
numero 07  //  stagione 2014/15
sett imanale  sul  Futsal  laZiale  e  naZionale  //  roma
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DoPo il Pari BeFFa a PoliCoro, la sQuaDra Di miCHeli torna
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BUON VIAGGIO ITALIA 
la naZionale È Volata in KuWait Per la 
Futsal Continental CuP, in Programma
Dal 23 al 28 ottoBre. si Ferma la serie a

ANTAGONISTA 
la CaPitolina marConi Batte il liDo Di ostia 
e si CanDiDa Come riVale numero uno Di un 
PalomBara aPParentemente inarrestaBile

IN FUGA 
la Pisana e Villa aurelia in Fuga, 3Z aggan-
Ciato Da Cosmos e stella aZZurra, VinCono 
le CaPolista Dei gironi C e D
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A il PUNTO

LUPI ANCORA AL 
COMANDO
LA LAZIO TORNA A 
VINCERE CONTRO UN 
KAOS SOTTOTONO, PARI 
SPETTACOLO IN RIETI-
PESCARA
Un altro week-end scoppiettante in Serie 
A, tra sorprese e conferme. Al comando 
della classifica ci sono i campioni d’Italia 
della Luparense, unica squadra imbattuta. 
Subito sotto la Lazio, tornata a vincere 
dopo il k.o. a Corigliano. Sul terzo gradino 
del podio Rieti e Sestu. Stupiscono le 
posizioni di Kaos e Asti, con quest’ultima 
che però riposava. Ancor più quella 
dell’Acqua&Sapone, che però ha perso 
una partita a tavolino. Agli ultimi due posti 
Latina e Napoli.  
Quarta giornata – Nelle gare di 
sabato tre vittorie casalinghe ad opera 
di Luparense, Sestu e Acqua&Sapone. 
La capolista dà l’ennesimo dispiacere 
ad un Napoli ancora a secco di punti. 
Al PalaBruel non c’è partita. Apre le 
marcature Caverzan, poi Giasson manda 
le squadre al riposo sul 2-0. Nella ripresa 
Marcelinho accorcia le distanze, ma 
Waltinho, Honorio, Hector e il nuovo 
arrivato Da Silva fissano il risultato sul 
6-1. I sardi si aggiudicano lo scontro 
salvezza con il Corigliano. Al PalaDante 
vanno in vantaggio gli ospiti con il solito 
Vieira, ma i padroni di casa ribaltano 
la situazione con Ruggiu e Serpa. 
Nella ripresa l’immediato pareggio di 
Leandrinho, poi la rete decisiva di Peruzzi. 

Primi tre punti (questa volta per davvero) 
per gli abruzzesi, che battono 5-1 il 
Latina. Primo tempo che si chiude 2-0 
con le reti di Cuzzolino e Leitao, poi nella 
ripresa Murilo e ancora Leitao portano 
i suoi sul 4-0. Arellano prova a rendere 
meno amaro lo svantaggio, ma a chiudere 
definitivamente i conti è De Oliveira.  
Domenica pari scoppiettante tra Rieti e 
Pescara, mentre la Lazio batte per 5-2 
il Kaos. Al PalaMalfatti è una continua 
altalena di emozioni, con il primo tempo 
che si chiude sul 3-3: pronti, via e il 
Delfini vanno in vantaggio con Caputo, 
poi raddoppiano con Canal. I sabini 
accorciano le distanze con un autogol 
di Rescia e pareggiano con Zanchetta, 
poi altro botta e risposta, dettato prima 

dall’autorete di Davì e dal gol di Silveira. 
Nella ripresa sempre la stessa musica: 
Chimanguinho trova il 4-3, Ercolessi il 
4-4, Crema il 5-4 e Nicolodi (su rigore) 
il definitivo 5-5. Al PalaGems, invece, 
la squadra biancoceleste torna subito 
alla vittoria contro un Kaos che non 
riesce a fare bottino pieno dalla prima 
giornata. Paulinho porta i suoi sul 2-0 
in 30 secondi, ma in tempi diversi, poi 
ci pensa Corsini a siglare il 3-0. Bertoni 
accorcia le distanze, ma è ancora Corsini 
a fare esultare i padroni di casa. Di nuovo 
Bertoni porta i suoi a -2, poi Saul mette 
la parola fine alla gara.
Riposo - Adesso una settimana di sosta 
per dar spazio alla Nazionale, impegnata 
in Kuwait nel Futsal Continental Cup.

