati di misura il confronto 
con il Modugno. Parità, infine, nel confronto tra Brillante e Augusta, 
due squadre che lasciano capire di poter disputare un campionato 
importante ma che finora, probabilmente, hanno raccolto meno 
di quanto previsto. L’attenzione si sposta ora alla gara tra Napoli S. 
Maria e Latina del prossimo turno, suscettibile di produrre scosse 
importanti alla classifica.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSerie A2 il punto
ORTE E TORGIANESE, Sì!
NEL PROSSIMO TURNO OCCHIO AI DERBY CAPOTERRA-AGUS E CARLISPORT-L’ACQUEDOTTO

La terza giornata di campionato conferma i valori 
emersi in precedenza e mostra anche qualche segnale 
di risveglio per chi, come il Paolo Agus, aveva “steccato” 
le prime due. Viaggiano invece a vele spiegate Orte 
e Real Torgianese. I viterbesi passano sul campo de 
L’Acquedotto costringendolo alla seconda sconfitta 
consecutiva, mentre gli umbri vincono in trasferta nel 
derby con il Gala Five: gli orvietani restano in fondo 
alla classifica insieme all’Innova Carlisport, sconfitta 
per mano del redivivo Paolo Agus che dà chiari segnali 
di ripresa.
Ad inseguire le due di testa ci sono tre squadre, Futsal 
Isola, Capoterra e Finplanet Fiumicino; l’Isola va a 
vincere per 5-3 in casa dell’Elmas. Gli aeroportuali 
battono proprio i sardi nello scontro diretto e li 
raggiungono in classifica. E’ pari e patta tra Sporting 
Torrino e Prato Rinaldo, che chiudono con un 
rocambolesco e avvincente 3-3. 
Occhio ai derby - Turno casalingo, il prossimo, per le 
due capolista. L’Orte riceve il Gala Five ultimo (e con la 
peggior difesa del campionato) e ha l’occasione giusta 
per allungare la serie positiva. La Real Torgianese ospita 
invece il giovane e pimpante Torrino di Venditti. Le due 
di testa sono favorite, la parola passa come sempre al 
campo. Trasferta insidiosa per la Futsal Isola sul campo 
del Prato Rinaldo, mentre Fiumicino e Capoterra 
giocano in casa, rispettivamente contro Elmas e Paolo 
Agus. Eccola, l’altra sfida più attesa di giornata: il 
derby sardo Capoterra-Agus potrà dare indicazioni 
importantissime sulle ambizioni di entrambe. Completa 
il programma Carlisport-L’Acquedotto: per entrambe 
(con gli ospiti in silenzio stampa dopo il ko di sabato 
scorso) è una sfida di capitale importanza per evidenti 
ragioni di classifica. 

Articolo a cura di Stefano RaucciSerie B il punto

CAGLIARI
6 - 6

NEW TEAM FVG

Alan (3), Bonfin (2), Dalle Molle Mordej (2), Quinellato (2), Mazzariol, Spatafora

FUTSAL VILLORBA
1 - 4

Giuriato Vicenza

Zannoni Vieira, Santana, Sartori, Tres

CANOTTIERI BELLUNO
2 - 1

COMELT TONIOLO MILANO

Piaz, Peruzzi Ghezzi

LECCO
6 - 0

CIVITANOVA

Muoio (2), Antonietti (2), Monti (2)

ITALSERVICE PESAROFANO
0 - 2

AOSTA

Egea, De Lima

BITECNOLOGy REGGIANA
6 - 5

GRUPPO FASSINA

Machado (3), Cividini (2), Dudù Vacca (4), Vinicius

MARCATORI
Giuriato Vicenza 9

Bitecnology Reggiana 9

New Team Fvg 7

Aosta 6

Lecco 4

Gruppo Fassina 4

Comelt Toniolo Milano 4

Canottieri Belluno 4

Italservice Pesarofano 1

Futsal Villorba 1

Cagliari 1

Civitanova 0

CLASSIFICA

Aosta - Canottieri Belluno

Civitanova - Cagliari

Comelt Toniolo Milano - Bitecnology Reggiana

Gruppo Fassina - Futsal Villorba

New Team Fvg - Italservice Pesarofano

Giuriato Vicenza - Lecco

PROSSIMA GIORNATA

5 Vacca (Gruppo Fassina), Peruzzi (Canottieri Belluno), 
Mordej (New Team Fvg); 
4 Antonietti (Lecco), Sviercoski (Gruppo Fassina), Egea 
(Aosta), Muoio (Lecco);
3 Sartori (Giuriato Vicenza), 3 Machado (Bitecnology 
Reggiana), 3 Quinellato (New Team Fvg)

RISULTATI 3^ GIORNATA - GIRONE A

MARCATORI
Futsal Potenza 9

Rapidoo Latina 7

L.c. Poker X Martina 7

Napoli Futsal S. Maria 7

Augusta 4

Tubi Spa Loreto Aprutino 4

Citta Di Palestrina 4

Brillante 4

Fuente Foggia 3

Modugno 1

Acireale 0

Cus Chieti 0

CLASSIFICA

Augusta - Tubi Spa Loreto Aprutino

Cus Chieti - Acireale

Citta Di Palestrina - Brillante

Futsal Potenza - Modugno

L.c. Poker X Martina - Fuente Foggia

Napoli Futsal S. Maria - Rapidoo Latina

PROSSIMA GIORNATA

8 Santin (Futsal Potenza), Lara (Rapidoo Latina), Zanella 
(Tubi Spa Loreto Aprutino); 
4 Maina (Rapidoo Latina), Eric (Cus Chieti), Manzalli 
(Tubi Spa Loreto Aprutino);
3 Diogo (Augusta), Bachega (Futsal Potenza), Vava 
(Fuente Foggia), Leandrinho (Tubi Spa Loreto Aprutino);

RISULTATI 3^ GIORNATA - GIRONE B
ACIREALE

1 - 3
CITTA DI PALESTRINA

Finocchiaro Tomadon, Bresciani, Dall Onder

BRILLANTE
1 - 1

AUGUSTA

Da Costa Pierri

FUENTE FOGGIA
2 - 1

MODUGNO

Grumiche, Vava Montelli

L.C. POKER X MARTINA
0 - 0

NAPOLI FUTSAL S. MARIA

RAPIDOO LATINA
8 - 4

CUS CHIETI

Lara (3), Maina (2), Cristofoli, De Santis, Natalizia Eric (3), Palusci

TUBI SPA LORETO APRUTINO
5 - 6

FUTSAL POTENZA

Manzalli (2), Bordignon, Leandrinho, Zanella Santin (3), Dilhermando, Bachega, Pizzo

Real Torgianese 9

La Cascina Orte 9

Futsal Isola 6

Finplanet Fiumicino 6

Pro Capoterra 2000 6

Torrino 4

Prato Rinaldo 4

Paolo Agus 3

Elmas 01 3

L Acquedotto 3

Innova Carlisport 0

Gala Five 0

Finplanet Fiumicino - Elmas 01

Innova Carlisport - L’Acquedotto

La Cascina Orte - Gala Five

Prato Rinaldo - Futsal Isola

Pro Capoterra 2000 - Paolo Agus

Real Torgianese - Torrino

PROSSIMA GIORNATA

6 Colaceci (Futsal Isola), Rocchi (Prato Rinaldo), 
D.Chilelli (L’Acquedotto); 
5 De Melo (Real Torgianese), Goldoni (Finplanet Fiumi-
cino), Kocic (Real Torgianese), De Moraes; 
4 Gullì (Gala Five), Sartori (Pro Capoterra 2000), Diaz 
(La Cascina Orte), Medici (Prato Rinaldo);

RISULTATI 3^ GIORNATA - GIRONE E
ELMAS 01

3 - 5
FUTSAL ISOLA

Deivison (2), Pintauro Colaceci (3), Veronesi, Gabi Smith

FINPLANET FIUMICINO
6 - 1

PRO CAPOTERRA 2000

Goldoni (3), Rugama (2), Rossa Sartori

GALA FIVE
3 - 5

REAL TORGIANESE

Gullì, Chiucchiurlotto, Pazzaglia Kocic (3), De Melo (2)

L ACQUEDOTTO
1 - 5

LA CASCINA ORTE

Chilelli Diaz (2), Rosinha, Zancanaro, Montagna

PAOLO AGUS
7 - 2

INNOVA CARLISPORT

Nurchi (2), Rufine, Beto, Asquer, Serpa, Rocha Taloni

TORRINO
3 - 3

PRATO RINALDO

Potrich, Curcio Medici (2), Rocchi

MARCATORICLASSIFICA



2 5 / 1 0 / 1 2 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE14 15

L’aCquEdotto // SERiE B // giRonE E

dei primi tempi quantomeno c’è stata battaglia. Basti pensare che il 
2-0 dell’Orte è nato da un contropiede generato da un rilancio di 
Carpinelli, il quale un attimo prima aveva sventato la più ghiotta delle 
occasioni per l’1-1. La ripresa, invece, è stata un lento e progressivo 
scivolamento verso la sconfitta, senza accenno di reazione alcuno. 
Si è visto in campo un L’Acquedotto a tratti irriconoscibile se solo 
pensiamo a due settimane fa, a quella squadra in grado, in 20’ di 
sovvertire risultato e partita con il Prato Rinaldo. Troppo diverso 
per essere vero. Dopo 1’ della ripresa l’Orte ha messo a segno il 
3 - 0 e da lì il match è letteralmente infinito. Carpinelli non è 

stato praticamente più impegnato, l’Orte ogni volta 
che si spingeva in avanti sfiorava il gol. È finita 5-1, un 
parziale pesantissimo al culmine di una prestazione 

assolutamente non all’altezza. 
Il silenzio stampa, indetto dalla società, si protrarrà sino a data da 
destinarsi. Sabato c’è una Carlisport che è ancor più inguaiata de 
L’Acquedotto, bloccata infatti a zero punti in classifica. Una partita 
decisiva per entrambe le squadre: serve reagire, serve trovare punti 
per ripartire. In una situazione simile lo scorso anno, nel girone di 
ritorno, le due squadre pareggiarono 2-2 al termine di un match 
bellissimo ed equilibratissimo. Fu il pari della svolta per 
L’Acquedotto, un punto decisivo per la salvezza 
arrivata con fatica poche giornate dopo. La 
trasferta di Ariccia è ancora una volta il crocevia di 
un intero anno, ma questa volta siamo solo alla 
quarta giornata.

I
l problema non è tanto aver perso. Il problema è il come: senza 
lottare, senza grinta e con davvero poco cuore. Se si scende in 
campo senza questi elementi non si va da nessuna parte. Perdere 
contro l’Orte non è un dramma, anche perché la compagine di 

Rosinha è davvero forte, ma non si può perdere senza neanche 
averci provato, specialmente e soprattutto nel secondo tempo. È in 
tutto questo che è riassumibile e comprensibile la decisione da parte 
della società di entrare in silenzio stampa. È un momento delicato, 
perché in classifica i punti dopo tre giornate sono tre. La stagione 

era iniziata, per stessa ammissione degli alessandrini, per puntare ai 
vertici della classifica: bene, serve una netta virata, un’inversione di 
tendenza. Per questo motivo, per concentrarsi meglio, per evitare 
inutili distrazioni, per non rischiare di gettare all’aria tutto il grande 
lavoro svolto finora, che la società ha optato la strada del silenzio. 
Serve lavorare, sudare, concentrarsi e ritrovare quella voglia di 
lottare che, nel secondo tempo contro l’Orte è apparsa venire meno. 
Uniti per ripartire - Almeno nel primo tempo, infatti, c’è stata 
partita, c’è stato equilibrio. Nonostante non fosse stato il più bello 

BRUTTO K.O. CON L’ORTE: LA SOCIETA’ PRENDE PROVVEDIMENTI

Silenzio StamPa

Articolo a cura di Matteo Santi

Federico PellegriniAngelo Schininà



U
na squadra bella solo per metà partita. Sembra essere 
questa la storia di un Prato Rinaldo che dall’inizio della 
stagione non riesce ad esprimere le proprie potenzialità 
in entrambi i tempi di gioco. Era successo contro 

L’Acquedotto e il Gala Five nella prima e nella seconda partita, dove 
a un bel primo tempo non era succeduta una ripresa dello stesso 
livello, è successo al contrario contro il Torrino. Al ToLive arriva un 
pareggio, dettato da un primo tempo sottotono e condizionato dai 5 
falli (su cui si può comunque discutere) spesi da subito, e una ripresa 
rabbiosa in cerca della rimonta conquistata a pochi secondi dalla fine. 
“Non abbiamo iniziato la partita nel migliore dei modi, - commenta 
Mirko Medici - avevamo di fronte un avversario che fa della freschezza 
fisica la sua arma migliore. Purtroppo al minimo contrasto ci veniva 
fischiato fallo, con eccessiva leggerezza nella prima parte di tempo nei 
nostri confronti, in quella loro nella seconda parte. Non ci ha aiutato 
dover stare attenti al minimo contatto sull’avversario, ci siamo 
innervositi un po’ troppo e loro ci hanno fatto male. Nella ripresa c’è 
stata una superiorità da parte nostra, poteva essere qualcosa in più 
del pari, ma forse è stato più giusto finisse così”.
Si rivede il vero Medici – La palma del migliore in campo non 
solo per le due reti va proprio a Mirko Medici, ritrovato fisicamente 
e pronto sempre a far male all’avversario palla al piede. Sul suo 
stato di forma: “Adesso sto molto molto bene, sto raggiungendo la 
condizione migliore. Partita dopo partita il dolore si fa sentire meno”.
Effetto Rocchi – Il salto di categoria poteva rivelarsi difficoltoso, 
ma Daniele Rocchi non solo non sta tradendo le aspettative di chi 
lo ha voluto al Prato Rinaldo, le sta forse superando. Sono i numeri 
a parlare del pivot, 6 reti in 3 partite, a segno in ogni gara disputata, 
proprio come Daniele Chilelli e Andrea Colaceci in cima alla classifica 
capocannonieri del girone: “Ne parlavano tutti un gran bene, non 
pensavo potesse da subito dimostrarsi così cresciuto, sono contento 
per lui sta aiutando molto la squadra”.
Le umbre fan paura – Chi non perde un colpo nel campionato 
sono Real Torgianese e Orte. Forse questo sarà l’anno in cui le laziali 
dovranno mettersi da parte, al momento sono loro a guidare la 
classifica a punteggio pieno con due vittorie in trasferta e una in casa. 
“E’ presto per dire che saranno loro due a giocarsi il titolo, però è 
molto probabile che lottino fino alla fine per i primi posti, ancora non 
ho avuto modo di vederle ma i risultati sono dalla loro parte”.
Si attende l’Isola – Al PalaRamise arriva il Futsal Isola ritrovato 
nella vittoria esterna contro l’Elmas di Rino Monti. Ma il Prato 

Rinaldo dovrà fare i conti con l’assenza di Daniele Di Stefano espulso 
per doppio giallo nel primo tempo contro il Torrino, al suo posto 
probabilmente Di Sabatino che non ha sfigurato alla prima presenza 
in serie B sabato: “Con o senza Daniele Di Stefano sarebbe stata una 
sfida difficilissima. Ma il Torrino la scorsa settimana ha dimostrato che 
non esistono squadre imbattibili, noi giochiamo per vincere tutte le 
partite, sarà poi il campo a dare il suo verdetto”.

Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

AncorA belli per metà, è 3 A 3 Al tolive

un pari spettacolo
mirko medici

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e
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S
i attendeva con ansia e impazienza la prima vittoria in 
campionato, giunta nel confronto casalingo con l’Innova 
Carlisport. 
Dopo le due sconfitte nelle prime due partite disputate, il 

dirigente Francesco Agus era stato chiaro: “Ora basta, dobbiamo 
riprendere a giocare bene e soprattutto a vincere”. Parole chiare, 
sonanti, che avevano scandito la vigilia di un match solo apparentemente 
uguale a tutti gli altri. In realtà no, la partita con la Carlisport doveva 
servire a rilanciare le quotazioni di un Paolo Agus costruito per 
vincere e per recitare un tuolo fi primo piano nel campionato di serie 
B.  Ebbene, la reazione c’è stata. 
“Bene così” – E finalmente torna il sorriso sul volto di Francesco 
Agus, che in questo progetto crede fermamente e con tutto se 
stesso: “Ho parlato chiaro alla squadra, ho detto che non potevamo 
più attendere tempi migliori e che bisognava cominciare a vincere 
per mantenere gli impegni presi a inizio stagione e onorare un ruolo 
che deve appartenerci. Avevo notato fin dai primi allenamenti della 
scorsa settimana uno spirito diverso, un atteggiamento più propositivo 
da parte del gruppo. Era proprio quello che volevo. La squadra è 
ben attrezzata e in grado di giocare per alti livelli, ma doveva e deve 
dimostrarlo sul campo, non con i nomi o con le chiacchiere”. E dunque, 
i tre punti conquistati nell’ultimo turno possono rappresentare la svolta 
tanto attesa: “Lo speriamo vivamente, avevamo bisogno di una scossa 
e questa è arrivata. Adesso, facciamo in modo che questo sia l’inizio 
di un nuovo campionato. Le prime due partite erano state negative 
ma siamo ripartiti. E adesso facciamo tesoro degli errori commessi e 
andiamo avanti, con nuovo slancio e con rinnovata fiducia in noi stessi”. 
Derby in vista – Nel prossimo turno, per il Paolo Agus arriva la 
trasferta sul campo della Pro Capoterra: sarà un derby tutto da vedere. 
“Indubbiamente, la vittoria di sabato scorso ci ha fatto bene sul piano 
del morale e ora speriamo di vivere settimane più serene. Si tratta di 
prendere consapevolezza nei nostri mezzi. Il derby di sabato? Sarà una 
partita difficile, come sempre. Ma ce la giocheremo, con il massimo 

rispetto che si deve sempre ad ogni avversario. Per noi è importante 
fare risultato, l’ideale sarebbe trovare una striscia positiva per tornare L

a corsa intrapresa dall’inizio del campionato non conosce 
ostacoli, per l’Orte. La vittoria ottenuta sabato scorso sul 
campo de L’Acquedotto ha ribadito la grande condizione 
già raggiunta dagli uomini cari al direttore sportivo 

Luciano Nesta, capace di sbancare il campo dei romani con un 
perentorio 5 a 1. Ed è ovvio, logico, legittimo, che i commenti 
siano ispirati da un profondo senso di soddisfazione. “Che 
dire? – esordisce Nesta -. Sono e siamo tutti molto contenti di 
come la squadra si sta esprimendo, in queste prime tre partite 
di campionato le indicazioni del campo sono state in tutto e 
per tutto positive. Dobbiamo però considerare che siamo solo 
all’inizio e che di strada da fare ce n’è tanta, con tutte le difficoltà 
del caso”. 
Tre su tre! 
– Quella con 
L’ A c q u e d o t t o 
era considerata 
una sorta di 
prova di maturità 
per Montagna e 
soci: “In effetti 
c o n s i d e r a v o 
molto questa 
partita, e come 
me tutto 
l ’ a m b i e n t e . 
Personalmente , 
sono convinto 
che poche 
s q u a d r e 
andranno sul 
campo de 
L’Acquedotto a 
fare punti, la vedo 
dura lì. Noi siamo 
riusciti a venir via 
con l’intera posta 

in palio e questa la considero una grande e bella impresa”.
Nemmeno le assenze fermano l’Orte… - 
“Considerando  che non eravamo al meglio e che dovevamo 
fare i conti con alcune defezioni illustri, come quella di Manzali, 
e che alcuni giocatori come lo stesso Montagna non erano 
al top della condizione, possiamo ritenerci ben contenti così. 
Ma adesso andiamo avanti, sapendo che ogni partita riserverà 
delle insidie. Vale anche per la sfida prossima con il Gala Five. 
Loro sono ancora a zero punti ma vorranno giocarsela e non 
dovremo assolutamente dare nulla per scontato. Ci vorrà la 
massima concentrazione, come sempre, per ottenere un altro 
risultato positivo”.

bAttutA lA cArlisport, FrAncesco Agus tirA un sospiro di sollievo blitZ esterno con l’AcQuedotto, orA c’e’ il gAlA Five

Finalmente tre punti! il tris e’ serVito
Articolo a cura di Stefana Raucci

PAOLO AguS // SeRIe B //gIRONe e
Articolo a cura di Stefano Raucci

LA CASCINA ORTe // SeRIe B // gIRONe e
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T
re indizi fanno una prova: la situazione è critica. Dopo 
le amare sconfitte contro Capoterra e Fiumicino, è 
arrivata anche quella contro il Paolo Agus. Perdere 
contro i sardi, principali candidati alla leadership del 

girone E, ci può stare, ma quello che non è piaciuto è stato il 
rendimento in campo degli ariccini: “Non siamo mai entrati 
in partita – commenta il D.G. Germano Lommi – nonostante 
loro avessero Wilson, il giocatore più forte, in tribuna. Non 
abbiamo fatto pressing, ho contato quattro tiri in porta e la 
partita è sempre stata in mano al Paolo Agus. Ma ciò che più mi 
dispiace è aver perso le prime due gare. Nella prima a Capoterra 
eravamo troppo sicuri di vincere, gli avversari sono stati molto 
più grintosi e alla fine hanno vinto. In casa, contro il Fiumicino, 
negli ultimi dieci minuti siamo spariti e i nostri avversari hanno 
meritato, in quel frangente, di vincere la partita”.
Amarezza – “Deluso o arrabbiato? Sono molto deluso. 
Pensavamo di aver costruito una squadra competitiva, invece 
il campo ci sta dando torto. Forse eravamo troppo belli nelle 
amichevoli precampionato perché ora vedo una formazione 
sottotono, in cui i big non stanno rendendo come dovrebbero. 
Penso che si tratti più di una questione mentale che fisica e 
sicuramente non di sfortuna. Quella può esserci stata nella 
prima partita, nelle ultime due direi proprio di no”.
Le soluzioni – In una situazione del genere è impossibile 
non pensare a provvedimenti: “Prima di tutto la società 
ha deciso che tre allenamenti a settimana non bastano. Ne 
faremo quattro perché dobbiamo lavorare come tutti gli altri. 
E sinceramente non vorrei che la regola per cui retrocede 
una sola squadra ci lasci tranquilli: in un campionato di così 
alto livello non ci possiamo permettere di sbagliare quattro 
partite”. Quindi quella con L’Acquedotto dovrebbe segnare 
la rinascita della Carlisport. Con gli alessandrini però le gare 
sono state sempre molto tirate e complicate. Ci sarà tanto 
da faticare: “Per noi quella di sabato è una finale – conclude 
Lommi – e se le cose dovessero andare nel verso sbagliato, 
saremo costretti a prendere ulteriori provvedimenti. Dopo 
la sconfitta con l’Orte i nostri avversari avranno il dente 
avvelenato e vorranno assolutamente i tre punti. Dovremo 
essere bravi a prenderli noi. Anche perché senno il campionato 
si metterebbe davvero male”.

I
l campionato non è ancora cominciato, manca quasi un 
mese al primo fischio d’inizio “ufficiale” ma gli Esordienti 
non sono stati certo ad aspettare e, insieme al loro 
allenatore, Richartz, hanno già disputato tre amichevoli, 

due con l’Albano e una con la Mirafin ottenendo una 
sconfitta con i pontini e due vittorie con i castellani.
Poca esperienza - Quando si chiede a “Ricky” 
dell’ultimo successo per 14-2, lui non dà risalto al risultato 
anzi, glissa completamente: “Il gruppo è composto per la 
maggior parte dai Pulcini che avevo l’anno scorso”. La 
linea societaria, infatti, si fa sentire già dalle categorie 
inferiori. “Noi giochiamo con ragazzi nati nel 2001 mentre 
la categoria consente di schierare anche quelli del 2000. 
Per questo ci manca un po’ di esperienza”. Ecco uno dei 
fattori che potrà complicare l’inizio del campionato, “che 
dovrebbe prendere il via verso metà novembre. Ancora 

non conosco le date e i nomi delle squadre – continua 
Richartz – ma so che nelle prime partite ci sarà da soffrire. 
Dovremo aspettare un po’ prima di vedere i miei giocatori 
al meglio”.
Al lavoro -  Essendo di un anno più piccoli rispetto alla 
maggior parte degli avversari, gli Esordienti della Carlisport 
troveranno difficoltà sotto il punto di vista fisico. “E proprio 
su questo stiamo lavorando molto. Non dimentico di curare 
anche la parte tattica, i miei hanno ancora tanto da imparare, 
però in questo momento mi preoccupo di più della parte 
atletica”. Solo in questo modo, e con l’amalgama del gruppo, 
si potranno assottigliare le differenze tra i giocatori del 2000 
e quelli del 2001: “Siamo molto uniti, ci conosciamo da tempo, 
quindi i ragazzi portano in campo quella che è la loro amicizia 
anche fuori dal calcio a 5”. Questo potrà essere uno dei punti 
di forza della Carlisport in questa stagione, una stagione in 

cui i risultati conteranno 
relativamente. Ancora una 
volta sarà la crescita dei 
ragazzi il vero obiettivo finale.
Gli altri -  Nelle categorie 
superiori continua il grande 
momento dell’Under 21, che ha 
sconfitto per 6-5 il Palestrina in 
un’altra partita al cardiopalma 
dopo il 9-8 ottenuto contro 
il Futbol Club. La Juniores, 
dopo l’ottimo esordio contro 
la Lazio, si è confermata 
battendo 6-3 il Valentia. Stesso 
risultato, invece, per Allievi e 
Giovanissimi: 5-5. I primi 
contro la Progetto Lazio, i 
secondi contro lo Sporting 
Eur. Unica sconfitta, quella 
della Futsal Ariccia, che 
sempre tra i Giovanissimi 
non è riuscita a superare il 
Pigneto.

lommi: “non siAmo mAi entrAti in pArtitA” Amici dentro e Fuori: l’ArmA dellA cArlisport

situazione critica laVoro e unione
CARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e CARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

Il D.G. Germano Lommi
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Dopo 6 giornate si sgrana la classifica in testa. Lo Sporting Lodigiani 
è in testa alla graduatoria a punteggio pieno con i tre punti presi al 
Bettini contro l’Alphaturris. La compagna di 5 giornate Real Tecchiena, 
alla difficile prova del ToLive, esce comunque soddisfatta del pari 
rimediato contro la Capitolina di Di Mito trascinata dalle reti del solito 
Hernandez. A tre lunghezze dalla vetta la Lazio Calcetto che a Fondi 
vince in rimonta, da 2 a 0 a 3 a 2, con i gol di Dionisi, Yoshida e Conti.
Che Torraccia! - Continua a sorprendere il Casal Torraccia, che assieme 
a Lodigiani, Tecchiena e Capitolina è tra le imbattute del campionato. 
A Marino contro la squadra di Zaffiro vince 5 a 3, sono 14 i punti in 
classifica, gli stessi della Capitolina, 1 in meno della Lazio Calcetto. Per 
i tre fanalini di coda del campionato non c’è stato scampo: l’Aestus 
Ardenza vince in casa 5 a 3 contro il Civitavecchia, l’Atletico perde in 
casa contro l’Artena di Forte e il Velletri perde sempre in casa contro 
la Folgarella di Checchi che guarda a +9 la quota salvezza. Vince anche 
il Ferentino sull’Albano, passo decisivo per uscire da una evidente crisi 
di risultati ad inizio anno. 
Prossimo turno – Sabato c’è un derby fatto di amicizie assieme 
ad ex giocatori e dirigenti. Al PalaMunicipio c’è Lazio Calcetto-Aestus 
Ardenza, in contemporanea ad un altro sentitissimo derby che 
promette scintille, quello tra Real Tecchiena e Atletico Ferentino. Non è 
un derby ma un grande match quello tra la sorpresa Casal Torraccia e 
la Capitolina. Per Velletri e Atletico Civitavecchia l’occasione di muovere 
la propria classifica.
Così in coppa - La Lodigiani a valanga sul Real Tecchiena. In gara 1 
viene messa una seria ipoteca sulla qualificazione, 8 a 1 il finale. La Lazio 
Calcetto in trasferta porta a casa un 10 a 6 da difendere al ritorno 
sull’Atletico CIvitavecchia, Casal Torraccia vittorioso 4 a 2 sul Fondi. 
Rinviata Capitolina-Albano.

