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soli in vetta
la laZio CalCetto VinCe Contro il Palestrina eD e’ Prima in ClassiFiCa: se Batte l’olimPus, Puo’ allungare

TABu   VITTORIA
la laZio Pareggia Col Kaos, l’asti 
aggangia la luParense. nel Prossimo 
turno aCQua&saPone-PesCara

LODIGIANI   OK
in B, la sQuaDra Di PoZZi tiene il Passo: 
ora il Big matCH Contro il Foligno. Prime 
Vittorie Per l’aCQueDotto e Futsal isola

LE   FANTASTICHE   4
aCtiVe netWorK, PalomBara, stella 
aZZurra e Castel Fontana sono le 
uniCHe rimaste a Punteggio Pieno in  C2
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SE
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A

il PUNTO
L’ASTI RAGGIUNGE I LUPI
TABU’ LAZIO, SORRIDE IL PESCARA. NAPOLI 
FA FESTA 
Frena la Luparense, raggiunta dall’Asti. A sorpresa, a -1 dal duo 
in vetta, c’è il Napoli. Lazio fermata in casa del Kaos e ancora a 
secco di vittorie. Prima gioia per il Pescara.
Terza giornata – Di fatto non è cambiato praticamente 
niente, perché il campionato è ancora lungo e i posti per i pla-
yoff sono otto su dieci, ma la notizia più importante di questo 
turno è che l’Asti ha agganciato in vetta la Luparense. Dopo 
il pari contro l’Acqua&Sapone all’esordio, la squadra di Polido 
infila la seconda vittoria consecutiva battendo 3-1 un Rieti che 
esce comunque a testa alta. Tant’è vero che i sabini si erano 
portati addirittura in vantaggio col gol di Silveira, nonostante 
il primo tempo si chiudesse sull’1-1 per via del pari di Lima. 
Nella ripresa, Marquinho all’inizio e Garcias ad 1’ dal termine, 
legittimavano il risultato. Invece, dopo tre vittorie consecutive 
(una in Supercoppa e due in campionato), la Luparense viene 
fermata nell’infinito derby veneto contro la Marca. Lupi subito 
in vantaggio con Marinho, uno dei miglior acquisti in assoluto 
di questa Serie A, poi il pari di Bertoni su incertezza di Putano; 

nella ripresa un gran gol di Canal riporta in vantaggio i suoi, 
ma i campioni d’Italia sono letali pareggiando prima i conti an-
cora con Bertoni e portandosi poi in vataggio con Follador. Il 
definitivo 3-3 lo segna subito dopo Honorio. Dietro ad Asti e 
Luparense, a sorpresa, c’è il Napoli, che vince ad 1’ dalla fine 
per 2-1 contro l’Acqua&Sapone con un gol favoloso di Bico. 
Dopo il vantaggio iniziale degli ospiti con Murilo e il pari di 
Josè Carlos, il giocatore brasiliano si rende protagonista di 
una girata di sinistro da posizione laterale e spalle alla porta 
che fa impazzire il pubblico del Pala Cercola. Chapeau! Final-
mente la prima gioia per il Pescara contro il Martina, seppur 
con qualche sofferenza. Succede tutto nel primo tempo, anzi, 
al minuto 18: dopo il botta e risposta targato Luft-Giasson, 
i Delfini vanno in vantaggio a 18’15’’ con Bruno, 10’’ dopo 
pareggia Paulinho e infine a 18’38’’ Jonas sigla il definitivo 3-2. 
La vittoria, invece, è un tabù per la Lazio, che al Pala Gems 
non va oltre l’1-1 contro il Kaos: nella ripresa Pereira porta in 
vantaggio gli ospiti, poi il pari di Parrel. 
Prossimo turno – Occhi puntati sull’insolito scontro di-
retto Asti-Napoli e sul derby Acqua&Sapone-Pescara. La Lu-
parense va a far visita al Rieti, Marca e Lazio cercano la prima 
vittoria stagionale contro Kaos e Martina.

Articolo A curA di fRAncESco pumA

GIRoNE cLASSIfIcA mARcAToRI
3°GIORNATA

Asti - Real Rieti 3 - 1
Garcias, Lima, Marquinho; Silveira

Alter Ego Luparense - 
marca 3 - 3
Canal, Honorio, Marinho; 2 Bertoni, 
Follador

Napoli - Acqua&Sapone 
2 - 1
Bico, Josè Carlos; Murilo Ferreira

Pescara - 
Lc Solito martina 3 - 2
Bruno, Giasson, Jonas; Luft, Paulinho

SS Lazio - Kaos 1 - 1
Parrel; Pereira

5 Murilo (Acquaesapone), 4 Nicolodi 
(Pescara), 3 Hector (S.s. Lazio), 3 
Honorio (Alter Ego Luparense)

Asti 7
Alter Ego Luparense 7
Napoli 6
Pescara 5
Acquaesapone 4
L.c. Solito Martina 3
Real Rieti 3
Kaos 2
S.s. Lazio 2
Marca 1

Acqua&Sapone - Pescara

Asti - Napoli

Lc Solito martina - SS Lazio

marca - Kaos

Real Rieti - Alter Ego Luparense

mENU' DEDIcATo AGLI SPoRTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RiStoRANtE -  P izzERiA -  FoRNo A LEgNA

€. 6,50

€. 10,00

PRoSSImo TURNo
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PEScARA 
A disposizione: Cellini, 
Dambrosio, Leggiero, Bruno, 
Romano, Mauricio, Duarte, 
Ghiotti
In dubbio: Duarte, Eka
Indisponibili: -
Allenatore: Mario Patriarca

ACQUA&SAPONE EMMEGROSS-PESCARA | SABATO ORE 18:00 | DIRETTA TV

CALDEROLLI

MURILO

MAMMARELLA CHAGUINHA
BORRUTO

NICOLODI

FOGLIA

BARIGELLIGIASSON
JONAS

Assieme a quello del veneto tra Marca e Luparense, il derby Acqua&Sapone-Pescara è il derby più sentito della Serie A. In palio c’è sicuramente molto 

di più dei tre punti, sugli spalti del Pala Roma di Montesilvano ci sarà tutto l’Abruzzo, le telecamere di Rai Sport e non solo. Le due squadre arrivano 

all’appuntamento con il morale differente. I padroni di casa hanno quattro punti in classifica, gli ospiti cinque. Bellarte è reduce da un’amara sconfitta 

all’ultimo minuto contro il Napoli: all’iniziale vantaggio di Murilo, ha risposto prima Josè Carlos e poi Bico, con un eurogol che ha fatto impazzire gli spet-

tatori del Pala Cercola. Dopo due pareggi consecutivi, invece, Patriarca ha ritrovato il sorriso grazie alla vittoria di domenica scorsa contro il Martina, bat-

tuto per 3-2 grazie ai gol di Giasson, il ritrovato Bruno e Jonas. Il bollettino medico sorride all’Acqua&Sapone, che avrà tutti i suoi uomini a disposizione; 

il Pescara recupererà sicuramente Morgado, che torna dalla squalifica rimediata contro la Lazio, forse Duarte, che ha saltato la gara contro il Martina 

causa infortunio, ma non potrà sapere fino all’ultimo se potrà contare su Eka, per il quale si attende ancora il transfer per poterlo mandare in campo. 

Qui Acqua&Sapone Emme-
gross – Nel turno precedente è 
arrivata una sconfitta che in pochi si 
aspettavano: “Eravamo andati a Napoli 
per vincere – commenta Maxi Rescia 
– ma purtroppo le cose non sono an-
date bene. Paradossalmente è meglio 
che uno schiaffo del genere arrivi ades-
so piuttosto che in futuro. La partita 
è stata equilibrata e prendere un gol 

come quello, ad un minuto dalla fine, 
ci può anche stare, ma questo ci deve 
far capire che le partite vanno chiuse 
prima, perché altrimenti squadre come 
queste ti puniscono”. Ora il derby. Per 
Rescia, che lo scorso anno giocava alla 
Cogianco, è la prima volta: “Qui non 
aspettano altro che questa partita 
dall’inizio della stagione.  Abbiamo lavo-
rato con la testa giusta e siamo pronti, 

vincere significherebbe riacquisire mo-
rale e risollevare la nostra posizione 
in classifica”. Di fronte c’è il Pescara: 
“Sono andato a vederlo domenica – 
conclude Rescia –. Se in giornata, può 
combinare qualsiasi cosa. Solo con una 
prestazione ottima possiamo battere 
una squadra del genere, bisogna difen-
dere bene e concretizzare al meglio le 
occasioni da gol”. 

Qui Pescara – Finalmente è ar-
rivata la prima vittoria in campio-
nato, di misura per 3-2 contro il 
Martina: “Sappiamo che in questo 
campionato ogni partita sarà così 
– ha detto Mario Patriarca ai mi-
crofoni -. La mia squadra ha fatto 
una grande prestazione con impe-
gno e abnegazione, nonostante non 
fossimo nelle migliori condizioni 

psicologiche. È una vittoria che vale 
doppio”. Due nomi su tutti: Jonas 
e Bruno sono sicuramente i più in 
forma in vista del derby. “Il primo 
non lo scopriamo certo noi, è un 
professionista serio. Il secondo tor-
nava da un infortunio e sono molto 
contento per lui. Ho sempre credu-
to nelle qualità di questo ragazzo. 
Spesso tende a fare le cose sempli-

ci, se si scrollasse di dosso anche 
questa paura...”. Chissà che non lo 
possa fare contro l’Acqua&Sapone: 
“Ci siamo preparati al meglio per 
il derby. Le due città sono vicinis-
sime e la rivalità è tanta, così come 
la voglia di vincere di entrambe le 
squadre. Riabbracceremo Morgado, 
speriamo di contare sulle presta-
zioni di Duarte ed Eka”.

DERBY D’ABRUZZO
SERIE A

lA pARtItA

AcQUA&SAPoNE 
EmmEGRoSS 
A disposizione: Scordella, Mon-
tefalcone, Egea, Caetano, Schmitt, 
zanchetta, Rescia, Cuzzolino, Di 
Matteo
Indisponibili: -  
Allenatore: Massimiliano Bellarte
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Qui Asti – Patias, che sta seguen-
do questo inizio di campionato dalla 
tribuna causa infortunio, commenta 
così la vittoria contro il Rieti: “Siamo 
molto soddisfatti per la prestazione, 
anche perché si trattava di una partita 
non facile. il Rieti è una grande squa-
dra, una formazione esperta, ma noi 

abbiamo saputo soffrire nei momenti 
importanti e siamo stati bravi a chiu-
dere la partita”. Tra due settimane, il 
giocatore dovrebbe tornare in cam-
po: “Ho preso una botta durante la 
preparazione. All’inizio dicevano tutti 
che non era nulla di grave e, invece, 
la scorsa settimana sono stato co-
stretto a fare un’artroscopia a Torino. 
Avevo il ginocchio gonfio e diversi 
fastidi”. Ora il Napoli: “Affronteremo 
una squadra forte. Una formazione 
che ha disputato due grandi parti-
te in casa, vincendo con la Marca e 
l’Acqua&Sapone. Non sarà semplice, 
ma cercheremo di spegnere il loro 
entusiasmo”. Per quanto riguarda la 
formazione che scenderà in campo 
sabato, Wilhelm non è al 100%, ma ci 
sarà. Fortino è in dubbio, mentre Pa-
tias e Corsini sono sicuramente out. 
Qui DHS Napoli – A Napo-
li, nei palazzetti dello sport e nei 

campetti in erba sintetica, si parla 
solo di lui. Ormai, da qualche gior-
no, la sua prodezza sta facendo il 
giro del web con oltre 6000 vi-
sualizzazioni. Il gol di Bico Pelentir, 
che ha regalato la vittoria alla DHS 
Napoli contro l’Acqua & Sapone 
e che è finito anche sul sito della 
Gazzetta dello Sport, è entrato nel 
cuore dei tifosi azzurri. “E’ una si-
tuazione di gioco molto frequente. 
Spesso chiedo a Leandro (Garcia 
Pereira ndr) di darmi la palla sulla 
sinistra, perché da lì calcio meglio. 
Neppure io, però, mi aspettavo di 
segnare così a Mammarella, anche 
se ho cercato la porta”. Al di là 
del gol, Bico sembra sempre più 
il leader degli azzurri, con tre reti 
in altrettante uscite di campionato. 
“Cerco di dare il massimo. Siamo 
un bel gruppo e questo è il nostro 
segreto”. Sabato però c’è L’A-

sti. “La gara più difficile dall’inizio 
del campionato. In casa loro sarà 
un’impresa. Ma dopo aver battuto 
Marca e Acqua & Sapone siamo 
molto più consapevoli delle nostre 
qualità”. Probabile l’assenza di Lu-
cho gonzalez ed Evandro, entram-
bi in attesa del transfer. 

Qui Lc Solito martina – C’è 
voluto poco affinché la squadra di 
Basile non tornasse da Pescara con 
un punto: “Abbiamo giocato bene 
e con un po’ di fortuna avremmo 
potuto pareggiare – racconta il 
mister -. Il Pescara veniva da una 
settimana particolare e ha giocato 

la gara della vita. Resta il rammari-
co perché, dopo aver pareggiato, 
abbiamo subìto il gol a 50’’ dalla 
fine del primo tempo. La squadra 
comunque c’è. Pensiamo a una sfida 
per volta. Sappiamo che dobbiamo 
costruire la nostra classifica in casa. 
Il fattore campo ci darà una mano, in 
trasferta, invece, miglioreremo man 
mano”. Ora la Lazio: “Sicuramente 
sarà determinata, ma d’altronde 
ogni avversario lo è. Basti pensare 
alla Marca, che, dopo aver perso 
con il Napoli, è riuscita a pareggiare 
con la Luparense. Ormai bisogna 
guardare gara dopo gara, dando 
sempre il massimo. Se dovessimo 
vincere, staccheremmo due, se non 
tre, squadre, anche in considerazio-
ne delle altre sfide. Vincendo cree-
remmo una piccola spaccatura, quei 
quattro-cinque punti che sarebbero 
importantissimi per poi qualificarsi 

in coppa”.
Qui Lazio – Come accaduto con-
tro il Pescara, anche con il Kaos è 
arrivato un pareggio: “Poteva andare 
meglio – racconta il portiere Fran-
cesco Molitierno – le due squadre 
si sono difese bene e alla fine è usci-
to un pari. Non sono né due punti 
persi né uno guadagnato, è venuta 
fuori una partita strana perché tutte 
e due volevano vincere ma nessu-
na ci è riuscita”. Se da una parte il 
portiere non è “per niente soddi-
sfatto dell’inizio stagione”, lo stesso 
non può dire delle sue prestazioni 
in campo: “Personalmente sono 
contento. Lo scorso anno era in B 
a L’Acquedotto, tornare in A per è 
stata una grossa soddisfazione. Non 
sono ancora al 100%, ma presto 
lo sarò. Ogni giorno mi impegno 
nel dare di più, piano piano mi sto 
abituando a questi ritmi”. Contro il 

Martina sarà una bolgia: “Mi imma-
gino un palazzetto pieno, sarà una 
battaglia. Stavolta dobbiamo vincere 
per forza, senza badare alla presta-
zione, serve una vittoria e basta”. 
D’Orto dovrebbe avere tutti i suoi 
uomini a disposizione e recuperare 
Dimas dall’infortunio.

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

ENTUSIASMI A CONFRONTO

SERVE UNA VITTORIA

ASTI-DHS NAPoLI | SABATo oRE 18:00

Lc SoLITo mARTINA-LAZIo | DomENIcA oRE 18:00

SERIE A

Qui marca futsal – Con 
il silenzio stampa, indetto 
dopo la sconfitta per 5-3 
contro il Napoli nel recu-
pero della prima giornata di 
campionato, è arrivato il pri-
mo punto in campionato. Nel 
derby contro la Luparense, i 

Campioni d’Italia hanno pa-
reggiato per 3-3. Luparense 
in vantaggio per due volte 
con Marinho e Canal, con 
Bertoni che rispondeva con 
una doppietta. Poi il gol di 
Follador, che aveva acceso 
le speranze di vittoria degli 
uomini di Fernandez, svanite 
dal pareggio immediato di 
Honorio. È un punto, questo, 
che lascia comunque ben 
sperare in vista del futuro. 
La squadra è ancora in si-
lenzio stampa, che potrebbe 
essere interrotto nel caso di 
una vittoria contro il Kaos. 
Se son rose, fioriranno. 
Qui Kaos futsal – Con 
la Lazio è arrivato un pareg-
gio: “Potevamo e dovevamo 
essere un po’ più attenti – 
dice Leopoldo Capurso sul 

sito ufficiale del club -. La 
partita era incanalata verso 
una vittoria e non stavamo 
rischiando quasi niente. Tut-
to sommato la prestazione 
c’è stata, il punto è buono, 
certo dispiace non aver vin-
to contro un’avversaria che 
era in difficoltà”. Contro la 
Marca non sarà facile fare 
risultato: “Senza Boaventura 
e Titon, che sarebbero stati i 
nostri Under 21, stiamo gio-
cando con una rotazione in 
meno. Al tempo stesso stia-
mo forgiando i vari zannoni 
e Failla, ma in un campiona-
to così breve e delicato al 
momento l’utilizzo è ancora 
limitato. È un torneo diffi-
cilissimo e livellato: vedi il 
pareggio dell’ultimo turno 
della Marca con la Luparen-

se, o il Napoli che ha battu-
to l’Acqua&Sapone e ha già 
sei punti ed un piede nella 
Final Eight. il calendario è 
stato molto difficile, noi ora 
cerchiamo di fare punti e fi-
nalmente ottenere la prima 
vittoria”. 

Qui Real Rieti – Dopo la vit-
toria all’esordio contro la Lazio, i 
sabini sono reduci da due sconfitte 
consecutive. L’ultima in casa dell’A-
sti: “Chiaramente siamo andati lì per 
fare risultato – dice il tecnico Anto-
nio Ricci – ma una sconfitta contro 
una squadra del genere ci può an-

che stare. A differenza di quella con 
l’Acqua&Sapone, di cui non salvo 
nemmeno la prestazione, stavolta 
abbiamo giocato un buon calcio a 
5. Siamo stati sfortunati, ma compli-
menti all’Asti”. Ora la Luparense: “In 
queste prime giornate il calendario 
non è stato sicuramente dalla no-
stra parte, non ci sta dando spazio 
o margini per poter respirare. Que-
sta partita è molto importante, ci 
dirà se siamo prede o predatori”. 
Di fronte il suo amico Fulvio Colini. 
“Gli voglio bene come un fratello, 
ma ha la memoria corta” dice iro-
nicamente il tecnico, riferendosi alle 
parole pronunciate dal suo collega 
nelle dichiarazioni sottostanti: “Sui 
campi piccoli non ha difficoltà, per 
due anni ha giocato al Pala Senna di 
Montesilvano e ha anche raggiunto 
una finale scudetto nel 2009”. Ricci 
dovrebbe avere tutti a disposizione, 

Silveira compreso.
Qui Alter Ego Luparense – 
Dopo due vittorie consecutive, un 
pareggio contro la Marca ci può 
anche stare: “È stata una partita 
difficile – dice Fulvio Colini, che do-
menica tornerà dopo la squalifica 
-. Sapevemo che i nostri avversari 
dovevano a tutti i costi far punti, per 
come si era messa la partita pote-
vamo anche perderla. Invece non 
è stato così, per cui ci prendiamo 
volentieri questo punto”. Contro 
il Rieti ci saranno parecchi assenti: 
Caputo dovrà star fuori un mese 
per una lussazione alla spalla, Ma-
rinho dovrà rispondere domenica 
alla convocazione del Portogallo 
(che giocherà lunedì in amichevole 
contro la Spagna), per Dal Cin deve 
ancora arrivare il transfer, senza 
considerare che Honorio e Merlim 
non sono al massimo. “Purtroppo la 

situazione è questa, speriamo alme-
no di recuperare dall’influenza to-
sta. il Rieti, dopo due sconfitte, avrà 
una grande voglia di rivalsa e di far 
punti. In più il campo piccolo facilite-
rà la difesa di una squadra esperta e 
navigata come quella di Ricci. Vedre-
mo cosa uscirà fuori”. 