Articolo A curA di frAncesco pumA

4°GIORNATA CLASSIfICA MARCATORI
Alter Ego Luparense - 
Napoli 6 - 1
Caverzan, Da Silva, Giasson, 
Hector, Honorio, Waltinho; 
Marcelinho
S.S. Lazio - Kaos 5 - 2
2 Corsini, 2 Paulinho, Saul; 2 
Bertoni
futsal Città di Sestu - 
fabrizio Corigliano 3 - 2
Peruzzi, Ruggiu, Serpa; Lean-
drinho, Vieira

Acqua&Sapone - 
Rapidoo Latina 5 - 1
2 Leitao, Cuzzolino, De Oliveira, 
Murilo; Arellano
Real Rieti - Pescara 5 - 5
Chimanguinho, Crema, Silveira, 
Zanchetta; Canal, Caputo, Erco-
lessi, Nicolodi

7 Crema (Real Rieti), 6 Bertoni (Kaos), 5 
Vieira (Fabrizio Corigliano), 5 Zanchetta 
(Real Rieti), 5 Cebola (Luparense), 5 
Paulinho (S.S. Lazio), 4 Giasson (Luparense), 
4 Chimanguinho (Real Rieti)

Alter Ego Luparense 10
S.S. Lazio 9
Real Rieti 7
Futsal Città di Sestu 7
Fabrizio Corigliano 6
Asti 4
Pescara 4
Kaos 4
Acqua&Sapone 3
Rapidoo Latina 3
Napoli 0

Napoli - S.S. Lazio
Rapidoo Latina - Asti
Kaos - futsal Città di Sestu
Corigliano - Acqua&Sapone
Pescara - Alter Ego Luparense

PROSSIMO TURNO



2 3 / 1 0 / 2 0 1 4
4

futsAl continentAl cup

ITALIA, C’È LA FUTSAL CONTINENTAL CUP 
AZZurri iN KuWAit PEr il torNEo iNtErNAZioNAlE: NEl GiroNE B coN l’ArGENtiNA 
Dopo la vittoria degli Europei 
e la doppia amichevole con la 
Norvegia, l’Italia di Menichelli 
torna in campo per la Futsal 
Continental Cup, torneo di fine 
ottobre che vede impegnate al-
cune fra le migliori nazionali del 
mondo. Certo, mancheranno la 
Spagna, così come la Russia, ma 
la presenza di Brasile, Argentina 
e Giappone, oltre ovviamente ai 
campioni d’Europa in carica, no-
bilita l’impegno in Kuwait. Sarà 
l’occasione per vedere Mam-
marella e compagni a confronto 
con le grandi realtà futsalistiche 
extra vecchio continente, per 
capire a che punto sarà l’inseri-
mento dei nuovi convocati post 

Euro 2014 e il primo probante 
passo – di una lunga serie – di 
avvicinamento a Serbia 2016.  
Le convocazioni – Rispetto 
ad Anversa, l’Italia si presenta 
con qualche novità. Saranno in-
fatti assenti gli “stranieri” come 
Lima e Saad, mentre confermati 
dopo il doppio impegno con la 
Norvegia, Canal, Calderolli, De 
Oliveira e Cavinato. Proprio 
quest’ultimo, ha preso il posto 
di Fortino, rimasto in Italia per 
un risentimento muscolare 
accusato con l’Asti prima della 
convocazione in azzurro.  
In Kuwait - I sorteggi, 
effettuati martedì sera, com-
pongono così i gironi: Argentina, 

Italia, Egitto e i padroni casa 
del Kuwait nel girone A; Brasile, 
Giappone, Repubblica Ceca e 
Guatemala nel B. Dunque, per 
gli azzurri, immediato il confron-
to con l’Argentina del nuovo 
corso di Diego Giustozzi.  
L’Argentina - Proprio 
l’albiceleste è squadra che ben 
conosciamo, sia per le doti del 
tecnico, sia per gli elementi che 
la compongono. Il blocco princi-
pale della Seleccion è infatti per 
la maggior parte proveniente 
dalla Serie A: Rescia, Taborda, 
Wilhelm, Cuzzolino, Battistoni e 
Borruto sono gli alfieri “italiani” 
chiamati da Giustozzi. Non sarà 
avversario da sottovalutare, 

anzi, il livello dei sudamericani 
sta crescendo esponenzial-
mente sotto le mani del nuovo 
commissario tecnico. La positiva 
uscita contro il Brasile, quella 
del record dei 50.000 del Mané 
Garrincha di Brasilia, è stata l’ul-
tima di una serie di testimonian-
ze di come il futsal argentino sia 
ormai al passo con le migliori 
scuole di calcio a 5 del mondo.  
Le altre – Ben più morbidi 
dovrebbero essere gli impegni 
con Egitto e Kuwait. L’ultimo 
precedente con gli africani risale 
ai mondiali di Thailandia 2012. 
Gli azzurri, poi vincitori del 
bronzo, si imposero 5-1 nel loro 
ottavo di finale, con la tripletta 

Articolo A curA di mAtteo sAnti
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PORTIERI

Francesco MOLITIERNO (Lazio)

Stefano MAMMARELLA (Acqua&Sapone Emmegross)

Davide PUTANO (Asti)
 
GIOCATORI DI MOVIMENTO

Fabricio CALDEROLLI (Acqua&Sapone Emmegross)

Mauro CANAL (Pescara)

Diego CAVINATO (Acqua&Sapone Emmegross)

Massimo DE LUCA (Asti)

Julio DE OLIVEIRA (Acqua&Sapone Emmegross)

Marco ERCOLESSI (Pescara)

Daniel GIASSON (Luparense)

Humberto HONORIO (Luparense)

Luca LEGGIERO (Pescara)

Juliao MURILO FERREIRA (Acqua&Sapone Emmegross)

Sergio ROMANO (Asti)