UNA SOLA CAPOLISTA
lA lodigiAni in testA, sArà un grAnde sAbAto

Non è facile commentare una sconfitta interna 
come quella di sabato contro il Casal Torraccia: il 

5-3 finale si spiega anche con il valore degli avversari 
ma è impossibile tacere quanto avvenuto in apertura 
di gara, un episodio che ha mutato il corso degli eventi. 
Caleca, “rosso” eccessivo - Nel tentativo di impostare 
un’azione offensiva Caleca scivolava sul pallone, accompagnando 
la caduta con un’imprecazione: fischio arbitrale e nella sorpresa 
generale l’arbitro estraeva il cartellino rosso, espellendo 
il giocatore per via di un’interpretazione del regolamento 
apparsa eccessiva e fuori luogo. L’episodio non alterava la 
correttezza della gara e paradossalmente giovava proprio ai 
padroni di casa, che nel giro di pochi minuti si portavano sul 
doppio vantaggio, dimezzato quasi allo scadere per il rigore 
concesso agli ospiti per via di un presunto fallo di mano in area. 
Incapaci di amministrare - Altra storia nella ripresa: 
il Marino si portava immediatamente sul 3-1 ma da quel 
momento la gara cambiava e il Casal Torraccia saliva in cattedra, 
favorito dal vistoso calo della squadra di Zaffiro, ancor più 
penalizzata dall’espulsione di Bernoni per doppia ammonizione. 
Gli ospiti recuperavano lo svantaggio e si portavano addirittura 
sul 5-3, risultato che non cambiava più. C’è amarezza ma 
anche autocritica nelle parole del capitano Mario Galbani: 
“Al di là delle decisioni arbitrali contrarie, dopo essere andati 
3 a 1 in vantaggio non siamo stati capaci di amministrare e 
sfruttare le ripartenze, 
anzi abbiamo commesso 
gravi errori difensivi e loro 
si sono portati avanti sul 
4 a 3. Negli ultimi minuti 
ci siamo buttati in avanti 
con molta determinazione 
ma abbiamo fallito tre 
nitide occasioni da goal, 
subendo la quinta rete in 
contropiede”.

Questa volta il Real Tecchiena non vince ma la squadra di 
Massimiliano Campoli, su uno dei campi più complicati 

della categoria, riesce comunque ad uscire imbattuta. Con la 
Capitolina, infatti, finisce 3 – 3. Un pari che, dunque, consente 
al Real Tecchiena di mantenersi ai piani altissimi della classifica, 
al secondo posto a meno due dalla capolista Sporting Lodigiani. 
Le parole di Frioni – L’infortunio al ginocchio lo terrà fuori 
dai campi da gioco ancora per un mese ma ciò non ha impedito 
ad Angelo Frioni di seguire con attenzione la prestazione 
offerta dai suoi compagni: “Il risultato è positivo, abbiamo 
giocato contro una grande squadra, una di quelle attrezzate 
per lottare per uno dei primi tre posti del campionato. Siamo 
stati bravi perché eravamo andati sotto di due reti ma alla 
fine abbiamo spinto e siamo riusciti a trovare questo pareggio. 
E’ stata una dimostrazione di carattere oltreché una grande 
partita disputata”. A Tecchiena, però, non ci si monta la testa: 
“Stiamo facendo benissimo ma noi dobbiamo continuare a 
pensare alla salvezza. Una volta guadagnata la permanenza 
in categoria, potremo giocare più tranquilli e divertirci”. 
Prossima sfida – Sabato c’è l’Atletico Ferentino: “Sarà una 
partita speciale – spiega Frioni – perché è un vero e proprio 
derby. Siamo a 5 chilometri di distanza da Ferentino ed, inoltre, 
siamo le uniche due squadre ciociare del girone. Affronteremo 
questa sfida con lo spirito delle partite precedenti ma 
sicuramente, trattandosi di un 
derby, avremo una spinta in 
più. Tutto questo, ovviamente, 
con la massima umiltà”. 
La Coppa - Il sorprendente 
Tecchiena non riesce a 
superare il colosso Lodigiani. 
Al ToLive con la sconfitta 
di 8 a 1 la qualificazione 
alla Final Fuor .(risultato 
arrivato lo scorso anno) pare 
compromessa.

AssurdA espulsione di cAlecA. 
cedimento dopo il doppio vAntAggio

3 – 3 con lA cApitolinA. Frioni: 
“provA di cArAttere”

accanimento arbitrale pari in rimonta
Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe C1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TeCChIeNA // SeRIe C1

OSTERIA

Tel. +39 06.93.88.696  •  cell. 338.43.93.052 

RIPOSO SETTIMANALE
Domenica sera e Lunedì

ORARIO DI APERTURA
12.30 - 14.30     20.00- 22.30

Angelo Frioni

RISULTATI 6^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 18

Real Tecchiena 16

Lazio Calcetto 15

Capitolina 14

Casal Torraccia 14

Artena 13

Aestus Ardenza 1990 11

Folgarella 2000 10

Marino 6

Virtus Fondi 6

Atletico Ferentino 6

Albano 3

Alphaturris 3

Atletico Civitavecchia 1

Velletri 1

Civitavecchia 1

CLASSIFICA MARCATORI

Albano - Artena

Casal Torraccia - Capitolina

Civitavecchia - Marino

Folgarella 2000 - Alphaturris

Lazio Calcetto - Aestus Ardenza 1990

Real Tecchiena - Atletico Ferentino

Sporting Lodigiani - Virtus Fondi

Velletri - Atletico Civitavecchia

PROSSIMA GIORNATA

10 M.Pignotta (Sporting Lodigiani); 
9 Hernandez (Capitolina); 
8 Wellinton (Atletico Ferentino), Yoshida (Lazio 
Calcetto); 
7 Cavallo (Folgarella 2000), Mariani (Capitolina); 
6 Gambelli (Casal Torraccia), Ninni (Alphaturris), 
E.Fratini (Sporting Lodigiani), Bernoni (Marino); 
5 Capecce (Capitolina), Dionisi (Lazio Calcetto), De 
Fazi (Atletico Civitavecchia), Rubei (Sporting Lodigiani);

AESTUS ARDENzA 1990
5 - 3

CIVITAVECCHIA

Casadio (2), De Dominicis, , Gaffi Trappolini, Righini, Trombetta

ALPHATURRIS
2 - 12

SPORTING LODIGIANI

Ninni, De Prosperi Pignotta (4), Fratini (3), Moreira (2), 
Rubei, Di Pascasio, Fratini

ATLETICO CIVITAVECCHIA
1 - 2

ARTENA

Costantini Montesanti, Maciel

ATLETICO FERENTINO
4 - 2

ALBANO

Wellinton (3), Pro Cannatà, Iacolangeli

CAPITOLINA
3 - 3

REAL TECCHIENA

Hernandez (2), Mariani Collepardo, Ceccarelli

MARINO
3 - 5

CASAL TORRACCIA

Bernoni, Creaco, Ridolfi Gambelli (2), Cavezza, Spanu, Rosati

VELLETRI
2 - 4

FOLGARELLA 2000

Diana (2) Brundu, Cavallo, Montagnolo, Sofia

VIRTUS FONDI
2 - 3

LAzIO CALCETTO

Frainetti (2) Conti, Yoshida, Dionisi
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L
o Spor t ing 
L o d i g i a n i , 
dopo  l a 
v i t t o r i a  

o t tenuta  con  i l 
Ve l l e t r i  ne l lo 
scorso  f i ne 
se t t imana , s aba to 
andava  a  f a r  v i s i t a 
a l l ’ A l p h a t u r r i s , 
reduce  da l  rovente 
match  con  l a  Laz io 
Ca l ce t to  i n  cu i 
Parr in i  ha  r imed i a to 
una  squa l i f i c a 
d i  ben  5  ann i . A 
preva le re  t r a  l e 
due  contendent i  è 
s t a t a  l a  formaz ione 
a l l ena ta  da  m i s ter 
Armando Pozz i , 
ab i l e  ad  impors i 
co l  ro tondo 
puntegg io  d i  12 -2 . 
Ho recuperato – 
Oltre  a i  t re  punt i , 
l ’ a l l ena tore  de i 
b i ancorossob lu  può 
sorr idere  per  i l 
r i en t ro  i n  campo 
d i  Marce lo  More i r a : 
“ F i n a l m e n t e 
sono  torna to  su l 
re t t ango lo  verde 
dopo i l  p rob lema 
che  ho  avu to 

a l cune  se t t imane 
f a  ad  una  cos to l a 
n e l l ’ i n c o n t r o 
con  l a  Laz io  – 
ha  commenta to 
i l  f uor i c l a s se 
bras i l i ano  – . M i 
ser v i va  r i p rendere 
i l  r i tmo gara  e  i l 
m i s ter  ha  pensa to 
g iu s t amente  d i 
u t i l i z z a rmi  ogg i  con 
l ’A lpha turr i s . S to 
bene , ho  p ienamente 
recupera to  da 
que l  gua io  ed  ora 
non  vedo  l ’ora 
d i  cont inuare  a 
rendermi  u t i l e  per 
i  m ie i  compagn i ” . 
Successo senza 
storia  –  La  s f i da 
d i  s aba to  non  ha 
ma i  avu to  s tor i a , 
s i n  da i  p r im i 
second i : “S i amo 
sces i  i n  campo con 
de terminaz ione  per 
met tere  sub i to  a l 
s i curo  l a  v i t tor i a 
ed  i n f a t t i  a l  quar to 
d ’ora  eravamo g i à 
avan t i  per  4 -0  senza 
t roppe  d i f f i co l t à 
–  ha  prec i s a to 
l ’ ex  F iumic ino 

–  G l i  avversar i  hanno  prova to  ad 
impens ier i rc i , ma  i l  nos t ro  t a s so 
tecn i co  è  venuto  fuor i  a l l a  g rande . 
Non potevamo perdere  punt i  ogg i  e 
non  poss i amo permet terc i  i l  l u s so  d i 
perderne  i n  i ncontr i  de l  genere…” . 
Punteggio pieno –  I n  rea l t à  l a 
Lod i g i an i  d i  par t i t e  non  ne  ha  s tecca te 
nemmeno una , senza  l a sc i a re  scampo 
a l l e  r i v a l i  d i  g iorna ta : “ I l  nos t ro 
obb ie t t i vo  è  ch i a ro  e  noto  a  tu t t i : 
dobb i amo andare  i n  Ser i e  B , perché  se 
lo  mer i t ano  s i a  l a  soc ie t à  che  l a  squadra  
-  ha  prosegu i to  More i r a  - .  I l  segre to 
d i  ques to  pr imato  è  da  r i n t racc i a re 
ne l  l avoro  d i  un  m i s ter  met i co loso 
che  prepara  ogn i  s i ngo l a  ga ra  come se 
fos se  l a  f i na l e  d i  Coppa  de i  Camp ion i : 
l a  sua  g r in t a , l a  sua  caparb ie t à  c i  sp inge 
a  dare  i l  mass imo per  conqu i s t a re 
i n  qua l s i a s i  occas ione  l a  v i t tor i a ” . 
Sabato c ’è   i l  Fondi  –  La  pross ima 
se t t imana  a l  To  L i ve  a rr i verà  i l  Fond i  a 
ten tare  d i  imporre  l ’ a l t  a l l a  corazza ta 
de l  p res idente  Bocc i . Marce lo  More i r a 
ha  par l a to  de l l e  i n s id i e  de l  match : 
“Non conosco  l a  compag ine  pont ina , 
ma  sono  s i curo  che  proverà  a 
renderc i  l a  v i t a  dura  come f a  qua l s i a s i 
avversar io  quando  c i  i ncontra  ogn i 
s aba to. No i  dovremo ancora  una  vo l t a 
d imos t rare  ch i  è  i l  p iù  for te  e  g iocare 
con  l a  persona l i t à  che  c i  ha  f i nora 
contradd i s t i n to ! ” .
La doppia sf ida col  Tecchiena –  I n 
coppa  l a  squadra  d i  Pozz i  cont inua  l a 
sua  s t ag ione  da  sch i acc i a sa s s i . I n  ca sa 
contro  l a  r i ve l a z ione  Rea l  Tecch iena 
domina , 8  a  1  i l  f i n a l e  che  por terà  i 
b i ancorossob lù  con  un  be l  bot t i no 
da  preser vare  per  accedere  a l l e  F ina l 
Four  ne l l a  g a ra  d i  r i torno.

dominAtA Anche l’AlphAturris, AvAnti il prossimo!

sei… la più Forte
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPORTINg LODIgIANI // SeRIe C1
Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti
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Articolo a cura di Walter Rizzo

LAzIO CALCeTTO // SeRIe C1

A
lla Lazio Calcetto basta un tempo per recuperare 
e portare via tre punti da Fondi. Contro la Virtus 
gli uomini di Beccafico steccano il primo tempo, 
ma sotto di due reti riescono poi a riprendere e 

sorpassare gli avversari nella ripresa per il 3 a 2 finale. A segno 
per i biancocelesti Yoshida, Conti e Dionisi.

“Ci hanno dato filo da torcere” - Nel primo tempo 
come detto è il Virtus Fondi a riuscire a crearsi la chances 
dei tre punti. Avanti due a zero nel primo tempo mettono 
un gap non decisivo ma importante sugli ospiti: “In 
questa sfida combattuta gli avversai ci hanno dato del 
filo da torcere – dice Claudia Fabretti, fisioterapista della 

sAbAto il dolce AmArcord con l’Aestus ArdenZA

altro passo in aVanti
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squadra -. Si sono dimostrati una buona squadra dal punto di 
vista atletico, sono riusciti a reggere fino alla fine”. Eppure nel 
secondo tempo la Lazio mette una marcia differente: “Credo 
che la nostra squadra abbia avuto il pregio di scendere in campo 
dopo la pausa con la pazienza e la consapevolezza necessaria 
per riprendere il risultato. Mentalmente potevamo accusare il 
colpo ma così non è stato e tutto è andato per il meglio”. Calo 
di tensione dovuto a? “Sono parecchie settimane che la squadra 

gioca costantemente tra campionato e coppa, forse ci voleva 
quel primo tempo per staccare mentalmente dal campionato e 
tornarci nella ripresa”. 
Rossetti in recupero – A proposito del lavoro della 
fisioterapista nell’infermeria Lazio Calcetto è fermo ai box un 
solo elemento, il capitano Adriano Rossetti presto recuperato: 
“Il suo infortunio non si è rivelato nulla di così serio, sta 
recuperando bene e sarà disponibile per gli allenamenti a breve. 
Fortunatamente non c’è stato molto lavoro per me quest’anno 
(ride ndr), i ragazzi stanno bene fisicamente e si è stabilita una 
sintonia di gruppo che rende il tutto perfetto negli allenamenti”.
Storie di ex – Sabato una grande sfida di cuore per la 
Lazio Calcetto, arriva l’Aestus Ardenza di Massimo Onorati e 
Marco zannino. I colori gialloneri ricordano qualcosa a Puletti, 
Cecchini, Pirti Beccafico, Varrenti e Ridolfi, con quella maglia è 
rimasto il ricordo di una splendida stagione in C2. Da avversari 
si affronterà anche Christian Casadio, giocatore con i sopracitati 
alla Simald Ardenza lo scorso anno. Ma questo derby ha in 
palio 3 punti: “In campo certe cose non contano – conclude la 
Fabretti -, tutte e due scenderanno per vincere e niente più”.
Bella under 21 – Non stecca la seconda giornata di 
campionato l’under 21 di mister Fabrizio Ferretti che a causa 
di problemi di salute non ha preso parte alla gara. Orfani 
del proprio mister i ragazzi della Lazio Calcetto hanno 
comunque vinto il proprio incontro di campionato per 6 a 
2, maiuscola la prestazione di Lepre. Quest’anno la fascia di 
capitano è spettata a Davide D’Addato, uno degli elementi 
presenti anche in prima squadra. Il giocatore sulla partita: 
“Ottimo l’approccio alla gara, poteva pesare il fatto che il 
mister non fosse lì con noi ma così non è stato. Siamo stati 
bravi a far girare il pallone e con pazienza colpire l’avversario 
quando dovevamo”. Sul suo impiego in C1: “Sto cercando di 
dare il massimo per avere un minutaggio importante nella 
categoria, il mio primo pensiero va all’under 21 con cui sono 
sicuro realizzeremo un importante piazzamento in campionato, 
ma penso anche alla prima squadra. Ci sono le condizioni giuste 
per crescere, il gruppo dei ragazzi della prima squadra ti 
mette sempre a tuo agio, una condizione fondamentale per 
imparare e divertirsi”.
Andata di Coppa - E’ una pazza Lazio nella gara 1 di 
Coppa a Civitavecchia. Contro l’Atletico finisce 10 a 6 per 
i biancocelesti, in una partita dove i litoranei conducevano 
a metà primo tempo per 4 a 2. Per gli uomini di Beccafico 
un bottino ampio ma non illimitato da gestire per l’ultimo 
passo verso la Final Four.

Daniele Ridolfi
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C
ontro il Real Tecchiena è arrivato un pari. In questi casi la 
domanda è d’obbligo: sono due punti persi o uno guadagnato? 
La risposta definitiva soltanto il prosieguo del campionato 
potrà darla. Ma, in questo momento, l’interpretazione è 

una sola: vista la partita, la Capitolina non può far altro che guardare il 
bicchiere mezzo vuoto. Con la Lodigiani al comando della classifica e 
distante già quattro punti, quello di sabato scorso non può che essere un 
passo falso: “Come faccio ad essere soddisfatto di questo risultato?” si 
domanda un amareggiato Daniele Del Coiro, che prosegue: “Se la partita 
finiva 8-3 in favore nostro non avevamo rubato nulla. Abbiamo preso pali, 
traverse e sbagliato occasioni davanti alla porta. Che dire, la fortuna non 
è stata dalla nostra parte, ma alla squadra non posso rimproverare nulla”.
Sfortuna - Già perché, detto del primo tempo chiuso in svantaggio, la 
Capitolina, dopo aver ribaltato il parziale fino al 3-1, pensava di avere in 
pugno la partita. E invece: “Abbiamo preso due gol su contropiede e poi, 
tra una cosa e l’altra, non siamo stati in grado di vincere la partita”. Ora la 
Lodigiani è già a +4: “Il campionato è lungo, penso che ce lo giocheremo 

noi, la Lodigiani e la Lazio Calcetto. Noi abbiamo già sbagliato troppo ed 
esaurito i nostri bonus, ma sono convinto che anche le altre due prima 
o poi inciamperanno. Giochiamoci gli scontri diretti e poi vedremo dove 
siamo arrivati”.
Campionato - Sabato un’altra partita sulla carta molto difficile. La 
Capitolina se la dovrà vedere contro l’altra rivelazione del campionato, il 
Casal Torraccia. Il “Parco dei Pini, terreno dove l’allora Virtus Guidonia si 
laureò campione regionale anni fa, evoca dei bei ricordi a molti giocatori, 
Del Coiro compreso: “A prescindere dalla bravura o meno dei nostri 
prossimi avversari, quello è sempre un campaccio, dove può succedere 
di tutto. Resta il fatto che andiamo per vincere, come sempre”.
Coppa - Archiviata la trasferta col Torraccia, la Capitolina dovrà subito 
tornare in campo per gara-1 dei quarti di finale di Coppa Lazio contro 
l’Albano, che è stata rinviata a martedì 30: “Se non dovessimo andare alla 
Final Four – conclude Del Coiro – per me sarebbe un fallimento. Spero 
di arrivarci, anche perché io e Ivano (Allegrini, ndg) vogliamo alzare la 
coppa per la terza volta”.

doppio esAme cAmpionAto-coppA: “vincerA’ chi sbAgliA meno”

tutto in Quattro Giorni
Articolo a cura di Francesco Puma

CAPITOLINA // SeRIe C1

Q
uarto posto in classifica e imbattuto, nemmeno il più sfrenato 
ottimista avrebbe potuto prevedere un simile score per il 
Casal Torraccia alla sesta giornata. Ma neanche la difficile 
vittoria sul campo del Marino modifica l’atteggiamento del 

presidente Iezzi e della Società: piedi a terra e si ragiona alla giornata, nulla 
autorizza a fare voli di fantasia… nemmeno l’arrivo di un giocatore come 
Sergio Rissi, ex Aloha, fortemente voluto da mister Guantario. 
Il dna di questa squadra - Partita tesa, quella di sabato pomeriggio alle 
Due Palme, il 5-3 a favore degli ospiti è arrivato al termine di una gara giocata 
a lungo in svantaggio, nonostante in avvio gli arbitri avessero espulso Caleca 
in virtù di un’interpretazione troppo severa del regolamento: dal possibile 
vantaggio per gli ospiti si passava invece all’1-0 per il Marino, bissato poco 
dopo, e solo sul finire del primo tempo la squadra di Guantario riusciva a 
dimezzare le distanze con il rigore messo dentro da Gambelli. “L’espulsione 
ci poteva favorire ma non è stato così” spiega Antonio Guantario “anzi 

ci ha  fatto molto male il gol preso mentre avevamo la partita dalla nostra. 
Nella ripresa, però, dopo essere andati sotto di due reti, è venuto fuori il dna 
di questa squadra, quello di non mollare mai. In settimana lavoro molto su 
questo e ci sta pagando, su queste motivazioni stiamo costruendo il nostro 
campionato e devo dire che tutti i ragazzi mi seguono”. Argomentazioni 
riprese in buona parte da Paolo Listorti, uno dei più positivi: “Nel 
primo tempo abbiamo giocato sotto tono, in parte a causa del gran 
caldo, oltre al fatto che alcuni giocatori, in particolare gli under Rosati e 
Anagni, erano infortunati ed hanno dovuto stringere i denti per giocare.  
Nel secondo tempo abbiamo preso il gol del 3-1 dopo pochi minuti, 
avrebbe potuto tagliarci le gambe e invece siamo riusciti a ribaltare il 
risultato e portare a casa 3 punti pesanti, ancora una volta tutta la squadra ha 
dimostrato di saper soffrire e di rimanere unita e concentrata fino alla fine”. 
Obiettivo final four - Mister Guantario, con questa classifica 
possiamo parlare di obiettivi? “Rispondo come sempre, pensiamo a sabato 

prossimo. Il nostro obiettivo primario resta 
quello di fare bene e far divertire il nostro 
Presidente. Certo, non nascondo che arrivare 
alla final four di Coppa sarebbe un traguardo 
importante per la nostra Società, ma prima di 
tutto permettimi di spendere due parole per il 
presidente, per il vice e per il direttore sportivo 
che hanno fatto di tutto per darmi un giocatore 
come Sergio Rissi, che sarà un ulteriore valore 
aggiunto”.  E allora diamo voce proprio a Rissi, 
aggregatosi ai compagni da pochi giorni: “Sono 
molto contento di arrivare in una società così 
seria e non vedo l’ora di scendere in campo 
per aiutare i miei compagni di squadra, penso 
che possiamo dare fastidio alle favorite. Ci 
tengo a ringraziare il presidente per la grande 
opportunità che mi ha concesso e il mister per 
avermi voluto ancora una volta con lui”.
A proposito di Coppa... - Il Casal Torraccia 
batte 4 a 2 la Virtus Fondi in gara 1. La squadra di 
Iezzi è a un passo dalla Final Four, per sorprendere 
ancora tutte le avversarie del regioanle.

preZioso successo A mArino; in settimAnA è ArrivAto sergio rissi

imbattuti, aVanti così
Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

CASAL TORRACCIA // SeRIe C1
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Articolo a cura di Andrea Somma

AeSTuS ARDeNzA  // SeRIe C1

Via Mura Dei Francesi 197 - CiaMpino Via Dei Levii 63/65 (RM) - Via Mura dei Francesi 162 Ciampino

Articolo a cura di Gianmarco Pellino

ATLeTICO feReNTINO // SeRIe C1

Alessandro Minosse

Ritorno alla vittoria casalinga 
per l’Atletico Ferentino, 

che vince il match-point per la 
salvezza contro l’Albano per 4 
a 2. Primo tempo emozionante, 
che si conclude con il vantaggio 
ferenti nate per 3 a 2. Al 
5’Wellinton porta in vantaggio 
il Ferentino, ma a metà della 
prima frazione c’è un black-
out dei ragazzi di Mattone, 
che si fanno rimontare tra 
il 13’e il 14’dai gol ospiti di 
Iacoangeli e Cannatà. Sul 2 a 
1 ospite, i ragazzi di Mattone 

riescono a reagire e a portarsi 
al riposo avanti per 3 a 2, 
grazie alle reti di Iacovissi e 
Pro arrivate nei minuti finali. 
Nel secondo tempo i romani 
tentano il tutto e per tutto per 
acciuffare almeno il pareggio 
dalla trasferta ciociara, ma il 
Ferentino riesce a contrastare 
benissimo gli avversari e a 
chiudere il match sul 4 a 2 con 
la doppietta di Wellinton al 59’. 
“Vittoria che ci da 
morale” – Queste sono 
le parole del DG Alessandro 

Minosse sull’ultima partita 
e il periodo che sta vivendo 
l’Atletico Ferentino: “La vittoria 
contro l’Albano per noi è 
stata importantissima, sia per il 
morale della squadra che di tutto 
l’ambiente. Ancora oggi i giovani 
sono stati all’altezza sul campo, 
anche contro nomi blasonati 
del calcio a 5, soprattutto 
complimenti a Simone Pro per 
la bella prestazione e il gol del 
3 a 2, senza però trascurare 
gli altri. Se affronteremo 
le prossime partite con 
questa concentrazione e 
determinazione, arriveranno i 
risultati sperati”. Nel prossimo 
turno ci sarà il derby ciociaro 
contro il Real Tecchiena.