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

SERVONO PUNTI

RISCATTO CERCASI

mARcA fUTSAL-KAoS fUTSAL | DomENIcA oRE 18:00

REAL RIETI-ALTER EGo LUPARENSE | DomENIcA oRE 20:00

ultImISSImE
Articolo A curA di fRAncESco pumA



ca lc ioa5 l i ve .com 09

IppolItI: “nESSun pRoBlEmA, mA DoBBIAmo DARE DI pIÙ” 

tABÙ
vIttoRIA

lAzIo

IppolItI: “nESSun pRoBlEmA, mA DoBBIAmo DARE DI pIÙ” 

La vittoria comincia a diventare un tabù. 
Dopo la sconfitta di Rieti e il pari (tra gli 
applausi) contro il Pescara, la Lazio non va 
oltre l’1-1 contro il Kaos alla seconda par-
tita di fila al Pala gems. Al vantaggio degli 
ospiti ad inizio secondo tempo con Pereira, 
ha risposto a metà ripresa Parrel. Tutt’altro 
che soddisfatto Luca Ippoliti: “Non ci sono 
state molte occasioni da gol per entrambe 
le squadre – dice il giocatore -. Forse me-
ritavamo qualcosa in più noi, ma nemmeno 
tanto. Sul gol subìto ci siamo fatti sorpren-
dere da un contropiede ben condotto dai 
nostri avversari, il pareggio è un risultato 
giusto”. Così come accaduto contro il Pe-
scara due settimane fa, ci ha pensato ancora 
una volta Parrel a togliere le castagne dal 
fuoco: “Resta il fatto che sono due punti 
persi – prosegue l’ex giocatore della Na-
zionale – in un campionato come questo, 
soprattutto in casa, abbiamo l’obbligo di 
vincere partite di questo tipo”. 
Passo indietro - Se contro il Pescara 
erano arrivati gli applausi, stavolta la Lazio 
ha fatto un piccolo passo indietro. E la vit-
toria inizia ad essere un tabù: “Ma non deve 
essere un problema, prima o poi arriverà. 
Non scordiamoci che siamo una squadra 
rinnovata, che ha cambiato molto rispetto 
allo scorso anno. I nuovi si devono integrare 
con i vecchi e viceversa. Abbiamo un gioco 
diverso, ci vuole pazienza e tempo. Presto i 
risultati arriveranno”. Un altro dato poco 

confortante è che la Lazio non è mai riusci-
ta ad andare in vantaggio in queste prime 
tre giornate di campionato. Guardando il 
bicchiere mezzo pieno, però, va detto pure 
che – Rieti a parte – contro Pescara e Kaos 
ha avuto la forza di recuperare: “Credo sia 
un caso – commenta Ippoliti – all’esordio 

abbiamo fatto una bruttissima partita, poi 
ci siamo ripresi bene. Stiamo commettendo 
qualche disattenzione di troppo pagandole 
a caro prezzo, ma ad esempio col Pescara 
meritavamo di vincere. Quindi...”.
Dare di più - Ora è arrivato il momento 

di prendere i tre punti. Certo è però che a 
Martina sarà tutt’altro che facile: “Andremo 
a giocare su un campo difficilissimo, dove ci 
saranno almeno duemila persone. Queste 
partite vanno giocate a viso aperto, con la 
giusta concentrazione e senza timori” con-
clude Ippoliti, che lancia un avvertimento 
ai suoi compagni: “Tutti noi dobbiamo dare 
qualcosa di più, lavorare su noi stessi, sulle 
nostre motivazioni, dobbiamo andare oltre 
la tecnica e la tattica”. 
Settore giovanile – Due goleade e un 
pareggio per i giovani aquilotti. Andiamo in 
ordine cronologico, partendo dal pari della 
Juniores. Dopo il 3-3 beffa contro l’Alpha-
turris, i ragazzi di Biolcati si sono ripetuti 
contro la Capitolina. Partita equilibrata, con 
la differenza che stavolta la Lazio è stata 
sempre costretta ad inseguire: in gol Iceti, 
Edoardo Ruggeri e Chierchia. Sabato gli Al-
lievi hanno vinto per 9-1 in casa del Città 
di Roma Academy. Dopo l’iniziale vantaggio 
dei padroni di casa, la Lazio dilaga grazie ai 
quattro gol di Luzi, la tripletta di Losco e le 
reti di Pulcinelli ed Edoardo Ruggeri. golea-
da anche per l’Under 21. I vicecampioni d’I-
talia battono 11-3 il Futbolclub: gara senza 
storia, tripletta di Salas, doppiette di Sergio 
Ruggeri e Schininà, e gol di Miranda, Santi, 
Egidi e Serranti. Nel week-end la Juniores 
va a far visita alla Romanina, Allievi e Un-
der 21 ospitano in casa Real Montebuono 
e L’Acquedotto. 
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TRE AL comANDo
REGGIANA NELL’A, ORTE E 
CORIGLIANO NEL B
Una sola squadra al comando nel girone A, due nel B. Tra le la-
ziali, l’orte mantiene la vetta della classifica, il Latina conqui-
sta la prima vittoria stagionale, ma la nota dolente è quella del-
la Roma torrino, che colleziona la terza sconfitta consecutiva.  
Girone A - Erano in tre, ma ora ne è rimasta soltanto una. Com-
plice il turno di riposo della New Team e lo stop casalingo – a 
sorpresa – del Sestu, la Reggiana è la capolista solitaria. A Besenello, 
la Bitecnology, grazie a Sestili e Cividini, va sul 2-0 contro il Futsal 
Tridentina, che nella ripresa accorcia le distanze con Fusari. Dudù 
ristabilisce le distanze per i suoi, che soffrono nel finale e subisco-
no la rete di Montagna, ma possono poi festeggiare al suono della 
sirena il primato. Dopo due vittorie consecutive, di cui l’ultima nel 
derby contro il Cagliari, il Sestu cade in casa contro un grande Pe-
sarofano: l’Italservice chiude la prima frazione di gioco in vantaggio 
col gol di Vitale, poi Sgolastra fissa il risultato finale sul 3-0 con una 
doppietta. Grazie a questo risultato, guadagna terreno l’Aosta, che 
vince 7-2 sul campo del Dolomitica (sugli scudi De Lima e Rosa), 
al contrario del Carmagnola, che in casa contro il Fassina non va 
oltre il 3-3. Buio pesto per il Cagliari, che cade per la seconda volta 

consecutiva, stavolta contro il Forlì, il quale replica lo stesso risul-
tato col quale sette giorni fa si era imposto il Sestu. Ancora a zero 
il toniolo, che perde 5-3 in casa del Lecco. Nel prossimo turno la 
capolista Reggiana va a far visita ad un Cagliari voglioso di riscatto.  
Girone B – La coppia non scoppia. in vetta, dopo altri 40’, ci sono 
ancora Corigliano e Orte. Due prove di forza per entrambe, se 
consideriamo che erano impegnate in trasferta. I primi vincono di 
misura contro l’Aesernia (4-3): primo tempo chiuso sul 3-1 in fa-
vore degli ospiti con i gol di Ariati, Vieira e Bachega, poi i padroni di 
casa pareggiano a metà della ripresa, ma la capolista legittima la vit-
toria a 3’ dalla fine con un gol di Siviero. Più larga quella dei secondi, 
che espugnano Catania per 6-3: primo tempo che si chiude sul 2-2, 
nella ripresa l’Orte dilaga con la doppietta di Sampaio e i gol di 
Montagna e Racanicchi, non lasciando così scampo agli avversari. 
oltre alla squadra di Rosinha, un’altra laziale sorride. È il Latina di 
Giampaolo, che trova la prima vittoria ad Acireale grazie a doppio 
Maina, Avellino, Battistoni e Terenzi, reti che permettono ai pontini 
di vincere per 5-4. Lo stesso non si può dire di una Roma torrino 
in crisi di risultati. Gli uomini di Sanna cadono per la terza volta 
consecutiva in quel di Lucera sotto i colpi di Guinho (doppietta) 
e Leandrinho. Sconfitta anche per l’Augusta, che perde 8-4 in casa 
della Libertas Eraclea, mentre termina 6-6 la sfida tra l’odissea e il 
Salinis. Nel prossimo turno occhi puntati su Orte-Fuente Lucera.
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GIRoNE B

GIRoNE A

cLASSIfIcA

cLASSIfIcA

mARcAToRI

mARcAToRI

3A GIoRNATA
 
Viagrande - La cascina 
orte 3 - 6
2 Rizzo, Da Silva; 2 Sampaio, 2 
Santin, Montagna, Racanicchi
odissea 2000 - Salinis 
6 - 6
2 Sapinho, Eric, Miglioranza, 
Richichi, Russo; 5 Caetano, Nar-
dacchione
Libertas Eraclea - Augu-
sta 8 - 4
2 Bassani, 2 Bavaresco, Dipinto, 

Noro, Pelentir, Taibi; Di Benedetto, 
Jorginho, Scheleski, Zè Renato
fuente Lucera - Roma 
Torrino futsal 3 - 0
2 Guinho, Leandrinho
Aesernia - Pasta Pirro 
corigliano 3 - 4
2 Iacovino, Melise; Ariati, Bachega, 
Siviero, Vieira
Acireale - Rapidoo Latina 
4 - 5
2 Finocchiaro, Musumeci, Pennisi; 2 
Maina, Avellino, Battistoni, Terenzi

3A GIoRNATA
 
cLD carmagnola - 
Gruppo fassina 3 - 3
Diguinho, Proenza, Zanella; Dudù, 
Vacca, Vinicius
futsal Tridentina - 
BiTecnology Reggiana 
2 - 3
Fusari, Montagna; Cividini, Dudù, 
Sestili
canottieri Belluno - 
Aosta 2 - 7
Reolon, Savi; 2 De Lima, 2 Rosa, 

Barcellos, Magalhaes Turelo C.
Lecco - comelt Toniolo 
milano 5 - 3
3 Simas, Antonietti, Dilhermando; 
Esposito, Parenti, Peverini
futsal città di Sestu - 
Italservice Pesarofano 
0 - 3
2 Sgolastra, Vitale
forlì - cagliari 6 - 3
2 Lucas, Cangini, Deuner, Naka-
mura, Salles; Barbarossa, Cavalli, 
Serginho

4 Magalhaes turelo (Aosta), 4 Cujak 
(New team Fvg), 4 Fusari (Futsal triden-
tina), 4 Dudù (Bitecnology Reggiana), 4 
Cividini, 4 Santana (Futsal Citta Di Sestu), 
4 Antonietti (Lecco), 4 De Lima (Aosta), 
4 teixeira (New team Fvg) 

6 Sampaio (La Cascina orte), 6 Rizzo 
(Viagrande), 6 Melise (Aesernia), 6 Cae-
tano (Salinis), 5 guinho (Fuente Lucera), 
4 Vieira (Pasta Pirro Corigliano), 4 Noro 
(Libertas Eraclea), 4 Sapinho (odissea 
2000), 4 Scheleski (Augusta)

Bitecnology Reggiana 9
New Team Fvg 6
Aosta 6
Futsal Citta Di Sestu 6
Forli 6
Cld Carmagnola 5
Italservice Pesarofano 4
Lecco 3
Cagliari 3
Gruppo Fassina 1
Futsal Tridentina 1
Canottieri Belluno 1
Comelt Toniolo Milano 0

Pasta Pirro Corigliano 9
La Cascina Orte 9
Libertas Eraclea 7
Fuente Lucera 6
odissea 2000 4
Rapidoo Latina 3
Acireale 3
Viagrande 3
Salinis 2
Aesernia 2
Futsal Potenza 1
Augusta 1
Roma torrino Futsal 0

cagliari - BiTecnology Reggiana

Gruppo fassina - Lecco

New Team fVG - f. c. di Sestu

Italservice Pesarofano - forlì

comelt T. milano - c. Belluno

Aosta - futsal Tridentina

Salinis - Acireale

Roma Torrino futsal - Aesernia

La cascina orte - fuente Lucera

Rapidoo Latina - Viagrande

futsal Potenza - odissea 2000

Pasta Pirro corigliano - Augusta

PRoSSImo TURNo

PRoSSImo TURNo
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NEL SEGNo DELLE UmBRE
MARAN ANCORA IN VETTA, 
TORGIANESE E LODIGIANI A -2
Ancora una volta è una giornata nel segno delle squadre um-
bre. La Maran resta al comando della classifica, la torgianese 
espugna Elmas e il Foligno blocca il Prato Rinaldo sul pari. tra le 
laziali, tiene il passo della capolista soltanto la Lodigiani. Prime 
vittorie per L’Acquedotto e Futsal Isola.
Terza giornata – Quella contro la Carlisport era un ban-
co di prova non indifferente per la Maran Nursia. La squadra 
di Coccia risponde presente battendo 4-3 un’altra accredita-
ta per la promozione. E pensare che gli ospiti avevano chiu-
so il primo tempo in vantaggio per 1-2, con Borsato e Taloni 
che rispondevano al vantaggio iniziale di Manzali. Nella ripre-
sa, però, in 10’ gli umbri si portavano sul 4-2 con De Moraes, 
Bellaver e Algodao; inutile la rete ancora una volta di Borsato. 
A -2 dalla capolista  Real torgianese e Sporting Lodigiani: gli 
umbri fanno il colpaccio ad Elmas vincendo per 9-3, i romani 
si sbarazzano facilmente della Virtus Fondi con un netto 7-3. 
Ha sempre detto di non voler puntare più in alto della sal-

vezza, ma intanto il Foligno ne ha combinata un’altra: stavol-
ta gli uomini di Monsignori escono indenni dal Pala Romboli, 
bloccando sul 2-2 il Prato Rinaldo di Forte. Umbri due vol-
te in vantaggio con Tiago Daga e Felicino, ripresi in entrambe 
le occasioni da Nenè e Reali. Brindano alla prima vittoria in 
campionato Futsal Isola e L’Acquedotto, ma che sofferenza: gli 
aeroportuali faticano contro l’Atiesse fino al 5-4, poi dilagano 
10-4, mentre gli alessandrini espugnano di misura ossi per 3-2.  
Prossimo turno – Sabato preparatevi allo spettacolo. Tre i 
big match, tra chi sogna di andare in fuga e chi deve obbligato-
riamente vincere per rimanere agganciato. La capolista Maran 
Nursia va al Pala Levante a far visita a L’Acquedotto, rinfrancato 
dopo l’ultima vittoria; il Foligno ospita una Lodigiani che sogna 
in grande; mentre il Prato Rinaldo deve a tutti i costi fare ri-
sultato contro quella che è una delle sorprese del campionato, 
la Torgianese. Di tutte queste partite, in un modo o nell’altro, 
potranno approfittarne Futsal isola, Elmas e Carlisport, ma oc-
chio alla cabala. Queste tre giocheranno rispettivamente contro 
Fondi, Ossi e Atiesse, ancora a zero. Possibile che dopo quattro 
giornate queste squadre non avranno ancora totalizzato alcun 
punto? Molto, molto difficile.
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Secondo pareggio consecutivo, 
stavolta con gol, per il Foligno. 
Dopo lo 0-0 in casa contro 
l’Elmas, la squadra allenata da 
Monsignori raccoglie un altro 
punto prezioso grazie al 2-2 
conquistato al Pala Romboli di 
Colleferro contro il Prato Ri-
naldo: “Quello maturato sabato 
scorso è un risultato giusto – 
racconta Jhefferson, fratello di 
Vampeta, arrivato quest’anno 
dal Martina -. Abbiamo giocato 
su un campo difficile e contro 
un avversario forte, siamo con-
tenti di quanto fatto”. Contenti 
sì, ma con qualche rammarico. 
Il Foligno, infatti, era passato in 
vantaggio in entrambe le occa-
sioni: prima con Tiago Daga, che 
segnava l’1-0 raccogliendo l’as-
sist di Bebetinho, e poi a metà 
della ripresa con Felicino. A 
questi due gol, il Prato Rinaldo 
rispondeva con Reali (decisiva 
la deviazione di Felicino) e sul 
finale con Nenè. Un pareggio, 
questo, che testimonia ancora 
una volta che questa squadra 
può giocarsela con tutte le 
altre, anche con le cosiddette 
grandi. Jhefferson guarda il bic-
chiere mezzo pieno: “Semmai è 
vuoto quello di due settimane 
fa, quando abbiamo buttato 
all’aria due punti contro l’El-
mas. In questo caso non mi 
sento di dire lo stesso, perché 
fuori casa è sempre difficile 
fare risultato, a maggior ragio-

ne contro il Prato Rinaldo. La 
mia squadra mi è piaciuta mol-
to in difesa. Non abbiamo fatto 

un gran possesso palla, ma nel-
la fase difensiva abbiamo svolto 
un ottimo lavoro”.

obiettivo coppa - Il leit 
motiv in casa Foligno ormai 
lo abbiamo imparato a memo-
ria: “Prima la salvezza, poi si 
vedrà...”. Motivetto non solo 
della squadra umbra, ma or-
mai di quasi tutti. Come non 
dargli ragione. È altrettanto 
vero, però, che una squadra 
con giocatori del calibro di 
Daga, Bebetinho, Jhefferson e 
non solo, ha nel dna una men-
talità vincente. E allora ecco 
che una semplice salvezza può 
non bastare per soddisfare 
le ambizioni di un campione: 
“Tutti noi abbiamo l’obbligo di 
entrare in campo e dare il me-
glio di noi stessi, senza pensare 
ad obiettivi particolari – dice 
l’ex Martina – personalmente 
però mi piacerebbe arrivare ai 
playoff, alla fine del campionato 
e al giro di boa, conquistandoci 
così l’accesso alla Coppa Italia”. 
La Lodigiani - Per far ciò, il 
Foligno dovrà sfoggiare un’altra 
prova di carattere sabato contro 
la Lodigiani. Una vittoria vor-
rebbe dire scavalcare i romani, 
anch’essi ancora imbattutti: “Co-
nosco poco questa squadra, solo 
Moreira e Rubei. Sicuramente 
sono giocatori molto esperti 
che ci daranno filo da torcere 
– conclude Jhefferson – ma noi 
abbiamo l’obbligo di conquistare 
i tre punti per il semplice fatto 
che giochiamo in casa”. La Lodi-
giani è avvisata. 

JHEFFErSoN doPo il 2-2 col PrAto: “PuNto GuAdAGNAto”
ANCORA UN PARI

folIgno
SEriE b / GiroNE d

GIRoNE D cLASSIfIcA
3A GIoRNATA
 
Sporting Lodigiani - 
Virtus fondi 7 - 3
4 Rubei, 2 Moreira, Anzidei; Di 
Martino, Frainetti, Lauretti
Prato Rinaldo - 
foligno 2 - 2
Nenè, Reali; Daga, Felicino
futsal ossi - 
L’Acquedotto 2 - 3
Corona, Lubinu; 2 Escosteguy, 
Medici

Elmas - 
Real Torgianese 3 - 9
2 Reinaldi, Leonaldi; 3 Brugin, 3 
Schurtz, Cresto, Duarte, Sarli
maran Nursia - Innova 
carlisport 4 - 3
Algodao, Bellaver, De Moraes, 
Manzali; 2 Borsato, Taloni
futsal Isola - 
Atiesse 10 - 4
2 Kocic, 2 Lara, 2 Marchetti, 
Arribas, Bonanno, Lutta, Rufo; 2 
Marrupe, Dazzi, Nurchis 

Maran Nursia 9

Sporting Lodigiani 7

Real torgianese 7

Foligno 5

Prato Rinaldo 5

Futsal Isola 4

Innova Carlisport 4

Elmas 01 4

L Acquedotto 4

Futsal Ossi 0

Virtus Fondi 0

Atiesse 0

mARcAToRI
4 Manzali (Maran Nursia), 4 Moreira 
(Sporting Lodigiani), 4 Leonaldi (Elmas 
01), 3 Schurtz (Real torgianese), 3 Cresto, 
3 Chilelli (L Acquedotto), 3 Mendes 
(innova Carlisport), 3 Lara (Futsal isola), 
3 Ciafrei (Prato Rinaldo) 

Virtus fondi - futsal Isola

Real Torgianese - Prato Rinaldo

L’Acquedotto - maran Nursia

Innova carlisport - Atiesse

foligno - Sporting Lodigiani

Elmas - futsal ossi

  Jhefferson  
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  L’esultanza di Daniele Chilelli 
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l’AcquEDotto 
SEriE b / GiroNE d

doPo i trE PuNti di oSSi, il NurSiA iN cASA PEr riSAlirE
Serviva vincere, era la partita più importante 
di questo scorcio di stagione. L’Acquedot-
to c’è riuscito, battendo proprio in extremis 
un coriaceo Ossi San Bartolomeo, spun-
tandola con la rete di Rodrigo Escosteguy 
a 7’’ dal termine della partita. Non era im-
portante il come, era fondamentale farlo. 
Ora ci si appresta ad affrontare la capolista 
Nursia, l’occasione migliore per trovare 
continuità e accorciare il divario in classifica.  
ok con l’ossi - “Sono molto felice per 
come è andata – commenta il match winner 
Escosteguy -. Volevamo questi tre punti a tutti 
i costi, siamo andati in Sardegna con questo 
unico obiettivo e l’abbiamo raggiunto. Questa 
è la prima, ora vogliamo continuare così”. L’im-
patto di “Rodri” è stato assolutamente feno-
menale. Quattro gol in due partite e la netta 
sensazione di aver fatto davvero un grande 
colpo in sede di mercato. Escosteguy è un vero 
gioiello. “Posso dire di aver cominciato con il 
piede giusto, questo sì. Mi sento bene sia fi-
sicamente sia sul piano sportivo. A Roma mi 
trattano tutti molto bene, è una città bellissima 
e piena di gente. Anche L’Acquedotto mi ha 
colpito in positivo: è una società super orga-
nizzata, ognuno ha il suo compito e lo svolge 
al meglio. Siamo inoltre una buona squadra e, 
se continueremo a lavorare così come stiamo 
facendo, sono convinto che potremo puntare 
alle prime posizioni della classifica”. Una clas-
sifica che vede L’Acquedotto salire a quota 4 
punti, a 5  dalla vetta ma solo a -3 dal secondo 
gradino del podio (Lodigiani e Torgianese) e 
a -1 da Foligno e Prato Rinaldo, appaiate a al 
terzo posto. Proprio la prossima sfida risulterà 
decisiva per gran parte del campionato. L’av-