PRIMA GIORNATA 

ore 11:00 A3-A4

ore 13.30 B3-B4

ore 16:00 A1-A2

ore 18.30 B1-B2

SECONDA GIORNATA

ore 11:00 A2-A3

ore 13.30 B2-B3

ore 16:00 A4-A1

ore 18.30 B4-B1

TERZA GIORNATA

ore 11:00 A2-A4

ore 13.30 B2-B4

ore 16:00 A1-A3

ore 18.30 B1-B3

SEMIfINALI – LUNEDI’ 27 OTTOBRE

ore 15.30 Vincente girone A-Seconda girone B (1)

ore 18 Vincente girone B-Seconda girone A (2)

fINALE – MARTEDI’ 28 OTTOBRE

ore 17.30 Vincente 1-Vincente 2

*orari italiani

I CONVOCATI

FASE A GIRONI*

GIOVEDI’

23
OTTOBRE

VENERDI’

24
OTTOBRE

SABATO

25
OTTOBRE

di Saad e le reti di Fortino e 
Vampeta.  Non ci sono invece 
precedenti contro la nazionale 
ospitante.  
Il girone B – L’Italia dovrà 
provare a qualificarsi al primo 
posto, onde evitare il Brasile in 
semifinale. Non sarà la solita 
Seleçao, non quella di Falcao e 
compagni, ma quasi certamente 
i verdeoro chiuderanno al pri-
mo posto il loro girone. Il nuovo 
CT Serginho ha scelto di convo-
care tutti giocatori che militano 
in Europa. Ci sono i campioni 
del mondo Jé e Fernandinho 
e gli altri sono calciatori che 
fanno le fortune di Dina Mosca, 
Kairat, Sbiryak e Baku, ma che 
comunque hanno già vestito 
la maglia della nazionale. Il 
Giappone di Miguel Rodrigo e 
la Repubblica Ceca si candidano 
a ad essere la seconda forza del 
girone.
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lAzio
SEriE A Articolo A curA di riccArdo mAgni

ALLA SOSTA CON 9 PUNTI
corSiNi SE lA GodE: “coNtENtiSSiMo, lAVorErEMo SErENi”
La Lazio ha ripreso a correre 
e lo ha fatto proprio quando 
era importantissimo riuscirci, a 
ridosso cioè della prima sosta 
stagionale del campionato, 
fermo per l’impegno Azzurro 
in Kuwait (al quale partecipa 
anche il portiere Molitierno). Il 
PalaGems, evidentemente, non 
porta fortuna al Kaos (sconfitto 
anche nella Supercoppa 
Under 21), mentre la Lazio ha 
riscattato immediatamente 
il K.O. patito a Corigliano. I 
due gol di Paulinho a cavallo 
dell’intervallo, bello il primo 
e stupendo il secondo, hanno 
rotto l’equilibrio della gara 
indirizzandola in favore della 
formazione di Mannino, poi 
la doppietta che ha messo in 
ghiaccio il risultato è arrivata 
da chi non te lo aspetti, 
dall’uomo forse più difensivo, 
portieri a parte, su cui il roster 
biancoceleste possa contare: 
Douglas Corsini. L’ex Asti, 
approfittando della porta 
vuota lasciata dal portiere di 
movimento del Kaos, da lontano, 
prima col destro e poi col 
sinistro ha trovato lo specchio, 
regalando i gol della sicurezza 
alla squadra e regalandosi una 
rara doppietta, nella settimana 
che lo aveva visto protagonista 

di un episodio spiacevole se 
pur di poco conto, un taglio 
al sopracciglio causato da uno 
scontro di gioco in allenamento, 
medicato con due punti di 
sutura.  
Corsini - “Questa settimana 
ho preso 5 punti – si fa una 
risata e continua –, sono molto 
contento, prima di tutto per 
la squadra, perché abbiamo 
fatto tre punti contro una 
grandissima avversaria, che 
reputo senza dubbio tra le 
migliori del campionato. E 
sono molto contento per la 
doppietta, perché non capita 
tutti i giorni ad un difensore 
di riuscirci”. Chi ha assistito al 
match, ha avuto l’impressione 
di vedere una partita “diversa” 
dalle precedenti, meno veloce, 
ma intensa fisicamente e molto 
tattica, difficile da sbloccare 
(tanto che l’1-0 è arrivato 
appunto a fine primo tempo): 
“E’ vero, io dico che ogni partita 
è diversa dalle altre ma il Kaos 
è una squadra che gioca molto 
bene palla al piede, quindi si, è 
stata una partita più tattica, però 
abbiamo saputo soffrire, siamo 
stati concentrati ed abbiamo 
portato a casa una vittoria 
molto importante”.  
Sosta e serenità - 

Importante perché ottenuta 
contro una squadra difficile 
da battere e perché proietta 
la Lazio verso due settimane 
di lavoro in maggiore serenità, 
in previsione della partita di 
Napoli: “E’ sempre importante 

poter lavorare in serenità 
– conferma Corsini -, sono 
contentissimo e sono certo che 
faremo due settimane di ottimo 
lavoro con il prof Scacchi. Poi 
il Kaos sarà già il passato ed 
avremo di fronte il Napoli”.