L’Ardenza supera il Civitavecchia 
e finalmente sfata il tabù Pala 

Millevoi, dove gli ardeatini non 
avevano ancora conquistato la 
vittoria. Una gara che l’Ardenza ha 
chiuso nella prima frazione di gioco. 
“Finalmente abbiamo interrotto la 
serie negativa casalinga – racconta 
Andrea Massimo, portiere 
protagonista di un grande secondo 
tempo – soprattutto perché nel 
primo tempo siamo riusciti a fare gol, 

cosa che non ci è riuscita nelle altre 
gare. Nella ripresa i nostri avversari 
sono cresciuti e ci hanno messo 
in difficoltà che si è dimostrata 
un’ottima squadra che gioca bene”. 
Un primo tempo chiuso sul 5-1 
e che forse ha fatto diminuire 
l’intensità degli ardeatini. “Il nostro 
calo della ripresa dipende sia dalla 
loro grande determinazione sia da 
un nostro calo mentale. Pensavamo 
di aver già vinto la gara e invece non 

era così e abbiamo sofferto nel 
secondo tempo”.
Big match con la Lazio - Il 
prossimo turno di campionato 
metterà la formazione di zannino 
di fronte ad una big del campionato: 
la Lazio Calcetto. “Speriamo di 
riuscire a giocare una bella partita 
– conclude Massimo – e dovremo 
essere bravi a sfruttare le poche 
occasioni che ci concederanno. Noi 
ce l’andremo a giocare e vedremo 

quello che succederà. Loro sono 
una grandissima squadra, ma non 
diamo nulla per scontato. Non sono 
certamente quelle le gare da vincere 
assolutamente ma faremo di tutto 
per portare a casa qualche punto”.

i rAgAZZi di mAttone bAttono l’AlbAno per 4 A 2.

primA vittoriA in cAsA. orA il big mAtch con lA lAZio

si torna al successo

“espuGnato” il milleVoi

Andrea Massimo

C
ontinua la marcia della Folgarella. Da Velletri tornano 
a Ciampino con altri tre punti pesanti, utili per risalire 
la classifica. La seconda vittoria di fila porta la squadra 
di Checchi all’ottavo posto in classifica e i dieci punti 

incamerati più i quattro di vantaggio sul Marino, cominciano a 
diventare un buon margine dalla zona calda della classifica. 
La partita – Al triplice fischio il tabellone recitava 2-4 per 
la Folgarella. Dichiara mister Checchi: “Non è stata una partita 
facile, ma siamo stati bravi. Non bellissimi da vedere, un po’ 
lenti e impacciati, comunque abili nel superare un momento 
di difficoltà nel concretizzare il più possibile quanto prodotto 
in partita. Siamo in un momento nel quale non riusciamo a 
esprimere un calcio a 5 bello da vedere, ma anche senza essere 
spumeggianti abbiamo fatto risultato, ora conta solo questo”. 
Sabbie mobili – Il mister ha ragione, contano solo i tre 
punti alla fine. Infatti la Folgarella è uscita da un mese terribile, 
rischiando di perdere terreno dopo le sfide infinite contro Lazio 
e Lodigiani tra campionato e Coppa, ma dopo due vittorie di fila 
finalmente torna il sorriso ai ciampinesi. Anche i risultati delle 
dirette concorrenti hanno giocato a favore della Folgarella e 
Checchi, da ora, può guardare al prosieguo della stagione con 
un pizzico di serenità in più: “Questi tre punti ci fanno respirare 
- continua Checchi –, le ultime due vittorie ci hanno allontanato 
dalle sabbie mobili, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia. 
Il campionato è lungo, le difficoltà sono sempre dietro l’angolo 
e non stancherò mai di ripetermi su un punto: abbiamo la 
coperta un po’ corta, se saremo sempre tutti al 100% possiamo 
fare un buon campionato, ma con qualche defezione di troppo 
andremo in contro a degli inconvenienti che vorrei evitare”. 
Prossima fatica -  Dalla prossima settimana, gli sforzi si 
concentreranno nella preparazione della settima di campionato, 
in casa contro l’Alphaturris. Quartultimi con tre punti in classifica, 
sconfitti per 2-12 dalla Lodigiani nell’ultima di campionato. Di 
ingredienti per sottovalutarli ce ne sono a bizzeffe, ma Checchi 
non intendete sottostimare la forza dell’avversario e conclude 
dicendo: “La loro sconfitta contro la Lodigiani conta poco, quella 

squadra è una potenza. Bisogna stare attenti perché verranno da 
noi con la voglia di rifarsi. Come ho già detto le difficoltà sono 
sempre dietro l’angolo, dobbiamo dare sempre il 100%”.

bAttuto il velletri, checchi: “più concreti che belli”

tre punti per respirare
Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe C1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.

Il tecnico Ivano Checchi

2 5 / 1 0 / 1 2 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE30 31



serie C2 il puntoserie C2 il punto Articolo a cura di Walter RizzoArticolo a cura di Walter Rizzo

Girone A – E’ stato un sabato molto significativo per il 
girone A di serie C2. La Fenice dopo un terzo del girone di 
andata è inaspettatamente sola in testa a punteggio pieno, è 
caduta infatti la Virtus Stella Azzurra contro il Monterosi, e 
le altre avversarie quali Olimpus e Ponte Galeria ne hanno 
approfittato per agganciare o sorpassare la formazione di 
Romagnoli. E’ tornato alla vittoria anche il Santa Marinella 
sulla Virtus Anguillara, mentre per una squadra che esce dalla 
crisi un’altra ci rimane. E’ il Valle dei Casali, solo in fondo alla 
classifica.
Girone B – Un derby senza storia al PaladiFiore, vince il 
Futsal Ostia dimostrando la propria superiorità su un Lido 
senza due elementi fondamentali, ma comunque sottotono 
rispetto agli uomini di Oddo che ora più che mai fanno paura 
alle avversarie. Prima su tutte il CT Eur, vincente ancora una 
volta, assieme alla Perconti che dopo 4 giornate è di diritto 
inserita nella lotta playoff. Palombara e Centocelle non sono 
rimaste a guardare, mentre in fondo alla classifica non cambia 
nulla. 704 e Cortina chiudono la graduatoria senza punti.
Girone C – Sarà un duello solo per Real Ciampino e 

Sporting Valmontone. Dileo e i suoi rimangono a punteggio 
pieno, gli uomini di Cavola vincono allo Junior sul Futsal Appia 
rimanendo a -3. L’altra attesa avversaria Anni Nuovi scivola 
in casa, è il CasalBertone a prendere 3 punti al PalaTarquini, 
ma non ne approfittano le altre Città di Paliano (che pareggia 
col Marino) e Città di Colleferro (che perde contro lo Sport 
Zagarolo ora terzo in classifica. Per il Real Divino Amore un 
punto contro l’History Roma 3z.
Girone D – Lo Scauri rimane solo in vetta. Vincendo a Gaeta 
lascia a -3 l’Anziolavinio che perde in casa contro il Città 
di Cisterna per 9 a 3. Partita rinviata tra Pontina Futsal e 
Gymnastic Studio Fondi, 4 a 2 la vittoria dell’Ask Pomezia 
sulla Number Nine. The Lions resta in coda perdendo 2 a 0 
contro l’Iris FB.
Prossimo turno – Sarà sempre il girone B ad offrire 
spettacolo nella prossima giornata, la Vigor Perconti infatti 
attende il Lido di Ostia (sempre orfano di Proietti e Donati). 
Ponte Galeria Olimpus nel girone A sarà l’altra sfida tutta da 
seguire, come il derby lepino Sporting Valmontone-Città di 
Paliano.

IL FUTSAL OSTIA DOMINA NEL DERBy, STECCA ANCORA L’ANNI NUOVI
vigor AncorA in testA, perde A sorpresA lA stellA AZZurrA

RISULTATI 4^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI
Fenice 12

Ponte Galeria 10

Olimpus 9

Virtus Stella Azzurra 9

Virtus Aurelia 7

Td Santa Marinella 7

Virtus Anguillara 6

Aurelio 2004 4

Sporting Albatros 4

Blue Green 4

Active Network 3

Valentia 3

Virtus Monterosi 3

Valle Dei Casali 0

CLASSIFICA

Aurelio 2004 - Valentia

Ponte Galeria - Olimpus

Sporting Albatros - Active Network

Valle Dei Casali - Td Santa Marinella

Virtus Anguillara - Virtus Monterosi

Virtus Aurelia - Fenice

Virtus Stella Azzurra - Blue Green

PROSSIMA GIORNATA

7 Ciocci (Olimpus); 
6 Asaro (Valentia), Briotti (Fenice), Semprini, Cetroni 
(Olimpus), Forotti (Aurelio 2004), Roccatani (Sporting 
Albatros); 
5 Biancolini (Virtus Aurelia), D’Amico (Ponte Galeria), 
Vassalluzzo (Blue Green), Pinto (Ponte Galeria); 
4 Aschi (Virtus Anguillara), Donati (Td Santa Marinella)

RISULTATI 4^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Futsal Ostia 12

Circolo Tennis Eur 12

Vigor Perconti 12

Club Atletico Centocelle 9

Virtus Palombara 9

Lido Di Ostia 6

Futsal Guidonia 93 6

Futbolclub 6

Tennis Club Parioli 3

Spinaceto 70 3

Atletico Alenic 3

Futsal Darma 3

Cortina S.c. 0

704 0

CLASSIFICA

Circolo Tennis Eur - Cortina S.c.

Futbolclub - Club Atletico Centocelle

Futsal Guidonia 93 - Virtus Palombara

Futsal Ostia - Tennis Club Parioli

Spinaceto 70 - Atletico Alenic

Vigor Perconti - Lido Di Ostia

704 - Futsal Darma

PROSSIMA GIORNATA

11 Valentini (Vigor Perconti); 
10 Tavano (Circolo Tennis Eur); 
6 Proietti (Lido Di Ostia), Rinaldi (Futsal Ostia), Giberti 
(Futsal Guidonia 93); 
5 Gentile (Circolo Tennis Eur), Albano (Virtus Palombara), 
Casagrande (Futbolclub), Ruzzier (Futsal Ostia); 
4 Manzetti (Circolo Tennis Eur), Martini (Futbolclub), 
Screponi (Vigor Perconti), Ridenti (Lido Di Ostia)

RISULTATI 4^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Real Ciampino 12

Sporting Valmontone 9

Sport zagarolo 7

Citta Di Colleferro 6

Casalbertone 6

Cynthianum 6

History Roma 3z 5

Atletico Marino 5

Citta Di Anagni 5

Futsal Appia 23 5

Citta Di Paliano 4

Tor Tre Teste 4

Anni Nuovi Ciampino 3

Real Divino Amore 1

CLASSIFICA

Anni Nuovi Ciampino - Tor Tre Teste

Atletico Marino - Sport zagarolo

Casalbertone - Futsal Appia 23

Citta Di Anagni - History Roma 3z

Citta Di Colleferro - Cynthianum

Real Divino Amore - Real Ciampino

Sporting Valmontone - Citta Di Paliano

PROSSIMA GIORNATA

7 Barone (Real Ciampino); 
5 Di Palma, Duro (Casalbertone); 
4 Cellitti (Sporting Valmontone), Rulli, Caiazza (Sport 
zagarolo), Fiore, Panci (Anni Nuovi Ciampino), Fernandez 
(Casalbertone), Maggi (Citta Di Colleferro), Follega (Tor 
Tre Teste), Amadei (Atletico Marino); 
3 Bernardi (Cynthianum), Martino, Bernoni (Cynthianum)

RISULTATI 4^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Atl. Virtus Scauri 12

Citta Di Cisterna 9

Atletico Anziolavinio 9

Mirafin 7

Terracina 7

Gymnastic Studio Fondi 6

Vigor Latina Cisterna 6

Ask Pomezia Laurentum 6

Iris Fb 6

Roma 4

Atletico Gaeta 3

Number Nine 1

Pontina Futsal 0

The Lions 0

CLASSIFICA

Atl. Virtus Scauri - Atletico Anziolavinio

Ask Pomezia Laurentum - Terracina

Citta Di Cisterna - The Lions

Gymnastic Studio Fondi - Roma

Iris Fb - Pontina Futsal

Number Nine - Atletico Gaeta

Vigor Latina Cisterna - Mirafin

PROSSIMA GIORNATA

9 De Falco (Gymnastic Studio Fondi)
6 Ceniccola (Mirafin), Angeloni (Citta Di Cisterna), 
Vecinu (Atletico Anziolavinio);
5 Colacicco (Atl. Virtus Scauri), zacchino (Vigor Latina 
Cisterna), Petrin (Terracina); 
4 Moncada (Atletico Anziolavinio), Guastaferro (Atl. 
Virtus Scauri), Soddu (Mirafin)

ACTIVE NETWORk
3 - 1

VALLE DEI CASALI

Pego (2), Badin

BLUE GREEN
5 - 9

PONTE GALERIA

Evangelista (2), Bitti, Gargari, Vassalluzzo Pinto (3), D Amico (2), Marini (2), De Angelis, Graziani

FENICE
8 - 3

VALENTIA

Semprini (3), Cerbarano (2), Briotti, Tellini, Palma Santoro, Caminiti, Scarpone

OLIMPUS
4 - 2

AURELIO 2004

Ciocci (2), Margaglio, Cetroni Di Ponti, Luciani

TD SANTA MARINELLA
5 - 3

VIRTUS ANGUILLARA

Donati (2), Gaone (2), Ranzoni Rossi (2), Formica

VIRTUS AURELIA
2 - 2

SPORTING ALBATROS

Biancolini, Mezzanotte Gianni, Roccatani

VIRTUS MONTEROSI
4 - 4

VIRTUS STELLA AzzURRA

Boffa, Di Maula

ATLETICO ALENIC
1 - 4

VIRTUS PALOMBARA

Catena Monni (2), Albano, Santangelo

CLUB ATLETICO CENTOCELLE
5 - 3

FUTSAL GUIDONIA 93

Bartoli (3), Piscedda (2) Giberti (2), Ceci

CORTINA S.C.
3 - 7

VIGOR PERCONTI

Tucci (2), Mantero Valentini (4), Magrini (3)

FUTSAL DARMA
2 - 5

CIRCOLO TENNIS EUR

Bianchi, Paglia Manzetti (2), Gentile (2), Tavano

LIDO DI OSTIA
0 - 6

FUTSAL OSTIA

De Santis (2), Grassi, Grassi, Rinaldi, Ruzzier

SPINACETO 70
3 - 2

704

Baldini, Ricci, Moquete Dessì, Di Nino

TENNIS CLUB PARIOLI
5 - 1

FUTBOLCLUB

Ginanni Corradini, Costanzo, Taddei, 
Pelosi, Buontempo

Currò

ANNI NUOVI CIAMPINO
2 - 3

CASALBERTONE

Panci (2) Fernandez (2), Duro

CITTA DI PALIANO
1 - 1

ATLETICO MARINO

Marucci kola

CYNTHIANUM
4 - 3

CITTA DI ANAGNI

Bernoni (2), Galafate, Segna (2), Marino

FUTSAL APPIA 23
3 - 5

SPORTING VALMONTONE

Sisillo, Griguolo, Ripari Cellitti (2), Sinibaldi, Rulli, Fiasco

HISTORY ROMA 3z
0 - 0

REAL DIVINO AMORE

SPORT zAGAROLO
4 - 2

CITTA DI COLLEFERRO

Caiazza, Tomassi, Scaramella, Fiore Maggi, Colelli

TOR TRE TESTE
2 - 5

REAL CIAMPINO

Barone (2), Quagliarini, Di Palma, 

ASk POMEzIA LAURENTUM
1 - 1

NUMBER NINE

Ingenito (2), Margani, Valenza Parente, Proietti

ATLETICO ANzIOLAVINIO
3 - 1

CITTA DI CISTERNA

Vecinu, Ascente, Moncada Angeloni (2), Serri (2), Autiero (2), D Auria, Billardello, Farina

ATLETICO GAETA
4 - 9

ATL. VIRTUS SCAURI

Bartolomeo, Di Giacomo Bisecco (2), Stanziale, Guastaferro, Colacicco

PONTINA FUTSAL
4 - 3

GYMNASTIC STUDIO FONDI

ROMA
2 - 3

VIGOR LATINA CISTERNA

TERRACINA
2 - 4

MIRAFIN

Annunziata (3), Lauretti, Campoli Ceniccola (2)

THE LIONS
6 - 4

IRIS FB

Tres (2), Resner, Fedele, Anzolin Calvani (2)
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Con le unghie e i denti PARtitA StRAnA
Si Soffre con l’Aurelio, mA AllA fine gli uomini di cocco pASSAno coSi’ BoffA commenTA lA SconfiTTA: “difficile dimenTicArlA”

L
’Olimpus, dopo la sofferta e rocambolesca vittoria ottenuta 
lo scorso fine settimana ai danni del Valentia di Ronchi, sabato 
ospitava l’Aurelio 2004 di mister Cristiano Caropreso. La 
sfida è terminata col risultato di 4-2 in favore dei biancoblu, 

grazie alla doppietta di Alessandro Ciocci ed ai sigilli del solito capitan 
Cetroni e di un ritrovato Margaglio.
Conta la sostanza – Ad analizzare il fondamentale successo ci ha 
pensato il DS del club di Roma Nord, Marco Donzelli: “E’ stata una 
partita tirata quella odierna, dove siamo passati in svantaggio, forse 
in maniera meritata. Fortunatamente la squadra si è compattata 
ed ha cominciato a macinare gioco per tentare di ribaltare la 
situazione, cosa che poi è avvenuta nel giro di pochi minuti. Al rientro 
dall’intervallo, forse complici il caldo opprimente e lo sforzo profuso 
per reagire al gol ospite, i ragazzi hanno un po’ faticato, ma con le 
unghie e con i denti sono stati bravissimi a portare in porto questa 
preziosa affermazione che ci consente di rilanciarci in classifica alle 

spalle di Fenice e Ponte Galeria”.
Primo duro scoglio – Proprio quest’ultimo sarà il prossimo 
avversario degli olimpi: “Adesso avremo un trittico durissimo 
che inizierà con la sfida agli uomini di Rossetti in trasferta, poi 
affronteremo la Stella Azzurra in casa e, a metà novembre, andremo 
ad Anguillara. Saranno sfide tostissime, ma dobbiamo prepararne 
una per volta. Sabato bisognerà dar seguito ai tre punti odierni per 
proseguire nella scalata alla graduatoria”.
Male il settore giovanile – Se la prima squadra si è rilanciata, 
le formazioni del vivaio nel weekend hanno arrancato. Venerdì sera 
la Juniores, senza mister Iovine in ospedale per la nascita del piccolo 
Valerio, ha rimediato una pesante sconfitta col Bluegreen. Stessa 
sorte è toccata all’Under, battuta 2-0 dalla Cisco. Sfortunate le prove 
di Giovanissimi ed Allievi, superati da Marconi e Valle del Tevere. 
E’ stato dunque un fine settimana da dimenticare per il settore 
giovanile, che proverà a rifarsi nei prossimi impegni.

“
Che partita è stata? Strana”. Già, proprio così, strana. 
Istruzioni per l’uso per riconoscere una partita strana? 
Chiedetelo ad Alessandro Boffa e alla sua Virtus Stella 
Azzurra, reduce dalla sconfitta per 4-2 contro la Virtus 

Monterosi, fanalino di coda fino a qualche giorno fa del girone 
A: “È difficile da spiegare. In realtà non abbiamo sbagliato quasi 
nulla, nemmeno l’approccio alla partita. Abbiamo subìto quattro 
gol senza mai correre pericoli. Eppure abbiamo perso, c’è poco 
da fare. Il calcio a 5 è anche questo, da oggi lo sappiamo pure 
noi”. E fu così che è arrivata la prima sconfitta stagionale: “I 
nostri avversari sono andati in vantaggio 1-0 e poi, a pochi 
secondi dallo scadere del primo tempo, hanno segnato il 
2-0, mentre noi abbiamo preso un paio di pali. Nella ripresa 
abbiamo pareggiato i conti, ma poi subito immediatamente il 
3-2. Nonostante i nostri attacchi e i numerosi tiri in porta, 
il portiere ha parato di tutto e così abbiamo subito anche il 
4-2. Faccio i complimenti al mister del Monterosi, il mio amico 
Aurelio Bussu, ma questa sconfitta proprio non me la so 
spiegare”.
Ripartire - Una debacle che difficilmente la Virtus Stella 
Azzurra riuscirà a metabolizzare: “Sarà molto dura – ammette 
Boffa – ce le porteremo dietro per tanto tempo. Quando guardi 
la classifica e ti ricordi che hai perso contro una squadra molto 
più debole della tua, aumenta ancor di più il rammarico. Ci 
dobbiamo rialzare e continuare a lavorare, con la consapevolezza 
che non eravamo fenomeni ieri, ma nemmeno scarsi oggi”.
Ora il Blue Green - Nel prossimo turno Boffa e compagni se 
la dovranno vedere contro il Blue Green, reduce dalla sconfitta 
per 9-5 contro il Ponte Galeria: “Avremmo voluto arrivare alla 
sfida contro l’Olimpus (tra una settimana, ndg) a punteggio 
pieno, ma ormai dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare 
partita dopo partita. Abbiamo capito che in questo girone 
nessuna squadra ti regala nulla”. Ancora una volta la Virtus 
Stella Azzurra dovrà fare i conti con le assenze. Sicuramente 
out Boffa e Beccaccioli, che proveranno a recuperare per 
l’Olimpus, ancora a mezzo servizio bomber Piciucchi: “Ormai 
siamo abituati a giocare con delle defezioni – conclude Boffa 
– non deve essere una scusante per noi. Premesso che avere 
questi nostri tre compagni al 100% ci farebbe un grande 
piacere, dobbiamo comunque fare risultato a tutti i costi”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie C2 //girone A

Articolo a cura di Francesco Puma

Virtus stellA AzzurrA // serie C2 //girone A

Lorenzo Margaglio Alessandro Boffa
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P
er l’Anguillara è difficile 
parlare di calcio a 5 in 
un pomeriggio triste 
come quello di sabato 

scorso. Mentre la formazione era 
impegnata sul campo del Santa 
Marinella è infatti venuto a mancare 
il padre di Luca Tortorelli, notizia 
che ha scosso la squadra di mister 
Roberto Manciuria nell’immediato 
dopo gara della partita contro il 
Santa Marinella. L’Anguillara tutta 
si stringe quindi attorno ad uno dei 
suoi giocatori più rappresentativi in 
questo momento di grande dolore.

La partita - E’ stato certamente 
un match difficile quello contro 
il Santa Marinella, anche perché 
l’Anguillara è scesa in campo con 
addirittura nove assenze pesanti. 
“Abbiamo avuto un approccio alla 
gara da dimenticare – spiega Aldo 
Marchetti, che ha fallito anche un 
calcio di rigore nella ripresa – e ci 
siamo trovati subito sotto. Nella 
ripresa abbiamo fatto meglio ma 
non siamo riusciti a rimettere in 
piedi la situazione”.
Arriva il Monterosi - Nel 
prossimo turno di campionato, 

l’Anguillara di mister Manciuria 
ospiterà la Virtus Monterosi, 
formazione capace di 
conquistare la prima vittoria 
stagionale addirittura contro la 
capolista Virtus Stella Azzurra. 
“In casa giochiamo certamente 
meglio di quanto riusciamo a 
fare in trasferta – conclude 
Aldo Marchetti – e siamo 
anche più sicuri di noi stessi in 
campo. Sul nostro terreno di 
gioco non abbiamo timore di 
nessun avversario, anche se li 
rispettiamo tutti”.

Il Ponte Galeria va di corsa. Ancora 
tre punti per i ragazzi di mister 

Rossetti che si lanciano cosi al 
secondo posto in classifica, da soli, 
a due lunghezze dalla Fenice. Una 
partenza forte e prepotente tanto da 
far capire a tutti che il Ponte Galeria 

non farà la comparsa in serie C2 e 
sarà dura per chiunque superarla. 
Mister Rossetti la scorsa settimana 
ha predicato calma e nascosto gli 
obiettivi di questa squadra, volendo 
navigare a vista prima di poter capire 
dove potranno arrivare. Certo è 
che attualmente il Ponte Galeria 
sta dimostrando ottima personalità 
e voglia di far bene, la vittoria per 
9-5 conquistata sul campo del Blue 
Green, ha evidenziato dei progressi 
di crescita, dove la squadra per venti-
venticinque minuti, ha dimostrato 

una netta dominanza sull’avversario, 
portando a casa tre punti preziosi 
in vista anche del prossimo match 
impegnativo con l’Olimpus. Autore 
di una rete, è stato Andrea Graziani, 
capitano di questa squadra ci 
racconta le sensazioni di questo inizio 
campionato: “Siamo partiti forti- 
esordisce Graziani – quattro partite 
dieci punti, è un ottima media, ma 
vogliamo volare bassi, siamo partiti 
per fare un campionato sereno 
e per ora ci stiamo riuscendo”. 
Girone difficile - Non è d’accordo 

con chi dice che sia un girone facile, 
anzi, è convinto che ci sarà da lottare 
fino alla fine per qualsiasi squadra: 
“Non mi sembra ci siano gare facile 
– continua Graziani – basta pensare 
che il Blue Green non perdeva in 
casa da un anno e mezzo e che una 
squadra favorita come l’Olimpus 
abbia già perso punti. Noi abbiamo 
preso un punto importante contro 
il Santa Marinella, ma è ancora 
tutto da decifrare la cosa certa è 
che ci faremo trovare pronti con 
chiunque”.