ORA LA CONTINUITÀ 

versario che arriva al Pala Levante è il Nursia 
capolista, squadra che può contare su asso-
luti fuoriclasse come Manzali e Algodao. Una 
squadra che ha vinto le prime tre sfide e arri-
verà a Roma per continuare a correre. “Sono, 
a quanto sembra, una grande squadra – pro-
segue il numero 5 -. Noi siamo in netta cresci-
ta sul piano del gioco e sul piano emotivo e 
non vogliamo fermarci. Dobbiamo vincere la 
partita, a maggior ragione perché giochiamo 
in casa: non ho alcun dubbio che possiamo 

farlo, credo molto in questo Acquedotto”.  
Rodri El Genio - Vamos, creemos, ga-
namos, L’Acquedotto più spagnoleggiante 
della storia vuole arrivare in alto: “Il nostro 
obiettivo è quello di entrare nei playoff, lo 
sanno tutti. Per fare questo dovremo prova-
re a vincere tutte quante le partite, ci sono 
ancora delle cose da aggiustare, ma ripeto, 
la strada è quella giusta” conclude Escoste-
guy. Arrivato dall’Argentina, annunciato come 
uno dei migliori talenti giovanili, “el genio” sta 

confermando quanto di buono si diceva su 
di lui. L’ex Glorias Futsal ha impressionato 
sin dalle prime amichevoli e a dispetto della 
sua giovane età – è solo un classe ‘93 -, è un 
autentico valore aggiunto per questa rosa, un 
vero “senior” sul quale puntare forte. L’ap-
puntamento è per sabato alle ore 16, quando 
al Pala Levante arriverà il Nursia capolista. 
L’Acquedotto farà appello al suo fattore ca-
salingo, al suo pubblico e a una voglia matta 
di continuare a vincere.   Rodrigo Escosteguy 
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Lo Sporting Lodigiani, dopo il rocambole-
sco pareggio colto con la Futsal Isola nello 
scorso fine settimana, sabato pomeriggio 
è tornato a riaprire le porte del Pala To 
Live per ospitare la neo ripescata Virtus 
Fondi di mister Paolo De Simoni. La sfida 
è terminata 7-3 in favore degli uomini di 
Pozzi, che hanno così conseguito il secon-
do successo in altrettanti impegni interni. 
Stavolta ci ho pensato io – Sicura-
mente la formazione biancorossoblu per 
questi importanti tre punti deve ringraziare 
il sempreverde Andrea Rubei, autore di una 
quaterna: “Siamo una squadra estremamen-
te valida che può contare su tanti talenti, su 
molti giocatori in grado di risolvere una 
gara con un semplice numero – ha con-

statato l’ex azzurro –. Al debutto contro 
l’Atiesse è stato decisivo Moreira, oggi 
invece è toccato al sottoscritto dare una 
mano al gruppo per ottenere il bottino 
pieno, magari la prossima volta ci sarà glo-
ria per Anzidei o Milani. Il successo di saba-
to credo sia meritato, considerata la buona 
prestazione offerta contro una compagine 
giovane, fisica ed allenata da un grandis-
simo conoscitore della disciplina come 
Paolo, con cui giocai tantissimi anni fa al 
Poggio Verde”. Proprio il Fondi lo scorso 
anno mise in difficoltà la corazzata del pre-
sidente Bocci: “Dodici mesi fa mi fecero 
davvero un’eccellente impressione, mentre 
in questa occasione abbiamo avuto un piz-
zico di vita più facile, forse perché i pontini 
stanno ancora prendendo le misure ad un 
campionato maggiormente complicato e 
competitivo rispetto alla C1, reputo, però, 
che il roster di De Simoni abbia le possi-
bilità per salvarsi o quantomeno provarci”. 
Troppi gol incassati – Intanto se la 
classifica sorride agli uomini di Pozzi, in scia 
al Maran Nursia in vetta a punteggio pieno, 
Rubei ha comunque trovato un aspetto su 
cui fissare l’attenzione per poter migliora-
re: “Nelle ultime due partite abbiamo subi-
to nove reti, segno evidente che qualcosa 
non sta funzionando nell’atteggiamento 
della retroguardia. Di chi è la colpa? A diffe-
renza del calcio, nel futsal quando si incassa 
un gol nessuno del quintetto è esente da 
responsabilità: il pivot è il primo che deve 
portare il pressing sul portatore di palla, i 
laterali hanno il compito di chiudere qual-
siasi diagonale di passaggio, mentre per il 

centrale ed il portiere c’è l’obbligo di im-
pedire all’attacco avversario di finalizza-
re l’azione. Come vedete non è possibile 
prendersela solamente con un elemento”. 
La lotta al vertice – L’ex L’Acquedotto 
ha poi parlato della lotta ai piani alti della 
graduatoria: “Non voglio essere banale, ma 
credo che non ci sia la classica ammazza-
campionato del calibro dell’Orte o del La-
tina delle precedenti stagioni. Stavolta vedo 
un grandissimo equilibrio e non so davvero 
a chi dare la palma della favorita, poiché 
ci sono almeno 5-6 formazioni in grado di 
poter ambire alla promozione diretta. Se 
mi dovessi proprio sbilanciare? A me pia-
ce tantissimo il Foligno: gli umbri sono un 
gruppo forte, formato da eccellenti gioca-
tori con un mister bravo e preparato, con 
una società alle spalle seria e competente. 
Tuttavia non reputo debbano essere dimen-
ticate il Nursia, al comando in solitaria, o le 
laziali come l’isola, Prato Rinaldo o il roster 
di Chilelli”. Ma in un elenco simile non può 
mancare la Lodigiani: “Noi siamo una bella 
squadra che proverà a stare tra le prime 
della cadetteria. Se nel 2012-13 avevamo 
il dovere di vincere la C1, stavolta siamo 
rilassati, sappiamo benissimo che possiamo 
permetterci anche di sbagliare una gara, un 
lusso sconosciuto fino a pochi mesi fa”. 
Il foligno – E sabato per Anzidei e com-
pagni ci sarà un altro banco di prova molto 
difficile: “Ho appena parlato del Foligno, 
dunque sapete benissimo che idea ho di 
questa squadra – la chiusura di Rubei –. 
Sarà un match complicato, ma noi scendere-
mo in campo con la solita voglia di vincere”.

4 Gol dEl FuoriclASSE StENdoNo il FoNdi 
SUPER RUBEI! 

SpoRtIng loDIgIAnI
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U21 corsara – Nella mattina-
ta di domenica, l’Under di mi-
ster Fratini ha saputo sbancare 
Fiumicino, tana della Futsal Iso-
la: “Abbiamo vinto 2-0 – ha 

raccontato De Prosperi –. Non 
era facile aggiudicarsi il botti-

no pieno 
o g g i , 

perché avevamo di fronte un 
buon avversario, ma la nostra 
squadra sta dimostrando il pro-
prio valore in questo scorcio di 
campionato. Se possiamo ambi-

re alla vetta? Credo sia un di-
scorso prematuro, tuttavia cer-
tamente daremo il massimo per 
arrivare quantomeno al play-off 
di categoria!”.

  Gabriele De Prosperi  

  Andrea Rubei  
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ottiMo iNiZio PEr l’AGoNiSticA, ScuolA cAlcio iN crEScitA
GIOVANILI A 360 GRADI

Articolo A curA di AnDREA SommAArticolo A curA di AnDREA SommA

Alla terza giornata di campio-
nato, arriva la prima sconfitta 
stagionale per l’Innova Carli-
sport Ariccia di mister Mauro 
Micheli. il ko è giunto nella 
delicata trasferta in casa del-
la capolista Nursia. Uno stop 
causato da un secondo tempo 
non all’altezza della prima fra-
zione di gioco: “Stavamo con-
ducendo l’incontro per 2-1 – 
spiega Luca Aquilani - e la gara 
stava andando nel migliore dei 
modi. Non sembrava che po-
tessimo perderla”.
calo nella ripresa – Una 
sconfitta che, invece, si è 
materializzata nella secon-
da metà di partita: “Inaspet-
tatamente, abbiamo subito 
un calo fisico nella seconda 
frazione di gioco – prosegue 
Luca Aquilani – ed abbiamo 
incassato lo stop. Abbiamo 
commesso diversi errori in-
dividuali che, uniti alla poca 
freschezza atletica, hanno fi-
nito per compromettere de-
finitivamente la nostra partita. 
La gara la stavamo facendo 
noi con grande tranquillità, 
ma in questo gioco quando 
sbagli paghi. Speriamo che 
questi errori possano servirci 
come esperienza per il futu-
ro”. Una costante in questo 
avvio di stagione degli aricci-
ni, sono stati i cali di tensione 
che si sono presentati in ogni 
gara disputata. Il primo tem-
po contro il Prato Rinaldo, 
quindici minuti contro l’Ossi 
e la seconda frazione di gio-
co nella sfida contro il Nursia: 

“Qualche giocatore per noi 
importante – continua Aqui-
lani – deve ancora entrare in 
condizione. E’ naturale che 
ognuno abbia i suoi tempi, ma 
anche per questo fatichiamo 
ancora ad ingranare al livel-
lo di squadra. E’ un aspetto 
che fa parte dello sport e per 
questo dobbiamo rimboccar-
ci le maniche e continuare a 
lavorare”.
Stessi obiettivi – Nono-
stante il ko, non vuole senti-
re parlare di obiettivi mutati 
Luca Aquilani: “Se ci dimostre-
remo intelligenti, la sconfitta 
con il Nursia ci servirà da 
stimolo. Non siamo una squa-
dra giovane e quindi abbiamo 
l’esperienza necessaria per 
rimettere a posto le cose. Sia-
mo noi giocatori i primi a cui 
dispiace quando le cose non 
vanno al meglio. In ogni caso 
non c’è alcun cambiamento 
nei nostri obiettivi stagionali”. 
Nel prossimo turno il team 
di mister Micheli se la vedrà 
contro il fanalino di coda 
Atiesse: “Ho imparato – con-
clude Aquilani – che ogni gara 
ha una sua storia. Bisogna af-
frontarle tutte dando il massi-
mo delle proprie potenzialità. 
Non dobbiamo pensare agli 
avversari che ci troveremo 
davanti, ma dobbiamo solo 
migliorare in quegli aspetti in 
cui stiamo sbagliando. Risol-
vendo questi problemi, riusci-
remo finalmente a dimostrare 
le vere potenzialità e il valore 
della nostra squadra”.

lo StoP NoN cAMbiA lE AMbiZioNi dEl tEAM di MiStEr MicHEli
OBIETTIVI IMMUTATI

InnovA cARlISpoRt
SEriE b / GiroNE d

InnovA cARlISpoRt
SEttorE GiovANilE

Non poteva iniziare in modo migliore la 
stagione del settore giovanile dell’Innova 
Carlisport Ariccia. Le tre formazioni dell’a-
gonistica, Juniores, Allievi e Giovanissimi han-
no, infatti, cominciato i rispettivi campionati 
conquistando solamente vittorie e guidando 
la classifica a punteggio pieno.
Una scuola calcio per crescere – Non 
solo risultati sportivi, ma anche e soprattutto 
traguardi educativi. Sono questi gli obiettivi 
che la società ariccina si è posta per la sta-
gione. A presentarli è Tiziano Peroni, ds del 
settore giovanile e tecnico dei Primi Calci 
e dei Pulcini B: “La nostra scuola calcio ha 
l’obiettivo primario di formare i gruppi e di 
far divertire i ragazzi. Quando entreranno a 
far parte dell’agonistica il discorso cambie-
rà. Ma in questo momento il divertimento 
sul campo viene prima di tutto”. Un diver-
timento che passa anche per attività extra 
sportive: “Lo scorso anno abbiamo portato 
i ragazzi in gita. In inverno siamo andati sulla 
neve, mentre in primavera alle Cascate del-
le Marmore. Un’esperienza da replicare per 
la nostra scuola calcio, che viene vista come 
una grande famiglia”.
obiettivi sportivi – Sebbene la crescita 
personale dei ragazzi sia alla base anche del 
lavoro delle formazioni dell’agonistica, è ine-
vitabile che a questo debba affiancarsi anche 
la volontà di raggiungere i risultati sportivi: 
“In avvio di stagione puntavamo molto sui 
Giovanissimi di mister Bresciani – continua 
Peroni – una formazione reduce dai play off e 
che punta a migliorarsi. In queste prime gare 
si è messa in evidenza anche la Juniores Elite 

di mister Cotichini, che è stata, in parte, una 
sorpresa, ottenendo tre vittorie di prestigio. 
Un gruppo che non pensavamo potesse es-
sere subito pronto e che si sta dimostrando 
una bellissima squadra. Gli Allievi sono un 
gruppo tutto nuovo, affidato all’esperienza di 
Armando Motta, che in estate è andato in 
ritiro a Pescasseroli, dove è stato ospite, per 
un giorno, del Pescara. Sicuramente una bel-
lissima esperienza”. 
Guardando in avanti – Sebbene la sta-

gione sia agli inizi, la società ariccina guarda 
già al futuro. “Stiamo cercando di organiz-
zare un torneo all’estero per l’estate, dove 
far vivere un’esperienza bellissima ai nostri 
ragazzi”. Un settore giovanile che punta a mi-
gliorarsi sempre di più. “Un ringraziamento 
particolare – conclude Peroni – lo voglio fare 
alla nostra segretaria Simona, che ha lette-
ralmente cambiato tutto. Se le cose stanno 
andando alla perfezione è anche merito suo 
e del lavoro che sta portando avanti”.

  Luca Aquilani

  Tiziano Peroni  
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GIRoNE A cLASSIfIcA mARcAToRI
6A GIoRNATA
 
Mirafin - 
Atletico ferentino 7 - 2
3 Armenia, 2 Konov, Lorenzoni, 
Proietti; Di Ruzza, Piccirilli
Atletico civitavecchia - 
Easy med Porsche 2 - 1
Carsetti, Tangini; Cellanetti
capitolina - 
Ardenza ciampino 2 - 3
Aleandri, De Cicco; 2 Santonico, 
Mattarocci
Gymnastic fondi - 
Albano 6 - 4
Bisecco, Capomaggio, Guastaferro, 
Stanziale, Teseo, Tonini; 2 Fratini, 

Giusti, Silvestri
Lazio calcetto - 
futsal Palestrina 3 - 2
Casini, Gaffi, Rossetti; Cicerchia, 
Fiasco
Ask Pomezia - 
civitavecchia 2 - 5
Martinelli, Valenza; 2 Frusciante, 2 
Righini, Cerrotta
circolo Tennis Eur - 
casal Torraccia 2 - 2
Alleva, Gentile E.; Armellini, Stoccada
olimpus - 
Lido di ostia 7 - 7
Cannone, Gizzi, Masi, Monni, Pom-
pili, Scaccia; 3 Mariani, 2 Ridenti, De 
Santis, Yoshida

10 Santonico (Ardenza Ciampino), 8 
Valenza (Ask Pomezia Laurentum), 8 
Butnaru (Futsal Palestrina), 7 Alfonso 
(Lazio Calcetto), 7 Mariani (Lido Di 
ostia), 6 Rossetti (Lazio Calcetto)

Lazio Calcetto 15

Olimpus 13

Mirafin 12

Ardenza Ciampino 12

Gymnastic Studio Fondi 12

Atletico Civitavecchia 12

Futsal Palestrina 10

Circolo tennis Eur 10

Civitavecchia 9

Casal Torraccia 8

Capitolina 7

Lido Di Ostia 4

Albano 3

Easy Med Porsche 3

Atletico Ferentino 3

Ask Pomezia Laurentum 1

Lazio calcetto - olimpus

f. Palestrina - A.civitavecchia

casal Torraccia - Ask Pomezia

Easy Med Porsche - Mirafin

civitavecchia - G. fondi

A.ciampino - Lido di ostia

Albano - capitolina

Atletico ferentino - cT Eur

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

La C1 torna, almeno momentaneamente, ad avere un 
solo padrone. La Lazio Calcetto, infatti, vince anco-
ra e approfitta del pareggio a suon di gol tra Olim-
pus e Lido di Ostia. Bene le civitavecchiesi, ancora 
senza successi l’Albano e l’Ask Pomezia Laurentum.  
Sesta giornata – Terza vittoria consecutiva per la 
formazione di zannino, che, al Pala Municipio, supera il 
Palestrina 3-2 e si gode il primato solitario. Primato a cui 
è costretto a rinunciare l’Olimpus, che chiude con un ro-
cambolesco 7-7 la sfida casalinga contro il Lido di Ostia. 
Un punto che può anche soddisfare Masi e compagni, 
considerando l’approccio da incubo e l’iniziale 0-5. Mani 
tra i capelli, invece, per i lidensi, che sprecano una ghiot-
ta occasione per dare una sterzata decisa ad una stagio-
ne che stenta a decollare. Colpo esterno per l’Ardenza 
Ciampino, che regola di misura (3-2) la Capitolina e tiene 
il passo delle prime due. Dopo tre pareggi consecutivi, 
torna al successo la Mirafin, che asfalta l’Atletico Feren-
tino con un largo 7-2. La squadra di Gobbi resta dunque 
imbattuta, così come il Ct Eur, bloccato, però, dal Ca-
sal torraccia sul 2-2 (quarta “x” su sei incontri). Vittorie 
interne per le sempre più sorprendenti Atletico Civita-
vecchia (2-1 sull’Easy Med Porsche) e gymnastic Studio 
Fondi (6-4 contro l’Albano), salde al terzo posto (in coa-
bitazione con Ardenza e Mirafin). Per non essere da meno 
ai cugini, conquista i tre punti anche il Civitavecchia, cor-
saro sul campo di un Ask Pomezia sempre fanalino di 
coda (5-2 il punteggio in favore degli uomini di De Fazi).  
Prossimo turno – L’attenzione, ovviamente, è tut-
ta rivolta al confronto tra le prime due della classe. La 
Lazio Calcetto ospita l’Olimpus: di fronte i due miglio-
ri attacchi del campionato (25 gol fatti per Rossetti e 
compagni, 23 quelli messi a segno dalla compagine del 

presidente Verde). Lo spettacolo non dovrebbe davvero 
mancare. Grande attesa anche per Ardenza-Lido di Ostia, 
con De Santis e compagni chiamati a una risposta d’or-
goglio per cercare di raddrizzare un inizio di stagione da 
incubo e non perdere definitivamente il treno delle pri-
me. impegni in trasferta per Mirafin (sul campo dell’Easy 
Med Porsche, che ha soli 6 gol all’attivo finora), Atleti-
co Civitavecchia (che fa visita al Palestrina) e Gymnastic 
Studio Fondi (di scena a Civitavecchia contro la squadra 
di De Fazi). Chiudono il programma Casal torraccia-Ask 
Pomezia Laurentum, Atletico Ferentino-Ct Eur e Alba-
no-Capitolina.

tutto ProNto PEr l’oliMPuS, coSti: “SFidA NoN dEciSivA”

Articolo A curA di AnDREA SommA

La Lazio Calcetto dà continuità al suo ottimo 
momento di forma, superando di misura il 
Futsal Palestrina al termine di un match com-
battuto e molto equilibrato. Tre punti, inoltre, 
che hanno permesso alla formazione di mister 
Marco zannino di conquistare la vetta solitaria 
della classifica, sfruttando il pareggio casalingo 
dell’Olimpus, che dista ora due punti.
Gara difficile – Il match contro il Futsal Pa-
lestrina ha segnato anche il ritorno in campo di 
Stefano Costi, fermo dalla partita di andata di 
Coppa Lazio contro la Gymnastic Studio Fon-
di per un infortunio al ginocchio: “Quello con 
il Palestrina è stato un match difficile – spiega 
Stefano Costi – perché abbiamo affrontato una 
formazione che non ti fa giocare e che rende 
difficile fare la partita”. Un match caratterizzato 
da un avvio difficile, una fase centrale di grande 
carattere e un po’ di sofferenza nel contenere il 
tentativo di rimonta avversario: “Siamo scesi in 
campo un po’ disattenti e il Futsal Palestrina ci 
ha messo di difficoltà nelle prime fasi del match. 
Dopo dieci minuti, però, abbiamo preso loro le 
misure ed abbiamo condotto la gara. Nel fina-
le abbiamo sofferto un po’, ma ci può stare in 
partite come queste contro avversarie di livello. 
Abbiamo dimostrato, però, di essere già un bel 
gruppo, riuscendo a controllare la partita nel 
momento più delicato”. 
Big match al Pala municipio – Nel pros-
simo turno di campionato, la Lazio Calcetto 
sarà protagonista del big match della settima 
giornata. Al Pala Municipio arriverà infatti l’O-
limpus, per un match che potrebbe già dare le 
prime importanti indicazioni: “Non sarà ancora 
un match decisivo. Queste gare sono importan-

ti – spiega Costi -  perché condizionano sempre 
l’andamento del campionato, soprattutto sotto 
il profilo del morale che poi si riflette anche 
sulle partite immediatamente successive. Ma è 
certamente presto per parlare di sfida decisiva”. 
Un primo posto, che, forse, aumenta le pressio-
ni sulla formazione di mister zannino, anche se 
Costi la vede in maniera decisamente differente: 
“La vetta non ci dà pressioni, semmai ulterio-

ri stimoli. Stiamo vivendo il campionato con 
grande serenità. Scendiamo in campo cercando 
sempre di dare il massimo e accettiamo con 
tranquillità tutto ciò che viene. Finora ogni cosa 
sta andando per il meglio. Per il momento sia-
mo primi ed è naturalmente una posizione a cui 
teniamo. In realtà questa continuità che stiamo 
avendo nei risultati non fa che darci ulteriore 
serenità nelle partite e negli allenamenti”.

VITTORIA E VETTA SOLITARIA

lAzIo cAlcEtto
SEriE c1

Carrozzeria
Autocentro M.L.

339.2386056PRoSSImo TURNo

LAZIo SoLA IN VETTA 
L’OLIMPUS FRENA, BIANCOCELESTI A +2. 
SABATO IL BIG MATCH

  Stefano Costi  

QUARTI DI fINALE coPPA LAZIo

(AND. 5/11; Rit. 19/11)

LiDo Di oStiA-MiRAFiN

CAPitoLiNA-AtLEtiCo FERENtiNo

LAzio CALCEtto-AtLEtiCo CiVitAVECCHiA

ARDENzA CiAMPiNo-ALBANo
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Articolo A curA di AntonIo Iozzo

olImpuS
SEriE c1

CUORE E CARATTERE 
MoNNi coNtENto A MEtA’: “SENZA QuEll’iNiZio AvrEMMo viNto”
Primo pareggio stagionale per l’Olimpus, che, 
tra le mura amiche, impatta 7-7 con il Lido di 
Ostia. Al Pala Olgiata va in scena una gara paz-
za, con i padroni di casa che vanno sotto addi-
rittura 5-0 e poi sono costretti a una super ri-
monta per uscire dal campo imbattuti. Il punto 
conquistato, però, non basta per conservare 
la vetta, la Lazio Calcetto (tra l’altro prossimo 
avversario) adesso è avanti di due lunghezze. 
Approccio da dimenticare – Dispiace 
aver perso il primato, ma, considerando l’i-
nizio della sfida di sabato, il punteggio finale 
non può che far sorridere i ragazzi di Cocco: 
“Siamo partiti molto male – ammette Fede-
rico Monni –. Eravamo un po’ imbambolati e 
abbiamo preso quattro gol identici. Poi abbia-
mo iniziato a giocare e a tratti si è vista una 
sola squadra in campo. Purtroppo, visto il pe-
sante parziale accumulato all’inizio, non siamo 
riusciti a fare di più. Per come si era messa la 
gara si tratta di un punto guadagnato, ma, se 
avessimo avuto un approccio differente, sono 
sicuro che avremmo portato a casa il succes-
so. Contro certi avversari non puoi permet-
terti il lusso di regalare nulla. Nei primi minuti, 
comunque, la squadra mi è sembrata in diffi-
coltà anche dal punto di vista fisico. Eravamo 
un po’ sulle gambe, poi, per fortuna, ci siamo 
sciolti e le cose sono andate decisamente me-
glio. Abbiamo dimostrato un gran carattere e 
qualità importanti. È stata l’ulteriore conferma 
che siamo un gruppo eccezionale, dobbiamo 
solo limare qualche difettuccio e andare avanti 
così”. È da tre partite (compresa la coppa) che 
l’Olimpus non trova la vittoria, ma, a quanto 
pare, non c’è nessun motivo per preoccu-
parsi: “Bisogna anche mettere in conto che 

abbiamo affrontato tre ottime formazioni – 
continua il giocatore –. L’Ardenza è stata 
costruita per vincere questo campionato, il 
Palestrina è una compagine giovane, ma sta 
facendo molto bene. il Lido, infine, non me-
rita certamente la posizione che occupa”. 
Sfida ad alta quota – Sabato bisognerà 
far visita alla Lazio Calcetto nel big match 
che opporrà le prime due della classe. Di 

fronte ci saranno anche i migliori attacchi 
della C1 (25 gol fatti la Lazio, 23 l’olimpus). 
Masi e compagni si presenteranno al Pala 
Municipio per cercare il sorpasso e ripren-
dersi la vetta: “Andremo lì per vincere – as-
sicura Monni –. Mi aspetto una gara aperta, 
entrambe le squadre possono contare su 
laterali di valore: gli uno contro uno faranno 
la differenza”.