Douglas Corsini - Foto Cantarelli
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lAzio
SEttorE GioVANilE

BOTTINO PIENO 
u21 E JuNiorES ViNcoNo coN GolEAdE i ProPri MAtcH 
Week-end molto positivo per le 
due squadre di punta del settore 
giovanile. L’U21 campione 
d’Italia si impone con un netto 
10-1 ai danni della Virtus Fondi, 
mentre la Juniores d’Elite ne rifila 
addirittura 15 all’Hisory Roma 
3Z. 
Under 21 – Dopo il pareggio 
di Latina (pontini che domenica 
hanno battuto la Roma Torrino), 
la squadra di Medici non fa 
sconti alla Virtus Fondi. Schininà 
ed Escosteguy fanno il vuoto, 
mettendo a segno una doppietta 
ciascuno. I loro gol sono conditi 
dalla solita ottima prestazione 
corale: doppietta anche per 
Raubo e reti di Chilelli, Di 
Sabatino, Ciamei e Pistella. Con  
questo risultato la Lazio sale a 
4 punti in classifica, subito alle 
spalle dell’Olimpus capolista. 
Domenica l’Under torna in 
campo, andando a Spinaceto per 
affrontare un match insidioso 
contro una squadra che fa del 
fattore casalingo la sua arma in 
più.  
Juniores – Vola alta la squadra 
di Fazio che ottiene il secondo 
successo consecutivo. Gli 
aquilotti ne segnano addirittura 
15 contro l’History Roma 3Z 
che arrivava al PalaGems dopo 
aver battuto 5-4 il TCP. Poker 

per Rinaldi, altri tre gol per 
Raubo che sale così a quota 
6 in classifica marcatori. Ma a 
segno vanno anche Abbatelli, Di 
Eugenio, Fortini, Stoccada, Carioti 
e capitan Carchedi. 25 gol fatti 

e due subiti in due turni, se non 
sono questi numeri da prima 
della classe... 
fazio - “Sono soddisfatto – 
esordisce il tecnico dell’U18 
Davide Fazio -. Le impressioni 

sono assolutamente positive. La 
squadra ha avuto un approccio 
quasi perfetto, basti pensare che 
al quinto minuto già vincevamo 
4-0 e dopo 30’’ è arrivato 
l’1-0 con un gol bellissimo, 
con un giro palla a due tocchi. 
Sicuramente ci sono alcuni 
aspetti da migliorare: anche 
grazie all’analisi video fatta 
con mister Mannino, abbiamo 
rilevato alcune situazioni sulle 
quali si può migliorare. Il nostro 
obiettivo è far crescere i ragazzi 
e farli diventare pronti per l’U21 
e la prima squadra”. Il diktat, 
d’altronde, è sempre lo stesso: 
“Consapevolezza di essere forti 
e umiltà. Se ci scordiamo di 
essere umili, possiamo perdere 
con tutti. Giocheremo contro 
la Carlisport, squadra con 
tanti giocatori nel giro della 
nazionale e ex rappresentativa. 
Una rosa che due anni fa vinse 
il campionato Allievi con i ‘96. 
Insomma, le partite non sono 
mai facili, dobbiamo essere noi 
a renderle tali. Con i genzanesi 
il coefficiente di difficoltà sarà 
superiore, non basterà essere 
determinati e concentrati: 
conterà tutto. Sarà importante 
entrare in campo tranquilli e 
fare la nostra gara: sono tutte 
qualità che abbiamo”. 

Davide Fazio - Foto Cantarelli



il PUNTO

UN GRANDE 
MONTESILVANO 
5-3 DEGLI ABRUZZESI 
ALL’ARZIGNANO, MA IN 
TESTA C’E’ ANCORA IL CAME. 
NEL GIRONE B RALLENTA LA 
COGIANCO: 5-5 A POLICORO 
Girone A – Un’importante vittoria in 
casa del Forlì permette al Came Dosson 
di mantenere la vetta solitaria del girone 
A. Un risultato che non molte persone 
si attendevano, ma che testimonia – 
sinora – la bontà del lavoro svolto dal 
gruppo di Zanella. Quattro vittorie in 
altrettanti incontri per i trevigiani e due 
punti mantenuti su Orte e Montesilvano. 
I biancorossi vincono 2-1 in casa 
dell’Astense, mentre il colpaccio lo 
fanno gli abruzzesi. I ragazzi di Marzuoli, 
infatti, espugnano il duro campo di 
Arzignano, mettendo in mostra i muscoli 
e dando un segnale fortissimo a tutto il 

campionato. Vince anche il Cagliari che, 
con il 6-3 interno con l’Aosta, raggiunge 
a quota 7 il Pesarofano, bloccato sull’1-
1 dal Carmagnola. Primo successo per 
Milano che ne rifila 4 al Gruppo Fassina. 
A differenza della massima serie, in A2 si 
gioca anche sabato prossimo: il big match 
è ovviamente Came Dosson-Montesilvano. 
Un test e un crocevia importante, 
nonostante il campionato sia solamente ad 
un quarto del suo svolgimento. 
Girone B – Il Salinis non conosce soste 
e con l’1-0 rifilato al Futsal Isola, mantiene 
il suo cammino a punteggio pieno e ruba 
due punti alla Carlisport Cogianco – 
fermata sul 5-5 a Policoro – e al Belvedere, 
battuto a sorpresa dall’Acireale. Chi 
risponde alla capolista è invece l’Augusta 
che vince 7-0 con l’Odissea Rossano. 
A metà classifica, aggancio del Catania 
ai danni della Partenope, mentre primo 
successo del Catanzaro che fa 3 punti a 
Roma contro il Torrino. Sabato si rigioca: il 

Salinis è ospite dell’Acireale, galvanizzato 
dall’ultimo successo. La Carlisport 
torna al PalaCesaroni e se la vedrà con 
la Partenope. L’Isola, invece, attende 
l’Augusta per una partita già da dentro o 
fuori.