Il Santa Marinella trova 
l’immediato riscatto 

dopo il ko di sabato scorso 
contro la Stella Azzurra. Il 
5-3 rifilato all’Anguillara 
permette ai ragazzi di mister 
Di Gabriele di riprendere 
quindi la corsa in classifica. 
“Ci siamo rifatti subito dopo 
l’ultima sconfitta – spiega 
Alessio Donati, grande 
protagonista con due gol 
e un assist – ed abbiamo 
giocato davvero una bella 
gara. Siamo stati aggressivi 
sin dall’inizio ed abbiamo 
dimostrato di essere 
una grande squadra, ben 

organizzata e con un gruppo 
ben affiatato”. Un Santa 
Marinella che, però, deve 
ancora lavorare per limare 
alcuni aspetti da migliorare. 
“Costruiamo tanto durante 
le gare – continua Donati 
– ma purtroppo sbagliamo 
molto sotto porta. 
Dobbiamo certamente 
acquisire maggiore cinismo 
in fase realizzativa”.
In cerca di continuità 
- Nel prossimo turno di 
campionato, la formazione 
del tecnico Vincenzo Di 
Gabriele sarà di scena in 
trasferta sul campo del Valle 

dei Casali, unica formazione 
del raggruppamento ancora 
ferma a quota zero punti in 
classifica. “Non dobbiamo 
guardare troppo ai nostri 
avversari, ma dobbiamo 
riuscire a giocare con la 
stessa intensità di sabato 
contro l’Anguillara, e 
scendere in campo con 
grande aggressività sin 
dall’inizio. Il nostro compito 
deve essere quello di 
approcciare al meglio la 
gara e dare il massimo per 
portare a casa i tre punti 
per non perdere ulteriore 
contatto in classifica”.

nel dopo gArA unA BruTTA noTiziA ScuoTe l’AnguillArA AndreA grAziAni: “pArTiTi forTe in un girone duro”

i rAgAzzi di miSTer di gABriele SuperAno l’AnguillArA

un PomeRiggio tRiSte “Piedi PeR teRRA”

immediAto RiSCAtto

Articolo a cura di Andrea Somma

Virtus AnguillArA // serie C2 // girone A

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte gAleriA // serie C2 // girone A

Articolo a cura di Andrea Somma

sAntA mArinellA // serie C2 // girone A

Aldo Marchetti

Alessio Donati

Andrea Graziani
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I
l Valle dei Casali non riesce a invertire la rotta e incappa nella quarta sconfitta 
consecutiva. La compagine del presidente Ciotti perde 3 a 1 sul campo dell’Active 
Network e resta inchiodata a quota zero punti, sola in fondo alla classifica. 
Qualche ingenuità di troppo – Il match di sabato è coinciso con il 

ritorno in panchina di Michelangeli. Il primo pensiero del mister è rivolto a chi ha 
preso il suo posto fino al suo rientro: “Ringrazio Adriano De Bartolo per avermi 
sostituito e per averlo fatto nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda la 
partita, si sono viste alcune ingenuità dei nuovi, che stanno ancora cercando 
di amalgamarsi con il resto della squadra. È stata una gara molto equilibrata 
e con il risultato sempre il bilico, in cui non siamo stati bravi a concretizzare 
in attacco e abbiamo pagato la mancanza di alcuni automatismi in difesa”. 
Difficoltà preventivabili – La delicata situazione attuale non deve 
sorprendere più di tanto: “Siamo abituati a lavorare con i giovani e con loro, 
si sa, un anno può andare meglio e un altro peggio; per questo non siamo 
preoccupati – spiega l’allenatore –. Siamo consapevoli che dobbiamo lavorare 
molto, anche perché in rosa ci sono alcuni ragazzi che sono al primo anno 
di calcio a 5. Resto comunque ottimista perché c’è disponibilità da parte di 
tutti. L’atteggiamento è quello giusto, adesso serve una maggiore amalgama 
per cercare di colmare quel pizzico di qualità che 
ci manca attraverso un gioco collettivo 
fatto di automatismi co l l a ud a t i ” . 
Serve pazienza – Sabato 
prossimo il Valle dei Casali ospiterà 
il Santa Marinella: “Sarà una partita 
difficile come quelle che abbiamo 
affrontato finora – avverte il tecnico –. 

Loro sono un’ottima squadra, ma spero che i miei giocatori entrino in campo 
concentrati. Per noi questa gara rappresenta un punto di partenza. Sto 
cercando di far capire a tutti che serve pazienza. Essendo giovani, può 
darsi che i miei ragazzi sentano un po’ di preoccupazione, ma devono 
restare sereni perché il lavoro, come già successo in passato, paga sempre”. 
Femminile – Se da una parte c’è la formazione maschile ultima con 
zero punti, dall’altra troviamo quella femminile prima e a punteggio pieno. 
La squadra di Torrente, infatti, si è imposta sul campo della Tirrena e ha 
conquistato così il secondo successo consecutivo. Stefano Acquaviva 
commenta in questo modo il 3 a 2 esterno: “Si tratta di una vittoria 
importante, che dà seguito al risultato ottenuto all’esordio e rappresenta 
un’ulteriore iniezione di fiducia per le ragazze. È stata una trasferta difficile, 
soprattutto nel primo tempo, poiché siamo entrate in campo un po’ 
nervose e siamo passate in svantaggio. Sono contento sotto il profilo 
tecnico-tattico, le ragazze si applicano e i frutti si vedono. A tal proposito 
vanno fatti i complimenti al mister per il lavoro che sta svolgendo”. La terza 
giornata prevede la sfida contro la Polisportiva Ostiense: “L’ho vista giocare 
contro l’Atletico Civitavecchia e, nonostante la sconfitta, mi ha fatto una 
buona impressione – conclude il direttore sportivo –. Incontreremo una 
squadra solida e per questo mi aspetto una gara difficile”.

michelAngeli predicA cAlmA: “il lAvoro AllA fine pAgA”

“SeRve PAzienzA”
VAlle dei CAsAli // serie C2 // girone A
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Il tecnico Gaetano Michelangeli

Articolo a cura di Antonio Iozzo

“per molti anni l’ho venduto
oggi l’ho acquistato per la 
mia e la vostra sicurezza .”

Alessandro Ciotti
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I
l Valentia rimedia la terza sconfitta consecutiva e vede 
complicarsi la propria situazione di classifica. La squadra 
adesso si ritrova al penultimo posto con appena tre punti 
e il fatto di aver perso contro l’unica squadra a punteggio 

pieno nel girone è una magra consolazione che serve a poco. 
Fenice superiore – L’ 8 a 3 finale rimediato sul campo della 
Fenice lascia pochi dubbi: “Abbiamo incontrato una squadra che ci 
è stata superiore in tutto – ammette con molta onestà Roberto 
Ronchi –. Siamo andati in vantaggio, ma, dopo l’1 a 1, loro hanno 
trovato una sequenza di gol che ci ha fatto male. Si sono dimostrati 
più preparati sia fisicamente che tatticamente. Non abbiamo letto 
bene la gara e in questo, probabilmente, sono io ad avere grandi 
responsabilità. In una prestazione del genere non c’è molto da 
salvare, anche perché il match è sempre stato in mano loro e le 
nostre reti sono arrivate quando la sfida era ormai chiusa”. 
Peggior difesa – Dopo quattro giornate, il Valentia ha la peggior 
difesa del girone A con ben ventitré gol subiti: “È un dato che si 
commenta da solo – spiega l’allenatore –. Parliamo di una classifica 
parziale, che deve essere valutata anche in base agli avversari che si sono 
affrontati, ma senza dubbio bisogna correre ai ripari. È innegabile che, 
anche quando vinciamo o comunque perdiamo di misura, incassiamo 
troppi gol. In nostra parziale difesa posso dire che cerchiamo sempre 

di giocare un calcio a 5 propositivo e ciò comporta inevitabilmente 
dei rischi. Comunque sia, una simile statistica deve metterci in 
guardia e spingerci a lavorare maggiormente sulla fase difensiva”. 
Serve un risultato positivo – È ancora molto presto, ma la 
trasferta contro l’Aurelio, attualmente a quota quattro punti, sa 
già, in qualche modo, di uno scontro diretto in chiave salvezza: “La 
nostra situazione è abbastanza pesante e abbiamo bisogno di punti 
– analizza il mister –. Alcuni purtroppo li abbiamo lasciati per strada, 
ma, nonostante questo, dobbiamo pensare di partita in partita e non 
guardare alla classifica. Sabato mi aspetto una gara difficile contro 
una squadra giovane, ma noi daremo il massimo per fare bene. In 
questo momento abbiamo estremo bisogno di un risultato positivo 
per prendere fiducia e rimetterci nella giusta carreggiata”.

U
n trio al comando. Ovviamente il CT Eur, in maniera 
altrettanto preventivabile il Futsal Ostia e a sorpresa 
la Vigor Perconti. I biancorossi battono anche il Futsal 
Darma e salgono a quota 12 punti, davanti a tutti con 

la seconda miglior differenza reti: +16. Secondo migliore attacco 
e seconda migliore difesa: 24 i gol fatti, solo 8 quelli subiti, ad una 
media di 6 reti realizzate e due incassate.
Numeri da primato, sicuramente, che però non permettono ai 
ragazzi di Riggio di essere solitari in vetta.
Primi - L’importante è però essere lì, dando credito e continuità 
alle buone parole spese sulla compagine di Roma sud durante 
l’arco di tutta l’estate. Nell’ultima partita disputata, quella 
riguardante il quarto turno di campionato, il CT Eur ha battuto 
2-5 un ostico avversario come il Futsal Darma. “Non è stata 
una partita semplice, il loro campo era piuttosto piccolo e loro 
sono una compagine molto fisica – commenta il funambolico 
Valerio Manzetti -. Questi sono gli incontri in cui lo scorso 
anno soffrivamo di più e invece stavolta l’abbiamo controllato 
con grande maturità”.  Un’altra vittoria meritata e tre punti che 
certificano la forza dei rossoblu: “Abbiamo vinto meritatamente, 
tenendo il pallino del gioco. Con i nuovi innesti abbiamo raggiunto 
una maggiore maturità e il salto di qualità non è stato indifferente: 
ora, quando scendiamo in campo, la vittoria o meno dipende 

molto più da noi che dagli avversari”.  Una vetta della classifica 
condivisa con Ostia e Perconti: “La vittoria della Futsal nel derby 
non mi ha sorpreso, se non nelle modalità. Il livello medio del 
campionato si è alzato e la presenza della Perconti a punteggio 
pieno ne è la conferma. In questa stagione non c’è un ammazza 
campionato, ma tre o quattro squadre di livello superiore”. 
Gruppo - Nel prossimo turno c’è il Cortina: “Non li conosco 
bene ma ripeto il concetto: dipende da noi. Siamo forti e possiamo 
vincere con tutti”. In conclusione un pensiero personale: “Sono 
soddisfatto di come è andata sinora, ma soprattutto della 
squadra. I campionati non si vincono con le figurine ma con il 
gruppo, credo proprio che siamo sulla buona strada”. Dunque 
appuntamento a sabato, quando Manzetti e compagni torneranno 
al PalaFonte per il quinto turno di campionato. Ci sarà un altro 
avversario da battere – stavolta il Cortina – e altri tre punti da 
guadagnare. La corsa è appena cominciata e fra due settimane c’è 
l’esame Lido di Ostia.

ronchi AmmeTTe: “fenice Superiore in TuTTo” BATTuTo Anche il dArmA, SABATo il corTinA

SConfittA PeSAnte immARCABili
Articolo a cura di Antonio Iozzo

VAlentiA  // serie C2 // girone A 

Articolo a cura di Matteo Santi

CirColo tennis eur // serie C2 // girone b

Valerio ManzettiAndrea Scarpone

2 5 / 1 0 / 1 2 c alcioa5l ive .com40 41m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE



I
l Futsal Ostia adesso fa davvero paura. Gli uomini di Oddo 
travolgono per 6 a 0 i cugini del Lido nell’attesissimo derby 
della quarta giornata e restano in vetta alla classifica a 
punteggio pieno, in compagnia di Ct Eur e Vigor Perconti. 

Senza storia – Più che un successo è stato un vero e proprio 
trionfo: “Abbiamo incontrato una squadra ben organizzata 
e con un buon organico – premette Sandro Mastrorosato –. 
All’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà perché i nostri 
avversari ci aspettavano. Inoltre abbiamo commesso quasi 
subito tre falli e questo ha inciso sulla prima frazione, in 
cui, comunque, il loro portiere è stato bravo a sventare un 
paio di pericoli. Nella ripresa siamo scesi in campo con un 
altro spirito, abbiamo fatto il nostro gioco e, dopo la prima 
rete, la partita si è messa in discesa. Nonostante il valore 
dei nostri avversari, è stata una gara dominata dal primo 
all’ultimo minuto, come tra l’altro testimonia il risultato”. 
Gruppo consolidato e compatto – La squadra, con il 
passare delle giornate, continua a migliorare: “Siamo organizzati 
e messi bene in campo, in più siamo cresciuti molto a livello di 
concentrazione – spiega il presidente –. Ogni tanto dovremmo 
pensare di più a giocare e non farci condizionare da alcune 
situazioni riguardanti il contorno, ma stiamo lavorando anche 
su questo aspetto. Ruzzier e De Santis ci hanno permesso di 
fare il salto di qualità, ma questo è un gruppo consolidato in 
cui funziona tutto. Tanto per fare un esempio, sto vedendo un 
Maurizio Grassi completamente ritrovato, che ci sta dando 
solidità dietro. Oltre a lui, però, dovrei citarne molti altri, chi 
entra si fa trovare sempre pronto e noto volentieri che la 
squadra è diventata più umile rispetto alla passata stagione”. 
Mantenere alta la concentrazione – Nel prossimo 
turno Rinaldi e compagni dovranno ospitare il Tennis Club 
Parioli. Dopo una vittoria come quella conquistata nel derby, il 
rischio principale riguarda il fatto di sottovalutare l’incontro e 
l’avversario: “Speriamo che ciò non accada – afferma il massimo 
dirigente –. La tensione deve rimanere alta. Sabato avremo 
un match ancora più difficile, perché dovremo essere bravi a 
confermarci. Questo è uno sport imprevedibile e ogni partita fa 
storia a sé. Detto questo, se entriamo in campo concentrati e 
determinati, sono convintissimo che faremo bene”.

Una stretta di mano e una pacca sulla spalla, niente più. Al termine 
del derby il Lido di Ostia esce consapevole di aver affrontato una 

squadra più forte sotto molto punti di vista, è stato questo che ha 
rivelato dalla partita: il Futsal Ostia è pronto per lottare ai vertici, il Lido 
di Ostia deve migliorare molto. 
Un risultato duro - Il risultato finale di 6 a 0 ricalca appieno la 
partita, dopo il 3 a 0 subìto in maniera ravvicinata tra una rete e l’altra 
è giunta la consapevolezza che il derby non sarebbe stato degli uomini 
di Ferrara. E’ dello stesso avviso Alessandro Brazioli: “Il Futsal Ostia ha 
vinto con merito dimostrandosi superiore in tutti i punti di vista. Gioco 
dei singoli, gioco di squadra e gruppo, quando sei più forte in queste cose 
le vittorie vengono da sole, e così è stato per loro”. Il primo tempo si 
era chiuso sullo 0 a 0, risultato che aveva inchiodato gli ospiti sempre in 
attacco: “Rientrati in campo non siamo riusciti come nel primo tempo 
a non subire l’avversario, il gioco l’hanno fatto sempre loro a noi non è 
rimasto che difenderci. Quando subisci una squadra dal primo minuto 
al sessantesimo significa che devi lavorare molto e su molti aspetti per 
crescere”. I se ed i ma sono di tutte le partite, quello che attanaglia i 
lidensi riguarda le assenze di Miscel Proietti e del capitano Mirko Donati: 
“Non so come sarebbe andata a finire con loro due, forse il Futsal Ostia 
avrebbe vinto lo stesso. Noi siamo una squadra che per rimanere ad 
un livello molto alto deve tenere in campo sempre quei 4-5 elementi, 
i nostri avversari sono una squadra che di questi problemi non ne ha”.
Un calendario difficile – Il calendario non ha certo sorriso alla 
squadra di Ferrara. Sabato si affronterà la Vigor Perconti fuori casa (al 
momento capolista con Futsal Ostia e CT Eur), successivamente al 
PaladiFiore arriverà l’impressionante CT Eur di Tavano & co. “Dobbiamo 
assolutamente crescere, queste saranno due partitacce. Se giocheremo 

in maniera rinunciataria come sabato non conquisteremo neanche un 
punto. Non siamo certo da salvezza, ma da centro classifica, credo che 
potremo dare fastidio nella zona playoff, ma dobbiamo dimostrarlo”.
Sorprende ancora l’under 21 – Nota positiva della settimana 
ancora una volta l’Under 21 di Ambra. La nuova squadra giovanile vince 
8 a 4 contro il Casal Torraccia dominando la gara dopo essere andata 
sotto per 1 a 0 con uno sfortunato gol. Ancora sopra le righe la prova 
di Sabatino, autore di un gran gol nella personale tripletta. Bene anche i 
Giovanissimi diretti da Rocchetti, 8 a 0 il risultato per i lidensi. 

mASTroroSATo: “gArA dominATA dAll’inizio AllA fine” BrAzioli: “Si Sono dimoSTrATi più forTi”

SemPliCemente PeRfetti deRBy Al futSAl oStiA
Articolo a cura di Antonio Iozzo

FutsAl ostiA // serie C2 // girone b

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostiA // serie C2 // girone b 

Il presindente Sandro Mastrorosato

Alessandro Brazioli
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T
erremoto in casa 704. La quarta sconfitta consecutiva, inflitta dallo 
Spinaceto 70 che si è imposto 3 – 2, è costata la panchina 
ad Adriano Volpe. L’ormai ex allenatore del 704, infatti, 
si è assunto tutte le responsabilità, rassegnando le dimissioni 

e rinunciando,dunque, alla guida tecnica della squadra. Dimissioni che 
il Presidente, Mario D’Antoni, ha accettato a malincuore, tanto che 
Volpe non abbandonerà la famiglia del 704 ma rivestirà l’incarico di direttore 
generale. A guidare la squadra sarà il secondo di Volpe, Stefano Pagliacci. Una 
scelta che non sembra però definitiva. La società, infatti, sembra intenzionata 
a verificare come la squadra si comporterà sotto la guida del nuovo tecnico. 
E non è tutto: la rivoluzione, infatti, riguarda anche una parte dei giocatori. 
Il commento di D’Antoni – Nelle ore successive alla sfida con lo 
Spinaceto 70, il Presidente D’Antoni ricostruisce quanto accaduto attorno 
alla panchina del 704: “Volpe non è più l’allenatore del 704 anche se rimane 
in società con il ruolo di direttore generale. Mi affiancherà, dunque, nella 
gestione della società. Al momento, l’allenatore è Stefano Pagliacci”. Subito 
dopo, la rivelazione shock: “Al momento questo è tutto quello che riguarda 
la panchina. Poi, ci stiamo muovendo anche per ciò che riguarda qualche 
giocatore. Dovremo far fronte, infatti, a delle defezioni. Alcune volute ed altre 
no. Dobbiamo guardarci intorno, quindi, perché dovremo effettuare dei cambi 
anche all’interno della rosa”. Una situazione decisamente complicata, 
considerando anche il fatto che Volpe si era assunto ogni responsabilità 
anche in relazione alla costruzione della rosa, rivendicando la paternità 
delle scelte operate in sede di mercato: “Qualcuno – spiega D’Antoni – si è 
fatto fuori autonomamente. Su qualche altro, invece, è una nostra decisione. 
Il mister ha avuto carta bianca per l’allestimento della squadra. Con alcuni dei 
giocatori portati al 704, però, non è mai nato il feeling, non c’era sintonia, anche 
per questo motivo lui si è sentito responsabile, cosa che, invece, io escludo 

categoricamente. Non c’è alcuna responsabilità dell’allenatore, tanto che rimane 
con noi in società. Lui ha rassegnato irrevocabilmente le dimissioni da allenatore, 
io ho cercato di convincerlo del fatto che non fosse lui il problema ma, per il 
bene della squadra, ha deciso così. Volpe pensa, infatti, che la squadra sia valida, 
ma non riesca ad esprimere tutto il suo potenziale per discordanze di vedute”. 
Pagliacci in panchina – La guida tecnica del 704 è stata dunque 
affidata a Stefano pagliacci: “Al momento in panchina c’è lui. Vediamo 
come risponde la squadra. Prendiamo comunque in considerazione 
anche altre possibilità, nel senso che una soluzione diversa non è 
esclusa. Al momento, la squadra è affidata a lui e sembra ben disposta 
nei suoi confronti. Vedremo come risponde”.

L
a Vigor Perconti, dopo la bella affermazione ottenuta lo 
scorso fine settimana ai danni del Futsal Darma, sabato 
era atteso a Roma Nord per incrociare le armi con 
il Cortina di Mennini. La contesa si è conclusa con una 

nuova e splendida vittoria per i ragazzi di Rocchi, abili a violare il 
terreno nemico col risultato di 7-3, grazie al poker di Valentini e 
alla tripletta di Luca Magrini.
Dedicato a mia nonna – Proprio per quest’ultimo la giornata 
di sabato è stata un susseguirsi di emozioni: “Purtroppo poche 
ore prima della gara è venuta a mancare mia nonna alla quale 
ero parecchio affezionato e dunque non posso non dedicare le 
tre reti siglate a lei. Il giudizio al match odierno? Non avevamo 
di fronte una corazzata, tuttavia anche una gara del genere può 
nascondere tante insidie: siamo stati bravi ad indirizzare il destino 
dell’incontro in nostro favore prendendo subito il largo. Nella 
ripresa il Cortina ha provato a rientrare in corsa, ma, in maniera 

intelligente, abbiamo gestito il vantaggio accumulato”.
Rimaniamo coi piedi per terra – L’ex giocatore dello 
Spes Montesacro ha gettato acqua sul fuoco per spengere i facili 
entusiasmi nati dopo le sei vittorie consecutive conquistate tra 
coppa e campionato: “Stiamo conseguendo ottimi risultati ed è 
normale che ci sia grande euforia per questa partenza lanciata, 
ma dobbiamo rimanere umili, restare coi piedi per terra perché 
non abbiamo fatto ancora nulla e il traguardo da tagliare è ancora 
lontanissimo. Se si può ambire al play-off? Ripeto, pensiamo a 
salvarci in fretta, poi…”.
Test impegnativo – Sabato i blaugrana riceveranno a Colli 
Aniene la visita del Lido di Ostia, travolto nel derby lidense dalla 
Futsal di De Sanctis e Ruzzier: “Forse questo è il primo vero 
banco di prova che ci attende – ha terminato Magrini – Finalmente 
sfideremo una squadra con ragguardevoli ambizioni di classifica 
e dunque potremo testare il nostro valore. Loro proveranno a 
voltare pagina dopo il ko nel derby, ma noi daremo il massimo per 
allungare la serie di successi conquistati fin qui”.

vince lo SpinAceTo 70. volpe Si dimeTTe, Al Suo poSTo pAgliAcci mAgrini Spegne gli enTuSiASmi: “rimAniAmo umili!”

CAmBio in PAnChinA inARReStABili!
Articolo a cura di Giovanni Lentini

704 // serie C2 // girone b

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Vigor perConti // serie C2 // girone b

Stefano Pagliacci

Luca Magrini
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I
l Virtus Palombara, dopo la convincente 
vittoria ottenuta ai danni del Centocelle lo 
scorso fine settimana, sabato andava a far 
visita all’Atletico Alenic di mister Catanzaro. 

La contesa è terminata col risultato di 4-1 in 
favore degli uomini di Fabio Luciani, sempre più 
lanciati in zona play-off ad un tiro di schioppo 
dalle battistrada.
Brutto avvio – A prendere in analisi la 
vittoriosa trasferta del Torrino ci ha pensato 
uno dei senatori dello spogliatoio rossoblu, 
Emanuele Ortenzi: “Sapevamo della difficoltà 
della sfida odierna, visto che avevamo di 
fronte una formazione preparata ed ostica 
sotto qualsiasi aspetto. Nonostante questa 
premessa, la squadra è scesa in campo con un 
atteggiamento sbagliato: abbiamo approcciato 
male la partita ed infatti siamo passati in 
svantaggio dopo non molti minuti. La reazione 
si è fatta un po’ attendere, l’Alenic si difendeva 
in maniera ordinata, mentre noi eravamo 
troppo timidi. Fortunatamente l’incontro poi 
ha avuto un colpo di scena, poiché, sfruttando 
due amnesie della retroguardia locale, 
abbiamo ribaltato la situazione e, da quel 

frangente, gestito con intelligenza il resto del 
match. Non contava la prestazione, bisognava 
vincere”.
CT Eur favorito – Ortenzi, nonostante 
l’ottimo periodo del Palombara, ha rintracciato 
la vera favorita per la lotta promozione: “Non 
conosco il Futsal Ostia, me ne hanno parlato 
tutti molto bene, ma credo che la vera corazzata 
da battere sia il CT Eur. I biancorossi, oltre ad 
avere un roster di altissimo livello, hanno un 
impianto di gioco organizzato e rodato. Noi 
siamo lì a pochi passi, ma dovremo lavorare a 
fondo per colmare quel piccolo gap che esiste 
con le battistrada”.
Guidonia, brutta trasferta – Sabato i 
ragazzi di Luciani dovranno sostenere una nuova 
trasferta, la seconda consecutiva: “Andremo a 
Guidonia per affrontare una compagine insidiosa 
– ha chiosato il senatore del gruppo rossoblu 
– Su quel campo non è facile per nessuno 
uscire coi tre punti, dunque avremo un compito 
complicato tra sette giorni. Per sbancare 
il rettangolo verde dei tiburtini occorrerà 
sfoderare una prestazione attenta, lottando con 
tenacia su ogni pallone”.