Articolo A curA di u.S.

FiduciA doPo l’X coN l’oliMPuS: “cE lA GiocHiAMo coN tutti” 
PAZZO LIDO
E’ stato un week end senza bot-
tino pieno per il Lido di Ostia 
Futsal, che torna ai punti dopo 
due giornate di digiuno, get-
tando per due volte nel corso 
della partita contro l’Olimpus 
la possibilità di vincere. Al Pala 
Olgiata succede l’impossibile: il 
Lido avanti 5-0 e 7-3 permette 
agli avversari di tornare in par-
tita, sprecando la possibilità di 
portare a casa una vittoria pre-
stigiosa. Eppure il rammarico è 
sovrastato dalla fiducia che la 
squadra si è meritata con que-
sta prestazione, Fabio Starita 
infatti è fiducioso: “Abbiamo ti-
rato fuori il peggio e il meglio di 
noi stessi. La supremazia dimo-
strata in gran parte della parti-
ta è stata vanificata dalla follia 
che sembra contraddistinguere 
questa squadra. Abbiamo pa-
reggiato è vero, quando aveva-
mo praticamente vinto, eppure 
il sentimento di amarezza che 
potrebbe farci avere un risul-
tato del genere in realtà non è 
nient’altro che fiducia. Abbiamo 
per larghi tratti della gara mes-
so sotto l’Olimpus, ex capolista 
e tra le prime in classifica, non 
l’ultima arrivata. Ciò vuol dire 

che il Lido c’è, che noi siamo in 
grado di giocarcela con tutti”.
Mettere da parte la follia - Pri-
ma di questa giornata il Lido 
stava cercando sé stesso, smarri-
to dalle prime settimane di otto-
bre, ora il Lido si è ritrovato nel-
la sua forza ma anche nella sua 
debolezza. “Ci manca qualcosa a 
livello mentale. Farsi rimontare 
tante reti di vantaggio non è da 
tutti, ma so che una volta trova-
ta la chiave per gestire le partite 
saremo in grado di vincere ogni 
gara, poi ovviamente sarà il cam-
po a confermarmi o smentirmi”. 
Senza una vittoria, che manca 
dalla terza di campionato, la clas-
sifica rimane quasi immobile “ma 
non dobbiamo perdere fiducia, 
bastano 3 vittorie di fila per sca-
lare la graduatoria. Certo, prima 
o poi dovremo farle”, dice riden-
do Starita.
ciampino – Sabato c’è l’enne-
sima prova della verità, stavolta 
contro l’Ardenza Ciampino di 
Ranieri, squadra che, guarda 
caso, infilando 3 vittorie conse-
cutive in campionato ha recupe-
rato terreno sulle prime. “Non 
mettiamoci paura, il Ciampino è 
una grossa squadra, ma il Lido di 

Ostia si esalta più con le grandi 
che con le piccole, e sabato ne 
abbiamo avuto la dimostrazione. 
Dobbiamo ripetere la prestazio-

ne fatta contro l’Olimpus, sono 
sicuro che quei minuti di decon-
centrazione assoluta non si ripe-
teranno”.

lIDo DI oStIA futSAl
SEriE c1

Latitude 41°
Via della Torre clementina, 
276/278 - 00054 fiumicino
Tel +39 06 65048255 

Burger King con kingDrive
Via di Macchia Saponara 135
00125 Roma (zona Axa/Casalpalocco)
Burger King c/o outlet fashion district
Via della Pace snc - Valmontone
Burger King c/o c. c. Euroma2
Viale oceano Pacifico 83 - 00144 Roma 
Burger King con kingDrive
Via Paride Stefanini 3/5 - 00144 Roma
Burger King  - Via Candia 1 - 00192 Roma
Burger King c/o c. Romano Shopping Village
Via Ponte di Piscina Cupa 64 - 00128 Roma
Burger King c/o c. c. La Romanina
Via Enrico Ferri 8 - 00173 Roma

  Federico Monni
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cIRcolo tEnnIS EuR
SEriE c1

CT EUR CALCIO A 5

vENtolA ANNuNciA: “iN Arrivo ENorMi cAMbiAMENti” 
Imbattuti, ma ancora inchiodati 
sul pareggio. il Ct Eur, contro 
il Casal Torraccia, non va oltre 
il 2-2 e scivola verso la metà 
della classifica. Per i bianco-
rossi è il terzo segno X di fila, 
il quarto dall’inizio del cam-
pionato. Invertire la tendenza 
non sarebbe una cattiva idea. 
Stranezze – Non si spiega il 
risultato finale gianluca Ventola: 
“La partita è stata strana – dichia-
ra – siamo stati contratti e poco 
fluidi. E dire che la partita l’ab-
biamo sbloccata quasi subito, ma 
il gol del vantaggio è stato quasi 
un’illusione. Abbiamo sbagliato 
l’approccio alla gara commetten-
do degli errori, scaturiti princi-
palmente da indecisioni, che han-
no compromesso l’andamento 
della partita. Prendiamoci questo 
punto e pensiamo alla prossima”. 
cambiamenti – Difficile fare 
una stima di questa prima parte 
di stagione. La squadra è imbat-
tuta, ma ha una grossa difficoltà 
a vincere. in classifica dista 5 
punti dalla vetta, ma è a 5 punti 
sopra la zona calda. Tutto som-
mato raccogliere 10 punti dopo 
aver affrontato squadre d’espe-
rienza e poter vantare lo scalpo 
dell’Ardenza Ciampino, non è 
male per una neopromossa. Però 

il bottino poteva essere maggio-
re visti i punti persi per strada. 
“Siamo ancora un po’ bloccati 
mentalmente – prova a spiegare 
Ventola – mister Minicucci sta 
provando dei grossi cambiamen-
ti. Stiamo attuando quasi una 

rivoluzione, mentale e tattica, e 
abituarci a questo nuovo modo 
di lavorare per noi è un po’ diffi-
cile. Una volta compresi a fondo 
i nuovi dettami sono sicuro che 
raccoglieremo i frutti di tutte le 
fatiche compiute e ci togliere-

mo delle grosse soddisfazioni”. 
La prossima – La curiosità 
di vedere il Ct Eur alle pre-
se con queste novità a pieno 
regime è tanta. Chissà se si 
vedrà qualcosa di più specifi-
co nella prossima giornata di 
campionato, in trasferta con-
tro il Ferentino. La squadra 
di mister Mattone ha solo tre 
punti in classifica ed è reduce 
da tre sconfitte consecutive 
maturate contro la Lazio, l’At-
letico Civitavecchia e la Mira-
fin. La voglia di rivalsa c’è ed 
è sicuramente enorme, anche 
perché in casa loro saranno 
spinti sicuramente da motiva-
zioni maggiori. “Noi la voglia di 
vincere la mettiamo sempre e 
lo faremo anche sabato – con-
clude Ventola – nonostante an-
dremo a giocare su un terreno 
difficile. tanta è la voglia dei tre 
punti che, per esempio, nell’ul-
tima di campionato abbiamo 
giocato ben 5’ con il portiere 
di movimento per sbloccarla. 
La scommessa non ha pagato, 
pazienza, ci proveremo nel-
la prossima giornata. In tutta 
onestà sono più preoccupato 
di quello che possiamo fare 
noi, rispetto a chi andremo di 
volta in volta ad affrontare”.

TRE PARTITE TRE PUNTI 
il d.G. cArtEllÀ: “13 iScrittE, SiAMo QuASi uNA SEriE c1”

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Per un attimo ci viene chiesto di 
spegnere l’abbagliante puntato 
sulla prima squadra per preferire 
un’illuminazione diffusa, a pioggia, 
che dia visibilità e spazio ad una 
realtà sfaccettata e ricca come 
è quella del Casal Torraccia nel-
la sua interezza: tanta esperienza 
ha portato la ASD del Parco dei 
Pini a conteggiare tredici squadre 
iscritte ai diversi campionati ed 
un numero di tesserati maggiore 

agli ottanta per la scuola calcio. 
Dietro tutto questo c’è un pro-
getto che è prima di tutto di 
valorizzazione ed attenzione alle 
risorse umane, come riferisce il 
d.g. Bruno Cartellà.
che organigramma! – “In 
dieci anni la società è cresciu-
ta esponenzialmente. Le tredici 
squadre che contiamo iscritte 
ai diversi campionati e tornei 
ufficiali vanno dal maschile, dai 

Piccoli Amici alla C1, con tutte 
le categorie tranne la Juniores – 
questo per scelta societaria, ndr 
-, alla scuola calcio femminile, fino 
all’Under 14 e la prima squadra 
iscritta alla Serie C”. L’orgoglio 
del Torraccia sta proprio nel 
giovanile: “È un settore per noi 
soprattutto di crescita: la nostra 
Under 21 maschile è molto com-
petitiva, mentre per il femminile 
sapevamo avremmo incontrato 
quest’anno qualche difficoltà in 
più, ma contiamo almeno due 
o tre giovani elementi davvero 
promettenti. Per l’Under 21 ve-
niamo in effetti da due vittorie 
consecutive e la quarta sconfitta 
della C femminile non ci fa teme-
re l’irraggiungibilità della salvezza. 
Ci piace parlare di settore ‘di 
crescita’ proprio perché il pro-
getto a lungo termine prevede 
l’inserimento degli elementi nelle 
formazioni successive e dunque 
la loro valorizzazione in seno alla 
società stessa”. 
Largo ai giovani – Il piano 
di inserimento è già nel vivo: 

“La stagione appena iniziata è  
un nuovo punto zero: ripartia-
mo dall’attenzione alla crescita, 
che pensiamo di portare avanti 
anche grazie al grande apporto 
che sta dando un tecnico come 
Spanu. Lavorando con il mister, 
sabato scorso contro il Ct Eur 
ha esordito in prima squadra un 
‘97, Emanuele Stoccata, che cre-
diamo possa dare molto. Sem-
pre per la C1 anche Anagni si è 
ritagliato il suo spazio: questo è 
ciò a cui miriamo e a cui tenia-
mo, la valorizzazione delle capa-
cità e delle risorse umane prima 
di tutto”.
La prima squadra – Questo 
per una perpetua attenzione al 
non sperpero delle risorse: “Sa-
rebbe da idioti mirare a catego-
rie economicamente proibitive. 
Con la prima squadra puntiamo 
ovviamente ad arrivare più in 
alto possibile. Alla vittoria? Ma-
gari. Sicuramente a toglierci tan-
te soddisfazioni e non farci man-
care nulla. Tutto sul campionato 
ora, vista la sfortuna in coppa”.

A 360° GRADI

cASAl toRRAccIA
SEriE c1

  Bruno Cartellà  

  Gianluca Ventola
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ALTRA DELUSIONE 
ANcorA ScoNFitti, vAlENZA: “PErSo NEl PriMo tEMPo” 

Il Pomezia non ce la fa. Dopo il pareggio con-
tro l’Albano era legittimo aspettarsi che la 
banda di mister Caporaletti potesse reagire e 
cominciare a fare punti pesanti per smuovere 
un po’ la classifica. invece dalla partita con-
tro il Civitavecchia è arrivato un altro stop. 
fatale primo tempo – L’ASK, quindi, 
non riesce a invertire la tendenza. “Pecca-
to – dichiara Simone Valenza – la partita 
l’abbiamo persa nel primo tempo, termi-
nato 4-1 per il Civitavecchia. Nella ripresa 
abbiamo provato a cambiare l’inerzia della 
gara, ma abbiamo segnato solo un altro gol 
ed è finita 5-2. Anche la sfortuna si è mes-
sa in mezzo, con ben quattro pali centrati. 
C’è tanto rammarico perché potevamo 
farcela. La squadra è preparata fisicamente 
e tatticamente, purtroppo incappiamo sem-
pre negli stessi errori dovuti alla mentalità 

che dobbiamo necessariamente cambiare”. 
La classifica – Dopo sei giornate, un 
solo punto raccolto è un bottino vera-
mente magro. È presto per le sentenze di 
condanna, ma la classifica non lascia scam-
po e la situazione comincia a farsi pesante. 
Le squadre che lotteranno per la salvezza 
e i playout sono ancora a portata di tiro, 
ma se non si mettono in fila una serie 
di risultati positivi,  alla lunga divente-
rà dura. L’ostia ha 4 punti, Albano, Easy 
Med e Ferentino 3. Bisogna non lasciarli 
andar via e agganciarli il prima possibile. 
La prossima – L’occasione per accor-
ciare le distanze va azzannata già nella 
prossima giornata, anche se l’avversario, 
da pronostico, è superiore all’ASK. Non 
c’è più tempo da perdere e dalla prossi-
ma sfida contro il Casal torraccia il gioco 

deve cominciare a portar punti. Sarà du-
rissima visto il valore dell’avversario e il 
teatro della partita, il Parco dei Pini, ter-
reno ostico per tutti, ma in fin dei conti il 
Pomezia gioca su di un terreno di gioco non 
troppo dissimile. Sfruttare l’abitudine alle 
distanze corte, potrebbe rivelarsi la chiave 
del match. “Il loro campo dalle dimensioni 
ridotte favorisce le giocate individuali. Infat-
ti, la partita potrebbe essere decisa proprio 
dai singoli. Sarà dura perché sono una buona 
squadra, ma dobbiamo provarci ugualmente. 
La cosa positiva è che, in fondo alla classifi-
ca, le squadre sono tutte vicine e possiamo 
riprenderle, ma dobbiamo cominciare a fare 
punti. Specialmente in casa dobbiamo fare 
meglio, prendendo spunto da quello che fa il 
Casal Torraccia, ma che a noi non riesce. La 
situazione non è bella, ma ci risolleveremo”.

ASk pomEzIA lAuREntum
SEriE c1

tErZA vittoriA di FilA: orA E’ lEcito SoGNArE (?) 

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

L’Atletico Civitavecchia, dopo la dupli-
ce vittoria ottenuta nei turni scorsi con il 
Torraccia ed il Ferentino, sabato riceveva 
sul proprio campo la visita dell’Easy Med 
Porsche tivoli di mister Cariccia. La sfida è 
terminata 2-1 in favore dei padroni di casa, i 
quali hanno colto il terzo successo di fila vo-
lando così tra le primissime del campionato. 
Non parlo dell’arbitraggio – A mac-
chiare un’altra giornata da incorniciare per 
la compagine tirrenica ci hanno pensato i 
due arbitri, autori di una direzione di partita 
tutt’altro che convincente: “Preferisco non 
citare mai l’operato dei giudici di gara – ha 
sintetizzato il presidente oleda –. Volevo 
solamente sottolineare, però, il grande fair 

play tra le due contendenti, specialmente tra 
i giocatori in campo. Ci tenevo, altresì, a fare 
un plauso al portiere del Tivoli, che, con im-
mensa sportività, ha ammesso in almeno un 
paio di circostanze di aver toccato il pallone, 
quando era stata assegnata una semplice ri-
messa dal fondo”. Nel frattempo gli uomini 
di Nunzi hanno sfoderato la solita prestazio-
ne convincente: “La squadra sta crescendo, 
sta migliorando e sta conseguendo dei risul-
tati legittimi, perché anche sabato la posta 
piena è stata conquistata meritatamente”.  
Pensiamo alla salvezza – 12 punti in 
graduatoria, tre meno rispetto alla Lazio 
capolista. Un ruolino di marcia fantastico 
che farebbe sognare qualsiasi tifoso dell’At-

letico, ma non il patron saggio: “Come ho 
appena detto, i ragazzi stanno dando un’am-
pia dimostrazione delle proprie qualità, ma 
invito tutti a rimanere calmi e concentrati 
sull’obiettivo reale, ovvero quello della sal-
vezza: dobbiamo mantenere la categoria e, 
se ci riusciremo in anticipo, allora potre-
mo pensare a qualcosa di più sostanzioso”. 
ora sotto con il Palestrina – La pros-
sima fermata della corsa gialloblu sarà Pa-
lestrina: “Affronteremo una formazione che 
sta disputando un ottimo avvio di torneo – 
ha chiuso il presidente –. Sul loro campo gli 
avversari sono stati bravi a battere Torraccia 
ed Olimpus, quindi non dovremo sottovalu-
tarli. Andremo lì per vincere”. 

TRIS D’ASSI! 

AtlEtIco cIvItAvEcchIA
SEriE c1

  Simone Valenza  

  il presidente Francesco Oleda  
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GIRoNE D cLASSIfIcA mARcAToRI

GIRoNE B cLASSIfIcA mARcAToRI

GIRoNE c cLASSIfIcA mARcAToRI

GIRoNE A cLASSIfIcA mARcAToRI
4A GIoRNATA

Aranova - La Pisana 1 - 5
Lulli; Casadio, Ermo, Marcucci, 
Ridolfi D., Ridolfi S.
Ronciglione - Ponte Gale-
ria 9 - 3
2 Fiorentini, 2 Morandi, 2 Salza, 
Bianchini, Fiore, Galanti; 2 Di 
Cosimo, Bianchini
Valle dei casali - Triango-
lazio 3 - 2
3 Di Ponti; 2 Grilli
Villa Aurelia - Nordovest 
2 - 3

Graziani, Spaccini; 2 Albuccetti, De 
Mutiis
Blue Green - Aurelio 5 - 5
2 Fioravanti, Baroni, Evangelista I., 
Evangelista S.; 2 Bresin, Caropreso, 
Mafrica, Sonnino
futsal ostia Itex - Santa 
marinella 2 - 4
Rinaldi, Rossano; 2 Donati, Ranzoni, 
Tirante
Active Network - Spina-
ceto 4 - 1
Galluzzi, Morello, Panuccio, Pego; 
Di Battista

4A GIoRNATA

Number Nine - 
Vigor Perconti 3 - 6
2 Follo, Zaccardo; 2 Listorti, Bascià, 
Malfatti, Scuderi, Zocchi
Virtus Palombara - 
V. Anguillara 6 - 0
3 Rocchi, Albano, Baldelli, Hama-
zawa
Spes Poggio fidoni - 
futbolclub 4 - 4
2 Salvi, Caloisi, Donati; D’Onofrio, 
De Lieto, Martini, Sterlicchio
P. di Tor di Quinto - 

V. Stella Azzurra 3 - 11
Basili, Bolasco, Cerulli; 3 Piciucchi, 3 
Teofilatto, Beccaccioli, Boffa, Casa-
grande, Ciaralli, Pio
colli Albani - 
Valentia 3 - 4
Centorbi, Corsini, Lufrani; Adamo, 
Ben Cheikh K., Piccolo, Pizzei
cortina - 
Tennis club Parioli 2 - 3
2 Roma; 2 Castelli, Cinti
fenice - 
futsal Guidonia 4 - 1
2 Semprini G., Balzarini, Semprini 
L.; Ceci

4A GIoRNATA

Iris fB - 
città di Paliano 3 - 4
2 Donfrancesco, Quatrini; 2 Monte-
santi, Passerini, Sangiorgi
T&T futsal - 
Virtus Divino Amore 4 - 4
Campioni, Frattali, Romiri, Valenti; 2 
Loiodice, 2 Padellaro
futsal Darma - città di 
colleferro 6 - 1
2 Vetriani, Altieri, Conte, Murru, 
Ramazio; Salvi
casalbertone - 

futsal Appia 4 - 4
2 Fonti, Barba, Cocco; 2 Balbo, 
Antonacci, Celani
Am frosinone - 
Atletico marino 5 - 4
2 Collepardo, Bucci, Vitali, Volpe; Fabi, 
Fiacchi, Gentilini, Onorati
cisco Roma - U.T. Vergata 
Romanina 2 - 4
Sereni, Saddemi; Cerquozzi, De 
Luca, Durante, Vicale
Atletico centocelle - 
Tor Tre Teste 2 - 7
Cetroni, Medici; 2 Contatore, Fabelli-
ni, Galassi, Isabella, Pastori, Tesciuba

7 Di Cosimo (Ponte Galeria), 7 Casadio (La 
Pisana), 7 Di Ponti (Valle Dei Casali), 7 Albuc-
cetti (Nordovest), 6 Galluzzi (Active Net-
work), 6 Fioravanti (Blue green), 5 Marcucci 
(La Pisana), 5 Donati (td Santa Marinella) 

9 Piciucchi (Virtus Stella Azzurra), 8 Rocchi 
(Virtus Palombara), 8 Castelli Avolio (tennis 
Club Parioli), 6 Caloisi (Spes Poggio Fidoni), 6 
Cerbarano (Fenice), 5 Martini (Futbolclub), 5 
Basili (P. Di Tor Di Quinto)

8 Anderson Ribeiro (Minturno), 7 immordino 
(Anni Nuovi Ciampino), 7 Cavallo (Real 
Castel Fontana), 7 Galateo (Connect), 7 Mon-
cada (Atletico Anziolavinio), 6 Cavallo (Real 
Castel Fontana), 6 Lo Surdo (Cccp 1987)

9 Sereni (Cisco Roma), 7 Follega (tor tre 
Teste), 6 Frattali (T&t Futsal), 6 Padellaro 
(Virtus Divino Amore), 5 Montesanti (Citta 
Di Paliano), 5 Campioni (t&t Futsal), 4 Con-
tatore (Tor Tre Teste)

Active Network 12

Td Santa Marinella 10

Nordovest 8

La Pisana 7

Villa Aurelia 7

Futsal Ostia Itex 7

Aurelio 2004 7

Ronciglione 2003 4

Aranova 4

Blue Green 3

Ponte Galeria 3

Spinaceto 70 3

Valle Dei Casali 3

Triangolazio 0

Virtus Palombara 12

Virtus Stella Azzurra 12

Futbolclub 10

Tennis Club Parioli 9

Virtus Anguillara 9

Futsal guidonia 93 9

Fenice 7

Valentia 6

Spes Poggio Fidoni 5

Vigor Perconti 3

Cortina S.c. 0

Colli Albani 0

P. Di Tor Di Quinto 0

Number Nine 0

Real Castel Fontana 12

Cccp 1987 9

Minturno 7

Anni Nuovi Ciampino 7

Velletri 7

Eagles Aprilia 6

Connect 6

C. Minturnomarina 6

Terracina 6

Vigor Cisterna 4

Citta Di Cisterna 4

Pontina Futsal 3

Atletico Anziolavinio 3

Citta Di Latina Or. 1

T&t Futsal 10

Tor Tre Teste 10

Am Frosinone 10

Citta Di Paliano 9

Futsal Darma 7

Atletico Marino 6

Cisco Roma 6

Uni. t. Vergata Romanina 6

Virtus Divino Amore 5

Iris Fb 3

Club Atletico Centocelle 3

Futsal Appia 23 1

Casalbertone 1

Citta Di Colleferro 0WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
ACQUISTA UNO SPAZIO SU: coNTATTI

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

Santa marinella - Valle dei casali
Spinaceto - Aranova
La Pisana - Ronciglione
futsal ostia Itex - Villa Aurelia
Ponte Galeria - Blue Green
Triangolazio - Active Network
Aurelio - Nordovest

futsal Guidonia - futbolclub
T. club Parioli - P. di T. di Quinto
Vigor Perconti - colli Albani
Virtus Anguillara - Number Nine
V. Palombara - Spes Poggio fidoni
Virtus Stella Azzurra - fenice
Valentia - cortina

U. T. V. Romanina - A. centocelle
Virtus Divino Amore - casalbertone
Tor Tre Teste - futsal Darma
città di Paliano - T&T futsal
città di colleferro - Iris fB
cisco Roma - Am frosinone
futsal Appia - Atletico marino

4A GIoRNATA

c. di minturnomarina - 
R.c. fontana 0 - 6
2 Cavallo D., 2 Cavallo G., Galli, 
Piscedda
Anni Nuovi ciampino - 
Terracina 10 - 3
2 Abbatini, 2 Immordino, 2 Vona, 
Brischetto, Duro, Morini; Baroni, 
Campoli, Vestoso G.
cccP - 
Pontina futsal 2 - 0
Acquaviva, Piloca
Atletico Anziolavinio - 

Velletri 3 - 4
Caponi, Moncada D., Moncada S.; 2 
Rulli, Manciocchi F., Manciocchi L.
città di Latina oratorio - 
città di cisterna 1 - 1
Pescuma; Di Fabio
connect - 
minturno 2 - 8
2 Spagnoletto; 3 Anderson, 2 Lini, 2 
Riso, Di Stasio
Vigor cisterna - 
Eagles Aprilia 5 - 3
D’Uva, Bruzzese, Innamorato, 
Martufi; 3 Pintilie C.