A2
Articolo A curA di mAtteo sAnti

WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
ACQUISTA UNO SPAZIO SU: CONTATTI

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

GIRONE A CLASSIfICA MARCATORI
4A GIORNATA
 
Cagliari - Aosta 6 - 3
3 Lopez, 2 Bonfin, Bernardez; 2 
Botteghin, Egea
Libertas Astense - 
La Cascina Orte 1 - 2
Maschio; 2 Sampaio
Comelt Toniolo Milano - 
Gruppo fassina 4 - 2
3 Santin, Peverini L.; Modrusan, 
Soares Ortega

Montesilvano - 
Arzignano 5 - 3
2 Bordignon, 2 Burato, Dodò; 
Amoroso, Kapa, Marcio
CLD Carmagnola - Ital-
service Pesarofano 1 - 1
Silvestri; Jelavic
forlì - Came Dosson 1 - 4
Salles; Belsito, Laino, Sviercoski

9 Sampaio (La Cascina Orte), 6 Di Pietro 
(Montesilvano), 6 Dodò (Montesilvano), 
6 Egea (Aosta), 5 Scandolara (La Cascina 
Orte), 5 Santin (Comelt Toniolo Milano), 
5 Sviercoski (Came Dosson), 5 Lopez 
(Cagliari), 4 Salles (Forli)

Came Dosson 12
La Cascina Orte 10
Montesilvano 10
Italservice PesaroFano 7
Cagliari 7
Arzignano 7
Forli 5
Comelt Toniolo Milano 4
Aosta 3
Lecco 1
CLD Carmagnola 1
Gruppo Fassina 0
Libertas Astense 0

Aosta - Lecco
Arzignano - Cagliari
I. Pesarofano - Libertas Astense
G. fassina - CLD Carmagnola
La Cascina Orte - forlì
Came Dosson - Montesilvano

GIRONE B CLASSIfICA MARCATORI
4A GIORNATA

Salinis - futsal Isola 1 - 0
Caetano
Roma Torrino futsal - 
Catanzaro 4 - 7
2 Anzalone, Escobar, Potrich; 3 
Richichi, 2 Iozzino, Frangipane, 
Frustace
Golden Eagle Partenope - 
Catania Librino 5 - 7
Arillo, Campano, Iazzetta, 
Madonna; 3 Fantecele, Marletta, 
Rizzo, Zamboni

Avis Borussia Policoro - 
Carlisport Cogianco 5 - 5
2 Scharnovski, Bertoni, Creaco, 
Goldoni; Borsato, Lucas, Richar-
tz, Teixeira
Augusta - Odissea 2000 
7 - 0
2 Jorginho, 2 Scheleski, 2 Teixei-
ra, Ortisi
Atletico Belvedere - Aci-
reale 5 - 6
3 Quinellato, 2 Schurtz; 3 Tro-
vato, Castrogiovanni, Musumeci, 
Pulvirenti

7 Musumeci (Acireale), 6 Campano 
(Golden Eagle Partenope), 6 Quinellato 
(Atletico Belvedere), 6 Perri (Salinis), 6 
Pizzo (Avis Borussia Policoro), 5 Borsato 
(Carlisport Cogianco)

Salinis 12
Augusta 10
Atletico Belvedere 9
Carlisport Cogianco 7
G. Eagle Partenope 6
Catania Librino 6
Acireale 6
Libertas Eraclea 4
Catanzaro 3
Odissea 2000 3
Avis Borussia Policoro 2
Futsal Isola 1
Roma Torrino Futsal 0

Catania - Atletico Belvedere
Odissea 2000 - Roma Torrino
futsal Isola - Augusta
Catanzaro - Libertas Eraclea
Carlisport Cogianco - Partenope
Acireale - Salinis

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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cArlisport cogiAnco
SEriE A2 Articolo A curA di frAncesco pumA