Dopo la sconfitta contro il 
Palombara, il Centocelle 

batte per 6 a 3 il Futsal 
Guidonia e ritrova la gioia dei 
tre punti. Con questo successo 

i ragazzi di Coccia salgono 
a quota nove in classifica. 
Ottimo approccio – 
Serviva una reazione per 
dimenticare in fretta il primo 
ko stagionale e così è stato: 
“Al contrario della partita 
precedente, siamo scesi in 

campo con il giusto approccio – 
spiega Daniele Bartoli –. Abbiamo 
iniziato la sfida belli carichi e 
vogliosi di riscatto. È stata una 
bella prestazione e non abbiamo 

mai rischiato nulla. Se proprio 
devo fare una critica, dico che 
siamo calati un po’ nel secondo 
tempo, ma tutto sommato è 
stata una partita quasi perfetta”. 
Ciclo di ferro – Nel 
prossimo turno la compagine 
del presidente Vergini sarà 
impegnata sull’insidioso campo 
del Futbolclub: “Non so cosa 
abbiano cambiato rispetto allo 
scorso anno, ma sono una buona 
squadra, corrono molto e hanno 

un ottimo allenatore – avverte 
l’attaccante –. Se entriamo in 
campo con il giusto approccio, 
però, sono convinto che 
riusciremo a portare a casa i tre 
punti. La gara contro il Futbolclub 
rappresenta la prima sfida di un 
ciclo di fuoco che ci porterà ad 
affrontare anche Futsal Ostia e 
Ct Eur. Saranno tutti match di 
importanza vitale e noi dovremo 
cercare di conquistare sempre 
l’intera posta in palio”.

Dopo la boccata d’ossigeno 
della settimana scorsa, con il 

successo sul 704, l’Atletico Alenic 
torna alla sconfitta, superato sul 
proprio campo per 4 – 1 dal Virtus 
Palombara. Uno stop maturato 
soprattutto nei primi due minuti 
della ripresa, quando, dopo che le 
due squadre erano andate al riposo 
sull’1 – 1, Catena e compagni 
hanno subito due reti in appena 
centoventi secondi. Un inizio 

scioccante che ha aperto le porte 
della vittoria alla formazione ospite. 
L’analisi di Centorbi – Tra i 
più delusi c’è sicuramente Daniele 
Centorbi:“Siamo stati un po’ 
timorosi, tanto che nell’intervallo il 
mister era troppo arrabbiato. Non 
era soddisfatto della personalità 
che stavamo mettendo in campo. 
Sapevamo di affrontare una squadra 
esperta, composta da buoni 
giocatori e proprio per questo 

il nostro allenatore si aspettava 
una maggiore personalità”. La 
svolta, negativa per l’Alenic, è 
arrivata nei primi due minuti della 
ripresa: “Inspiegabile, abbiamo 
compromesso la partita. Diciamo 
comunque che non è il caso di 
fare drammi. La squadra è stata 
profondamente rinnovata e servirà 
ancora un po’ di tempo per 
amalgamarci.  Quando sfidi squadra 
di alta classifica, invece, è diverso. 

Non concedono quasi nulla e 
quelle poche opportunità che riesci 
a crearti vanno sfruttate al meglio”. 
Prossima sfida – Sabato c’è 
lo Spinaceto 70: “Vista la classifica 
è uno scontro diretto. Siamo 
alla quinta giornata e dobbiamo 
immagazzinare più punti possibile 
per conservare la categoria”.

BArToli: “SceSi in cAmpo con il giuSTo Approccio”

pASSA il virTuS pAlomBArA. cenTorBi: “Troppo TimoroSi”

i roSSoBlu STendono l’Alenic e rimAngono in zonA plAy-off

PRonto RiSCAtto

“e’ mAnCAto il CARAtteRe”

Che Bel PokeR!
Articolo a cura di Antonio Iozzo

Club AtletiCo CentoCelle // serie C2 // girone b

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Virtus pAlombArA // serie C2 // girone b

Emanuele Ortenzi

w w w. A S d v i r T u S pA l o m B A r A . i T

VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 1471 

Articolo a cura di Giovanni Lentini

AtletiCo AleniC // serie C2 // giorne b

ViA dellA CAsettA mAttei 151C

Daniele Centorbi

Daniele Bartoli
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Delusione al Pala Tarquini. L’Anni Nuovi si fa 
imbrigliare dalle trame della neopromossa 

Casalbertone e cede per 2-3, nonostante il gioco profuso. 
Grande amarezza – Non meritava di perdere la 
squadra di Gugliara, soprattutto in questo modo. La 
squadra è sempre stata in partita, ma è mancata loro 
la zampata vincente al momento giusto. Il capitano 
Andreoli, ancora out per un problema alla caviglia, 
dichiara: “Dispiace perché pronti dopo 10’ eravamo 
già sullo 0-2. Non so, sarà una questione mentale, 
ma sembra che manchi la grinta giusta e quando 
non c’è la determinazione capita di fallire dei gol 
che sembrano fatti. Complimenti ai nostri avversari, 
sono stati bravi nel capitalizzare al massimo le loro 
occasioni. Noi non siamo stati altrettanto smaliziati, 
però non dobbiamo abbatterci. Il gioco c’è, ma se 
non hai fame di fare gol non vai da nessuna parte”. 
Errori – A condannare la squadra di Gugliara sono 
stati gli errori, non solo sotto porta, ma anche in fase di 
impostazione. La troppa frenesia di riprendere la partita 
ha fatto perdere lucidità al quintetto con ripercussioni 
negative in partita. Prosegue Andreoli: “Quando costruisci 
tanto e subisci gol all’improvviso, subisci molto dal 
punto di vista psicologico. Perdi serenità, vuoi fare gol a 
tutti costi e invece sbagli le cose più semplici. Non è una 
questione di qualità, è una questione di testa, dobbiamo 
sfruttare le nostre caratteristiche meglio, così non va bene”. 
La cura -  Tre punti in quattro giornate, quale soluzione? 
Chiara la risposta del capitano: “Serve umiltà. Se si 
scaricano sempre su altri le colpe, abbiamo trovato il 
modo di perderle tutte. Tutti abbiamo sbagliato, anche 
io che non gioco, se non si dà sempre il massimo non 
andremo da nessuna parte”.

Andreoli: “ripArTire dAll’umilTà”
AnCoRA k.o.

Articolo a cura di Michele Salvatore

Anni nuoVi // serie C2 // girone C

Il Futsal Darma viene sconfitto, in casa, dal C.T. Eur e rimedia 
il terzo k.o. consecutivo. C’è da dire, però, che i tre stop sono 

arrivati contro le tre attuali capoliste, tutte a punteggio pieno. 
Buona prestazione – Riccardo Geppa commenta così 
il 5 a 2 subìto sabato: “Abbiamo disputato un ottimo primo 
tempo. Siamo andati all’intervallo sotto per 2 a 1, ma nei 
primi trenta minuti abbiamo colpito un palo e una traversa. 
Nella ripresa abbiamo anche agguantato il pari, ma poi non 
abbiamo sfruttato alcune ripartenze. Inoltre siamo arrivati 
presto a cinque falli e questo ci ha condizionato. In generale 
la prova è stata molto positiva, abbiamo fatto quello che 
ci chiedeva il mister e siamo andati decisamente meglio 
rispetto alla giornata precedente. In futuro dovremo essere 
più concreti in attacco e più attenti in difesa. Se sprechi 
troppo davanti e ti distrai dietro, in C2 alla fine vieni punito”. 
Contro il 704 serve una vittoria – Nel prossimo 
turno i ragazzi di Del Papa faranno visita al 704: “Li abbiamo 
già incontrati in amichevole, sono una buona squadra, ma, 
se vogliamo salvarci, queste sono le partite da vincere – 
spiega Geppa –. Ci proveranno anche loro, perché sono 
ancora a quota zero e hanno bisogno di punti, ma noi non 
possiamo fallire. Non sarà facile, ma daremo il massimo per 
conquistare un successo fondamentale in ottica salvezza”.

geppA: “peccATo per Alcune 
ripArTenze non SfruTTATe”

neSSun dRAmmA
Articolo a cura di Antonio Iozzo

FutsAl dArmA // serie C2 // girone b

Riccardo Geppa
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meRitAvi di Più
per quASi un’orA AllA pAri col vAlmonTone

L
a Futsal Appia, dopo il prezioso pareggio strappato lo scorso 
fine settimana nella tana dell’Atletico Marino, sabato riceveva 
sul manto amico la visita dello Sporting Valmontone di 
mister Cavola, alla ricerca di un successo per proseguire 

la caccia al Ciampino capolista. La sfida è terminata sul 5-3 per 
la compagine ciociara che ha così violato il fortino dei biancoblu. 
Dato il massimo – Ad esaminare la sfortunata prova dei ragazzi 
di Scaccia ci ha pensato Alex Balbo: “Oggi avevamo di fronte un 
gruppo fortissimo costruito per conquistare la promozione in C1. 
Sapevamo che tipo di gara sarebbe stata, dunque siamo scesi in 
campo determinati per tentare di fermare una squadra, sulla carta, 
superiore a noi sia per tasso tecnico che per esperienza. Per oltre 
45 minuti abbiamo ribattuto colpo su colpo a Genovesi e soci, 
poi sul 3-3 ad un quarto d’ora dalla fine gli ospiti hanno trovato 
un nuovo vantaggio, quello decisivo. Sotto di un gol il mister ha 
cercato di riprendere il risultato tentando la carta dell’uomo di 
movimento, ma, nonostante il nostro forcing e l’inferiorità numerica, 
il Valmontone ha saputo difendersi e chiudere il match segnando il 
quinto gol su tiro libero allo scadere. Abbiamo dato il massimo, non 
possiamo rimproverarci nulla stavolta, avremmo meritato di più”. 
Siamo un gruppo unito – Balbo non ha fatto drammi 
per sconfitta, forse immeritata, con una compagine in piena 
bagarre per il titolo: “Ci dispiace aver perso l’imbattibilità, 
però prima o poi una battuta d’arresto sarebbe arrivata. 
Il campionato dell’Appia non può decidersi col roster 
di Cavola o col Ciampino, deve passare per partite più 
alla portata. Anche se oggi abbiamo subito un ko, stiamo 
comunque disputando un ottimo inizio di campionato e il 
segreto di questo buon avvio è l’unità di un gruppo che 
segue ogni direttiva del proprio mister. Qui siamo tutti 
amici, usciamo insieme fuori dal campo, condividiamo molte 
situazioni della nostra vita privata e tutto questo ci consente 
di avere nel rettangolo verde un feeling spontaneo. Scaccia? 
Lui è un tecnico che ride poco, un vero sergente di ferro, 
ma allo stesso tempo è un professionista che nulla lascia al 
caso e che sa tirar fuori il massimo dalla rosa di cui dispone”. 
Trasferta su un sintetico – La Futsal Appia sabato 
prossimo sarà impegnata su uno dei pochi terreni in sintetico 
del girone, ovvero in casa del Casalbertone: “Partita durissima, 

perché sia noi sia loro stiamo lottando per la salvezza, perciò la posta 
in palio potrebbe valere persino doppio – ha concluso Balbo –. Io con 
molti ragazzi del Casalbertone ci ho giocato contro in tante occasioni 
durante la trafila delle giovanili, calcisticamente ormai li conosco fin 
troppo bene. Loro sono un buon gruppo, dove ci sono anche elementi 
esperti che hanno sempre disputato campionati di un 
c e r t o livello, vedi Filonardi o Duro. 

Sul proprio campo daranno 
il massimo per conquistare 
un successo, ma noi non ci 
faremo di certo intimorire 
e proveremo a rendergli la 
vita difficile. Sono convinto 
che verrà fuori un incontro 
divertente ed equilibrato”. 

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

FutsAl AppiA 23 // serie C2 // girone C

Alex Balbo

A
rrivano i primi punti per il Real Divino Amore. I 
ragazzi di mister Dell’Anna conquistano un punto 
prezioso sul terreno dell’History Roma 3Z, squadra 
che la scorsa settimana si era piegata solo nel finale 

al Real Ciampino. Lo 0-0 potrebbe far credere ad una partita 
brutta ed atipica nel calcio a 5, ma non è stato così, la partita 
è stata dura e maschia con ammonizioni ed espulsioni, ma 
sempre nel rispetto del gioco mai cattiva, alla fine il punto fa più 
felice il Real Divino Amore, anche se per mister Dell’Anna si 
poteva tornare a casa con i tre punti: “Contro l’History Roma 
3Z ho visto un ottima prestazione – esordisce Dell’Anna – 
abbiamo messo in campo carattere e determinazione, lo spirito 
che voglio vedere in ogni partita. Potevamo vincerla perché 
abbiamo avuto buone occasioni tra cui un palo interno colpito 
nel finale da Dragoni, ma la palla non ha voluto saperne di 
entrare, in più, sempre nel finale ci poteva stare anche un rigore 
a nostro favore, però ti ripeto nel complesso sono soddisfatto 
e credo che dovremmo ripartire da qui per continuare il nostro 
cammino”. E’ un punto che può dare sicuramente morale ai 
suoi ragazzi per prendere fiducia nelle prestazioni successive: 
“Quest’anno abbiamo giocatori giovani in squadra – continua 
Dell’Anna – che fino allo scorso anno facevano l’Under 2, la 
serie C2 è tutt’altra pasta, bisogna tirare fuori grinta e carattere 
altrimenti la salvezza diventa difficile, i veterani di questo 
gruppo cercano di trasmetterla come cerco di tirarla fuori io da 
questi ragazzi, c’è da lavorare ma siamo sulla strada migliore”. 
Inizio Difficile - Quattro partite un solo punto mister 
Dell’Anna analizza le gare fin qui disputate: “Credo che 
fondamentalmente la squadra ha sempre cercato il risultato, 
è chiaro che non andiamo per perdere, non è nel mio stile, 
di queste partite disputate fin qui mi preme sottolineare che 
forse l’unica gara dove abbiamo meritato la sconfitta è stata 
quella contro il Cynthianum, le altre le abbiamo perse più 
per demeriti nostri che per altro, abbiamo commesso errori 
ingenui che ci sono costati le partite, ti ripeto l’inesperienza in 
questa categoria si paga. A noi sono venuti a mancare giocatori 
importanti sul quale contavo, in più abbiamo cominciato tardi 
la preparazione, adesso stiamo lavorando per migliorare la 
situazione”. Domenica prossima però arriva la prima della 
classe, il Real Ciampino, mister Dell’Anna è pronto alla sfida: 
“Sicuramente non partiamo battuti, è una partita difficile perché 
loro sono una squadra già pronta per fare la serie C1, ma noi ce 
la giocheremo e non regaleremo niente ai nostri avversari, ma 
qualunque avversario sia, dovranno sudare per batterci. A loro 
servono punti per vincere il campionato,  a noi servono punti 
per non retrocedere. Siamo partiti per salvarci tranquillamente, 
per noi significherebbe conquistare il campionato, lotteremo 
fino alla fine per questo”.

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl diVino Amore // serie C2 // girone C

Il tecnico Stefano Dell’Anna

STefAno dell’AnnA: “ABBiAmo dimoSTrATo cArATTere”

“RiPARtiAmo dA qui”
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L
a quarta giornata di campionato finisce in parità 
per gli uomini di De Acetis e con l’1-1 sul 
campo del Paliano siamo a due segni x di fila. 
Rammarico – Il film della gara non è stato tanto 

diverso da quello della sfida contro il Futsal Appia e con un 
po’ di attenzione in più, il Marino avrebbe potuto portarsi 
a casa i tre punti. Racconta Vailati: “Loro sono una squadra 
difficile da battere, soprattutto in casa. Non so quante altre 
squadre saranno in grado di fare punti pesanti lì. È un peccato 
perché potevamo farcela se non fosse stato per degli episodi 
per noi sfortunati. Nel primo tempo sono andati in vantaggio 
per un’indecisione nostra, ma siamo stati sempre in partita. 
Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo, rischiando anche 
qualcosa, ma con Kola abbiamo trovato il pareggio. Potevano 
arrivare i tre punti se l’arbitro avesse giudicato dentro un 
nostro tiro finito sulla traversa e rimbalzato, secondo noi, 
al di là della linea di porta. Così non è stato, peccato”. 
Punti persi – In due giornate il conto dei punti lasciati per 
strada comincia a bruciare. In due giornate sono volati via 
quattro punti e Vailati prosegue dicendo: “Siamo dispiaciuti 
perché oggi, per una questione di centimetri, potevamo parlare 
di una vittoria. Lo stesso si può dire della partita contro il 
Futsal Appia, un nostro errore è valso a loro il pareggio. In 
due partite abbiamo fatto due punti invece di 6, dobbiamo 

assolutamente ritrovare la concentrazione giusta per non 
incappare in errori evitabili. Contro lo Zagarolo faremo 
valere il fattore campo, giocare in casa ci dà una spinta in più”. 
I giovani – Se la prima squadra ancora non viaggia come 
dovrebbe, ci pensano i giovani a portare il sorriso a società 
e tifosi. La juniores, impegnata nel girone C, ha regolato in 
casa il Ferentino per 
3-1 grazie alle reti di 
Paladini, Zingaretti e 
Cataldo. Vince anche 
l’under 21, inserita nel 
girone A, ma con un 
pizzico di sofferenza 
in più. Infatti i tre 
punti arrivano solo 
nel finale, al termine di 
una gara tirata, grazie 
a Bardelloni bravo a 
servire l’assist vincete 
a Tramontozzi lesto 
a bucare il Progetto 
Lazio per l’1-0 finale. 
I ragazzi di Marino 
crescono bene.

ATleTico mArino fermATo dA un gol fAnTASmA

queStione di CentimetRi
Articolo a cura di Michele Salvatorie

AtletiCo mArino // serie C2 // girone C

Sean Vailati

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970

T
erza vittoria di fila per la squadra di mister Cavola. 
Con il 3-5 ottenuto sul campo del Futsal Appia 23, 
lo Sporting Valmontone sale a quota 9 in classifica, 
mantiene il secondo posto solitario del girone C e 

non molla la scia del Real Ciampino, capolista a punteggio pieno. 
La partita – Dopo le disavventure iniziali, il Valmontone 
ha trovato il ritmo giusto e i risultati stanno maturando. 
Nonostante la vittoria, però, qualcosa da migliorare c’è ancora 
come confermato dalle parole di Marco Genovesi: “Abbiamo 
offerto una buona prestazione, siamo stati sempre in vantaggio 
grazie alla doppietta di Cellitti e le marcature di Rulli, Fiasco 
e Sinibaldi. In pratica il match non è stato mai in discussione. 
In partita abbiamo avuto anche un margine di tre gol, però 
qualcosa che non va c’è ancora. Sbagliamo ancora troppo”. 
L’analisi – Evidentemente i due gol di scarto del risultato finale 
non bastano a Genovesi, la squadra ha margine di miglioramento 
e il potenziale ancora non è stato mostrato. “All’inizio un po’ di 
infortuni ci hanno rallentato - ha proseguito Genovesi -, ma ora 
è tutta un’altra storia. Certo, i nostri avversari si sono dimostrati 
validi, il Futsal Appia è una bella squadra che in partita ha creato 
molto, ma noi abbiamo veramente sbagliato troppo. Siamo 
ben organizzati, in campo mettiamo il giusto 
agonismo e offriamo un gioco di buon livello, 
ma concretizziamo poco rispetto a quello che 
creiamo. Manca un pizzico di concretezza”. 
Prossima sfida – Archiviati anche 
questi tre punti, ora bisogna concentrarsi 
sulla prossima. Sabato prossimo arriverà a 
Valmontone il Paliano, squadra ostica che ha 
bloccato sull’1-1 l’Atletico Marino. Continua 
Genovesi: “Non sarà facile, ma giochiamo in 
casa e non vogliamo perdere assolutamente 
altri punti. Proveranno a metterci in 
difficoltà, ma se stremo in campo come 
sappiamo, il Paliano non avrà vita facile”. 
Testa a testa – È presto per tracciare 
qualsiasi bilancio, ma il girone C comincia a 
dare qualche indicazione. Il Real Ciampino vola a punteggio 
pieno, ma non era difficile immaginare per loro un ruolo diverso 
da quello di capolista. Tra le inseguitrici solo il Valmontone sembra 
tenere il passo di chi vuole da subito ammazzare il campionato, ma 

per lo scontro diretto bisognerà aspettare la 9° giornata in scena 
il 24 novembre. Se il Valmontone non avesse perso all’esordio, 
probabilmente avremmo assistito a un lungo testa a testa. In ogni 
caso tocca aspettare quella data per avere un’idea più chiara 
dei rapporti di forza tra le compagini. Conclude Genovesi: “Allo 
scontro diretto non pensiamo più di tanto. Siamo concentrati sul 
nostro campionato, cercheremo di restare attaccati a loro fino 
alla fine, per ora possiamo solo aspettare il loro primo errore”.

AlTrA viTToriA, diSTAnzA dAllA veTTA invAriATA

PRimi inSeguitoRi
Articolo a cura di Michele Salvatore

sporting VAlmontone  // serie C2  // girone C

Marco Genovesi
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per i Giovanissimi che hanno superato 
4-1 il Casal Torraccia. “Siamo stati bravi 
in questo avvio di campionato – racconta 
Giovanni Vecchio – e dobbiamo continuare 
su questa strada per poter lottare per il 
vertice. Dobbiamo migliorare qualcosa 
nell’affiatamento del gruppo e nell’identità 
di squadra”.
Esordienti e Pulcini - Numerose anche 
le amichevoli disputate dalla formazione 
degli Esordienti. “I nostri ragazzi – spiega 
Alessio Colabuono, secondo mister 
Simone Zaccardi – stanno mostrando già 
un buon gioco e in campo si vede un’idea 
di calcio a 5 interessante. La nostra è una 
rosa numerosa e per questo abbiamo diviso 
il gruppo in due squadre e disputeremo 
perciò due amichevoli in ogni week end, in 
preparazione di un torneo che inizieremo 
fra qualche settimana”. Procede al meglio 
anche la preparazione dei Pulcini di mister 
Brusca. “Sono molto soddisfatto di quanto 
fatto finora – spiega il tecnico – e i ragazzi 
stanno iniziando a fare quello che chiedo 
loro. Siamo una squadra nuova per questo 
stiamo disputando un’amichevole ogni 
settimana per creare il gruppo”.

S
i chiude 0-0 la brutta gara casalinga del 3Z contro 
il Real Divino Amore. “Abbiamo giocato una pessima 
partita, la peggiore della stagione. – spiega il tecnico 
gialloblu Marco Bonanni – Abbiamo giocato su ritmi 

lenti e commesso numerosi errori. Forse abbiamo risentito 
anche della giornata calda e per questo ho fatto molti cambi 
proprio per avere forze fresche in campo. Spero si sia trattato 
solo di un passaggio a vuoto anche perché finora abbiamo 
disputato buone gare”. Un 3Z che forse non ha avuto il 
giusto approccio alla gara. “I ragazzi erano molto carichi, non 
penso quindi sia stato un problema di approccio. Loro si sono 
dimostrati più esperti di noi”.
Sabato ad Anagni - Nel prossimo turno il 3Z sarà 
impegnato sul campo del Città di Anagni. “Loro hanno 
cambiato allenatore – conclude Bonanni - e sono sicuro che ci 
troveremo di fronte una squadra affamata. Inoltre giocheremo 
in un palazzetto che per loro sarà un vantaggio visto che 
non siamo abituati a quel tipo di campo. I miei ragazzi hanno 
grande voglia di riscatto dopo l’opaca prestazione, perché 
sono consapevoli di aver perso due punti. Sono sicuro che 
giocheremo un’ottima partita, anche se il risultato dipenderà 
da tanti fattori”.