Rc fontana - Atletico Anziolavinio
Eagles Aprilia - Anni Nuovi c.
minturno - cccP
Pontina futsal - città di cisterna
Terracina - città di minturnomarina
Velletri - connect
V. cisterna - c. di Latina oratorio

Si assottiglia sempre più il gruppetto di squadre anco-
ra a punteggio pieno. Ormai sono rimaste solo in quat-
tro: ne troviamo una nel girone A, una nel C e due nel 
B, dove il testa a testa tra Stella Azzurra e Palomba-
ra sembra destinato a durare fino alla fine. La frena-
ta del T&T fa del raggruppamento pontino l’eccezione. 
Girone A – Ancora un successo per l’Active Network, che 
supera in casa lo Spinaceto con il punteggio di 4-1 e mantie-
ne due lunghezze di vantaggio sul Santa Marinella, capace di 
espugnare il Pala di Fiore e di far suo il big match contro il 
Futsal ostia. Pronto riscatto per La Pisana, che vince 5-1 sul 
campo dell’Aranova e vendica il k.o. della settimana prece-
dente contro la capolista. Colpo esterno anche per la Nor-
dovest, che regola di misura (3-2) il Villa Aurelia. Passa con lo 
stesso punteggio il Valle dei Casali, che, davanti al proprio pub-
blico, trova i primi tre punti e inguaia la Triangolazio, al quarto 
stop di fila. Vittoria travolgente per il Ronciglione, che maltrat-
ta un Ponte galeria in caduta libera (9-3). Pareggio 5-5 tra Blue 
Green e Aurelio. Nel prossimo turno autentico testacoda con 
la triangolazio che riceve l’Active; sfida tra due delle deluse 
dell’ultima giornata, invece, quella tra Futsal ostia e Villa Aurelia. 
Girone B – Sono bastate solo quattro partite per vederle 
sole in vetta a contendersi il primato. Parliamo ovviamente 
del Palombara, che ha inflitto un tennistico 6-0 all’Anguilla-
ra, e della Stella Azzurra, che ha spazzato via il Parco Tor di 
Quinto per 11-3. Frena ma resta imbattuto come le prime 
due il Futbolclub, che impatta 4-4 in casa del Poggio Fido-

ni. Prima gioia, invece, per la Perconti, corsara sul campo 
del Number Nine (6-3). terzo successo di fila per il Pario-
li (3-2 esterno con il Cortina), che raggiunge a quota nove 
il guidonia, superato 4-1 dalla Fenice. Vince ancora il Valen-
tia, che costringe il Colli Albani al quarto k.o. (4-3 il finale). 
Impegni sulla carta abbordabili per Palombara e Stella Az-
zurra (entrambe in casa), sabato il match più interessan-
te sembrerebbe essere quello tra Guidonia e Futbolclub. 
Girone c – Continua a vincere, anzi a passeggiare, il Castel 
Fontana, che, fuori casa, rifila un netto 6-0 al Minturnomarina. 
Prova a tenere il passo (si fa per dire) il CCCP, vittorioso sul 
Pontina per 2-0. A valanga Anni Nuovi Ciampino (10-3 sul ter-
racina) e Minturno (8-2 esterno contro il Connect). il Velletri 
passa 4-3 sul campo dell’Atletico Anziolavinio, mentre la Vigor 
Cisterna trova la sua prima vittoria contro l’Eagles Aprilia (5-3). 
Lascia quota zero punti il Città di Latina, che pareggia 1-1 con-
tro il Città di Cisterna. Nella quinta giornata la sfida Minturno-
CCCP potrebbe decretare una sorta di anti-Castel Fontana. 
Girone D – Rallenta il t&t, bloccato sul 4-4 dal Divino 
Amore e raggiunto in vetta dal Tor Tre Teste, che ha demo-
lito il Centocelle (7-2), e dall’Am Frosinone, vittorioso 5-4 
contro l’Atletico Marino. Tiene il passo il Città di Paliano, 
che espugna 4-3 il campo dell’iris, mentre cade nuovamente 
la Cisco Roma (4-2 contro l’Università di tor Vergata Ro-
manina). Il Futsal Darma vince in scioltezza (6-1) contro il 
Città di Colleferro, fanalino di coda e ancora a secco di pun-
ti. Chiude il cerchio il 4-4 tra Casalbertone e Futsal Appia: 
per entrambe si tratta del primo risultato utile. Il clou del 
prossimo turno è senza dubbio rappresentato da Città di 
Paliano-t&t.  Da seguire anche Cisco Roma-Am Frosinone e 
Tor Tre Teste-Futsal Darma.

LE fANTASTIcHE 4 
ACTIVE, PALOMBARA, STELLA AZZURRA E 
CASTEL FONTANA CALANO IL POKER 
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  Il tecnico Massimo Silvi 
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coNti: “AvANti coSi’ Su QuEStA StrAdA”
PRONTO RISCATTO

lA pISAnA
SEriE c2/ GiroNE A

tirANtE: “bEllA PrEStAZioNE, orA coNcEtrAti SullA ProSSiMA” 
PIEGATO L’ITEX 

ci SAlvErEMo SENZA ProblEMi 
ANCORA UNA SCONFITTA 

tRIAngolAzIo
SEriE c2 / GiroNE A 

Sconfitta esterna per la triangolazio, che perde 
3 a 2 sul campo del Valle dei Casali e incassa il 
quarto k.o. consecutivo. La formazione di Silvi 
resta sul fondo dello schieramento, ancora in-
chiodata a quota zero punti. Non fa drammi, 
però, Stefano Piola: “La squadra è in crescita. 
Purtroppo la gara di sabato si è messa subi-
to male a causa di un cattivo approccio. Sia-
mo andati sotto 3-0, ma poi siamo usciti fuori, 
sbagliando anche il tiro libero del possibile 3-3 
nel finale. Per quanto visto, il pareggio sareb-
be stato il risultato più giusto. Complimenti 
a Daniele Grilli per la grande prestazione”. 

Massima fiducia – Nonostante il compli-
cato inizio di stagione, il presidente resta tran-
quillo: “Stiamo facendo di tutto per uscire da 
questa crisi. La società ha la massima fiducia 
nel mister e nel direttore sportivo Nello zep-
pieri. Non appena i ragazzi prenderanno con-
fidenza nei loro mezzi, ci toglieremo le nostre 
soddisfazioni. Sono sicuro che questa squadra 
si salverà senza problemi. Come dimostrato 
contro il Futsal Ostia, possiamo mettere in 
difficoltà chiunque. Dobbiamo, però, restare 
umili e non sottovalutare mai gli avversari. Ser-
ve solo una vittoria che dia morale al gruppo”. 

contro l’Active senza timori – Saba-
to prossimo bisognerà ospitare l’Active Net-
work, capolista a punteggio pieno: “Abbiamo 
già dimostrato di esprimerci meglio contro le 
formazioni più forti – ricorda il massimo diri-
gente –. Non saremo per nulla remissivi, gio-
cheremo per vincere”. 

Corsari a Ostia. Il Santa Marinella piega la re-
sistenza dell’Itex e si aggiudica la quarta gior-
nata di campionato. Mister Di Gabriele si 
conferma così saldamente al secondo posto, 
imbattuto, ma sempre in scia della capolista 
Active Network ancora a punteggio pieno. 
Gara tirata – “La partita – dichiara Marco Ti-
rante – è stata molto bella e tirata. Siamo andati 
in vantaggio grazie alla rete di Donati, ma contro 
avevamo una squadra veramente ottima e solo 
nella ripresa abbiamo aumentato il distacco. 
Loro sono stati in grado di accorciare la distan-
ze, ma una volta messa dentro la quarta rete si 
l’abbiamo portata a casa, nonostante il 4-2 preso 

nel finale poteva dare qualche preoccupazione”. 
La prossima – In attesa di incrociare i guan-
toni con la prima in classifica, cosa che avverrà il 
2 novembre, il Santa Marinella deve mantenere 
il distacco minimo, provando a non perdere ter-
reno contro i Valle dei Casali questo sabato. La 
partita, sulla carta, si presenta agevole perché gli 
ospiti si presenteranno con il morale alto dopo 
la vittoria sulla Triangolazio, che ha riscattato il 
pessimo brutto avvio di campionato. “Non sarà 
facile – avverte tirante – la partita contro il Valle 
dei Casali è da prendere con le molle. Dobbia-
mo stare attenti, ma se faremo la nostra gara la 
spunteremo. L’obiettivo è di non perdere punti 

preziosi, per poi presentarci allo scontro diretto 
per giocarcela nel migliore dei modi”.

E’ tornato il sorriso in casa de 
La Pisana che, con la vittoria di 
sabato in casa dell’Aranova, ha 
chiuso una settimana che ave-
va visto i biancorossi di mister 
Beccafico raccogliere solamen-
te due sconfitte tra campionato 
e coppa, al cospetto di presta-
zioni che sulla carta e ai punti 
avrebbero dovuto portare ad 
esiti finali diversi. Un’iniezio-
ne di forza e di fiducia che era 
necessaria e sarà di aiuto per 
riprendere il ritmo che tutti si 
augurano.
Vittoria importante – Se 
le ultime partite avevano visto il 
tabellino dei marcatori recitare 
solo uno o due giocatori, que-
sta settimana si registrano cin-
que marcatori diversi, uno per 
ogni singolo gol. Una statistica 
che va a confermare le parole 
di Matteo Conti, che analizza 
così questo inizio di stagione: 
“Abbiamo reagito molto bene 
alle ultime sconfitte: siamo un 
gruppo nuovo, anche se tan-
ti hanno giocato insieme, ed è 
normale concedere qualcosa 
all’inizio ma siamo un bel grup-
po, molto coeso e forte che 
dimostrerà interamente il suo 
valore”. Gruppo che è stato im-
portante sabato, in una partita 
difficile che poteva avere diver-
se insidie, come confermato da 
Matteo: “Sì, è stata una partita 
che poteva avere delle insidie; 
conosco Fasciano e conosco 
la sua preparazione, però alla 

fine siamo stati bravi a gestire 
l’incontro dall’inizio alla fine 
giocando molto bene in diver-
se fasi della partita”. Matteo è 
stato uno dei migliori in campo 
anche se non ha iscritto il suo 
nome, tra i tanti, sul tabellino: 
“Mi sono comunque divertito 
molto e per me giocare bene 
non vuol dire segnare, vuol dire 
divertirsi. E quando mi diver-
to allora sì, vuol dire che ho 
giocato bene!”. Ora però non 
bisogna fermarsi: “Dobbiamo 
continuare così come fatto sa-
bato; ma tolte qualche leggerez-
ze che hanno deciso in nostro 
sfavore, abbiamo sempre fatto 
molto bene in tutte le partite”. 
ora il Ronciglione – Ora 
una settimana importante di al-
lenamenti che porterà alla sfida 
di sabato in campionato con il 
Ronciglione tra le mura del Pa-
laMunicipio, mura che si spera 
diventino finalmente “amiche” 
de La Pisana. il Ronciglione è una 
squadra da non sottovalutare e 
Matteo mette in chiaro le cose 
fin da ora: “Sabato si deve scen-
dere in campo per vincere: non 
conosco la squadra ospite, ma 
anche se arrivasse il mio amato 
Barcellona dobbiamo vincere”.
Poi la coppa – Il mercoledì 
successivo poi sarà di nuovo 
Coppa e Matteo indica la strada 
ai compagni fin da ora: “Saremo 
pronti a per ribaltare il risultato 
dell’andata perché vogliamo pas-
sare il turno! Forza Pisana!”.

Articolo A curA di mIchElE SAlvAtoRE

SAntA mARInEllA
SEriE c2 / GiroNE A

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

Direzione Generale, uffici 
amministrativi e commerciali, 
marketing: 00166 RM
Via Soriso, 34, Tel 06.66.50.04.1
Fax 06.66.51.03.54

www.fccopy.com
tutto per l’ufficio e l’ecologia

Marco Tirante  

  Matteo Conti

Fo
to

: S
ca

tto
 5

Fo
to

: S
ca

tto
 5



24/10/13 ca lc ioa5 l i ve .com32 33

il Valle dei Casali può finalmente far fe-
sta. Dopo tre sconfitte consecutive, è 
arrivato, infatti, il primo successo stagio-
nale, frutto del 3-2 casalingo rifilato alla 
Triangolazio. Tre punti fondamentali per 
la classifica e per il morale di un gruppo 
estremamente giovane ma pieno di qualità.  
Rischio finale – Al di là del risultato, 
resta la soddisfazione per un’altra presta-
zione positiva: “Non dico sia stata una gara 
dominata, ma a cinque minuti dal termine 
stavamo comunque sul 3 a 0 – racconta 
Walter Biagini –. Poi è diminuita la concen-
trazione, abbiamo perso un po’ le distanze 
e all’ultimo, su un tiro libero, per poco non 
siamo stati raggiunti. Nell’occasione è stato 
bravo Mancini a respingere, consentendoci 
di portare a casa questa vittoria. Si affron-
tavano due squadre ancora a zero punti, 
entrambe avevano un pizzico di paura: 

perdere per la quarta volta consecutiva sa-
rebbe stato pesante. Per fortuna l’abbiamo 
spuntata noi. Questi tre punti rappresen-
tano un buon viatico per lavorare meglio”. 
Di Ponti decisivo – È stato ancora una 
volta Di Ponti il migliore il campo: “An-
che sabato ha fatto tre gol, va dato me-
rito al nostro direttore sportivo di aver 
concluso un’operazione di grande livello 
– continua il mister –. L’esperienza di Di 
Ponti si fa sentire anche quando non è al 
100%. La squadra sta crescendo, adesso di-
fendiamo meglio, infatti prendiamo meno 
gol. Quando caliamo d’intensità, però, 
subiamo parecchio. In questo dobbiamo 
migliorare: dobbiamo restare concentra-
ti, senza pensare mai di aver già vinto”. 
Banco di prova impegnativo – I 
progressi evidenziati nell’ultimo periodo 
andranno confermati nei prossimi impe-

gni, anche se sabato, almeno sulla carta, 
la compagine del presidente Ciotti avrà 
bisogno di un’impresa per conquistare un 
risultato positivo. il Valle dei Casali è at-
teso, infatti, dalla trasferta sul campo del 
Santa Marinella: “Loro sono stati costruiti 
per vincere – spiega l’allenatore –. È una 
squadra quadrata e di grande esperienza. 
Noi cercheremo di sfruttare le nostre 
armi, soprattutto la freschezza atletica. 
Sarà indubbiamente un bel test per noi, ma 
non voglio mettere pressione ai ragazzi. Al 
momento dobbiamo solo pensare a trova-
re l’amalgama, il nostro obiettivo è quello 
di diventare una squadra il prima possibile. 
Ci stiamo avvicinando a questo traguardo 
e, quando ci riusciremo, sono convinto 
che potremo toglierci belle soddisfazioni. 
Ho la fortuna di lavorare con dei ragazzi 
fantastici”. 

l’AttAccANtE coN trE Gol trASciNA i Suoi Al PriMo SuccESSo 
DI PONTI SHOW 
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riNAldi: “ScoNFittA GiuStA, orA dobbiAMo cAMbiArE MArciA” ANcorA MAlE i GiovANiSSiMi, MiStEr PAdulA: “ci riPrENdErEMo” 
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Nel big match casalingo contro il 
Santa Marinella arriva una brutta 
sconfitta. Per gli uomini di Fer-
rara si tratta del primo stop sta-
gionale: nonostante questo, il 4-2 
di sabato fa male eccome. Per il 
modo in cui è arrivato, al termi-
ne di una prestazione sottotono, 
ma anche perché, dopo appena 
quattro giornate, il distacco dal-
la vetta è già di cinque lunghezze. 
Sconfitta giusta – Spetta a 
Luca Rinaldi l’ingrato compito di 
commentare la sfida di sabato: “La 
sconfitta è giusta, abbiamo giocato 
male. L’approccio è stato sbaglia-
to, i nostri avversari hanno dimo-
strato fin da subito più cattiveria. 
Noi per tirare fuori qualcosa, a 
quanto pare, dobbiamo per for-
za andare sotto. Purtroppo, però, 
non sempre si riesce a rimontare. 
Può capitare contro le formazioni 
più deboli, ma recuperare contro 
squadre del genere diventa dav-
vero dura. Non riesco a trovare 
nulla da salvare, il campionato, co-
munque, è lungo, siamo solo alla 
quarta giornata. Adesso dobbiamo 
rimboccarci le maniche, non pos-
siamo più permetterci di sbagliare”. 
Qualche campanello d’allarme, a 
dire il vero, era già scattato in cop-
pa: “In effetti le cose erano andate 
male già lunedì, soprattutto nel 
primo tempo. Nonostante tutto, 

però, contro il Santa Marinella mi 
aspettavo di disputare una bella 
gara. Se giochiamo così, però, si fa 
tutto complicato. Bisogna lavora-
re tanto e cercare di migliorare”. 
c’è tempo per recuperare 
– Se il Futsal Ostia frena, lo stesso 
non può dirsi dell’Active Network. 
La formazione di Viterbo, infatti, 
si ritrova al comando a punteggio 
pieno e può già vantare cinque 
punti di vantaggio su Patalano e 

compagni: “In questo momento 
guardare la classifica è inutile – af-
ferma il pivot –. Pensiamo solo a 
noi e a fare punti. A dicembre poi 
faremo i conti. C’è tempo per re-
cuperare, ma per farlo dobbiamo 
assolutamente cambiare marcia”. 
occhio al Villa Aurelia – 
Cambiare marcia dunque. Questo 
l’imperativo per i lidensi già a par-
tire dal prossimo turno. Rinaldi, 
però, non si fida del Villa Aurelia: 

“Se hanno pareggiato 6-6 contro 
il Santa Marinella, vuol dire che an-
che loro, probabilmente, sono una 
formazione che corre parecchio. 
Noi dovremo tirar fuori le nostre 
qualità e cercare di contrastarli con 
le armi che ci contraddistinguono: 
la tecnica e l’esperienza. Gioche-
remo come sempre per vincere, i 
tre punti, inutile dirlo, sono prati-
camente un obbligo. Ci auguriamo 
tutti un pronto riscatto”.

Per le giovanili di casa Ostia è stata una gior-
nata da bicchiere mezzo pieno. Gli Allievi di 
Futsal e Lido vincono entrambe per 4-3, ri-
spettivamente contro Blue Green e Stella Po-
lare. Sono i giovanissimi a steccare, con i ra-
gazzi del Lido che perdono per 9-8 contro la 
Number Nine e quelli del Futsal che cedono 
sotto i colpi dello Sporting Marconi per 14-1. 
Il tonfo – Padula, mister dei giovanissimi 
del Futsal, racconta così la prestazione non 
esaltante: “C’è poco da dire, il risultato parla 
chiaro. C’è tanto da lavorare, soprattutto dal 
punto di vista dell’atteggiamento dei miei ra-
gazzi. Tecnicamente sono bravi, ma hanno un 
comportamento in campo che non apprez-
zo. Manca ancora quel pizzico di cattiveria 
che spinge a inseguire l’avversario quando ti 

ha rubato palla, quella rabbia che  sprona nel 
trovare quella riserva di energia per cercare 
la vittoria. Secondo me, contro il Marconi, 
la cosa che ha inciso maggiormente sul ri-
sultato è stato proprio l’atteggiamento un 
po’ troppo molle, che ha facilitato la vita ai 
nostri avversari bravi già di loro. La squadra 
tecnicamente c’è, dobbiamo lavorare sull’ag-
gressività ora carente”. Questo è il secondo 
stop per l’Itex, inserito nel girone C, e mister 
Padula si augura di invertire la tendenza dal-
la prossima partita contro lo Spinaceto 70. 
gara difficile perché anche gli avversari sono 
a quota zero, ma il lavoro fatto in allenamen-
to prima o poi pagherà: “Mi aspetto dei mi-
glioramenti – auspica Padula – giochiamo 
contro una squadra preparata, ma ci faremo 

valere. Ho una buona squadra, una volta 
compresi i gli errori che vengono commes-
si i ragazzi potranno giocarsela con tutti”. 
Il curriculum – Sebbene sia un tecnico 
di esperienza, questo può dirsi un esordio 
per Padula: “Ho collaborato con il Moran-
di, il Centro oggiano e l’Effe 3, ma posso 
dire tranquillamente di essere alla mia prima 
esperienza con la categoria dei giovanissimi. 
Sono contento dell’occasione che la società 
mi ha dato, perché è senza dubbio un tipo di 
lavoro stimolante. I ragazzi vanno plasmati, 
hanno delle buone basi, ma vanno affinati. io 
stesso dovrò crescere insieme a loro, per 
conoscere tutti gli aspetti di questo mondo 
che al momento non fanno parte del mio 
bagaglio d’esperienza”.