EVErtoN: “duE PuNti PErSi, MA ANdiAMo AVANti”
Non le manda a dire Batata 
Everton, dopo il pari beffa in 
casa del Policoro. Quel campo, 
per la Carlisport, rimane un 
tabù. Un anno fa, infatti, la 
squadra allenata di Micheli, dopo 
aver eliminato i padroni di casa, 
venne sconfitta in semifinale 
dall’Arzignano. Anche stavolta 
la musica non è cambiata, con 
l’Avis Borussia che ha trovato 
il gol del 5-5 a 35’’ dal termine 
della gara. La domanda sorge 
spontanea: due punti persi o 
uno guadagnato? La risposta 
ce la dà Everton: “È come se 
avessimo perso”.  
La partita - Eppure l’inizio 
di gara era stato promettente 
con l’autogol di Goldoni 
e il raddoppio di Richartz. 
Ma la Carlisport Cogianco, 
evidentemente, deve ancora 
imparare a difendere a dovere 
e così il Policoro rientra in gara 
prima con l’1-2 di Scharnovski 
e poi pareggia con Creaco. I 
castellani, però, tornano avanti 
prima dell’intervallo col solito 
gol di Borsato (cinque in tre 
gare per lui) e in avvio di ripresa 
fuggono (apparentemente) 
grazie al gol di Teixeira (al primo 
sigillo stagionale come Richartz). 
Finita? No, perché la Carlisport 
Cogianco ha ancora amnesie e il 
Policoro ne approfitta: Goldoni 
fa 3-4, Lucas un minuto dopo 
ristabilisce le distanze, ma l’ex 
colleferrino Scharnovski sigla 

il suo secondo gol personale 
e riporta immediatamente i 
locali sotto di un gol. Poi per 
undici minuti effettivi il risultato 
rimane lo stesso: nel caldissimo 
finale del PalaErcole, il Policoro 
(col portiere di movimento) 
trova l’insperato 5-5 e coglie un 
punto d’oro”. 
Everton – “Pronti, via e 
abbiamo trovato subito il 
doppio vantaggio – dice Batata, 
ripercorrendo le fasi salienti 
del match – poi i nostri 
avversari hanno cominciato a 
credere nelle loro possibilità 
e hanno trovato il pari. Dopo 
di ciò, abbiamo ripreso a 
macinare gioco e siamo andati 
sul 4-2, ma neanche il tempo 
di metabolizzare il vantaggio 
che loro si rifacevano subito 
sotto. Trovato il 5-3, abbiamo 

abbassato il nostro baricentro, 
dando modo ai nostri avversari 
di tornare in partita. Noi non  
riuscivamo più a ripartire, e le 
poche volte che lo abbiamo 
fatto ci siamo mangiati i gol. 
Loro, invece, hanno accorciato 
le distanze su un nostro 
errore individuale e poi il 5-5 a 
poco dallo scadere”.  
Antagoniste - Con questo 
pareggio che ha il sapore di 
una sconfitta, la Carlisport 
Cogianco è ora al quarto 
posto in classifica dietro 
Salinis, Augusta e Atletico 
Belvedere. Quest’ultima, forse 
la principale antagonista per 
la lotta alla Serie A, è caduta 
in casa contro l’Acireale. E 
questa è una notizia positiva, ma 
quella negativa è che anche le 
altre vanno veloce: “Questo lo 

sapevamo 
sin dall’inizio – commenta 
Everton – ogni partita è difficile 
e va giocata. Può sembrare 
scontato, ma è così. L’Acireale, 
ad esempio, l’abbiamo battuta 
6-2 e poi è andata a vincere 
fuori casa contro una grande 
squadra. Tutto dipende da noi. Se 
giochiamo bene e facciamo ciò 
che sappiamo, il campionato lo 
vinciamo noi. Dando il massimo 
ad ogni partita scaleremo posti 
in classifica e non ci piangeremo 
addosso per i punti persi”.  
Partenope - Per vedere 
la vera Carlisport Cogianco, 
forse, c’è bisogno ancora di un 
po’ di tempo, considerato che 
in estate sono stati uniti due 
gruppi e sono arrivati nuovi 
giocatori: “Ma è stato costruito 
un mix fantastico, quindi non 
abbiamo scuse. Il mister è bravo, 
la squadra è forte e le nostre 
sono idee vincenti”. Nessun 
alibi quindi, a partire dalla gara 
di sabato contro la Partenope, 
che occupa la quinta posizione 
in classifica ed è reduce da una 
sconfitta con il Catania: “Tutte le 
partite sono importanti per noi 
– conclude Everton – dobbiamo 
essere pazienti e giocare 
con tranquillità, sfruttando il 
possesso palla e concretizzando 
le occasioni che creiamo. 
Giochiamo in casa e abbiamo il 
pubblico dalla nostra parte, non 
possiamo sbagliare”.

COME UNA SCONFITTA

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
CATANIA-CARLISPORT

Everton Batata
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cArlisport cogiAnco
GioVANili Articolo A curA di frAncesco pumA

GioVANili tuttE VittorioSE. cioli: “BrAVi rAGAZZi!”

Un tempo erano gatti, ora 
sono gol. Questo lo score 
delle giovanili della Carlisport 
Cogianco tra Under 21, 
Juniores, Allievi e Giovanissimi. 
Ovviamente, nel week-end 
sono arrivate tutte vittorie: 
schiacchianti come quelle dei 
più piccoli, sofferte come quelle 
dei più grandi.  
Riepilogo – Dopo il pari 
all’esordio contro il Prato 
Rinaldo, l’Under 21 si è imposta 
4-2 in una partita dall’alta 
intensità contro la Capitolina 
Marconi: decisiva la tripletta 
di Batella e il gol di Samuele 
Datti. Quest’ultimo aveva 
già incantato con la Juniores, 
siglando tre reti nell’8-2 al TCP; 
le altre sono state segnate da 
Rossi (doppietta), Tetti, Jacopo 
Datti e Raubo. Gli Allievi hanno 