Under e Piccoli Amici - La formazione Under 21, dopo 
il ko dell’esordio, osserverà un turno di riposo. “E’ stata 
una settimana tranquilla – spiega mister Bartoli – anche 
perché abbiamo dovuto preparare la sfida della Juniores”. 
Il tecnico dell’Under è inoltre anche l’allenatore dei Piccoli 
Amici. “Con i più giovani – conclude Bartoli – abbiamo 
disputato un’amichevole con il Ludus. Risultato a parte, i 
ragazzi si stanno divertendo moltissimo e stanno anche 
mostrando miglioramenti. E’ un gruppo che lavora e che lo 
fa divertendosi”.
Juniores e Allievi a tutta forza - Ancora dieci gol 
messi a segno dalla Juniores gialloblu. “Stiamo giocando 
bene in attacco, ma dobbiamo migliorare qualcosa in difesa 
– spiega Mirco Apicella – anche perché noi vogliamo puntare 
in alto, come ha detto anche il nostro presidente”. Seconda 
vittoria consecutiva anche per gli Allievi che hanno superato 
la Romanina. “Abbiamo giocato un’ottima gara – racconta 
Valerio Calascione, auore di un poker -. Dopo un inizio 
equilibrato, siamo cresciuti, alzando i ritmi e conquistando 
una meritata vittoria. Speriamo di continuare così in modo da 
inseguire il nostro obiettivo che sono i playoff ”.
Poker dei Giovanissimi - Vittoria importante anche 

Solo un punto per la C2. a gonfie vele le giovanili

Un pareggio opaco
Articolo a cura di Andrea Somma

1983 Roma 3Z // SeRie c2 // giRone c

Valerio Calascione Il tecnico Marco Bonanni
Giovanni VecchioEsordienti

Apicella con capitan Pasculli, Biasin M. e De Carolis
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I
l Real Ciampino continua a volare. I ragazzi di mister Dileo hanno 
liquidato 5-2 il Tor Tre Teste, in una gara tutt’altro che facile, ma 
questa è una squadra solida che davanti alle difficoltà si esalta. 
Nonostante lo svantaggio iniziale, il Real Ciampino ha saputo 

reagire e prendere in mano le redini dell’incontro, portando via 
altri tre punti preziosi e continuare il cammino solitario in testa 
alla classifica del girone. Quattro partite e altrettante vittorie, 
solo lo Sporting Valmontone, attualmente, tiene il passo, anche se 
distaccato di tre lunghezze. Ottimo inizio dunque per chi ha deciso 
di puntare dritto alla conquista della serie C1, come ci racconta 
uno dei veterani della squadra il laterale Giulio Quagliarini, classe 
1977: “Il nostro obiettivo iniziale, è inutile nasconderci, è vincere il 
campionato – esordisce Quagliarini – anche se sappiamo che non 
sarà facile. Questo girone è molto insidioso e non esistono partite 
facili. Contro il Tor Tre Teste per esempio non è stato affatto facile 
conquistare i tre punti, siamo partiti male, andando subito sotto di un 
goal e rischiando di prendere il secondo, fortunatamente il loro tiro 
si è stampato sul palo. Per noi è stato come uno schiaffone che ci ha 
svegliato, da li abbiamo reagito e recuperato la partita capovolgendo 
il risultato a nostro favore”. Ha gran rispetto delle avversarie in 
questo girone: “ Non ci siamo solo noi in questo girone – continua 
Quagliarini – c’è anche lo Sporting Valmontone che è una squadra 
ben attrezzata, anche gli Anni Nuovi sono temibili e comunque 
credo che in tutti i campi dove andremo a giocare, troveremo 
avversari difficili da superare”. Il prossimo impegno è un testa coda, 
contro il Real Divino Amore: “Ti ripeto, noi non sottovalutiamo 
nessuno, sappiamo che non ci aspetterà una trasferta facile”. 
Società seria - E’ contento di essere tornato al Real Ciampino, 
per lui si tratta del terzo ritorno: “Sono tanti anni che gioco, è la terza 
volta che torno qui e mi sembra sempre di essere in una grande 
famiglia sportiva. Questa è una società seria e solida, che punta anche 

sui giovani Under 21, sta creando un bel mix e vuole conquistare 
la promozione sul campo, senza acquistare titoli. Ha attrezzato una 
squadra già pronta per la C1, visto che lo scorso anno aveva già 
fatto domanda di ripescaggio dopo aver vinto la coppa, sono anni 
che prova a vincere il campionato ma per pochi punti arriva seconda, 
questo deve essere l’anno buono per raggiungere un obbiettivo che 
tutti vogliamo conquistare sul campo”.

giulio Quagliarini: “Siamo pronti per il Salto”

“Vogliamo la  c1”
Articolo a cura di Sergio Balducci

Real ciampino  // SeRie c2 // giRone c

www.ciampionoca5.it

Giulio Quagliarini
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Il Città di Paliano torna a far punti 
ma manca il bersaglio più grande. In 

casa contro l’Atletico Marino quello 
che poteva essere un ritorno ai 3 
punti in realtà si è rivelato nei minuti 
finali un pareggio, Ervin Kola ha 
infatti messo l’1 a 1 a 3’ dal termine. 
“Peccato – dice il tecnico Graziano 
Polidori -, non siamo riusciti a 
vincere nonostante la conduzione 
della partita sia sempre stata dalla 
parte nostra. L’Atletico Marino ci 
ha colpito nel finale prima con un 

palo poi con la zampata di Kola, 
nei minuti precedenti non abbiamo 
mai subìto gli avversari”. Al Città di 
Paliano vanno rimproverati gli errori 
di gioventù: “Siamo ancora poco 
convinti sotto porta, il collettivo 
funziona e a tratti esprimiamo anche 
un bel gioco, ma non segniamo per 
quanto produciamo”.
Il Valmontone – Al Città di 
Paliano sono sempre stati chiari “un 
anno di assestamento, poi i risultati 
più importanti”. Ma Polidori chiama 

i suoi a fare anche risultato: “Il lavoro 
prima o poi paga e ne sono certo, ma 
dobbiamo cominciare a fare qualche 
risultato importante, ci manca 
la stoccata vincente che presto 
arriverà”. Un punto di ripartenza 
potrebbe essere Valmontone, ma la 
sfida non sarà affatto facile: “Sono 
una squadra forte, i particolari 
faranno la differenza. Sarà compito 
nostro fare la partita senza subire 
l’avversario, non sarà facile ma ci 
proveremo”.

raggiunti nel finale dal marino: “poCo ConCreti Sotto porta”

“manca la stoccata Vincente”
citta’ di paliano // SeRie c2 // giRone c

Articolo a cura di Walter Rizzo

Graziano Polidori

I
l Casalbertone centra il secondo successo consecutivo e lo fa 
espugnando il Pala Tarquini di Ciampino superando 3-2 l’Anni 
Nuovi, grazie alla seconda doppietta consecutiva di Carlos 
Fernandez ed al quinto centro stagionale di Alessio Duro. La 

formazione giallorossa dimostra, quindi, di aver fatto tesoro delle 
prime due sconfitte subite in campionato, giocando una gara di 

grande grinta e coraggio. “E’ stata una partita molto intensa -  
spiega il tecnico del Casalbertone Marco Di Paolo – e noi abbiamo 
avuto il merito di approcciarla nel migliore dei modi. Siamo andati a 
pressare i nostri avversari subito con grande aggressività e questo 
forse li ha sorpresi. L’Anni Nuovi, infatti, senza avere il tempo per 
ragionare non è riuscito a giocare con la consueta tranquillità”. 
Una tattica certamente dispendiosa, ma che ha messo in mostra la 
buona rosa della formazione giallorossa. “Visti i ritmi alti abbiamo 
mantenuto per tutto il match, abbiamo ruotato anche tutti i ragazzi 
a disposizione e, infine, voglio fare i complimenti al nostro portiere 
Marco Ricci che, chiamato in causa solo all’ultimo momento, ha 
comunque giocato davvero una grandissima partita”.
Arriva il Futsal Appia - Sabato prossimo il Casalbertone 
cercherà di dare continuità al suo buon momento anche nella sfida 
casalinga contro il Futsal Appia, formazione che segue i giallorossi 
in classifica con un solo punto di distacco. “Mi aspetto che i ragazzi 
continuino su questa strada – prosegue mister Marco Di Paolo – 
e che ci prendano gusto a vincere. Le vittorie e il bel gioco fanno 
bene al morale e danno sempre nuove motivazioni ad ogni squadra. 
In casa, poi, bisogna dare sempre il massimo. In settimana, quindi, 
prepareremo al meglio la gara e cercheremo di organizzare la tattica 
migliore per affrontare una formazione pericolosa come quella del 
Futsal Appia”.
Coppa, sorteggio amaro - La scorsa settimana c’è anche stato 
il sorteggio per il secondo turno di Coppa Lazio. Un’urna certamente 
non favorevole alla formazione giallorossa che dovrà vedersela con 
la corazzata Olimpus. “E’ una squadra che conosco bene – conclude 
Di Paolo – ed è inutile dire che sono una delle formazioni più forti 
della categoria. Non siamo stati certamente fortunati nel sorteggio, 
ma noi scenderemo in campo per giocarci le nostre carte. La Coppa 
Lazio non è un nostro obiettivo stagionale e per la società l’aver 
passato il primo turno è già un grandissimo risultato. In ogni caso ce 
la giocheremo al massimo delle nostre possibilità”.

i gialloroSSi eSpugnano Ciampino e aSpettano l’appia

seconda Vittoria in fila
caSalbeRtone // SeRie c2 // giRone c

Articolo a cura di Andrea Somma

Marco Di Paolo



SERIE D i risultati

Girone A: Giornata con tre pareggi ma utili a decifrare il girone. Quello tra 
Edilisa e Don Bosco Genzano fa scendere le quotazioni della squadra di casa, 
mentre salgono quelle del Pavona ed ancor più dell’Atletico Pavona che pa-
reggia in casa della Polisportiva Genzano che lo scorso anno conquistò la 
promozione. Green House, in attesa di conoscere l’esito del reclamo presen-
tato sulla sconfitta della prima giornata, centra una bella vittoria, anche se di 
misura, contro Barracuda che non è l’ultima arrivata. Per finire il Real Castel 
Fontana conferma di voler fare sul serio e ridimensiona la Sportime seppellen-
dola sotto ben otto reti. Infine, la Virtus Cecchina fa la corsara e vince con un 
tennistico 6 a 2 in casa della Veliterna. Nel prossimo turno Pavona – Real Ca-
stel Fontana  e Barracuda-Montagnano sono le gare da seguire ed aiuteranno 
ad affinare le valutazioni. 
Girone B: L’Acquedotto non riesce a riscattarsi anzi subisce un secco 3 a 0 
dalla Divino Amore Virtus che ribadisce il ruolo di principale candidata per la 
promozione. Viste queste prime due giornate presumibilmente questo sarà 
uno dei gironi più interessanti di tutta la serie ”D”. Infatti, l’Atletico Spqr con un 
successo di misura in casa del Futsal Settecamini, che solo 7 giorni fa era in 
ascesa, insieme alla Torre Maura che vince di misura in casa della Corte dei 
Conti sembrano avere le carte in regola per primeggiare. Inoltre, quando leg-
gerete, il Villa Real ha recuperato con Majora Soccer e potrebbe essere in testa 
insieme alle altre. La Nuova Arca si riscatta battendo il Don Bosco Cinecittà e 
sicuramente sarà un osso duro per tutte. La giornata si completa con il largo 
successo del Levante sulla Cris e con la vittoria corsara, con una rete di scarto, 
della Pigneto Team in casa della Deafspqr. Nel prossimo turno subito due sfide 
d’alta quota Atletico Spqr-Villa Real e Divino Amore Virtus-Torre Maura, men-
tre la Nuova Arca andrà in casa del Pigneto team per tentare di agganciare il 
terzo posto. 
Girone C: Ancora tre goleade sono la premessa per un girone che nel 
corso della stagione presumibilmente si spezzerà in due tronconi. Di goleada 
perdono l’Amici di S. Vittorino che tra l’altro non ha segnato neanche la rete 
della bandiera, Royal ed il Borussia che è alla seconda sconfitta. Due di queste 
goleade le realizzano le due squadre a punteggio pieno, Old Style e  Fisioanie-
ne con quest’ultima già alla seconda goleada (42 reti in due gare). Ma la giorna-
ta si caratterizza dal faticoso e pronto riscatto dell’Atletico Palestrina che 
vince di misura con il Real Turania e dalla caduta rovinosa della Virtus Romani-
na in casa della Cisco, che a sua volta impatta sul campo del Real Turania per 7 
a 7 nel recupero della prima giornata. Il pareggio della Real Roma Sud in casa 
della S. Gaspare del Bufalo non scioglie l’enigma sulla consistenza e sulle capa-
cità della squadra ospite ma costituisce un timido segnale di risveglio. Prossima 
giornata molto interessante con due gare di alta quota che potrebbero essere 
già foriere di fuga, infatti Città di Ciampino – Fisioaniene e S. Gaspare del Bufa-
lo-Old Style potranno provocare una prima svolta.   
Girone D: Alternanza di risultati quasi perfetta in questo girone, chi aveva 
vinto al primo turno perde nel secondo e viceversa, le uniche eccezioni sono 
della World Sportservice che vince di nuovo e Italian Old Style e Borgo Mas-
simina che fanno il bis della sconfitta del primo turno. A proposito della World 
Sportservice, c’è da dire che forse è l’annata buona perché vincere, anche se 
di misura, in casa dell’Olimpica Roma non è facile. Riscatto di misura della 
Beppe Viola contro la validissima Cerveteri ma il giudizio rimane nell’indeter-
minatezza. Vittorie con risultati convincenti le centrano il Cisco Collatino e la 
Villa Aurelia in casa mentre Vega e F.C. Casalotti vincono fuori casa. Insomma 
la serie di alti e bassi non lascia individuare la leader. E’ presto per emettere 
giudizi sul girone e sulle squadre. Il prossimo turno si annuncia agevole per la 
capolista, entra in scena la Vis Aurelia e ci saranno sfide importanti tra le quali 
spicca Cerveteri-Villa Aurelia. 
Girone E: La partita clou della giornata la vince, con piglio corsaro, il Parco 

di Tor Quinto che centra un bel 3 a 1 in casa della quotata Virtus Ladispoli 
confermando il giudizio di principale candidata alla promozione. Al suo fianco, 
in testa alla classifica, c’è la Old School che vince a sua volta in trasferta ma 
contro una Real Mattei alla seconda sconfitta. Non convince la Circolo Canot-
tieri Lazio che rimedia un tennistico 6 a 2 in casa dell’Aranova, mentre ARC e 
Futsal Capitolina che nella prima giornata si erano divise la posta in palio, vin-
cono e convincono per cui entrano, di diritto, tra le squadre sotto osservazio-
ne. Per finire successo per 3 a 1 della Roma Futsal e vittoria di misura della 
Grow ma per ora non sono giudicabili. Nel prossimo turno chiarimenti in vi-
sta per Arc e Futsal Capitolina mentre Circolo Canottieri Lazio – Virtus Ladi-
spoli è già una sfida dal fuori una. 
Girone F: La sfida Città di Ariccia-Albula si è risolta al “tie breack” (7 a 6) una 
vittoria che promuove l’Ariccia ma non boccia l’Albula, anzi la rafforza e le fa 
aumentare l’autostima. Università di Tor Vergata e Vis Subiaco che alla prima 
uscita avevano stentato nella seconda giornata vincono, convincono e confer-
mano che vogliono recitare da protagoniste. Il poker di prime in classifica si 
completa con l’Amatori Pisoniano che a sorpresa fa fatica a vincere in casa del 
Pantano Borghese, ma il 3 a 2 di misura vale sempre 3 punti. Dopo un anno e 
passa torna ai 3 punti il C.T. Torrenova a conferma di alcune affermazioni fatte 
quest’estate dal suo Presidente. Per finire nella gara Valle Ustica Vicovaro-Pre-
anes, entrambe sconfitte alla prima uscita, ride solo la prima che sfrutta appie-
no il fattore campo. Un discorso a parte sul posticipo che vede la San France-
sco ospitare la rinnovata Aloha; gara sempre in equilibrio e vittoria all’Aloha 
per 3 a 2 arrivata in finale di partita grazie ad un tiro libero.  La terza giornata 
si annuncia scoppiettante, infatti sono previste le gare Aloha-Vis Subiaco e 
Città di Ariccia-Università di Tor Vergata e chi uscirà con i 3 punti comincerà a 
guardare dall’alto in basso le altre. 
Girone G: Questo è il girone dei primati. Intanto alla seconda giornata la 
Monte S. Giovanni che aveva chiesto il rinvio alla prima giornata si è ritirata, la 
domanda è : perché si è iscritta? Poi c’è stata la prima sorpresa della serie “D”. 
La Brictense annunciata protagonista incappa in una sconfitta per 5 a 7 contro 
Stimigliano 1969 ed è ancora più cocente perché subita dentro le mura ami-
che. In testa ora c’è la nobile decaduta Nord Ovest che batte la Play Time per 
4 a 2, un risultato che convince a metà. Per finire vittorie casalinghe e di misura 
per la Sporting Hornets sulla Ginestra e della Spes Poggio Catino con la de-
buttante Amatrice mentre la gara tra due veterane Flaminia Sette e Real 
Montebuono termina in parità per 2 a 2. Prossimo turno subito una sfida di 
alta quota tra Santa Gemma e Nord Ovest e qualora dovesse vincere la 
squadra ospite ci sarebbe la prima fuga. 
Girone H:  Gran pasticcio. Florida Sporting-CCCP 1987 non si è giocata 
per assenza della squadra ospite; assenza indotta da una condotta poco 
accorta delle istituzioni. Viene emesso un comunicato all’ultimo momento 
che riporta il cambio di orario e nessuno si preoccupa che le squadre ne 
abbiano preso visione. Sconfitta a tavolino per la CCCP per non essersi 
presentata (come da carte federali)? Ripetizione della gara? Qualsiasi deci-
sone sarà adottata è una sconfitta per gli organi competenti. La gara più in-
teressante Andrea Doria-Virtus Tyrreno permette alla squadra di casa di 
isolarsi in testa alla classifica con una vittoria per 3 a 1 e ridimensiona, al 
momento, le aspirazione della squadra ospite, mentre il derby di Ponte 
Marconi se lo aggiudica, di misura, la M.C. Veterani. Pareggio per 3 a 3 tra 
Dribling e Real Saxa Rubra che lascia intatte le loro possibilità di essere 
protagoniste, mentre la Real Anguillara incappa nella seconda sconfitta sta-
gionale in casa della F.C. Ciittà Eterna. Prossimo turno l’Andrea Doria ospi-
terà la seconda forza del campionato e dovrà fare attenzione, ma gli occhi 
saranno da puntati su altre due gare S.C. Marconi-Triangolazio e CCCP 
1987 – Real Saxa Rubra.

PrImA SorPrESA: CADE lA BrICtEnSE In CASA
tante pretendenti nel girone “B”

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto

R. Castel Fontana 6

Montagnano 4

Pol. Genzano 4

Pavona 4

Atletico Pavona 4

Rocca Di Papa 3

Virtus Cecchina 3

Green House 3

D. Bosco Genzano 1

Edilisa 1

Barracuda 0

Veliterna 0

Sportime 0

CLASSIFICA

Acquedotto 0 - 3 Divino Amore Virtus

A.d. Corte Conti 1 - 2 Torre Maura

Deafspqr 3 - 4 Pigneto Team

Futsal Settecamini 2 - 3 Atletico S.p.q.r.

Levante Roma 8 - 3 Cris

Nuova Arca 5 - 4 D. Bosco Cinecitta 

Villa Real - Maiora Soccer

GIRONE B

Edilisa 3 - 3 D. Bosco Genzano

Green House 6 - 5 Barracuda

Montagnano 4 - 4 Pavona

Pol. Genzano 3 - 3 Atletico Pavona

R. Castel Fontana 8 - 2 Sportime

Veliterna 1 - 6 Virtus Cecchina

Riposa Rocca di Papa

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Cisco Roma 5 - 2 Focene

Beppe Viola 6 - 5 Cerveteri

Borgo Massimina 1 - 6 Vega

Italian Old Style 1 - 4 F.c. Casalotti

Olimpica Roma 4 - 5 World Sportservice

Villa Aurelia 6 - 2 Citta Di Fiumicino

Riposa Vis Aurelia

GIRONE D

Atletico Palestrina 6 - 5 Real Turania

Cisco Collatino 5 - 2 Virtus Romanina

Citta Di Cave 9 - 0 Amici S. Vittorino

Fisioaniene 12 - 4 Royal

Old Style 12 - 2 Borussia

S. Gaspare Del Bufalo 4 - 4 Real Roma Sud

Riposa Città di Ciampino

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Citta Di Ariccia 7 - 6 Albula

Pantano Borghese 2 - 3 Amatori Pisoniano

San Francesco 2 - 3 Aloha

Uni. T. Vergata Romanina 8 - 0 Gallicano Sport

Valle Ustica Vicovaro 5 - 5 Praenes

Vicolo 2 - 7 C. T. Torrenova

Vis Subiaco 6 - 3 Nazareth

GIRONE F

A.r.c. 9 - 1 Castelnuovo Di Farfa

Aranova 6 - 2 Circ. Canottieri Lazio

Cinquestellesport 2 - 5 Futsal Capitolina

Grow 4 - 3 Salaria Sport Village

Real Mattei 3 - 6 Old School

Roma Futsal 5 3 - 1 P. Porta Saxa Rubra

Virtus Ladispoli 1 - 3 P. Di Tor Di Quinto

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Andrea Doria 3 - 1 Virtus Tyrreno

Dribbling 3 - 3 Real Saxa Rubra

F.c. Citta Eterna 8 - 6 Real Anguillara

Florida Sporting - Cccp 1987

Mc Veterani 5 - 4 S.c. Marconi

Riposa Triangolazio

GIRONE H

Brictense 5 - 7 Stimigliano 1969

Flaminia Sette 2 - 2 Real Montebuono

Monte S. Giovanni - P.g.s. Santa Gemma

Nordovest 4 - 2 Play Time

R. Poggio Catino 3 - 2 Amatrice

Sporting Hornets 5 - 4 Ginestra

Riposa Spes Poggio Fidoni

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Atletico Sperlonga 5 - 4 Don Bosco Gaeta

Citta Di Minturnomarina 2 - 7 Antonio Palluzzi

Minturno 0 - 6 Vis Fondi

Old Ranch 97 5 - 1 Tremensuoli

Olimpic Marina - Ass. Sportiva Ventotene

Palavagnoli 89 5 - 2 Olympus Sporting Club

Privernum 3 - 10 Real Terracina

San Giovanni Spigno 4 - 1 Sporting Terracina

GIRONE B (LATINA)

Atletico Bainsizza 2 - 3 Flora 92

Dilettanti Falasche 1 - 4 Stella

Indomita Anzio 1 - 7 Eagles Aprilia

Lele Nettuno 3 - 4 Citta Di Latina Or.

Parrocchia San Giuseppe 3 - 10 Citta Di Anzio

Pr 2000 Ca5 Aprilia 2 - 5 Latina Scalo Cimil

Real Latina 4 - 5 Calcio Sezze

Real Podgora 5 - 5 Atl. Roccamassima

GIRONE A (LATINA)

Torre Maura 6

Divino Amore Virtus 6

Atletico S.p.q.r. 6

Villa Real 3

Futsal Settecamini 3

Levante Roma 3

A.d. Corte Conti 3

Nuova Arca 3

Pigneto Team 3

D. Bosco Cinecitta 1

Deafspqr 1

Maiora Soccer 0

Cris 0

Acquedotto 0

Fisioaniene 6

Old Style 6

S. Gaspare Del Bufalo 4

Cisco Collatino 4

Citta Di Cave 3

Citta Di Ciampino 3

Virtus Romanina 3

Atletico Palestrina 3

Real Turania 1

Real Roma Sud 1

Royal 0

Amici S. Vittorino 0

Borussia 0

World Sportservice 6

Vega 3

Villa Aurelia 3

F.c. Casalotti 3

Cisco Roma 3

Cerveteri 3

Olimpica Roma 3

Beppe Viola 3

Focene 3

Citta Di Fiumicino 3

Vis Aurelia 0

Italian Old Style 0

Borgo Massimina 0

Flora 92 6

Calcio Sezze 6

Latina Scalo Cimil 6

Eagles Ca5 Aprilia 6

Atl. Roccamassima 4

Real Pogdora 4

Città di Anzio 3

Stella 3

Lele Nettuno 3

Parrocchia S. Giuseppe 3

Città di Latina Or. 3

Atletico Bainsizza 3

Dilettanti Falasche 0

Pr2000 Aprilia 0

Indomita Anzio 0

Real Latina 0

Nordovest 6

Flaminia Sette 4

Sporting Hornets 4

P.g.s. Santa Gemma 3

Brictense 3

Stimigliano 1969 3

R. Poggio Catino 3

Spes Poggio Fidoni 1

Real Montebuono 1

Monte S. Giovanni 0

Amatrice 0

Play Time 0

Ginestra 0

P. Di Tor Di Quinto 6

Old School 6

A.r.c. 4

Futsal Capitolina 4

Virtus Ladispoli 3

P. Porta Saxa Rubra 3

Roma Futsal 5 3

Aranova 3

Circ. Canottieri Lazio 3

Grow 3

Castelnuovo Di Farfa 3

Cinquestellesport 0

Salaria Sport Village 0

Real Mattei 0

Amatori Pisoniano 6

Uni. T. Vergata Romanina 6

Citta Di Ariccia 6

Vis Subiaco 6

Albula 3

C. T. Torrenova 3

Aloha 3

San Francesco 3

Praenes 1

Valle Ustica Vicovaro 1

Pantano Borghese 0

Nazareth 0

Gallicano Sport 0

Vicolo 0

Andrea Doria 6

Dribbling 4

Real Saxa Rubra 4

Mc Veterani 3

Triangolazio 3

F.c. Citta Eterna 3

S.c. Marconi 3

Florida Sporting 0

Cccp 1987 0

Virtus Tyrreno 0

Real Anguillara 0

CLASSIFICA

Citta Di Minturnomarina 6

Olimpic Marina 6

Minturno 6

Olympus Sporting Club 6

Real Terracina 6

Old Ranch 97 3

Sporting Terracina 3

Atletico Sperlonga 3

Vis Fondi 3

Antonio Palluzzi 3

San Giovanni Spigno 0

Palavagnoli 89 0

Privernum 0

Don Bosco Gaeta 0

Ass. Sportiva Ventotene 0

Tremensuoli 0

CLASSIFICA

Bellator Frosinone 2 - 2 Citta Dei Papi Anagni

Ceam Cis Morolo 5 - 6 Virus Alatri 

Citta Di Sora 3 - 7 Ceccano

Isola Liri 0 - 15 Virtus San Vito

Legio Colleferro 6 - 4 Fiori Isola Del Liri

Tofe 5 - 2 Montelanico

Riposa Team Soccer PSGI

GIRONE A (FROSINONE)

Carbognano Utd 6 - 2 Real Fabrica

Real Pool Viterbo 0 - 3 Nepi Sport Event

Ronciglione 2003 7 - 1 Castel Sant Elia

T.c. Fogliano 2000 10 - 6 Faleria

Vasanello 1 - 3 Pol. Cicram

Vi.va. Calcio 5 - 5 Calcio Rossoblu

Virtus Corchiano 4 - 1 Caprarola

Riposa Da.Ma. Futsal

GIRONE A (VITERBO)

Virtus Corchiano 6

Nepi Sport Event 6

Ronciglione 2003 4

Vi.va. Calcio 4

Pol. Cicram 4

Carbognano Utd 3

Caprarola 3

Castel Sant Elia 3

T.c. Fogliano 2000 3

Real Pool Viterbo 1

Faleria 1

Calcio Rossoblu 1

Da.ma. Futsal 0

Real Fabrica 0

Vasanello 0

CLASSIFICA

Virus Alatri 6

Ceccano 6

Citta Dei Papi Anagni 4

Virtus San Vito 3

Tofe 3

Montelanico 3

Fiori Isola Del Liri 3

Legio Colleferro 3

Citta Di Sora 3

Bellator Frosinone 1

Team Soccer Psgi 0

Ceam Cis Morolo 0

Isola Liri 0
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Il Flora 92 ritorna in campo 
amico con il pieno intento di 

continuare nella striscia di risultati 
positivi. Sabato scorso una bella 
affermazione in un terreno  ostico, 
come quello del l’Atletico Bainsizza 
e il primato in classifica condiviso. 
Segno evidente delle ambizioni della 
squadra cara al presidente Polsella. 
A sbarrare la strada ai borghigiani 
ci sarà il Lele Nettuno, con il dente 

avvelenato dopo la sconfitta interna 
rimediata contro il Città di Latina 
Oratorio. Ampi i segnali di  crescita 
comunque evidenziati dal Flora. 
Ottima la prova collettiva di tutti 
i ragazzi che sono scesi in campo 
indistintamente. Dice il presidente 
Polsella: “Noi da diversi anni ormai 
lavoriamo in modo prospettivo, 
cercando il più delle volte di puntare 
sui giovani locali, che si dimostrano 

sempre all’altezza della situazione 
e sono desiderosi di mettersi in 
mostra. Questo ci permette di 
creare sempre degli organici in 
grado di collaudarsi col tempo e 
soprattutto di privilegiare l’aspetto 
del gruppo e comportamentale. 
La nostra sportività è riconosciuta 
da tutti, ed è questo lo spirito 
che intendiamo far prevalere, 
pur non sottovalutando l’aspetto 

competitivo. Con mister Ripanti, 
vogliamo fare un campionato di alta 
classifica, per ora ci accontentiamo 
di assestarci nelle prime posizioni, 
poi strada facendo si vedrà”. 