STOP CHE FA MALE SECONDO STOP 
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il colli AlbANi ProNto PEr lA SFidA AllA viGor PErcoNti
Non riesce a mettersi alle 
spalle il brutto avvio di stagio-
ne il Colli Albani di mister Ci-
gnitti. Dopo le sconfitte nelle 
prime tre gare di campionato, 
la formazione del presidente 
De Cicco si è dovuta arren-
dere anche nello scontro con 
il Valentia, una sfida al cospet-
to di un team che lotterà per 
la salvezza, al pari di quello di 
Mirko Cignitti.
Avvio inatteso – Non 
nasconde la sua incredulità 
il presidente Domenico De 
Cicco nel descrivere l’avvio di 
stagione della sua compagine: 
“Non ci aspettavamo un inizio 
di campionato di questo tipo 
– spiega De Cicco –. Proba-
bilmente paghiamo lo scotto 
dell’esordio in questa cate-
goria. La nostra formazione 
è di buon livello e non vale 
certamente gli zero punti che 
abbiamo conquistato finora. 
Non capisco da cosa possa 
dipendere, anche perché sin-
golarmente siamo validi”. Una 
difficoltà iniziale confermata 
anche dal ko interno contro il 
Valentia: “Non mi so spiegare 
come sia successo – continua 
il presidente –. Non è possibi-
le perdere una partita del ge-
nere. Abbiamo colpito tre pali 
e due traverse, regalando il 
primo tempo ai nostri avver-
sari. Per noi era una gara da 
vincere assolutamente e inve-

ce è andata male. Dobbiamo 
pensare a risollevarci veloce-
mente”. Un Colli Albani che 
ha dimostrato il suo valore 
andando a vincere in Coppa 
Lazio in casa dell’Active Net-
work: “Non so quante forma-
zioni riusciranno a conquista-
re il successo a Viterbo. Noi 
ce l’abbiamo fatta e questa 
gara dimostra tutte le nostre 
potenzialità. Abbiamo bisogno 
di maggiore tranquillità e con-
tinuità nei risultati. Fortunata-
mente in campionato ci sono 
diverse squadre nella nostra 

condizione e questo ci per-
mette di non farci prendere 
dalla foga”.
Sfida alla Vigor – Nel pros-
simo turno di campionato, il 
team di mister Cignitti se la 
dovrà vedere contro la Vigor 
Perconti, per un match che 
si preannuncia molto difficile: 
“Affronteremo una formazio-
ne attrezzata per fare bene – 
conclude il massimo dirigente 
del Colli Albani, Domenico De 
Cicco -, forse anche per vin-
cere il campionato. Loro pos-
sono contare su giocatori di 

grandissima esperienza e per 
noi sarà un test molto difficile, 
ma sarà anche una gara che ci 
darà ulteriori stimoli. Sarà im-
portante continuare a mostra-
re ulteriori progressi rispetto 
alle precedenti partite, per 
avvicinarci al nostro obiettivo 
salvezza. Nonostante gli zero 
punti finora conquistati, sono 
ancora molto fiducioso per il 
prosieguo della stagione. Mo-
ralmente non stiamo al meglio, 
ma cercheremo di fare il pos-
sibile per risollevarci quanto 
prima”.
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  Daniele Pratesi  

bAttuto il NuMbEr NiNE E AbbANdoNAto il FoNdo dEllA clASSiFicA 
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PRIMI TRE PUNTI 
La Vigor Perconti, dopo la scon-
fitta patita lo scorso fine setti-
mana per mano del Palombara 
capolista, sabato era atteso sul 
campo della Number Nine per 
riscattare un terribile inizio di 
campionato, che ha visto l’e-
sonero di Micieli ed una serie 
di battute d’arresto che han-
no dato il via ad una profon-
da crisi di risultati. La sfida è 
terminata col punteggio di 6-3 
in favore dei blaugrana, abili a 

centrare il primo successo sta-
gionale grazie alla doppietta 
di Listorti ed ai sigilli di Scu-
deri, Bascià, zocchi e Malfatti. 
finalmente! – Proprio 
quest’ultimo ha commentato 
l’affermazione colta in trasfer-
ta: “Finalmente siamo tornati 
alla vittoria, nonostante i con-
tinui problemi di formazione 
con cui abbiamo dovuto fare i 
conti anche sabato scorso. Sen-
za metà squadra, siamo venuti 

sul campo della Number Nine 
con grande umiltà, determina-
zione e voglia nella speranza 
di raggiungere l’intera posta in 
ballo. Dopo un periodo estre-
mamente difficile, il gruppo ha 
reagito ed ha conseguito un 
risultato importante sia per la 
classifica che per il morale”. 
Podio? Possiamo anco-
ra arrivarci – Malfatti si 
è professato ottimista per il 
play-off: “Abbiamo abbandona-
to l’ultima posizione proprio 
oggi ed in noi c’è la convin-
zione che il peggio sia passa-
to. Lo so, forse sto esageran-
do, però reputo che la Vigor 
possa arrivare sul podio, ma 
per riuscirci dovrà pensare 
a una gara per volta, giornata 
dopo giornata per poi tirare 
le somme in quel di maggio”. 

Prossimo scoglio, colli 
Albani – Nel prossimo tur-
no la formazione cara a patron 
Maurizio Perconti tornerà sul 
campo amico per ricevere la 
visita del Colli Albani: “Non 
conosco bene gli avversari di 
sabato – ha constatato Malfatti 
–. Non li prenderemo sottogam-
ba, perché siamo consapevoli di 
quanto sia dura ogni partita in un 
girone così complicato. Sarebbe 
molto importante proseguire 
il cammino con un’altra vitto-
ria, quindi proveremo a guada-
gnare nuovamente i tre punti”. 
coppa – Pochi giorni dopo i 
blaugrana cercheranno di ribal-
tare il punteggio in coppa con la 
Triangolazio: “Sicuramente ce la 
metteremo tutta, poiché giunge-
re alla Final Four sarebbe davve-
ro straordinario”.

vIgoR pERcontI
SEriE c2 / GiroNE b

dovEvAMo PrENdErci il PuNto 
Punti preziosi sfumati. I ragazzi di mister Ne-
roni quasi riescono nell’impresa di raddrizzare 
una partita nata storta. Nel secondo tempo, 
forse spinti dalla troppa foga, sperperano l’oc-
casione di cancellare quello zero in classifi-
ca, che resiste beffardo dalla prima giornata. 
Spreco – “Avevamo contro una Vigor rimaneg-
giata, ma sempre temibile – racconta Daniele Pra-
tesi – capace di chiudere il primo tempo in vantag-
gio. Nella ripresa, siamo scesi in campo con piglio 
diverso e abbiamo agguantato il pareggio, poi abbia-
mo colpevolmente sprecato. Invece di acconten-
tarci del punto, sul 3-3 abbiamo provato a vincere, 

andando in pressione e giocandoci anche la carta 
del portiere di movimento. Non ha funzionato”. 
fame di punti – Era lecito provare il colpaccio, 
tre punti sarebbero stati un toccasana per morale 
e classifica, ma alle volte bisogna saper acconten-
tarsi. “Dovevamo fare scelte diverse – continua 
Pratesi – pazienza. Ripartiamo dalla buona prova 
che abbiamo comunque offerto, consapevoli di 
poter fare di più come dimostra il pareggio fatto in 
coppa”. A dispetto di queste ultime dichiarazioni, 
la situazione della Number Nine comincia a farsi 
pesante. Fanalino di coda del girone, con le dirette 
avversarie che cominciano ad allontanarsi, i ragazzi 

di mister Neroni devono cambiare passo il prima 
possibile. “La situazione è brutta – conclude Prate-
si – lo sappiamo, ma è pur vero che il tempo per 
recuperare c’è. Non conosco benissimo gli avver-
sari di sabato, ma la cosa non conta. Dobbiamo 
fare punti”.

ACCONTENTARSI 

numBER nInE
SEriE c2 / GiroNE b
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duE vittoriE iN SEttiMANA rilANciANo i ciAMPiNESi  
I gialloblu rialzano la testa. Martedì in cop-
pa, con lo 0-3 rifilato al Futsal guidonia e 
sabato grazie all’eloquente 10-3 inflitto al 
Terracina, l’Anni Nuovi dimostra di aver 
metabolizzato la batosta presa dal Castel 
Fontana e di essersi rimesso in carreggiata.  
Questi siamo noi – Le ultime due partite, 
di colpo, hanno fatto tornare il buon umore 
al Pala Tarquini. Alessio Immordino, infatti, 
dichiara: “Queste prestazioni dimostrano la 
vera forza della squadra. Noi siamo questi, 
non quelli visti contro il Real. La scorsa gior-
nata sbagliammo completamente l’approc-
cio, il risultato parla da solo e c’è poco da 
aggiungere. Vedremo al ritorno, nella speran-
za che perdano qualche punto per la strada”.  
Rendimento – La vittoria rilancia, dun-
que, le ambizioni dell’Anni Nuovi, ma i 
ciampinesi devono ancora dimostrare di 

aver trovato quella costanza di rendimen-
to necessaria per puntare in alto. “Quando 
giochiamo in casa – prosegue Immordino 
– è diverso perché possiamo esprimerci al 
meglio. In ripartenza, grazie ai nostri gioca-
tori veloci, possiamo far male ad ogni oc-
casione. Sui sintetici soffriamo, ma stiamo 
migliorando, anche grazie ad allenamen-
ti in più mirati a curare la fase difensiva”.  
La prossima – Le conferme a questo 
buon momento devono arrivare dalla pros-
sima trasferta ad Aprilia, contro l’Eagles. 
“Non li conosco – conclude Immordino 
– ma so che non sarà facile. Recuperiamo 
De Camillis, ma non potremmo contare su 
Brischetto, squalificato. Ribadisco che il vero 
Anni Nuovi è questo visto in coppa e con-
tro il Terracina, quindi andremo lì per fare 
risultato”. 

RIALZATA LA TESTA  

AnnI nuovI
SEriE c2 / GiroNE c
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Chi è in grado di fermare questo Real Ca-
stel Fontana? Chi se la sente, alzi la mano. 
Dopo quattro giornate di campionato, 
Eagles Aprilia, Vigor Cisterna, Anni Nuovi 
e Città di Minturnomarina hanno già is-
sato bandiera bianca. il risultato di 6-0 di 
sabato scorso non lascia spazio ad ulte-
riori commenti. Basta una frase per capi-
re il momento che sta vivendo la squadra: 
“Se dobbiamo dare il 100%, noi diamo il 
110%”. Esordisce così Damiano galli, ren-
dendo ben chiara l’idea di quanto questa 
squadra sia forte e quadrata: “Abbiamo 
ottenuto una grande vittoria – racconta il 
giocatore –. I nostri avversari erano una 
buona squadra, ma contro di noi in que-
sto periodo non c’è niente da fare. Tutti 
diamo il massimo, sia chi gioca di più e 
chi meno, chi parte dall’inizio e chi su-
bentra. Mister Guiducci non nota la diffe-
renza tra noi giocatori, perché siamo un 
gruppo ben amalgamato e forte. Il lavoro 
paga sempre e in questi momento i risul-
tati ci stanno dando ragione. Quello visto 
sabato scorso è stato un Castel Fontana 
stratosferico sin dall’inizio. Prima il botta 
e risposta in famiglia tra Daniele e Giu-
liano Cavallo, che portavano la squadra 
su 2-0, poi la rete di Piscedda che fissa-
va il risultato sul 3-0 a fine primo tempo. 
Nella ripresa i castellani segnavano altri 
due gol sempre sull’asse Daniele-Giuliano 
e siglavano il 6-0 finale con galli: “Bravi, 
bravi noi, tutti, dal primo all’ultimo. Bar-
ba compreso, che ha salvato il risultato in 
svariate occasioni”. 
Amalgama - Come si ferma questa 
squadra non sta a Galli dirlo. Se il segreto 
c’è, il giocatore se lo tiene per sé: “Noi 
andiamo avanti per la nostra strada, siamo 
tutti uniti. Gente come Cavallo, Piscedda, 
Montagnolo e Brundu sono sempre stati 
miei avversari e non ci avevo mai giocato 
insieme prima ad ora, ma adesso sembra 

come se fossimo compagni di squadra da 
anni. È questa la nostra forza. In più ab-
biamo un allenatore bravissimo come Gui-
ducci, che sta gestendo ogni minimo parti-
colare con grande professionalità”.
fuga per la vittoria - Nel prossimo 
turno il Real Castel Fontana tornerà tra le 

mura amiche ospitando l’Atletico Anziola-
vinio, reduce dalla sconfitta per 4-3 contro 
il Velletri: “È una squadra che non naviga 
in buone acque – conclude Galli – ma 
noi non dobbiamo badare a ciò. Il nostro 
obiettivo è quello di continuare a seguire 
mister guiducci e a dare il 110%”.

QuAttro Su QuAttro. GAlli: “tutti diAMo il 100%”
INARRESTABILE

REAl cAStEl fontAnA
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AtlEtIco mARIno
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viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970

tiZiANo oNorAti: “PEccAto, PotEvAMo FArcElA” 
Giornata no per i castellani. I 
rossoblu cedono in trasferta al 
Frosinone dopo una partita com-
battuta, terminata 5-4. Qualche 
disattenzione di troppo condanna 
la squadra di mister Bardelloni alla 
seconda sconfitta in campionato. 
La partita – “La gara è stata 
strana – dice Tiziano Onorati – è 
stato un continuo testa a testa, 
peccato per qualche distrazione 
nostra che è pesata sull’andamen-
to della gara. Ce la siamo gioca-
ta alla pari, rimane il rammarico 
perché avremmo potuto portarla 
a casa se non fossimo caduti in 
errori evitabili. Loro sono una 
buona squadra, hanno meritato 
i tre punti e il secondo posto in 
classifica dimostra la loro forza. 
Dico solo che, per come abbiamo 
giocato, meritavamo qualcosa in 
più. Se avessimo vinto non avrem-
mo rubato nulla. Per noi sono 
andati a segno Stefano Fiacchi, 
Fabbi, Gentilini e il sottoscritto”. 
L’andamento – Il secondo 
stop in campionato fa perdere 
contatto al Marino con la testa 
della classifica. il terzetto com-
posto da T&T, Tor Tre Teste e 
Frosinone viaggia con 10 punti, a 
+4 sui castellani. Ci si aspettava 
qualcosa in più da loro, soprattut-
to dopo la vittoria sul Blue Green 
in coppa, un segnale che conso-

lidasse le ambizioni di alta clas-
sifica dei marinesi. Lo stop, però, 
non deve impensierire perché la 
stagione è lunga e le occasioni di 
rivalsa arriveranno. L’importante 
è trovare finalmente quella con-
tinuità di risultati che rappresen-
ta il punto debole dell’Atletico. 
La prossima – Il calendario 
riserva un’importante occasione 
per ripartire. Questo sabato ci 
sarà il Futsal Appia, squadra che 
naviga in cattive acque, ma che 
sul proprio campo le proverà 
certamente tutte per trovare 
quei punti che servono come 
l’ossigeno. “Partita da affrontare 
con grande attenzione – conclu-
de Onorati – dipende tutto da 
noi e dovremo dare il massimo 
soprattutto perché giochiamo 
in trasferta. Ogni partita per noi 
deve essere giocata come se fos-
se una finale, d’ora in poi testa 
bassa e guai a deconcentrarci”. 
Giovani – La giornata non è 
stata negativa solo per la prima 
squadra. Anche l’under 21 è in-
cappata in una sconfitta, ma più 
netta rispetto ai “fratelli mag-
giori”. In trasferta contro l’U-
niversità tor Vergata Romanina, 
l’Atletico esce sconfitto per 6-3. 
Contro l’Albano bisognerà cen-
trare a tutti i costi la prima vitto-
ria stagionale.

TROPPE DISATTENZIONI 

  Tiziano Onorati  

  Damiano Galli  
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  Marco Riccialdi  

  Mario Galbani  
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Ora sono tre. Il Paliano ha trovato il 
passo giusto e mette a segno la terza 
vittoria di fila, la quarta considerando 
la coppa. Pur trovando ostica resisten-
za da parte dell’Iris, mister Manni tor-
na a casa con tre punti che permet-
tono ai suoi ragazzi di mantenere il 
contatto con la testa della classifica. 
La partita – Il risultato finale parla di 
una partita combattuta fino all’ultimo, 
come conferma Riccardo Chiatroni: “La 
partita è stata molto tirata e noi abbia-
mo cominciato bene, chiudendo il primo 
tempo sul 2-0. Purtroppo nella ripresa 
siamo un po’ calati, forse per il caldo e 
le scorie nelle gambe risalenti alla partita 
di coppa e l’Iris ci ha messo in difficoltà 
marcando quasi subito i gol del pareggio. 
Quando oramai sembrava che sia noi sia 

loro potessimo accontentarci del pareg-
gio, in ripartenza siamo riusciti ad andare 
in vantaggio e a 5’ dalla fine, su tiro libero, 
abbiamo fatto il 4-2. A 1’ dal termine l’iris 
ha messo dentro il 4-3, ma nonostante 
il loro forcing finale l’abbiamo portata a 
casa. L’arbitro, bisogna dirlo, ha condotto 
la gara in modo pessimo e chi era in cam-
po ha fatto uno sforzo per non eccedere 
in reazioni che potevano degenerare. Ad-
dirittura mi ha espulso mentre ero in pan-
china senza aver fatto nulla. Un plauso va 
fatto a tutti per aver mantenuto la calma”. 
Scontro al vertice – Il Paliano si 
conferma, dunque, come squadra dalla 
caratura importante. Su un campo non 
congeniale alle sue caratteristiche, infat-
ti è sempre difficile per chi gioca in un 
palazzetto calibrarsi alle reazioni della 

palla sul terreno sintetico, i biancoazzurri 
hanno fatto bottino pieno, dimostrando 
di saper soffrire. La prossima giornata, la 
quinta di campionato, arriva il momento 
del primo importante esame per capitan 
Nori e compagni. Dovranno dimostrare 
di essere all’altezza delle aspettative della 
società affrontando una delle tre squadre 
in vetta al momento, il T&T. La squadra 
di mister Cedrone è reduce dal pareggio 
casalingo contro il Divino Amore e anche 
in trasferta sono in cerca delle conferme 
al loro buono stato di forma. “Noi siamo 
carichi – conclude Chiatroni – le vittorie 
messe in fila ci hanno dato una grande 
iniezione di fiducia. Sarà sicuramente una 
bella partita, non ci faremo scappare l’oc-
casione di fermare una capolista e magari 
sorpassarla”.

cHiAtroNi: “PArtitA tirAtA, bEllA PrEStAZioNE” 
VITTORIA IMPORTANTE 

cIttà DI pAlIAno
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6-1 Al collEFErro, ricciAldi: “brAvi tutti” 
GAME, SET E MATCH 

ArrivA uN PuNto col cASAlbErtoNE: 4-4 
SI MUOVE LA CLASSIFICA 
il Futsal Appia, dopo la sconfitta subita lo 
scorso fine settimana per mano del t&t 
capolista, sabato andava a far visita al Casal-
bertone, nella speranza di abbandonare l’ul-
timo posto in classifica e conquistare i primi 
punti. La sfida è terminata 4-4, esito utile alla 
compagine di mister Fabrizio Marcucci per 
muovere finalmente la propria graduatoria. 
Risultato giusto – Ha guardato la partita 
dalla tribuna, ha sofferto, ha tifato i compagni 
ed alla fine ha tirato un enorme sospiro di 
sollievo quando l’Appia ha riacciuffato gli av-
versari negli ultimi secondi di gara: “Poteva-
mo vincere, ma potevamo persino perdere, 

quindi non possiamo lamentarci stavolta. Al 
Casalbertone non è stato dato un evidente 
gol sullo 0-0 e forse quell’episodio ci ha av-
vantaggiati, ma allo stesso tempo, una volta 
raggiunto il 2-0 in nostro favore, non siamo 
stati capaci di dare il colpo del ko ad un ri-
vale in difficoltà e col morale momentanea-
mente a terra. Il match ha avuto mille colpi 
di scena, perciò credo che tutti coloro che 
hanno assistito all’incontro si siano divertiti”. 
Nel prossimo turno ecco l’Atletico Marino: 
“Giocheremo contro dei miei vecchi amici 
– ha concluso Galbani –. Per me sarà una 
giornata speciale, particolare, ma in quei 60 

minuti non avrò riguardi per nessuno e darò 
tutto me stesso per far vincere l’Appia”. 
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futSAl AppIA 23
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Altro risultato importante per i nerover-
di. La squadra di mister Del Papa fa sua la 
sfida con il Colleferro, aggiudicandosi la 
seconda vittoria in campionato. Ora sono 
sette i punti per il Futsal Darma, prota-
gonista di un buon avvio di campionato. 
ottima prestazione – Marco Riccialdi 
è più che soddisfatto della gara giocata dai 
suoi: “Il primo tempo non è stato proprio 
brillante – racconta – perché dopo una lun-
ga fase di studio, abbiamo sbloccato il risul-
tato dopo ben 20’. Nella ripresa è arrivata la 
svolta perché siamo scesi in campo con un 

altro piglio e abbiamo dominato, mettendo 
a segno i gol che hanno chiuso l’incontro. 
in verità, già nei minuti finali della prima 
frazione di gioco c’erano segnali di cresci-
ta della prestazione, tutti poi confermati. I 
complimenti li merita la squadra intera”.   
Banco di prova – Dopo quattro giornate, 
il Darma può dirsi soddisfatto del bottino 
raccolto. Dall’inizio del campionato hanno 
perso solo contro il Paliano, squadra che sta 
godendo di un buon momento di forma. Il 
prossimo turno dirà molto sulla bontà del-
la squadra,  infatti il Darma è atteso da un 

difficile esame. incontrerà il tor tre teste, 
capolista con dieci punti e ancora imbattuto. 
“Sarà una partita molto difficile – conclude 
Ricciarli – contro una squadra che conoscia-
mo bene. Li abbiamo già affrontati in D, sap-
piamo che sul loro campo non è mai facile, 
ma comunque andremo lì per fare la nostra 
solita partita. Come faremo ogni sabato da 
qui alla fine del campionato”.
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  Andrea Nisi  

  Riccardo Quattrociocche  

Sul riSultAto PESA uN Gol FANtASMA 
PARI E POLEMICHE 
Primo punto e qualche rimpianto. I gial-
lorossi finalmente si staccano da quota 
zero, grazie al pareggio conseguito con-
tro il Futsal Appia. Partita vietata ai de-
boli di cuore per gli intensi e polemici 
minuti finali, con i padroni di casa che re-
criminano per alcune decisioni arbitrali. 
La partita – “Sono molto contento per la 
prestazione – dichiara Andrea Nisi – perché 
rispetto alle prime partite siamo nettamen-
te migliorati sul piano del gioco. Loro sono 
andati in vantaggio su un rigore giustissimo, 

ma da quel momento in poi l’arbitro non ha 
più gestito bene la gara. Non ci ha concesso 
un gol regolare, ad esempio. La palla, rimbal-
zata sulla traversa, aveva attraversato la linea 
di porta, ma solo il direttore di gara non l’ha 
vista dentro. Per questo episodio ci ha chie-
sto scusa. Nei minuti finali eravamo andati 
in vantaggio, ma sempre l’arbitro ha condot-
to la partita in modo strano, quasi volesse in-
dirizzarla sul pareggio e così, infatti, è andata 
a finire. guardiamo il bicchiere mezzo pieno, 
abbiamo fatto il primo punto, andiamo avanti”. 