calato il settebello con il Pavona, 
con i doppi sigilli di Ferruzzi, 
Raubo, Salvi, oltre alla rete di 
Cioli. Ultimi, ma non ultimi, i 
più piccoli: la squadra A dei 
Giovanissimi ha rifilato 15 gol 
alla Vis Nova, mentre quella B 10 
alla Meeting Genzano, entrambe 
senza subire nessun gol. 
fabio Cioli - Soddisfatto, 
e non potrebbe essere 
altrimenti, Fabio Cioli, d.g. delle 
categorie agonistiche e vice 
presidente della scuola calcio 
a 5 della Carlisport Cogianco: 
“Quarantaquattro gol? 
Sinceramente non li ho contati 
(ride, ndg). Certo è che fa 
effetto vivere una giornata così 
positiva per le nostre categorie. 
Ci siamo fatti valere in tutto il 
Lazio, questo è sicuramente il 
miglior modo per iniziare, anche 

se va detto che siamo solo alle 
prime battute. Chiaramente 
siamo contenti, ma ci sono 
ancora tante cose da migliorare. 
Con il passare del tempo 
vedremo se questa giornata 
è stata un’eccezione oppure 
diventarà la regola”. Cioli, 
presente alla partita dell’Under 
21, tiene alta la concentrazione 
e alza l’asticella: “Contro la 
Capitolina Marconi siamo 
stati grandi. Due settimane fa, 
invece, siamo stati sfortunati, 
perché abbiamo sempre 
giocato all’attacco, senza però 
chiudere la partita, tant’è 
che poi ci hanno pareggiato. 
Stavolta, la nostra supremazia 
territoriale ha dato i suoi 
frutti. Abbiamo battuto una 
delle più forti del girone senza 
soffrire più di tanto”. Il settore 

giovanile della Carlisport 
Cogianco è il fiore all’occhiello 
dei Castelli e il merito è tutto 
dei fratelli Cioli, che qualche 
settimana fa sono stati elogiati 
direttamente dal presidente 
Stasio: “Nonostante gli impegni 
lavorativi, riescono sempre 
ad essere presenti, dandoci 
sostegno e consigli. Fanno 
un lavoro encomiabile e mi 
auguro quest’anno possano 
raccogliere i frutti”, aveva 
detto il massimo dirigente. “Lo 
ringrazio per le belle parole – 
conclude Fabio Cioli – a noi 
non ci piace tanto apparire, 
preferiamo che siano i giocatori 
che si sacrificano per questa 
maglia. Le luci della ribalta le 
lasciamo ad altri. Sono contento 
che stiamo raccogliendo i frutti, 
è molto gratificanante!”.

QUARANTAQUATTRO GOL! 
GUARDA IL VIDEO 

CARLISPORT - CAPITOLINA

Fabio e Luca Cioli con Tiziano Peroni



il PUNTO

L’OLIMPUS È GIÀ 
SOLO 
PARI A CIAMPINO fRA 
ARDENZA E NURSIA, GLI 
OLIMPI VOLANO A PUNTEGGIO 
PIENO. IL PRATO RINALDO 
ARRIVA A ZERO 
Con una grande prestazione al PalaOlgiata, 
l’Olimpus liquida il Foligno e vola in 
solitaria in testa alla classifica. Ancora una 
tripletta per Maicol Montagna – la seconda 

consecutiva – e per l’ex Orte c’è anche la 
testa della classifica marcatori (8 centri in 
tre giornate). Il 3-3 interno con il Nursia 
non può essere certo considerato un 
passo falso per l’Ardenza Ciampino, anzi, è 
un buon risultato al cospetto di una delle 
grandi favorite della vigilia. Conoscendo 
Pozzi, però, un pizzico di rammarico ci 
sarà, anche per una vetta della classifica 
scivolata di due punti. Giornata molto 
positiva per tutte le laziali: vincono anche 
Prato Rinaldo e Virtus Fondi. I gialloblu 

battono a domicilio il Porto San Giorgio 
(5-1 il finale), mentre i ragazzi di Rosinha 
si impongono in casa con la Sangiorgese, 
prendendosi la seconda vittoria 
consecutiva. Nei restanti match, successo 
del Loreto Aprutino che vince di misura 
fuori casa per 6-7 col Civitanova, mentre 
pareggiano 4-4 Perugia e Grosseto. 
Prossimo turno – La cadetteria 
osserverà un turno di riposo generale. Si 
tornerà a giocare il primo novembre con il 
derby laziale Prato Rinaldo-Virtus Fondi.