Il Città di Cisterna continua a 
sorprendere in questo scorcio 

di stagione. La formazione allenata 
da Gianluca Nonne è riuscita a 
strappare l’intera posta in palio 
all’Atletico Anziolavinio nell’ultima 
giornata di campionato. La vittoria 
conseguita contro la squadra di 
Vaccaro, all’esordio stagionale sulla 
panchina dei tirrenici, corona il 
buon momento dei biancocelesti. 
In campionato è il terzo successo, 
in quattro gare finora disputate, cui 
si somma la qualificazione al turno 

successivo nella Coppa Lazio di 
categoria. Nella gara con l’Atletico 
Anziolavinio è emersa a chiare note 
come la squadra stia costantemente 
raggiungendo il pieno della sua 
forma. La vittoria colloca il Città di 
Cisterna a tre lunghezze di ritardo 
dalla capolista Atletico Virtus Scauri 
nel raggruppamento regionale sud 
laziale. L’euforia per i risultati ottenuti 
è lecita che nello spogliatoio esista, 
ma va detto che mister Nonne alla 
ripresa degli allenamenti ha chiesto 
alla squadra di restare con i piedi a 

terra e continuare a lavorare con la 
giusta dedizione, come finora è stato 
fatto. C’è da lanciarsi la prossima 
sfida di campionato. Sabato arriverà 
a Cisterna il fanalino di coda The 
Lions. A guardare la classifica e, 
soprattutto i risultati conseguiti fino 
a questo punto la squadra cassinate 
non appare in alcun modo un 
avversario trascendentale. Però, una 
cosa va detta. Il test non sarà dei più 
probanti, però di certo non andrà 
sottovalutato, facendosi prendere 
da eccessivi colpi di testa. Solo così il 

Città di Cisterna potrà giocarsi la sua 
gara e raccogliere una vittoria che le 
permetterà di allungare la striscia 
utile di risultati. Poi, per i sogni ci sarà 
il tempo necessario. 

Sulla strada del Città di Latina 
Oratorio Scalo la seconda 

uscita casalinga della stagione. Anzi, 
la prima partita e mezzo, visto 
che nell’esordio interno davanti al 
pubblico amico la partita contro 
l’Atletico Bainsizza è terminata 
nel primo tempo (risultato fermo 
sullo 0-1) causa il forte maltempo 
che ha costretto il direttore di gara 
a rimandare a data da destinarsi la 
disputa della ripresa. Di fronte alla 
squadra di mister Paolo Cristini ci 
sarà nel prossimo turno l’Oratorio 
San Giuseppe, formazione 
apriliana che si affaccia alla serie 
D per la prima volta. Un derby 
tutto “oratoriale” che sembra 
però scontato nel risultato, vista 

la differenza tecnica esistente tra 
i due quintetti. Il Città di Latina è 
reduce poi dalla brillante vittoria 
in casa del Lele Nettuno che ha 
regalato a capitan Genovesi e 
compagni la prima vittoria (4-3 
il finale) in campionato grazie 
anche alla splendida tripletta di 
Cristian Pardo. Il Città di Latina 
Oratorio Latina Scalo vince e 
convince in quella che a pieno 
titolo può essere definita la 
gara d’esordio della stagione 
2012/13 .La squadra di mister 
Paolo Cristini va ad espugnare 
il campo del Lele Nettuno con 
un 4-3 di misura. Un risultato 
che forse non dà pieno merito 
alla gara disputata dai nerazzurri, 

apparsi sempre in pieno controllo 
dell’avversario, soprattutto in 
un primo tempo chiuso con un 
rassicurante 3-1. Poi qualche 
sbavatura difensiva e la capacità 
dei nettunensi di concretizzare le 
azioni sotto la porta di Lo Pinto 
hanno permesso, nella ripresa, 
ai padroni di casa di tornare in 
partita fino al 3-2. Poi ancora il gol 
di Gervasi per il 4-2 della quasi 
sicurezza prima che Fiorenza, nel 
finale, riaprisse il conto. Eroe di 
giornata sicuramente Cristian 
Pardo. Il neo acquisto del Città 
di Latina ha saputo trascinare i 
suoi con una fantastica tripletta. 
Dall’altra parte il San Giuseppe 
giunge all’appuntamento con zero 

punti in due partite disputate, 
ma soprattutto con uno score 
negativo per quanto riguarda il 
rendimento generale. Sono solo 
3 i gol messi a segno dagli apriliani 
nella prime due ore di campionato 
e ben 23 quelli subiti. Dati perentori 
che fanno pendere certamente 
l’ago della bilancia decisamente 
dalla parte dei padroni di casa. 

Continua CreSCita dei ragazzi di miSter ripantiSaBato per Continuare a vinCere: C’e’ il tHe lionS

C’e’ l’oratorio San giuSeppe: inContro Sulla Carta agevole

flora : aVanti ce’ posto!BattUto l’anZiolaVinio

citta’ di latina, pronostico a faVore

speciale calcio a 5 pontinowww.mondofUtsal.net www.mondofUtsal.net speciale calcio a 5 pontino

Il DG Tony Capozzi

La matricola terribile vuole  
ripetersi, anche se tra le mura 

amiche della Nuova Don Luca 
affronterà una delle squadre più 
accreditate alla vittoria finale 
la Eagles Aprilia. Raggiante il 
presidente Francesco Viglianti: 
“Siamo veramente entusiasti per 
il risultato acquisito  sabato. E’ 
stata una vera sorpresa per tutti, 
ma è evidente che il lavoro fatto 
assiduamente sul campo stia 

cominciando a dare i suoi frutti. 
Ora speriamo di non perdere la 
strada intrapresa, anche se siamo 
consapevoli che con l’Aprilia sarà 
tutta un’altra storia”. L’Aprilia infatti 
è appena reduce dalla imponente 
vittoria esterna contro l’Indomita 
Anzio, e non ne vuole sapere di 
fermare la propria corsa, in quello 
che si sta prospettando un testa 
a testa con il Sezze. “Appunto per 
queste ragioni – sostiene mister 

Viglianti- sono sicuro che verranno 
determinati e carichi come non 
mai. Il nostro vantaggio in questo 
tipo di confronti, è che noi non 
abbiamo nulla da perdere e quindi 
affronteremo la partita con il 
giusto atteggiamento psicologico. 
Loro dovranno fare la partita e 
hanno l’imperativo della vittoria. 
Noi cercheremo di chiuderci bene 
e essere cinici se si dovessero 
presentare le giuste occasioni”.

dopo la vittoria eSterna Sul falaSCHe la matriCola vuole ripeterSi
stella : attacco alla regina!

Tutto pronto per il big match 
contro il Real Podgora Futsal. 

Felice il Dg Marteddu: “Non 
potevamo essere in condizioni 
psicologiche migliori per questo  
big match il Podgora. Sarà un 
banco di prova importante per 
capire che tipo di ruolo andremo 
ad affrontare nel girone. L’Aprilia 
non molla niente ed è una squadra 
fortemente attrezzata al salto di 
categoria. Noi iniziamo con questo 

confronto contro una squadra 
veramente forte, ben allenata da 
mister Paccassoni, reduce  dal 
mezzo passo falso interno contro il 
Rocca Massima e quindi verrà con 
forti propositi di riscatto. Ma noi, 
come detto in passato, dobbiamo 
rispettare tutti ma temere 
nessuno. Sabato abbiamo vinto con 
grande sofferenza, una gara che 
probabilmente la scorsa stagione 
avremmo terminato in parità. 

Questo ci dà fiducia. E’ un segnale 
che stiamo prendendo la strada 
giusta. E permettetemi di elogiare 
tutti i ragazzi indistintamente, anche 
se una menzione  speciale lo merita 
Lidano “Lillo” Caiola, che anche 
sabato ha realizzato una doppietta. 
Come detto in precedenza era 
la mia personale scommessa, 
essendo al suo primo anno di calcio 
a 5 ufficiale, e sta ripagando la mia 
fiducia nel migliore dei modi. In 

due partite ottime prove e tante 
realizzazioni. Se il buongiorno si 
vede dal mattino…”.

entuSiaSmo  per i lepini, marteddu: “e’ la Strada giuSta”
seZZe, aVanti con  il Big matcH

Mister Ripanti
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BiccHiere meZZo pieno
moreSCo dopo il pari: “per Come Si era meSSa...”

All’esordio è arrivata una 
vittoria, ora un pareggio. 

Va bene così, perché siamo 
solo all’inizio. Il Pavona 
non va oltre il 4-4 contro 
il Montagnano e saluta 
momentaneamente la vetta 
della classifica. Un pareggio 
accolto con il sorriso, a 
maggior ragione perché 
conquistato nei minuti finali: 
“Io guardo il bicchiere mezzo 
pieno – racconta Danilo 
Moresco – nonostante 
avessimo sempre condotto 
la partita, ad un minuto 
dalla fine ci trovavamo in 
svantaggio, per cui bisogna 
essere soddisfatti”. 

Il Pavona stava per pagare 
a caro prezzo un calo 
di concentrazione in un 
frangente del secondo tempo: 
“Ma non abbiamo sbagliato 
l’approccio alla partita – 
garantisce il giocatore – 
anche se ci sono ancora 
molte cose da migliore”. Tre 
in particolare: “Dobbiamo 
mettere in campo più 
cattiveria agonistica, essere 
più attenti in difesa e cinici 
sotto porta”.
Prossimo turno - Anche 
perché, venerdì, a far visita 
alla squadra allenata da Faiola 
verrà il Real Castel Fontana, 
capolista del girone: “È una 

bella squadretta, su questo 
non c’è dubbio. Conosco 
molto bene i nostri prossimi 
avversari, ma – come si dice 
in questi casi – la palla è 
rotonda. Se corriamo e 
diamo il massimo, possiamo 
benissimo battere il Castel 
Fontana” dice Moresco, 
che conclude: “Il nostro 
obiettivo? Dipende da 
noi. Possiamo fare un 
campionato di alta classifica, 
così come di bassa. Se 
caliamo di intensita andiamo 
in tilt e questo dobbiamo 
evitarlo. Al termine del 
girone di andata tireremo le 
somme”.

pavona  // SeRie d

Articolo a cura di Francesco Puma

Danilo Moresco

T
utto in una notte. Un derby che è anche un big match tra una squadra, il 
Pavona, che sa già di essere grande, ed un’altra, il Montagnano, che cova 
il desiderio diventarlo. Un derby che si è rivelato un concentrato di 
emozioni, nel quale il bel gioco e l’amore per il calcio a 5 hanno trionfato 

sulla rivalità e sull’importanza dell’evento. Una serata, quella dell’Ok Club, che si 
preannunciava magica e che si è trasformata in leggendaria, grazie alla splendida 
cornice di pubblico accorsa per sostenere i propri beniamini, e, soprattutto, grazie 
ai giocatori in campo, che hanno ripagato le rispettive tifoserie regalando loro un 
confronto degno di una categoria superiore. Il tabellone finale recita 4 – 4, frutto 
di una sfida sempre vibrante ed aperta, nella quale i capovolgimenti di fronte non 
sono certamente mancati. Un risultato importantissimo per la squadra di casa, 
che prosegue, dunque, nel proprio processo di crescita. Il derby, insomma, ha dato 
la risposta che attendevano ad Albano Laziale. Il Montagnano c’è e potrà dire la 
sua fino al termine della stagione.
l’analisi di nutile – Grandissima soddisfazione, nel post partita, nelle parole 
di Tiziano Nutile, preparatore atletico del Montagnano: “E’ stato un confronto 
degno di nota, tra due schieramenti che non si sono risparmiati. Ho visto una gara 
emozionante, caratterizzata da diversi capovolgimenti di risultato. Le emozioni, 
insomma, non sono mancate fino alla fine, con loro che hanno pareggiato proprio 
allo scadere. Al pubblico sono stati regalati brividi intensi perché si è visto bel 
gioco. Sembrava una partita di una categoria superiora, dal momento che si sono 
visti scambi, fraseggi, movimenti tattici e non solo giocate personali. Per questo 
faccio i complimenti ad entrambe le squadre. Tutto ciò in un derby, nel quale 
c’è stato, quindi, anche molto agonismo. Sottolineo anche l’atteggiamento ed il 
comportamento maturo da parte di tutti: giocatori, staff tecnico, dirigenti e tifosi. 
Entrambi gli schieramenti hanno riconosciuto i meriti degli avversari. Fantastico”. 
Una sfida che contribuisce ad alimentare la fiducia nei propri mezzi da parte del 
Montagnano: “Non so se si possa parlare di big match, forse è presto. Nel nostro 
girone, per altro, ci sono diverse squadre competitive, pronte a fare il salto di 
categoria. Per quanto visto sul terreno di gioco, però, ci sono tutti i presupposti 
per sperare in un campionato da vertice”.
Preparazione atletica e prossimi impegni – Nutile commenta, 

poi, la condizione fisica della squadra: “Io credo fortemente nella preparazione 
atletica, che deve essere fatta nel modo giusto. Io ho dei ragazzi fantastici, che si 
sono affidati ai miei metodi, nonostante siano rigidi ed intensi. Qualche ragazzo, 
scherzando, mi chiede se sono boemo, riferendosi a Zeman. Ad oggi, la squadra 
gode già di una certa brillantezza. Colgo l’occasione per ringraziare il professor 
Carlo Samà, preparatore atletico dell’Albalonga, sempre fonte di preziosi consigli”. 
Venerdì c’è il Barracuda: “Loro sono una delle squadre costruite per primeggiare. 
Noi li affronteremo con il massimo impegno e ci prepareremo adeguatamente 
all’appuntamento”.
Under 21 – Sorrisi anche per i giovani dell’under 21. Visto il rinvio della prima 
giornata il debutto per i castellani è avvenuto in questo secondo turno, 5 a 3 il finale 
sulla Vigor Perconti. Le reti di Cirulli, Angheluti (per loro doppietta) e Castellucci.

pari e SpettaColo nel derBy Col pavona. nutile: “gara emozionante”

Un Venerdì da leoni
Articolo a cura di Giovanni Lentini

montagnano // SeRie d

Tiziano Nutile

soli in Vetta
di palma: “Bene il gruppo”

Il Real Castel Fontana vince e 
convince. Tra le mura amiche 

batte lo Sportime per 8-2 e grazie 
al contemporaneo pareggio delle 
dirette concorrenti, guadagna la testa 
solitaria della classifica con 6 punti. 
Il match – “Sono contento – ha 
esordito il presidente onorario Di 
Palma –, la squadra ha ottenuto una 
vittoria bella e convincente. A mister 
Guiducci vanno i miei complimenti 

perché ha saputo costituire un 
ottimo gruppo e la coesione dello 
spogliatoio si traduce con questi 
risultati in campo. Un altro motivo 
di gioia ce l’ha dato il nostro 
pubblico. Hanno dimostrato di 
non essersi dimenticati di noi”. 
Le avversarie – Per il Real Castel 
Fontana la giornata è stata 
positiva, come detto, anche per i 
risultati delle altre. Montagnano 

e Pavona si sono tolti punti, ma 
è presto per ogni calcolo. Anche 
se due lunghezze in più non 
fanno mai male, comunque Di 
Palma rimane saldo con i piedi 
per terra e dichiara: “Non si può 
guardare ora alla classifica, il calcio 
a 5 mi ha insegnato che basta un 
punto per vincere o perdere. 
Il primo risultato era quello di 
creare un bel gruppo e l’abbiamo 
raggiunto, per ora questo mi basta”. 
Big match – Venerdì prossimo alla 
squadra di Guiducci tocca una 
partita importante. Incontreranno 
il Pavona in trasferta, avversario 

temibile che vorrà rifarsi del 
pareggio contro il Montagnano. 
Conclude Di Palma: “Sappiamo 
che sono una squadra attrezzata, 
mi aspetto un bel derby e ne 
approfitterò per salutare il loro 
mister che conosco bene”.

Real caStel Fontana  // SeRie d

Articolo a cura di Michele Salvatore

DominiqueDi Palma
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A
lla seconda di campionato arriva la prima sconfitta. 
Il Cisco Collatino fa valere il fattore campo e 
nella sua tana batte per 5-2 la Virtus Romanina. 
Parla il capitano – Lo stop arriva quasi inaspettato, 

anche perché la partita era cominciata nel migliore dei modi 
per gli ospiti come ha raccontato il capitano Roberto Eboli: 
“Siamo andati subito in vantaggio con Ceccarelli, forse questo 
ci ha un po’ illuso. Abbiamo creduto di poter vincere senza 
problemi e siamo stati puniti perché i nostri avversari, una volta 
entrati in partita, sono stati più abili. A nulla è valsa la nostra 
seconda rete, marcata da Capone, non siamo rientrati in partita”. 
rammarico – Il risultato parrebbe raccontare la storia di un 
match condotto da una squadra sola, ma non è così e questo 
non fa altro che aumentare il dispiacere per i punti persi. Infatti 
prosegue Eboli: “È un vero peccato perché la partita è stata 
anche molto bella. Abbiamo subìto i nostri avversari, squadra 
giovane ma ben organizzata, però siamo stati anche sfortunati. Le 
occasioni le abbiamo costruite, purtroppo pali e traverse hanno 
frenato la nostra rincorsa. Anche i nostri avversari hanno avuto 
molte altre opportunità, mi dispiace per quelle fallite da noi”. 
Causa e rimedio – Analizzando i motivi di questa sconfitta, 
la radice del problema si trova nella preparazione estiva come 
confermato dallo stesso capitano: “Purtroppo abbiamo potuto 
disputare una sola amichevole e questo lo paghiamo. Con i ragazzi 
nuovi non si è ancora costituito il giusto affiatamento, in pratica 
ci conosciamo ancora poco proprio perché abbiamo fatto poche 
partite e c’è bisogno di un po’ di tempo per trovare il giusto 
feeling tra noi in campo. La prossima la giochiamo in casa contro il 

Palestrina, non sarà facile, ma sono sicuro che si potranno vedere 
i primi miglioramenti”.

Capitan eBoli: “aBBiamo BiSogno di tempo” 

primo stop
Articolo a cura di Michele Salvatore

viRtUS Romanina // SeRie d

arriVa la capolista: 32 gol in 2 gare
panzanella: “Se non Sei Convinto al 100%, non arrivi”

Dopo il vittorioso esordio di venerdì scorso contro il l’Atletico Palestrina, 
il Città di Ciampino ha osservato subito il turno di riposo. Per una 

squadra totalmente rinnovata e che si trova ancora in fase di rodaggio lo stop 
forzato alla seconda giornata non è quanto di meglio ci si possa augurare, ma 
il giovane Luca Panzanella non vede ostacoli al cammino della propria squadra: 
“L’unico problema che abbiamo è che ancora ci dobbiamo amalgamare e 
conoscerci, per il resto puntiamo al massimo”. Rispetto allo scorso anno è un 
Città di Ciampino molto più competitivo dopo un mercato estivo davvero 
importate: “I presupposti già c’erano lo scorso anno, sapevo che la società 
avrebbe creato una squadra per vincere sia il campionato che la coppa e 
questa è stata una motivazione in più per rimanere qui”.
Segnare per la squadra - Nel 5-2 contro l’Atletico Palestrina oltre 
al poker di Lazzarini, c’è anche la firma di Luca: “Il mio obiettivo è solo far 
vincere il Città di Ciampino sia in campionato che in coppa. Ho ri-iniziato a 
giocare a calcetto dopo 14 anni con questo gruppo lo sorso anno, perché 
dopo aver fatto le giovanili avevo smesso. Per me può essere un trampolino 
di lancio, vediamo cosa succede. Certo segnare è bello per tutti, ma penso 
che far vincere la propria squadra sia ancora meglio!”. Quest’anno sono 
arrivati giocatori di esperienza e qualità che hanno rinforzato il Città di 
Ciampino rendendolo una pretendente alla promozione “Di vista conoscevo 

quasi tutti i nuovi arrivati, ma di persona no. Un ragazzo che mi ha sorpreso 
positivamente è Cupellaro che mi ha fatto davvero un’ottima impressione. 
I nuovi arrivati sono tutti ragazzi esperti che possono insegnare molto ai 
giovani sotto i 25 anni come me”. 
Convinzione e Fisioaniene- Nessuna pressione ma tanta convinzione: 
“Quest’anno abbiamo degli obiettivi importanti ed essere competitivi per 
me è solo uno stimolo, non 
temo la pressione. In squadra 
abbiamo tutti la convinzione 
di poter raggiungere gli 
obiettivi al 100%, altrimenti 
non iniziavamo nemmeno la 
stagione”. Venerdì al Superga 
arriva la capolista Fisioaniene, 
una macchina da gol, 32 reti 
in sole 2 partite. Sarà il primo 
test probante per Panzanella 
e compagni, la convinzione 
di arrivare passa da queste 
partite.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

citta’ di ciampino // SeRie d

Luca Panzanella

Roberto Eboli
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Non arriva la vittoria, ma il Real 
Roma Sud mostra grandi 

progressi e strappa un punto al S. 
Gaspare del Bufalo che si è dimostrata 
un’ottima avversaria. “Loro sono 
una grande squadra composta da 
giocatori che hanno giocato anche in 
categorie superiori – spiega il tecnico 
Aldo Gaudiano – Siamo stati bravi a 
tenere sempre in mano il pallino del 
gioco, anche quando siamo andati 

sotto di due reti. Il nostro problema 
è quello di avere una rosa molto 
rinnovata e quindi è normale che ci 
vorrà del tempo per amalgamare il 
gruppo e creare il giusto affiatamento 
in campo tra i ragazzi. Non siamo 
inferiori a nessuno, ma dovremo 
pagare qualcosa in questo avvio 
proprio alla ricerca dell’identità di 
squadra”. In cerca della prima 
vittoria - Nel prossimo turno la 

formazione del presidente Enrico 
Ticconi ospiterà il Città di Cave, per 
una gara in cui i ragazzi di Gaudiano 
cercheranno la prima vittoria 
stagionale. “Non conosco bene i 
nostri prossimi avversari – conclude 
mister Gaudiano – ma in questa fase 
della stagione dobbiamo pensare 
solo a noi stessi e dare il massimo 
in ogni partita. Non possiamo quindi 
permetterci nessun calcolo anche 

perché vogliamo trovare i primi 
tre punti del campionato che ci 
darebbero la possibilità di risalire 
la classifica e aumentare il nostro 
morale. Abbiamo una rosa in grado di 
lottare per le posizioni che contano 
e dobbiamo iniziare a dimostrarlo 
anche in campo”.

Dopo aver scontato 
subito i l  turno di 

riposo, i Veterani hanno 
battuto al loro esordio 
stagionale lo Sporting 
Club Marconi per 5-4. Una 
vittoria ancora più bella, 
considerato che quello 
di sabato scorso era un 
vero e proprio derby. Ad 
andare in gol sono stati 
tre dei nuovi acquisti di 
questa stagione, vale a 
dire Brunetti , Corsaletti 
e Fanti . Per gl i altri , i  vari 
Cell ini , Pucci e Ciaccia, ci 
sarà tempo per segnare 
nelle prossime partite . I l 
campionato è lungo. Siamo 

solo al l ’ inizio, ma che 
inizio! “Vincere un derby 
è sempre bello – racconto 
Alessandro Pimpolari – 
ancor più perché non ci 
eravamo mai riusciti prima 
di al lora. È stato un buon 
banco di prova per noi 
e sono fel ice di come ha 
giocato la squadra”. Una 
vittoria sudata e voluta. 
I Veterani sono quasi 
sempre stati in vantaggio 
durante l ’ incontro: i l 
Marconi ha condotto 
la gara f ino al 2-1, poi i 
ragazzi di Pimpolari sono 
stati bravi a reagire e 
portare i l  risultato f ino al 

5-3. Inuti le è stato i l quarto 
gol degli avversari , servito 
solo per i l  tabell ino f inale .
Prossimo turno – I 
Veterani sono ora attesi 
al l ’esame contro i l Real 
Anguil lara, che in questo 
campionato non ha ancora 
raccolto un punto. Due le 
sconfitte con Andrea Doria 
e Città Eterna obbligano 
ora gl i anguil larini a fare 
risultato: “Proveremo 
a ripeterci – conclude 
Pimpolari – perché i l 
nostro obiettivo è quello di 
andare ai playoff . Puntiamo 
ad arrivare almeno tra le 
prime cinque”.

gaudiano: “doBBiamo lavorare per Creare il gruppo”

marConi Battuto 5-4, pimpolari: “CHe Bell’inizio”

arriVa il primo pUnto

il derBY e’ Vostro

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

Real Roma SUd  // SeRie d

veteRani  // SeRie d

Dopo la vittoria all’esordio, 
la Triangolazio ha subito 

scontato il turno di riposo alla 
seconda giornata di campionato. 
Uno stop che è stato accolto 
dal gruppo col sorriso, visto che 
mister Silvi ha avuto sette giorni 
ulteriori per lavorare in serenità 
e tranquillità: “Abbiamo lavorato 
in un clima rilassato – racconta 
il figlio del tecnico, Maurizio Silvi 
– ma allo stesso tempo molto 
concentrati”. Sebbene siamo 
solo all’inizio, l’amalgama del 

gruppo è già a buon punto: “Per 
la serie D abbiamo dei giocatori 
molto forti, c’è gente che ha fatto 
delle categorie molto più alte di 
queste, e in più ci sono anche 
giocatori che vengono dal calcio, 
che è un altro sport rispetto al 
calcio a 5, ma sono comunque 
molto bravi. Detto ciò, dobbiamo 
diventare ancora una squadra 
a tutti gli effetti, ma siamo sulla 
buona strada. Sono sicuro che 
più giochiamo e più possiamo 
accelerare questo percorso di 

crescita”.
Prossimo turno - Una piccola 
controprova ce l’avremo già 
sabato, quando Silvi e compagni 
se la dovranno vedere sull’ostico 
campo dello Sporting Club 
Marconi: “Più che ostico direi 
proprio un campaccio. I nostri 
prossimi avversari in casa sono 
davvero molto forti e il clima che 
si respira è sempre molto caldo. 
Fortunatamente noi saremo tutti 
a disposizione. Anche Bellini, 
reduce da una distorsione, ha 

recuperato e dovrebbe essere 
della partita”.