La prossima – Il gioco, quindi, comincia a 
vedersi e ora tocca trovare finalmente un po’ 
di continuità. Non sarà facile visto l’avversa-
rio di questo sabato, il Virtus Divino Amore. 
“Non li conosco – conlude Nisi – perché 
vengo dal calcio a 11. Posso solo dire che 
l’impegno sarà grande e proveremo come 
sempre a fare la nostra partita”.

cASAlBERtonE
SEriE c2 / GiroNE c
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l’uNdEr PErdE 5-3, MA QuAttrocioccHE E’ ottiMiStA 
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UNA DOMENICA AMARA! 
L’Under 21 della Progetto Lazio Aloha, dopo 
il pareggio racimolato all’esordio, domeni-
ca mattina ospitava l’History Roma 3z. La 
compagine di Scortichini sperava nel primo 
acuto stagione, invece è incappata in una 
brutta sconfitta per 5-3, che la lascia nei 
piani bassi della classifica con un solo punto 
all’attivo alla vigilia della terza di campionato. 
meritavamo di più – Capitan Quat-
trociocche ha voluto però promuovere la 
squadra per l’impegno profuso: “Non meri-
tavamo di perdere, purtroppo abbiamo pa-
gato un passaggio a vuoto di qualche minuto 

che ha pregiudicato le sorti dell’incontro. La 
prestazione è stata buona, a mio avviso, ma 
sicuramente dovremo lavorare su questo 
black-out mentale che non bisognerà ripete-
re nelle prossime gare”. Domenica ci sarà da 
superare lo scoglio Vigor Perconti: “io sono 
convinto che la nostra rosa sia molto forte e 
che sia diretta da un allenatore estremamen-
te preparato. Non credo di esagerare, tutta-
via reputo la Progetto Lazio Aloha in grado 
di poter competere per le posizioni più no-
bili della graduatoria e, lo dico con certezza, 
la mia tesi verrà dimostrata col passare delle 

settimane. Con i rossoblu sarà una gara dif-
ficile, però noi daremo il massimo per rag-
giungere la prima vittoria stagionale”. Anche 
perché un’ulteriore battuta d’arresto rende-
rebbe durissima un’eventuale rimonta per i 
posti valevoli i playoff.

pRogEtto lAzIo
SEttorE GiovANilE

lA rEGolA dEllo StArE iNSiEME, dAl cAMPo AllA vitA
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Ancora una volta spazio ai giovani dai campi 
in fermento della Virtus Colli Albani Roma. i 
protagonisti di oggi sono Simone Maccaroni 
e Andrea Risa, rispettivamente appartenenti 
a Pulcini ed Esordienti, col supporto ed il 
commento di mamma Elisabetta e Simona. 
E quando, per descrivere una realtà come 
quella della Virtus, un mondo di parenti e 
genitori ti ripaga utilizzando la medesima 

moneta, il gioco è fatto: non ce n’è uno che 
parlando delle impressioni che in loro su-
scita il progetto non utilizzi la parola “fami-
glia”. Elisabetta è a dir poco entusiasta: “La 
società è stupenda, per clima ed organizza-
zione. Si respira un’aria intima ed i ragazzi 
sono più che motivati a partecipare: spes-
so si ritrovano al campo anche prima degli 
allenamenti, il che parla da sé. Il livello di 
preparazione dello staff e di quello dato ai 
ragazzi è differente: i tecnici sono giovani e 
disponibili, rispetto allo scorso anno vedo 
un miglioramento deciso. La società davve-
ro mette tutto in questo progetto, a partire 
dal presidente Natalini. I primi insegnamenti 
ai ragazzi sono il rispetto verso gli altri e 
l’educazione alla collaborazione, valori che 
vanno al di là dei campi di calcio e che sono 
la cosa più importante”. Simona, mamma 
di Andrea, col suo giudizio ci fa capire poi 
quanto sia tangibile il clima di amicizia: “L’a-
ria che si respira alla Virtus è soprattutto di 
tranquillità. In tante scuole calcio si punta 
all’arrivismo, alla competizione tra ragazzi. 
Qui lo sport è socialità: i mister insegnano 
le regole dello stare insieme piuttosto che 
la rivalità”.
Simone – Dieci anni d’età, classe 2003, Si-
mone è per il secondo anno tra i pulcini del-
la Virtus: “Ma giocavo già prima con tanti dei 
compagni di ora. Mi trovo benissimo qui, nella 
mia squadra ci conosciamo tutti. Gioco latera-
le e sono pronto per la stagione! Quest’anno 
possiamo fare meglio dello scorso: i mister ci 
dicono che siamo molto bravi ma che per vin-
cere dobbiamo impegnarci di più. So che posso 
migliorare”. Nessun dubbio circa l’avvenire: “Vo-
glio rimanere in questa squadra!”.
Andrea – Esordiente, anche Andrea è al 
secondo anno nella Virtus, dove giocherà 
però ora ufficialmente per la prima volta, 
quando nella scorsa stagione era il solo 
classe 2001: “gioco dove i mister vogliono, 
non ho un ruolo fisso”. tuttofare, Andrea 
coglie la serietà richiesta dalle sue guide: 

“giocare qui è divertente, ma anche diffi-
cile: ogni allenamento è faticoso. Questo ci 
dicono i mister: basta impegnarci e i risultati 
arriveranno”.

BANDO ALL’ARRIVISMO

vIRtuS collI AlBAnI RomA 
SEttorE GiovANilE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

  Andrea Risa  

  Simone Maccaroni  
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cogIAnco AcADEmy
SEttorE GiovANilE

UNDER 21 
AtLEtiCo RoCCAMASSiMA- 
CogiANCo gENzANo 0–12
AtLEtiCo RoCCA MASSiMA: Colonnelli, 
De Angelis, Coi, Alessandroni, Sinceri M., 
Sinceri F., Lucarelli, Marchetti, Tora, Foschi, 
Cianfoni. All. Antici
CogiANCo gENzANo: tron, tetti, Cor-
sini, Morgia, Ferretti, Mattioni, Aletto, Trenta, 
Petrilli, Abate, trulli, Biondi. All. Esposito
MARCAtoRi: 13’ p.t. Morgia, 17’ trenta, 21’ 
Mattioni, 25’ Aletto, 30’ Abate, 31’ Petrilli; 11’ 
s.t. tetti, 12’ Aletto, 20’ Morgia, 21’ trenta, 
25’ Abate, 27’ Mattioni

JUNIoRES
VigoR CiStERNA-CogiANCo gEN-
zANo 2-6
VigoR CiStERNA: grassia , guar-
nacci , Mi lani , Mastrantonio, Sam-
marco, Petito, Contarino, Riccio, 
Alfei , Di Razza. Al l . Angelett i
CogiANCo gENzANo: Bian-
chi , tett i , Rossi , Cucci , Ciucciové, 
Pizzuti , Nocita, Craciun, Ferrett i , 
Corsini , Andreott i , Palumbo. Al l . De 
Bel la
MARCAtoRi: 2 tett i , Corsini , Cuc-
c i , Craciun, Ferrett i 

ALLIEVI
CogiANCo gENzANo-ViRtUS LAti-
NA SCALO 2-1
CogiANCo gENzANo: Palumbo, 
Ferrante , Rufi , Simeoni, Mignucci, 
Marchidan, Nocita, Sorbello, Rossi, 
Cucci, Venditti , Pasqualucci. All . De 
Bella
VigoR LAtiNA: Colella, Mercuri, Di 
Raimo, gori, zanella, Chiarolanza, 
Pellagri , Tomasso, Lucenti , Allegro, 
Mastracci, Campagna. All . Taggi
MARCAtoRi: 3’ p.t. Mignucci (C); 5’ 
s.t . Nocita (C), 18’ zanella (V)

Altro week-end altamente po-
sitivo per la Cogianco Academy. 
Con i Giovanissimi che riposava-
no, la società genzanese ha con-
quistato tre vittorie in altrettan-
te partite disputate: l’Under 21 
ha battuto 12-0 l’Atletico Rocca-
massima, la Juniores ha espugna-
to il campo di Cisterna per 6-2 
contro la Vigor e infine gli Allievi 
hanno vinto di misura contro la 
Virtus Latina Scalo. 
Under 21 – Soddisfatto, come 
sette giorni fa, il tecnico Stefano 
Esposito: “È andata benissimo – 
racconta l’allenatore – risulta-
to a parte, i miei ragazzi hanno 
disputato una partita corretta 
e si sono divertiti, che è la cosa 

più importante. La cosa che mi 
fa più piacere è che stiamo mi-
gliorando sotto l’aspetto umano, 
amalgamando sempre più un 
gruppo che è stato creato po-
chissime settimane fa”. il 12-0 
parla chiaro. Sei gol per tempo, la 
partita è stata senza storia: “Han-
no giocato tutti e in più ho fatto 
esordire tre Juniores, di cui uno 
ha anche segnato”. È il caso di 
Tetti: “Lui, così come tutti gli altri, 
ha un grande futuro davanti. Già 
lo avevo notato lo scorso anno 
quando giocava con gli Allievi – 
conclude Esposito - mi fa piacere 
che abbia bagnato l’esordio con 
un gol”. Nel prossimo turno la 
Cogianco ospiterà il Città di 
Minturnomarina. 
Juniores e Allievi – Dop-
piamente soddisfatto Simone 
De Bella. Andiamo in ordine 
cronologico, partendo dalla vit-
toria della Juniores: “È stata una 
grande prova, sotto tutti i punti 
di vista. Nel primo tempo siamo 
partiti contratti perché non era-
vamo abituati ad un campo pic-
colo e soprattutto sintetico. Poi 
però abbiamo fatto un grande 
secondo tempo e preso il largo, 
potendo così gestire vantaggio 
e risultato. Sono contento per i 
ragazzi. Questo gruppo ha gros-
se prospettive di crescita”. Feli-
cità anche per il gol di Tetti con 
l’Under 21: “Siamo tutti contenti 
per la sua prestazione, ma non si 
deve montare la testa. Deve lavo-
rare come sta facendo, solo così 
potrà togliersi delle soddisfazio-
ni. La società punta su di lui così 
come su tutti gli altri ragazzi del 
settore giovanile. È questa la no-

u21, u18 E AlliEvi oK, riPoSAvANo i GiovANiSSiMi
TRE SU TRE

LE MOLE IMMOBILIARE LEMoLEiMMoBiLiARE.CoM

  Simone De Bella  

stra forza, sono sicuro che andremo lontano”. 
Vittoria a parte, c’è ancora tanto da migliora-
re: “Ma siamo sulla strada giusta – ammette 
De Bella – così facendo stiamo continuando 
a prendere convinzione dei nostri mezzi e del 
modo di giocare, i risultati sono una conse-
guenza di questo ottimo lavoro”. Nel pros-
simo turno la Rapidoo Latina: “Sono sincero, 
conosco poco le nostre avversarie, ma il no-
stro obiettivo è quello di dare seguito alle due 
vittorie iniziali. Cercheremo di imporre il no-
stro gioco, adeguandoci agli avversari soltanto 
a partita in corso”. Dalla Juniores passiamo 
agli Allievi. Cogianco che si porta in vantaggio 
ad inizio primo tempo con Mignucci e nella 
ripresa con Nocita, poi il Latina Scalo si faceva 
sotto accorciando le distanze, senza però tro-
vare il gol del pareggio: “Una vittoria che è una 

piacevolissima sorpresa – commenta ancora 
una volta De Bella -. Questa squadra è total-
mente cambiata rispetto allo scorso anno, c’è 
molto da migliorare, ma anche in questo caso 
siamo sulla buona strada. I ragazzi hanno dato 
tutto fino all’ultimo, hanno risposto presente 
con agonismo e dedizione. Forse è mancata 
un po’ di cattiveria sotto porta, ma i ragazzi 
hanno dato tutto e non posso rimproverar-
gli niente. Continuiamo su questa strada”.  
Auguri Simona – Nella giornata di vener-
dì 25 ottobre la segretaria della Cogianco Si-
mona Fagiolo si sposerà: “Tutta la società le fa 
i suoi più sentiti auguri - dice il responsabile 
della Cogianco Academy Leonardo Masella, 
facendosi portavoce del club - tutta, ma pro-
prio tutta. Dai più piccoli ai più grandi. Simona 
è trait d’union di tutta la Cogianco”. 

  Alessandro Rossi in duello  
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Ancora un pareggio, il secondo consecuti-
vo, per l’History Roma 3z. i ragazzi di Bo-
nanni non sono riusciti ad avere la meglio 
della Folgarella, impattando sul 5-5, risultato 
che, giocando in casa, lascia maggiormente 
l’amaro in bocca. Rinviato dunque, l’appunta-
mento con il primo successo in campionato. 
Beffa finale – La delusione è tanta, ma 
resta la consapevolezza di aver comunque 
disputato un’ottima gara: “Per quanto ri-
guarda il gioco, siamo stati superiori durante 
tutto il corso della partita – premette Marco 
Luciani –. Sul punteggio finale influisce pe-
santemente un arbitraggio insufficiente, con 
un calcio di rigore inesistente che, nel fina-
le, ha regalato il pareggio ai nostri avversari. 
Rigore che, peraltro, è stato fatto battere 
per ben tre volte. Si tratta di due punti but-
tati al vento, ma non per colpa nostra. La 
squadra sta bene, il gruppo è unito e con-
sapevole delle proprie possibilità. Quando 
siamo andati sotto 4-3, ho visto una grande 
reazione. L’unica cosa su cui dobbiamo mi-
gliorare è la fase realizzativa, occorre essere 

più cattivi sotto porta”. Ci si aspettava un 
inizio diverso, ma il tempo per recuperare 
non manca: “Ero convinto che, invece di due 
punti, ne avremmo conquistati sei – conti-
nua il giocatore –, diciamo che ci siamo già 
giocati i nostri bonus. L’obiettivo, comunque, 
resta quello di risalire in C2. La D è una ca-
tegoria spigolosa, in cui si gioca di meno a 
calcio a 5 e, forse, dobbiamo ancora abituar-
ci del tutto a questo. Sono convinto, però, 
che nella prossima giornata, con il rientro 
di Didonè, riusciremo a fare bottino pieno”. 
ora l’Atletico S.P.Q.R – Caccia, dun-
que, al primo successo. L’History ci proverà 
venerdì nella sfida casalinga contro l’Atleti-
co S.P.Q.R. Di fronte una formazione che, al 
momento, è ancora a punteggio pieno: “Sarà 
una gara combattuta e, conoscendo il loro 
mister, probabilmente anche molto agoni-
stica – spiega Luciani –. Noi, però, in casa 
dobbiamo giocare sempre per conquistare 
i tre punti. Sono convinto che non fallire-
mo, anche perché vincendo riapriremmo 
immediatamente il campionato. Credo che 

l’Atletico e il Città di Ciampino saranno le 
nostre due maggiori rivali nella lotta per la 
promozione”. 

Progetto Lazio Aloha per 5 a 3 
e salgono così a quota quattro. 
Queste le dichiarazioni di Da-
niele De Carolis: “All’inizio è 
stata una gara nervosa, con un 
avversario subito espulso. Noi, 
però, abbiamo pensato a gio-
care e alla fine siamo riusciti a 
vincere la gara. Abbiamo fatto 
diversi errori in fase difensiva, 
ma per fortuna il nostro portie-
re ha salvato più volte la situa-
zione. Rispetto ai nostri rivali 
possiamo dire di aver sbagliato 
di meno. È stata una vittoria di 
squadra”. Nel prossimo turno 
bisognerà ospitare il Montagna-
no: “Lo scorso anno non ci creò 
problemi, ma le partite vanno 
sempre e comunque giocate. 
L’importante sarà stare calmi”. 
Juniores – Brutto stop per la 
Juniores, sconfitta pesantemen-
te sul campo del Palestrina, 7-2 

il punteggio finale: “Ci manca 
ancora il fiato – spiega Daniel 
Bellavia –. I nostri avversari sono 
stati superiori e si sono mostrati 
decisamente più abituati a gio-
care in un palazzetto. Il risultato 
è giusto, anche se il loro portie-
re è stato straordinario. Siamo 
stati sfortunati, ma avevamo 
poche idee. C’è ancora molto 
da migliorare”. Venerdì sfida 
casalinga contro il Centocelle, 
formazione ancora a punteg-
gio pieno: “Per quanto visto la 
passata stagione, non mi sem-
brano uno squadrone. È ancora 
presto per dare giudizi, per ora 
hanno solo vinto due partite”. 
infine una battuta sulla convo-
cazione nella Rappresentativa: 
“Sono superstizioso, ma speria-
mo vada tutto bene – conclude 
Bellavia –. Per me è una grande 
soddisfazione, sono due anni 

che aspetto questo momento”. 
Allievi – Ancora una volta 
travolgenti i ragazzi di Ceravo-
lo. Asfaltato per 13-3 il Major 
Alessandrina: “Avremmo po-
tuto fare meglio, soprattutto 
in fase difensiva, ma il risultato 
parla chiaro – commenta un in-
contentabile Arnaldo Messina –. 
La fase offensiva funziona a me-
raviglia, come dimostrano i tanti 
gol fatti. Da rivedere, invece, la 
difesa. Abbiamo tanti giocatori 
nuovi e dobbiamo perfezio-
nare alcuni movimenti, tra cui 
le diagonali”. Sabato arriva il 
Progetto Lazio: “Sono una bel-
la squadra, ma giocheremo per 
vincere. Più che il risultato, però, 
ci interessa la prestazione”. 
Giovanissimi – Vincono an-

che i Giovanissimi, corsari sul 
campo del Casal Torraccia. Il 
9-1 lascia pochi dubbi: “Abbiamo 
giocato meglio e abbiamo vinto 
– racconta Leonardo Massaro – . 
Giriamo bene palla e non sba-
gliamo davanti alla porta. Le cose 
funzionano alla grande. Speria-
mo che la prossima gara sia più 
combattuta delle prime due, al-
meno potremo divertirci di più”. 
In bocca al lupo a cicciotti 
– Successo contro il Casal Tor-
raccia, in amichevole, anche per 
gli Esordienti, che si impongono 
4-3. La società fa un grande in 
bocca al lupo a Riccardo Ciciot-
ti, rimasto infortunato al naso in 
seguito ad uno scontro fortuito. 
A lui va un augurio di pronta 
guarigione.

luciANi: “dobbiAMo ESSErE Piu’ cAttivi Sotto PortA” viNcoNo ANcHE uNdEr E GiovANiSSiMi. MAlE lA JuNiorES 
“PUNTI BUTTATI AL VENTO” GOLEADA ALLIEVI 

RomA 3z
SEttorE GiovANilE

RomA 3z
SEttorE GiovANilE

  La squadra che venerdì ha affrontato la Folgarella  

  Marco Luciani dopo la rete del 4 a 4  

Piccoli Amici  

  Leonardo Massaro  

  Esordienti e Pulcini insieme  
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Nelle province laziali i pronostici non sempre sono stati rispet-
tati in questa seconda giornata. Sebbene siamo ampiamente in 
una fase di studio in tutti i gironi, comincia ad essere chiaro che 
anche le favorite dovranno sudarsi i posti valevoli per la C2. 
Girone A – Arcobaleno, Edilisa e genzano si prendono 
la testa della classifica a punteggio pieno con delle prove di 
forza importanti. Primi segnali di vita arrivano dalla Polispor-
tiva Genzano, che batte il Cecchina, ma anche il Cynthia-
num batte un colpo, uscendo vittorioso con ampio margine 
sul Ponte Loreto. Il big match di giornata se lo aggiudica il 
Veliterna, vittorioso sul Pavona per 2-1. Fanalini di coda ri-
mangono il green House, che tiene compagnia al Cecchi-
na e al Ponte Loreto in fondo alla classifica con zero punti. 
Girone B – Terzetto in fuga anche in questo gruppo. Cerveteri, 
old School ed Eureka provano a fare la voce grossa battendo 
rispettivamente A.R.C., Laurentino e old Style. tra le favorite 
che steccano, come non citare l’Itex, battuta 6-1 dalla BSA, men-
tre 704 e Città di Fiumicino trovano finalmente riscatto grazie 
alle ampie vittorie conseguite su Sport Service e Real Mattei. 
Girone c – Decisamente più netti i rapporti di forza, con 
ben quattro squadre che continuano ad imporsi e tutte le 
altre indietro a inseguire. Vincono a valanga Settecamini e 
Roma Sud, mentre fanno un po’ più di fatica Fisioaniene 
(che compie l’impresa sul campo del Cosmos) e Old Style, 
ma la spuntano comunque. Prima vittoria per l’Acquedot-
to che si rilancia battendo il Play time in trasferta per 4-8 
e anche la DEAF vince e convince asfaltando lo Sport Villa-
ge 1-7. Airone e Cosmos rallentano e il Cris ancora stenta. 
Girone D – L’Andrea Doria vuole scappare e riesce nell’in-
tento, prendendosi la vetta solitaria con sei punti grazie alla 
vittoria sul Saxa Rubra. Primo inseguitore è l’Albatros, a quo-
ta quattro, dopo aver battuto il Maiora. Di un’incollatura è 
staccato il Cabrini grazie ai tre punti conquistati nella sfida 
casalinga al Ladispoli. Si dividono la posta San Basilio e Maccabi. 
Girone E – Qui si ferma, tra le polemiche che troveran-
no sfogo nelle decisioni del giudice sportivo, il Città di Ciam-
pino, battuto dal Night & Day per 6-4. insieme a quest’ulti-
mi, a punteggio pieno troviamo anche l’Atletico SPQR e 
la Nuova Arca. Stenta nel trovare il passo giusto, invece, 
l’History perché coglie il secondo pareggio di fila impat-
tando per 5-5 contro la Folgarella che ottiene il suo pri-
mo punto. Molto bene il Villa Real che, grazie a un roboan-
te 9-1 al Colonna si rifà della prima sua sfortunata uscita. 