Prima vittoria, sofferta, voluta e 
sudata. Lo Sporting Hornets 

vince in rimonta per 5-4 contro 
il Ginestra e conquista i primi 
tre punti di questa stagione, 
che si vanno a sommare con 
quello ottenuto due settimane 
fa nel pari per 3-3 contro lo 
Spes Poggio Fidoni: “È stata una 
partita strana, diversa dalle altre  
– racconta Leonardo D’Erasmo, 
vice di Carello –. I nostri 
avversari giocavano un calcio a 
5 molto elementare che però 

ci ha messo in difficoltà. Non a 
caso siamo andati in svantaggio, 
ma poi abbiamo ribaltato la 
situazione fino al 3-2. Anche 
loro hanno fatto altrettanto, 
portandosi in vantaggio per 
4-3, ma una doppietta nel finale 
di Francesco Stillitano ci ha 
permesso di vincere la partita”. 
Grande carattere, quindi, da 
parte dell’Hornets, nonostante 
– come è normale che sia – le 
cose da migliorare sono ancora 
tante: “Viste le nostre possibilità – 

prosegue D’Erasmo – possiamo 
fare molto di più, sono convinto 
che i nostri reali valori devono 
ancora emergere”. La garanzia 
si chiama Giacomo Carello: “È 
una grande persona e allenatore 
– dice il suo vice – con grande 
voglia e determinazione. Farà 
benissimo come tecnico, perché 
ha carisma ed è un lavoratore”. 
Montebuono - Nel prossimo 
turno l’Hornets affronterà in 
trasferta il Real Montebuono: “Mi 
aspetto che i ragazzi concretizzino 

qualche occasione di più sotto 
porta – conclude D’Erasmo – e 
che continuino a giocare con 
questa determinazione. Siamo 
sulla strada giusta!”.

maurizio Silvi: “la BaSe C’e’, ora faCCiamo gruppo”

prima vittoria, d’eraSmo: “piu’ CiniSmo Sotto porta”

pronti a ripartire

sUlla strada giUsta

Articolo a cura di Francesco Puma

tRiangolaZio  // SeRie d
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Articolo a cura di Francesco Puma

SpoRting HoRnetS // SeRie d

Maurizio Silvi

Aldo Gaudiano

Alessandro Pimpolari



2 5 / 1 0 / 1 2m a g a z i n eC5LIVE70

Due su due. E’ partita alla grande 
l’Università Tor Vergata Roma-

nina. Dopo aver battuto all’esordio 
1-2 il Praenes i ragazzi di mister 
Michelangelo Cioffi si sono imposti 
per 8-0 contro il Gallicano Sport 
lanciandosi cosi nei vertici della 
classifica. E’ chiaro che siamo solo 
alle prime due giornate di campio-
nato, ma se il buon giorno si vede 
dal mattino l’Università Tor Vergata 
Romanina si è svegliata bene. Attual-

mente a parlare sono i numeri, dieci 
goal fati ed uno solo subito, nel giro-
ne nessuna squadra ha subito meno 
e se contro il Praenes la squadra ha 
corso pochi rischi, contro il Gallica-
no Sport è andata ancora meglio, 
5-0 il risultato finale del primo tem-
po, per poi rallentare nella ripresa 
e colpire comunque altre tre volte, 
per chiudere il bottino senza trop-
po infierire. Anche in questa occa-
sione la squadra ha corso pochissi-

mi rischi segno anche di una certa 
personalità da parte dei giocatori. 
Ad elogiare il comportamento di 
questi ragazzi è proprio il presiden-
te onorario Claudio Bianchi: “Ab-
biamo cominciato bene il campio-
nato – esordisce il presidente – due 
partite e due vittorie è un ottimo 
inizio. Sono contento per questo 
gruppo di ragazzi che sono tutti del 
quartiere e si conoscono tutti, è un 
gruppo unito fatto di amici e credo 

che potremmo arrivare lontano” 
Progetti - La società ha progetti 
ambiziosi per far crescere la squa-
dra e i ragazzi: “Stiamo portando 
avanti dei progetti – continua Bian-
chi – sono già felice di aver fatto 

Claudio BianCHi: “Sono Contento di QueSti ragazzi” 

“siamo amBiZiosi”
Articolo a cura di Sergio Balducci

UniveRSita’ toR veRgata Romanina  // SeRie d

Claudio Bianchi

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // SeRie d

tre pUnti per cominciare
Battuto 3-2 il S. franCeSCo: deCide una liBera allo SCadere

Sembra proprio il caso di dire “era 
ora”. L’Aloha finalmente debutta 

nella sua nuova esperienza di serie D 
e lo fa con un bel successo. I ragazzi 
di Cipriani, infatti, battono 3-2 il San 
Francesco al termine di un match 
equilibrato e combattuto: a decidere 
un tiro libero all’ultimo minuto. 
“E’ andata – commenta il tecnico 
Marco Cipriani -. E’ stata una partita 
molto tesa, vinta all’ultimo minuto. 

Sono soddisfatto del risultato perché 
vincere al debutto è importante. 
Di fronte ci siamo trovati un buon 
avversario, molto attento e che 
effettuava alla grande la pressione a 
uomo. Sono rimasti concentrati tutto 
il tempo e ci hanno messo in difficoltà”. 
San Francesco - L’Aloha ha 
condotto le danze in una partita che, 
se fosse finita pari, non avrebbe fatto 
torto a nessuno: “E’ vero, però è stata 

caratterizzata dai fischi arbitrali e uno 
di questi ha fatto la differenza nel finale”. 
La libera segnata allo scadere non è 
stata la prima tirata in questo incontro: 
“Il San Francesco ne ha calciate tre 
e due volte è andata a segno. Sia nel 
primo che nel secondo tempo le 
squadre hanno raggiunto il bonus di 
falli, ma non è stato un match falloso, 
anzi. Piuttosto è stato il metro arbitrale 
che ha lasciato un po’ perplessi. In 

generale, comunque, abbiamo vinto 
contro una squadra ostica, c’è da 
lavorare molto perchè abbiamo 
ampi margini di miglioramento”.   
Sabato il Subiaco: “Sarà un match 
difficilissimo, contro una delle squadre 
più forti del campionato” chiude 
Cipriani. 

Marco Cipriani
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“
In 14 giorni , abbiamo giocato due part ite 
totalmente diverse l ’una dal l ’a ltra, s ia con la 
prima squadra s ia con l ’Under 21”. Esordisce 
così Davide Matarazzo, nuovo al lenatore di 

queste due categoria per questa stagione . Ma andiamo 
con ordine . Due sett imane fa , a l l ’esordio stagionale , la 
prima squadra ha perso contro i l  Marconi , poi , sabato 
scorso, s i  è r i fatta contro i l  Real Angui l lara. L’Under 
21, invece , ha iniz iato con due sconf itte consecutive 
i l  proprio cammino: “Un quadro completo ancora non 
è semplice far lo – prosegue i l  mister – ma comunque 
st iamo facendo un buon lavoro. Forse , nonostante la 
sconf itta a l l ’esordio, abbiamo fatto troppi complimenti 
a l l ’Under 21, che domenica non è r iuscita a r iscattarsi , 
ma sono sicuro che s i  r iprenderà al  più presto. Tutte e 
due le categorie sono un buon gruppo, che mi ascolta 
e mi segue passo dopo passo”. L’obiett ivo per questa 
stagione è presto detto: “Per noi è come se fosse 
l ’anno zero – conclude Matarazzo – ad iniz io stagione , 
dopo una r iunione con i l  presidente Lucio Michiel i , 
c i  s iamo pref issat i  di  fare un campionato dignitoso, 
con l ’ intenzione di far crescere i  nostri  ragazzi  per 
gettare le basi  per i l  futuro”.
la società - Questi  primi mesi del neo tecnico 
hanno pienamente soddisfatt i  la dir igenza: “Davide 
– racconta i l  v icepresidente Francesca Marconi – è 
un’ott ima persona, oltre che un bravo al lenatore , che 
usa sempre i  toni tranqui l l i , ma al lo stesso tempo 
determinato e con i l  polso fermo. Siamo quindi 
soddisfatt i  del c l ima che s i  respira e del le possibi l i tà 
di  migl iorare i l  potenzia le presente in tutte e due le 
squadre”.

matarazzo: “feliCe di lavorare”. e la SoCieta’ Batte le mani

parola al mister
Articolo a cura di Francesco Puma

citta’ eteRna // SeRie d

allieVi, Un BUon pUnto
under 21 e JunioreS ko Con atletiCo marino e numBer nine 

E’ stato un week end difficile quello della Progetto Lazio. La società 
biancoceleste ha ottenuto un pareggio, rimediando due sconfitte. 

Risultati che non hanno rispecchiato il valore e l’impegno mostrato. 
L’Under 21 è uscita battuta dalla sfida con l’Atletico Marino in una 
gara persa nel recupero. “C’è molto rammarico – spiega Stefano 
Francone, responsabile del settore giovanile – perché perdere 
una partita all’ultima azione lascia molto amaro in bocca. Abbiamo 
sprecato molto e anche il pareggio ci sarebbe stato stretto. Noi 
avevamo riposato la scorsa settimana e il match con il Marino è 
stato quindi anche il nostro esordio stagionale”.
Juniores ko, Allievi un punto - Sconfitta anche per la Juniores 
che si è arresa alla Number Nine. Un ko maturato nel finale a causa 
di due tiri liberi. La gara infatti era ormai bloccata sul 4-4, quando 
due tiri dai dieci metri hanno deciso il match. E’ andata meglio alla 
formazione degli Allievi che sono riusciti a strappare un pareggio sul 
difficile campo della Carlisport Ariccia. “Un’ottima partita – conclude 
Francone – che si era messa per il peggio quando ci siamo ritrovati 
sotto di due reti. La squadra ha mostrato carattere recuperando lo 

svantaggio e lottando fino alla fine”. Una menzione speciale va rivolta 
ai fratelli Marcone che con una doppietta a testa sono stati i grandi 
protagonisti del 5-5, suggellato dal quinto gol di Alessio Fabrizi.

Articolo a cura di Andrea Somma

pRogetto laZio // SettoRe giovanile

Il mister Daniele Mancori

Davide Matarazzo
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Appuntamento molto particolare quello di questa settimana. Si, 
perché il Forte Colleferro è sinonimo di sport a 360 gradi e 
non solo di calcio a 5. Questa volta, dunque, ci occuperemo 

di un argomento insolito per il nostro magazine. Annamaria Lapalorcia, 
infatti, ci accompagnerà nel mondo della pallavolo del Forte Colleferro. 
le categorie – Annamaria Lapalorcia è laureata in scienze motorie, 
il suo tesserino le accorda il grado di allievo allenatore e si occupa della 
gestione tecnica di quattro delle squadre giovanili di pallavolo del Forte 
Colleferro: “Io ho quattro categorie. Partiamo da quella più giovane, 
composta da bambini nati tra il 2003 ed il 2006. Fanno minivolley, giocano 
3 contro 3, i più piccolini giocano a palla bloccata, mentre gli altri fanno i 
classici tre passaggi. E’ una pallavolo per piccoli. C’è poi una categoria un 
po’ più grande, che permette di avvicinarsi al mondo dell’agonistica. Mi 
riferisco all’under 12, che presenta il campo a sei. Abbiamo poi l’under 
13, nella quale i ragazzi possono giocare in categoria mista, ed, infine, la 
prima categoria agonistica, l’under 14 femminile. Questa stagione, per 
altro, è quella dell’esordio del Forte, dal momento che l’anno scorso 
arrivavamo all’under 13. Per quanto riguarda l’inizio 
del campionato, il sito internet di riferimento parla 
di metà dicembre anche se, considerando anche 
i tempi di predisposizione dei gironi, credo che 
l’esordio non avverrà prima di gennaio. Quando 
parlo di campionati, mi riferisco a tutte le 
categorie. I ragazzi del minivolley fanno un torneo 
a gironi, con dei raduni per i bambini, si individuano 
dei punti di incontro, e poi nella struttura 
sportiva che ospita l’evento si predispongono dei 
campi, in modo che i bimbi possano giocare in 
contemporanea. Le altre categorie, invece, hanno 
invece i classici gironi. In genere, il campionato di 
under 12 ed under 13 è suddiviso in tre fasi, con la 
prima che è leggermente più affollata delle altre”.  
Prospettive – Lapalorcia prosegue, poi, 

spiegando su cosa sia improntato il suo lavoro, senza nascondere 
anche importanti ambizioni a livello di risultati sportivi: “Cerchiamo di 
indirizzare i bimbi più piccoli verso i valori dello sport e la tecnica della 
pallavolo. Fanno un allenamento globale, prettamente sportivo, sia nel 
senso psicologico che motorio. Si cerca di trasmettere ai bambini il 
senso di squadra, di gruppo e di collaborazione. Per le altre categorie, 
invece, più andiamo in su con gli anni e più si cerca l’evoluzione ed il 
miglioramento nella tecnica. Ad esempio, le ragazze che quest’anno 
fanno l’under 14, fino ad un anno fa’ giocavano con la rotazione 
generale. Quest’anno, invece, avranno dei ruoli ben definiti all’interno 
della squadra, in  modo che si responsabilizzino e si prendano più 
responsabilità tra di loro. La cosa che mi preme maggiormente è che 
ciascun giocatore o giocatrice si diverta in allenamento e che vada 
via dalla palestra con la consapevolezza di aver imparato qualcosa di 
nuovo. Ciò non vale solo per i più piccini ma anche per i più grandi. 
Per queste ultime categorie, però, mi auguro anche di fare ottimi 
campionati, da chiudere in posizioni importanti”.

Articolo a cura di Giovanni Lentini

FoRte colleFeRRo // giovanili

viaggio nel mondo della pallavolo Con lapalorCia

non solo calcio a 5
Sett. giovanile i risultati

Alessia Priori Celeste Tomei

Francesca Podda

Linda Fabiani

Sara Binetto

Torrino 12

Innova Carlisport 12

S.s. Lazio 9

Cogianco Genzano 9

Real Rieti 9

L Acquedotto 9

Futsal Isola 9

Futbolclub 6

Futsal Palestrina 4

Latina 3

Finplanet Fiumicino 1

Brillante 0

Orte 0

Prato Rinaldo 0

CLASSIFICA

Atletico Marino 1 - 0 Prog. Lazio Aloha

C.a. Centocelle 4 - 4 Spinaceto 70

Montagnano 5 - 3 Vigor Perconti

Real Ciampino 12 - 2 Vis Subiaco

Virtus Romanina - Marino

Riposa History Roma 3Z

Cogianco Genzano 4 - 2 Futbolclub 

Futsal Isola 2 - 1 S.s. Lazio

Futsal Palestrina 5 - 6 Innova Carlisport

L Acquedotto 7 - 2 Finplanet Fiumicino

Latina 7 - 3 Brillante

Orte 3 - 7 Torrino

Prato Rinaldo 0 - 5 Real Rieti

CLASSIFICA CLASSIFICA

Ask Pomezia L. 9 - 4 D. Bosco Genzano

Citta Di Cisterna 5 - 1 Tremensuoli

Flora 92 - Artena

Real Tecchiena 3 - 5 Citta Di Paliano

Velletri 1 - 3 Albano

Virtus Fondi 3 - 2 Mirafin

Brictense 5 - 7 Villa Aurelia

F.c. Citta Eterna 11 - 13 Virtus Aurelia

Fenice 3 - 5 Aurelio 2004

Lido Di Ostia 9 - 4 Casal Torraccia

Td S. Marinella 3 - 2 Atl. Civitavecchia

Virtus Anguillara 1 - 2 Civitavecchia

CLASSIFICA

CLASSIFICA

Bracelli Club 0 - 12 Torrino

Juvenilia 2010 2 - 10 History Roma 3z

Nepi Sport Event - S. Vincenzo De Paoli

San Giustino 2 - 7 Civitavecchia

Spinaceto 70 8 - 4 Audace Olimpica

Tc Parioli - Nazareth

Riposa CCCP 1987

JUNIORES GIRONE A

Alphaturris 5 - 1 Lazio Calcetto

Futsal Divino Amore 3 - 7 Mirafin

Prog. Lazio Aloha 4 - 6 Futsal Isola

S.s. Lazio 4 - 6 L Acquedotto

Valentia 3 - 6 Innova Carlisport

Virtus Romanina 5 - 1 Albano

CLASSIFICA CLASSIFICA

Atletico Marino 3 - 1 Atl. Ferentino

Cittadilatina Or. - Folgarella 2000

Forte Colleferro - Iris Fb

Minturno 3 - 15 Futsal Palestrina

Sportime 4 - 8 Cogianco Genzano

Tofe 0 - 5 Latina

Riposa Sacro Cuore 3

Cisco Roma 3 - 2 Futbolclub

Blue Green 9 - 4 Olimpus

Brillante 14 - 0 Spes Poggio Fidoni

Flaminia Sette 1 - 7 Real Rieti

Juvenia 2000 3 - 9 Fenice

Roma 2 - 7 Real Balduina

S.m. Delle Grazie 2 - 5 Capitolina

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Aurelio 2004 - Nepi Sport

Blue Green 26 - 0 Td S. Marinella

Futsal Anguillara 7 - 8 Bracelli Club

S.s. Lazio 1 - 5 S. M. Delle Grazie

Valentia 12 - 1 L Acquedotto

Valle Del Tevere 6 - 1 Olimpus

ALLIEVI GIRONE A

Real Ciampino 6

Atletico Marino 6

C.a. Centocelle 4

Virtus Romanina 3

Montagnano 3

Spinaceto 70 1

Marino 0

Prog. Lazio Aloha 0

History Roma 3z 0

Vigor Perconti 0

Vis Subiaco 0

Lido Di Ostia 6

Villa Aurelia 6

Aurelio 2004 6

Civitavecchia 6

Casal Torraccia 3

Atl. Civitavecchia 3

Virtus Aurelia 3

Td S. Marinella 3

Virtus Anguillara 0

F.c. Citta Eterna 0

Fenice 0

Brictense 0

Ask Pomezia L. 6

Citta Di Cisterna 3

Velletri 3

Virtus Fondi 3

Mirafin 3

Real Tecchiena 3

Albano 3

Citta Di Paliano 3

Flora 92 1

D. Bosco Genzano 1

Artena 0

Tremensuoli 0

Valle Del Tevere 6

Valentia 6

S. Maria Delle Grazie 6

Bracelli Club 6

Blue Green 3

Futsal Anguillara 3

Nepi Sport 0

Aurelio 2004 0

S.s. Lazio 0

Olimpus 0

L Acquedotto 0

Td S. Marinella 0

Real Rieti 6

Brillante 6

Real Balduina 6

Capitolina 6

Futbolclub 3

Blue Green 3

Fenice 3

Olimpus 3

Cisco Roma 3

Spes Poggio Fidoni 3

Juvenia 2000 0

S.m. Delle Grazie 0

Flaminia Sette 0

Roma 0

Virtus Romanina 6

Innova Carlisport 6

L Acquedotto 6

Futsal Isola 6

Alphaturris 6

Mirafin 3

Albano 3

Valentia 0

Futsal Divino Amore 0

S.s. Lazio 0

Prog. Lazio Aloha 0

Lazio Calcetto 0

History Roma 3z 6

Civitavecchia 6

Torrino 3

Cccp 1987 3

Nazareth 3

Spinaceto 70 3

Bracelli Club 3

S. Vincenzo De Paoli 0

Nepi Sport Event 0

Tc Parioli 0

Audace Olimpica 0

San Giustino 0

Juvenilia 2010 0

Futsal Palestrina 6

Latina 6

Cogianco Genzano 6

Atletico Marino 6

Folgarella 2000 3

Sacro Cuore 3 0

Iris Fb 0

Atl. Ferentino 0

Forte Colleferro 0

Cittadilatina Or. 0

Tofe 0

Sportime 0

Minturno 0

CLASSIFICA

Futsal Isola 6

S. C. Marconi 6

Torrino 6

Spinaceto 70 3

Mirafin 3

Sporting Eur 3

Forum SC 3

Lazio Calcetto 0

Vega 0

Lido Di Ostia 0

Villa York 0

Gold 0

U21 GIRONE A (LAZIO)

U21 GIRONE B (LAZIO)

U21 GIRONE C (LAZIO)

JUNIORES GIRONE B

JUNIORES GIRONE C

JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

History Roma 3z 6

Prog. Lazio Aloha 4

Innova Carlisport 4

Brillante 4

Roma 3

Virtus Romanina 3

L Acquedotto 3

Citta Di Cisterna 3

Futsal Divino Amore 2

D.Bosco Cinecitta 1

Nazareth 0

Juvenilia 0

CLASSIFICA

Casal Torraccia 6

Cisco Roma 3

Vis Nova 3

Futbolclub 3

Juvenia 2000 3

C.c.c.p.1987 3

Play Time 0

Tennis Club Parioli 0

Futsal Darma 0

Montesacro 0

Flaminia Sette 0

Toffia Sport 0

CLASSIFICA

Velletri 6

Sporting Eur 4

Atletico Pavona 3

Futsal Palestrina 3

Cittadilatina Or. Sc 1

Albano 1

Innova Carlisport 1

Accademia Sport 0

Forte Colleferro 0

Sport Zagarolo 0

Cogianco Genzano 0

CLASSIFICA

Futsal Darma 6

D.Bosco Cinecitta 6

History Roma 3z 6

San Giustino 3

Brillante 3

Il Ponte 3

Pigneto Team 0

Nuova P. De Rossi 0

Futsal Ariccia 0

Casal Torraccia 0

Soepa 0

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Vis Nova 6

Montesacro 6

Virtus Romanina 3

S.c. Coppa D Oro 3

Citta Di Ciampino 3

Nazareth 0

Juvenia 2000 0

Valentia 0

Lazio Calcetto 0

Villa York 0

Olimpus 0

Toffia Sport 0

Forum SC 3 - 2 Lazio Calcetto

Gold 0 - 15 Futsal Isola

Lido Di Ostia 4 - 10 S. C. Marconi

Torrino 4 - 2 Spinaceto 70

Vega 2 - 7 Sporting Eur

Villa York 3 - 8 Mirafin

ALLIEVI GIRONE B

Futsal Divino Amore 1 - 1 D.Bosco Cinecitta 

Innova Carlisport 5 - 5 Prog. Lazio Aloha

L Acquedotto 12 - 2 Juvenilia

Nazareth 4 - 7 Brillante

Roma 21 - 0 Citta Di Cisterna

Virtus Romanina 4 - 7 History Roma 3z

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Cogianco Genzano 6

Futsal Palestrina 6

Citta Di Paliano 6

Albano 3

Sporting Eur 3

Cittadilatina Or. Sc 1

Latina Scalo Cimil 1

Atletico Pavona 0

Accademia Sport 0

Cynthianum 0

Citta Di Cisterna 0

Forte Colleferro 0

Mirafin 0

Accademia Sport 0 - 10 Atletico Pavona

Citta Di Cisterna 4 - 3 Futsal Palestrina

Citta Di Paliano 0 - 0 Latina Scalo Cimil

Cittadilatina Or. Sc 11 - 0 Cynthianum

Cogianco Genzano 8 - 4 Forte Colleferro

Sporting Eur 1 - 7 Mirafin

ALLIEVI GIRONE E

Cisco Roma - Tennis Club Parioli

Casal Torraccia 10 - 3 Toffia Sport

Flaminia Sette 2 - 6 Juvenia 2000

Futbolclub - Futsal Darma

Montesacro 3 - 6 C.c.c.p.1987

Vis Nova - Play Time

ALLIEVI GIRONE D

Albano 2 - 2 Cittadilatina Or. Sc

Cogianco Genzano - Sport Zagarolo

Forte Colleferro 2 - 6 Atletico Pavona

Futsal Palestrina 3 - 5 Velletri

Sporting Eur 5 - 5 Innova Carlisport

Riposa

GIOVANISSIMI GIRONE A

Brillante - Il Ponte

D.Bosco Cinecitta 5 - 4 Nuova P. De Rossi

Futsal Darma 33 - 1 Amici S. Vittorino

History Roma 3z 4 - 1 Casal Torraccia

Pigneto Team - Futsal Ariccia

Soepa 3 - 15 San Giustino

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

Vis Nova 6

S.c. Coppa D Oro 6

Virtus Romanina 6

Montesacro 3

Sporting Eur 3

Major Alessandrina 3

L Acquedotto 3

Sporting Futsal 0

Nazareth 0

Roma 0

Real Ciampino 0

Citta Di Ciampino 0

L Acquedotto 3 - 12 Vis Nova

Major Alessandrina 7 - 15 Montesacro

Real Ciampino 3 - 5 Virtus Romanina

Roma 4 - 6 S.c. Coppa D Oro

Sporting Eur 16 - 2 Citta Di Ciampino

Sporting Futsal - Nazareth

GIOVANISSIMI GIRONE C

C.c.c.p.1987 1 - 6 Bracelli Club

Futbolclub - Blue Green

Juvenia 2000 - La Salle

Lazio Calcetto - Villa York

Olimpus 4 - 6 S. C. Marconi

Toffia Spor 2 - 13 Valentia

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Mirafin 6

Spinaceto 70 6

Atletico Torrino 3

Villa York 3

Torrino 3

Sporting Eur 3

Futsal Isola 0

Nuova P.de Rossi 0

Gold 0

Maumar Sport 0

Lido Di Ostia 0

CD.R. Academy 0

C.DR. Academy 1 - 16 Atletico Torrino

Maumar Sport - Futsal Isola

Mirafin 11 - 3 Sporting Eur

Nuova P.de Rossi - Gold

Spinaceto 70 6 - 0 Lido Di Ostia

Torrino 6 - 2 Villa York

GIOVANISSIMI GIRONE E

CLASSIFICA

Blue Green 2 - 7 Lazio Calcetto

Cortina S.C. 3 - 3 Valentia

Soccer Club 0 - 16 Capitolina

Sporting Lodigiani 14 - 1 Tennis Club Parioli

Villa Real - Atl.Monterotondo

A.s. Cisco Roma 2 - 0 Olimpus

Sporting Lodigiani 6

Lazio Calcetto 6

A.s. Cisco Roma 6

Capitolina 4

Olimpus 3

Blue Green 3

Cortina S.C. 2

Valentia 1

Villa Real 0

Atl. Monterotondo 0

Tennis Club Parioli 0

Soccer Club 0

U21 GIRONE D (LAZIO)U21 NAZIONALE GIRONE M
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