Girone f – Grande prova per l’Amatori Pisoniano, in trasfer-
ta, contro il favorito La Rustica. Vincendo per 3-2 si prende la 
testa della classifica, ma è costretto a condividere il momenta-
neo primato con il Gavignano e il Tor Sapienza. Dal canto suo, 
il Montelanico prova a tenere il passo delle prime, vince la gara 
contro il Vicolo e sale a quattro punti. Risposte importanti ar-
rivano dalle prestazioni di Camorano e Colleferro che, dopo i 
poco brillanti esordi, vincono, convincono e iniziano a fare punti. 
Girone G -  Non molla la testa della classifica il Montagnano 
che, con la vittoria sul Torrenova riamane a punteggio pieno. 
tengono botta Wish Roma e Veterani con le quali si chiude 
il terzetto lassù in cima. Il Città di Cave rallenta, bloccato 
sull’1-1 dal Virtus Aniene, e viene agganciato a quota quattro 
punti dal Delle Vittorie, che ha sommerso 15-3 il Borussia. 
Bene anche la Romanina con il poker rifilato al Real Balduina. 
Girone H – Nell’ultimo girone romano, in quattro si conten-
dono la vetta. Fatica l’Helios, ma la spunta 2-4 sul Falsche. An-
che l’Ariccia vince in trasferta regolando 6-3 l’indomita Anzio. 
Più agile il Florida sul Libo, mentre deve faticare e non poco, 
come recita il 5-4 finale, il Pomezia per avere ragione del Valle-
rano. Generazione Calcetto e Nettuno fanno 1-1, dividendosi 
la posta e mettendo così in cascina il primo punto dell’anno. 
Latina – Nel girone A, senza troppi patemi, prendono la 
testa del gruppo Palluzzi, Accademia Sport, United Apri-
lia e Roccamassima, mentre travolgendo il Latina Scalo 
11-3, il Real Podgora trova quei tre punti importanti per 
morale e classifica. Nel B sono Palavagnoli e old Ranch 
a spadroneggiare dominando i propri incontri e rimanen-
do a punteggio pieno. Bene il Maranola, che vince contro 
il Fondi e diventa il primo inseguitore della coppia di testa. 
frosinone – Ceccano e Sora ne fanno sette e prendono il 
volo, ma in compagnia dell’Alatri, che rifila un 5-2 al Castello. 
Hamok e San giovannese pareggiano rispettivamente contro 
Isola e Città dei Papi, rallentando il passo e si staccano di due 
punti rispetto alle prime. Stentano Morolo, Turris e Cassino che, 
ancora a secco proveranno dalla prossima a cambiare passo. 
Viterbo – Il Casalotti non fa sconti alla Foglianese si con-
ferma a punteggio pieno, insieme Calcio Rossoblu, Mon-
terosi e Real Fabrica. il tirrena, con il carattere, batte 5-4 
il Viterbo e marca stretto le prime in classifica. Staccate 
di un altro punto, a quota tre, troviamo Cimini e Sant’Elia. 
Rieti – Nessuna sorpresa dal girone Reatino. Le favorite non 
sbagliano con Brictense, New Team e Santa Gemma rapaci nel 
prendersi la testa del gruppo. Segue lo Stigliano, dopo aver 
avuto a ragione a fatica del Montebuono. Rilancia le proprie 
ambizioni di classifica il Chiesa Nuova dopo aver travolto 2-8 
il Flaminia Sette.
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GIRoNE A cLASSIfIcA

2A GIoRNATA

Arcobaleno -
Don Bosco Genzano 6 - 1
cynthianum -
matrix Ponte Loreto 5 - 1
Edilisa -
Green House 8 - 4
meeting Genzano -
Palaolimpic 7 - 3
cecchina -
P. Genzano 3 - 7
Veliterna -
Pavona 2 - 1 

Edilisa 6

Arcobaleno 6

Meeting Genzano 6

Polisportiva Genzano 3

Pavona 3

Cynthianum 3

Don Bosco Genzano 3

Veliterna 3

Palaolimpic 3

green House 0

Cecchina 0

Matrix Ponte Loreto 0

GIRoNE D cLASSIfIcA

2A GIoRNATA

olimpica Roma -
canottieri Roma 1 - 12
P. Porta Saxa Rubra - 
Andrea Doria 1 - 5
Real San Basilio -
maccabi 3 - 3
Real Turania -
Levante Roma rinv.
San francesca cabrini - 
Atletico Ladispoli 7 - 4
Sporting Albatros -
maiora Soccer 5 - 2

Andrea Doria 6

Sporting Albatros 4

Levante Roma 3

Canottieri Roma 3

Atletico Ladispoli 3

Maiora Soccer 3

S. Francesca Cabrini 3

Maccabi 2

Real San Basilio 1

Real turania 0

P. Porta Saxa Rubra 0

olimpica Roma 0

GIRoNE G cLASSIfIcA
2A GIoRNATA

Delle Vittorie - 
Borussia 15 - 3
mc Veterani - 
futsal city Roma 4 - 0
montagnano - 
cT Torrenova 4 - 2
Real Balduina - 
Virtus Romanina 0 - 4
Rocca di Papa - 
Nazareth 3 - 3
Virtus Aniene - 
città di cave 1 - 1
Wish Roma - Royal 18 - 2

Wish Roma 6
Mc Veterani 6
V. Romanina 6
Montagnano 6
Citta Di Cave C5 4
Delle Vittorie 4
Real Balduina 3
Nazareth 2
Rocca Di Papa 1
Virtus Aniene 1
C. T. Torrenova 0
Borussia 0
Futsal City Roma 0
Royal 0

LATINA GIRoNE B cLASSIfIcA

2A GIoRNATA

Atletico Gaeta -
Vis fondi 4 - 4
Atletico Sperlonga -
Tremensuoli 13 - 2
DLf formia -
Ventotene 5 - 0
formia - Palavagnoli 3 - 12
Sporting Terracina -
San Giovanni Spigno 3 - 5
old Ranch 97 -
olympus Sc 5 - 0
V. fondi - 
A. maranola 0 - 4

Palavagnoli 89 6

old Ranch 97 6

Atletico Maranola 4

Atletico Sperlonga 3

D. L. F. Formia 3

Vis Fondi 3

O. Sporting Club 3

San Giovanni Spigno 3

Virtus Fondi C5 3

Tremensuoli 3

Sporting Terracina 1

Atletico Gaeta 0

Ass. Sportiva Ventotene 0

Formia 1905 Calcio 0

GIRoNE RIETI cLASSIfIcA

2A GIoRNATA

Brictense -
Toffia Sport 8 - 5
flaminia Sette -
chiesa Nuova 2 - 8
Ginestra -
PGS Santa Gemma 0 - 4
New Team Rieti -
cantalupo 6 - 5
Sporting Hornets -
cagis 2010 4 - 5
Stimigliano -
Real montebuono 4 - 3

P.g.s. Santa Gemma 6

Brictense 6

New team Rieti 6

Stimigliano 1969 4

Chiesa Nuova 3

Sporting Hornets 3

Cagis 2010 3

Real Montebuono 1

toffia Sport 1

Ginestra 1

Cantalupo 0

Flaminia Sette 0

GIRoNE B cLASSIfIcA

2A GIoRNATA

A.R.c. -
S. cerveteri 3 - 10
BSA -
Itex Lido di ostia 6 - 1
Eureka -
Italian old Style 5 - 2
old School - Laurentino 
fonte ostiense 4 - 2
Real mattei -
città di fiumicino 6 - 11
704 -
World Sportservice 6 - 3

Sporting Cerveteri 6

Old School 6

Eureka 6

Bsa 4

Roma Calcio A 5 3

Citta Di Fiumicino 3

Laurentino Fonte 3

704 3

World Sportservice 1

Itex Lido Di Ostia 0

Italian Old Style 0

Real Mattei 0

A.r.c. 0

GIRoNE E cLASSIfIcA

2A GIoRNATA

Atletico SPQR -
cisco collatino 7 - 5
History Roma 3Z -
folgarella 2000 5 - 5
Night&Day -
città di ciampino 6 - 4
Nuova Arca -
Pantano Borghese 6 - 0
Pigneto Team -
San Giustino 4 - 4
Villa Real -
colonna 9 - 1

Nuova Arca 6

Night E Day 6

Atletico S.p.q.r. 6

Villa Real 3

Cisco Collatino 3

Citta Di Ciampino 3

History Roma 3z 2

Folgarella 2000 1

Pantano Borghese 1

San Giustino 1

Pigneto Team 0

Colonna 0

GIRoNE H cLASSIfIcA

2A GIoRNATA

Dilettanti falasche - 
Sporting Helios 2 - 4
Generazione calcetto - 
Lele Nettuno 2 - 2
Indomita Anzio - 
città di Ariccia 3 - 6
Libo - 
florida Sporting 3 - 11
Penta Pomezia - 
Vallerano 5 - 4
Vega - 
città di Anzio 5 - 3

Sporting Helios 6

Florida Sporting 6

Citta Di Ariccia 6

Penta Pomezia 6

Vallerano 3

Sporting Club Marconi 3

Vega 3

Lele Nettuno 1

Generazione Calcetto 1

Citta Di Anzio 0

Indomita Anzio 0

GIRoNE fRoSINoNE cLASSIfIcA

2A GIoRNATA

castrum Turris -
Nuova Pastena
città di Sora -
morolo 7 - 4
ceccano - c. cassino 7 - 2
Isola Liri -
Sora Hamok 4 - 4
Sangiovannese -
c. d P. Anagni 6 - 6
Virtus San Vito -
Atletico Alatri 2 - 4
Virus Alatri -
c. Intermodaltrasp 5 - 2

Atletico Alatri 6

Ceccano 6

Citta Di Sora 6

Sora Hamok 4

Sangiovannese 4

Virus Alatri 3

Virtus San Vito 3

Isola Liri 2

Nuova Pastena 1

Citta Dei Papi Anagni 1

Morolo 0

C. Intermodaltrasp 0

Cus Cassino 0

Castrum Turris 0

GIRoNE c cLASSIfIcA

2A GIoRNATA

cosmos -
fisioaniene 2 - 3
cris -
f. Settecamini 1 - 10
L’Airone -
old Style 4 - 5
Play Time -
L’Acquedotto 4 - 8
Real Roma Sud -
I centurioni 12 - 3
Salaria Sport Village - 
Deafspqr 1 - 7

Futsal Settecamini 6

Real Roma Sud 6

Old Style 6

Fisioaniene 6

L Airone 3

Cosmos 3

Acquedotto 3

Deafspqr 3

Play Time 0

Salaria Sport Village 0

Cris 0

I Centurioni 0

GIRoNE f cLASSIfIcA

2A GIoRNATA

camorano -
Vicovaro 10 - 1
Gallicano Sport -
f.Tor Sapienza 1 - 10
San francesco -
R. L. colleferro 5 - 8
Sporting La Rustica - 
Amatori Pisoniano 2 - 3
Vicolo - montelanico 1 - 3
Gavignano - Albula 6 - 2
Vis Subiaco -
Eagles Tivoli 8 - 6

Futsal Tor Sapienza 6
Gavignano 6
Amatori Pisoniano 6
Montelanico 4
Albula 3
Sporting La Rustica 3
Real Legio Colleferro 3
Eagles tivoli 3
Vis Subiaco 3
Camorano 3
San Francesco 1
Vicolo 0
Gallicano Sport 0
Vicovaro 0

LATINA GIRoNE A cLASSIfIcA

2A GIoRNATA

flora 92 -
A. Roccamassima 3 - 6
P. S. Giuseppe - A. Palluzzi 2 - 8
PR2000 Aprilia -
Virtus Terracina 7 - 3
R. Latina - R. Terracina 3 - 5
Real Podgora -
Latina Scalo cimil 11 - 3
United Aprilia -
S. G. Risorse 6 - 0
V. Latina Scalo -
Accademia Sport 1 - 8

Antonio Palluzzi 6
Accademia Sport 6
United Aprilia 6
Atletico Roccamassima 6
Real Podgora 3
Pr2000 Aprilia 3
Real terracina 3
Real Latina 3
Virtus terracina 3
S. giovani Risorse 3
Flora 92 0
Latina Scalo Cimil 0
P. San Giuseppe 0
Virtus Latina Scalo 0

GIRoNE VITERBo cLASSIfIcA

2A GIoRNATA

Real fabrica -
castel Sant’Elia 4 - 2
Ronciglione United - 
Virtus cimini 2 - 4
Tirrena -
Virtus Viterbo 5 - 4
Tuscia foglianese -
fc casalotti 2 - 13
Vasanello -
calcio Rossoblù 2 - 6
Virtus monterosi -
faleria 11 - 0

F.c. Casalotti 6

Calcio Rossoblu 6

Virtus Monterosi 6

Real Fabrica 6

Tirrena 4

Virtus Cimini 3

Castel Sant Elia 3

Caprarola 1

Virtus Viterbo 0

Vasanello 0

Ronciglione United 0

Faleria 0

Tuscia Foglianese 0

ScARIcA l’App gRAtuItA Il punto DI
RIfERImEnto DEl 

cAlcIo A 5 REgIonAlE
E nAzIonAlE. Il 

numERo uno DovE 
potER DARE gRAnDE 
vISIBIlItA’ A SocIEtA’ 

E SponSoR

PRImE fUGHE 
SECONDA GIORNATA, ECCO CHI 
PROVA A SCAPPARE
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  Daniele Caucci  

  Valerio Gulia  

  Gianluca Baglio  

MA GuliA NoN Si AccoNtENtA: “PotEvAMo viNcErE” 
Al secondo tentativo la Folgarella riesce 
a smuovere la classifica e a conquista-
re il suo primo punto stagionale. Il tutto 
grazie al 5-5 ottenuto nel match esterno 
disputato sul campo della Roma 3z, av-
versario ben più quotato sulla carta: “La 
squadra si è comportata bene, finalmente 
inizia a seguire i dettami del mister – pre-
mette Valerio gulia –. Si tratta, però, di 
due punti persi, avremmo potuto vincere”. 
Amaro in bocca – Nonostante la Fol-
garella abbia trovato il gol del 5-5 solo 

all’ultimo secondo, su calcio di rigore, Gu-
lia ci tiene a ribadire la sua tesi: “Ci sono 
state alcuni disattenzioni dei singoli, ma, 
tolte quelle, avremmo meritato di più. Ab-
biamo effettuato un buon pressing e tenu-
to a bada una squadra con più esperienza. 
Noi abbiamo tanti giovani che si affaccia-
no a questo sport per la prima volta, ma 
“questa sporca dozzina”, come l’ha definita 
il mister, si sta pian piano amalgamando”. 
Senza paura – Nel prossimo turno biso-
gnerà ospitare la Nuova Arca, formazione 

ancora a punteggio pieno. I rivali, tra l’altro, 
possono anche vantare il miglior attacco e la 
miglior difesa (soli due gol incassati): “Loro 
verranno per vincere, ma noi scenderemo 
in campo con la nostra solita grinta – assi-
cura Gulia –. Non siamo una squadra votata 
alla difesa, preferiamo cercare di imporre il 
nostro gioco. Non ci faremo intimorire dai 
risultati ottenuti finora dai nostri rivali, non 
regaleremo niente a nessuno”.

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

FERMATA L’HISTORY 

folgAREllA
SEriE d

lA SQuAdrA PAGA il rodAGGio, cAucci: “dAtEci tEMPo” 
Avvio in salita. il green House non centra il ri-
sultato nemmeno alla seconda uscita, in trasferta 
contro l’Edilisa, perdendo per 8-4. Bisogna esse-
re però positivi perché il gruppo è nuovo e una 
volta trovata l’amalgama giusta saprà risollevarsi. 
miglioramenti – “Io purtroppo non c’ero – 
dice sconsolato Daniele Caucci – perché squalifica-
to. La partita l’ho vista  e devo dire che, nonostante il 
risultato, ho notato dei miglioramenti sul piano del 
gioco. Stiamo crescendo, la rosa è totalmente nuo-
va e abbiamo bisogno di tempo per sincronizzarci”. 
cosa manca – La squadra rifondata necessita 

quindi di pazienza per trovare il ritmo giusto. Solo 
con il lavoro il green House troverà il passo per 
riprendere le prime e confermare le ambizioni 
di inizio anno. “Tecnicamente – prosegue Caucci 
– siamo una buona squadra, anche se purtroppo 
ancora non si è visto, ma sono fiducioso visto 
il nostro valore. Bisogna avere pazienza, tra un 
po’ di tempo saremo al top perché finalmente 
avremo affinato quei meccanismi che anco-
ra ci mancano. Il nostro limite è questo, non ci 
conosciamo e lo paghiamo caro in campo”. 
Prossima sfida – Il terzo turno di campiona-

to li vedrà impegnati contro il Cynthianum, galva-
nizzato dalle 5 reti rifilate al Loreto. “Questo è il 
mio primo anno di calcio a 5 – conclude Caucci 
– quindi non conosco gli avversari e non so cosa 
aspettarmi in gara. La mia esperienza si basa sulle 
due gare precedenti, credo che il livello di difficol-
tà sia abbastanza alto. Non ci faremo intimidire e 
dimostreremo di essere in grado di lottare per 
il vertice”.

ANCORA UNO STOP 

gREEn houSE
SEriE d

multiservice.com
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Articolo A curA di mIchElE SAlvAtoRE

SPAZZAti viA i cENturioNi, MA SANtuArio vA Ko 

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

il Real Roma Sud, dopo aver aperto nel 
migliori dei modi il proprio campionato 
superando lo scorso fine settimana l’Ac-
quedotto, venerdì riceveva sul proprio 
campo la visita de i Centurioni. La sfida 
ha visto prevalere i padroni di casa, grazie 
ad un sonoro 16-2 inflitto agli avversari. 
Santuario si infortuna – La bella serata, 
tuttavia, è stata rovinata dall’infortunio oc-
corso a Max Santuario, il quale ha dovuto 
passare la notte all’ospedale per uscirne la 
mattina successiva con le stampelle: “Speria-

mo torni presto, perché per noi è un gioca-
tore estremamente importante – ha com-
mentato il DS Baglio –. Nella gara di sabato 
abbiamo approcciato il match nella maniera 
giusta, non sottovalutando l’impegno. La vit-
toria è meritata, ma dobbiamo rimanere coi 
piedi per terra: non abbiamo vinto ancora 
nulla. Vorrei complimentarmi con lo staff 
tecnico, con il preparatore atletico e con il 
nostro fisioterapista: stanno lavorando tutti 
molto bene e sarebbe delittuoso non citar-
li in un momento simile”. Venerdì prossimo 

ecco il primo vero banco di prova: “Affron-
teremo un’ottima squadra come l’Old Style 
– ha terminato Baglio –. Sarà una partita dif-
ficile, in cui dovremo poi fare a meno pro-
prio di Max e di Covelluzzi squalificato, quin-
di bisognerà stringere i denti per cogliere un 
altro successo che sarebbe davvero pesante 
in chiave classifica”.

TUTTO SIN TROPPO FACILE! 

roSSoblu ScoNFitti, MA coN MoltE rEcriMiNAZioNi

Articolo A curA di AnDREA SommA

Nella sfida contro il Night and Day arriva 
il primo stop per il Città di Ciampino di 
mister Pisaturo, un ko che non è andato 
giù al tecnico aeroportuale: “Non cerco 
scusanti né alibi – afferma il tecnico -, per-
ché quando si perde è colpa di tutti. Lo 
scorso anno abbiamo perso la sfida deci-
siva a causa di un arbitraggio che ha con-
dizionato la gara e venerdì è successa una 
cosa simile. Abbiamo chiuso il primo tem-
po sul 3-1 per noi e ci siamo dimostrati 
superiori ai nostri avversari. L’arbitro ave-
va anche cacciato, ingiustamente, un loro 
giocatore e negli spogliatoi avevo avvertito 
i miei ragazzi che il metro della direzione 
sarebbe cambiato. E così è stato. L’atteg-
giamento è diventato scorretto nei nostri 
confronti e questo non deve mai accadere 
perché c’è gente che non prende un euro 

e che lavora tutta la settimana e non si 
può permettere che un arbitro condizioni 
la gara”.
Ritrovare la fame – Un match che 
comunque ha premiato giustamente gli 
avversari: “Ciò premesso, faccio i compli-
menti al Night and Day, che ha giocato be-
nissimo e ha meritato di vincere. Nella ri-
presa siamo tornati in campo senza anima 
né attributi. Non so il motivo e cercherò 
di capirlo. Le gare si vincono con il cuore 
e la fame, loro ce l’avevano, noi no”. Nel 
prossimo turno i rossoblu affronteranno 
il Pigneto: “Non li conosco – conclude il 
tecnico – ma dipenderà tutto da noi. Una 
sconfitta a questo punto non è una tra-
gedia, ma dobbiamo giocare con la giusta 
mentalità. Se ci riusciremo, allora potremo 
competere fino alla fine”.

RITROVARE LA FAME

REAl RomA SuD
 SEriE d

cIttà DI cIAmpIno
SEriE d

  Il tecnico Roberto Pisaturo  
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