B
Articolo A curA di mAtteo sAnti

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIfICA
3A GIORNATA
 
Ardenza Ciampino - 
Maran Nursia 3 - 3
Cucchi, Giuliani, Quagliarini; 2 
Bellaver, Duarte
Civitanova - 
futsal Aprutino 6 - 7
2 Buono, 2 Cassisi, Canestrari, 
Serantoni; 3 Di Muzio, 3 Fragas-
si, Rossa
Virtus fondi - 
Sangiorgese 4 - 2
2 Frainetti, Olleia M., Vagner; 
Gabaldi, Sestili

Olimpus - foligno 9 - 1
3 Montagna, 2 Cittadini, 2 Di Eu-
genio, Guerra, Velazquez; Albani
Perugia - 
Atlante Grosseto 4 - 4
2 Volpi, Caraffini, Vanderlei; 2 
Barelli, Bender, Novello
Porto San Giorgio - 
Prato Rinaldo 1 - 5
Paolini; 2 Alvarito, 2 Medici, 
Taloni

Olimpus 9

Ardenza Ciampino 7

Virtus Fondi 6

Atlante Grosseto 4

Futsal Aprutino 4

Porto San Giorgio 3

Maran Nursia 3

Foligno 3

Civitanova 3

Perugia 2

Prato Rinaldo 0

Sangiorgese 0

MARCATORI
8 Montagna (Olimpus), 6 Berti (Atlante 
Grosseto), 5 Cittadini (Olimpus), 5 Di 
Muzio (Futsal Aprutino), 5 Bei (Perugia), 
5 Medici (Prato Rinaldo), 4 Vagner (Virtus 
Fondi), 4 Di Eugenio (Olimpus), 4 Seran-
toni (Civitanova), 4 Giuliani (Ardenza 
Ciampino), 4 De Vincenzo (Ardenza 
Ciampino), 3 Felicino (Foligno)

Ardenza Ciampino - Perugia
foligno - Atlante Grosseto
Sangiorgese - Olimpus
f. Aprutino - Porto San Giorgio
Maran Nursia - Civitanova
Prato Rinaldo - Virtus fondi
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Articolo A curA di Antonio iozzo

Grande dimostrazione di 
forza dell’Olimpus, che si 
sbarazza del Foligno con un 
perentorio 9-1 e centra la 
sua terza vittoria consecutiva. 
Gli uomini di Ranieri restano 
, dunque, a punteggio pieno e, 
grazie al pareggio tra Ardenza 
Ciampino e Maran Nursia, si 
godono il primato solitario in 
attesa della sosta. 
Gara senza storia – Dopo 
il sudatissimo successo 
sul campo del Grosseto, la 
compagine del presidente 
Verde ha sfoderato una 
prestazione perfetta che 
non ha lasciato scampo agli 
avversari: “Siamo entrati in 
campo e abbiamo messo in 
pratica quello che avevamo 
provato durante la settimana 
– commenta Oscar Velazquez 
–. La squadra ha fatto tutto 
bene e non mai lasciato 
l’iniziativa ai rivali. Il Foligno 
è una bella formazione, ma 
sabato siamo stati impeccabili. 
Ci abbiamo messo tanta 
voglia e il punteggio ci 
ha premiati. Questo è un 
gruppo bellissimo, in cui ci 
confrontiamo tutti. Nelle 
prime tre gare sono arrivati 
nove punti, ma restiamo con i 
piedi per terra e continuiamo 
a lavorare: il campionato è 
solo all’inizio”. 
Super attacco – È ancora 
presto, infatti, per guardare 
alla classifica: “Siamo primi 
da soli, ma preferiamo non 
pensarci troppo – spiega 
il fuoriclasse paraguaiano 

–. Per il momento è 
meglio non farci caso e 
concentrarsi su una gara 
per volta. Dobbiamo cercare 
di migliorare giorno dopo 
giorno e scendere sempre 
in campo con l’obiettivo 
di vincere. Il campionato è 
lunghissimo e ci sono tante 
squadre che vogliono dire 
la loro”. Di sicuro, in queste 
prime giornate, l’Olimpus 
ha mostrato un enorme 
potenziale offensivo. I gol 
realizzati sono già ventiquattro, 
per una media di otto gol a 
partita: “Creiamo tantissimo e 
per fortuna stiamo riuscendo 
anche a concretizzare le 
occasioni prodotte. Non ci 
resta che proseguire su questa 
strada, mantenendo alta la 
concentrazione”. 
Prima sosta – Il campionato 
osserverà un turno di riposo, 
per poi riprendere il primo 
Novembre: “Questa sosta ci 
fa bene – conclude Velazquez 
–. All’inizio eravamo contati 
e abbiamo dovuto tirare la 
carretta in sei. Giocare quasi 
quaranta minuti è molto 
stancante, quindi ben venga 
la pausa. La sfrutteremo 
per continuare a lavorare e 
crescere ancora: non abbiamo 
nessuna intenzione di rilassarci. 
La testa di tutto il gruppo è già 
rivolta sulla prossima sfida, la 
trasferta contro la Sangiorgese. 
Sappiamo benissimo che 
contro di noi daranno tutti 
il massimo, ma questo non ci 
spaventa”.

MACCHINA DA GUERRA 
FoliGNo trAVolto, VElAZQuEZ: “SiAMo StAti iMPEccABili” 

olimpus olgiAtA 20.12
SEriE B GiroNE d

Oscar Velazquez

GUARDA IL VIDEO 
OLIMPUS - FOLIGNO
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Articolo A curA di emAnuelA mAnnoni

IL GIOVANILE PREME LO START
cEccHiNi, luZi E loSco, cAPitANi PEr trE ESordi di liVEllo

Con l’esordio ufficiale nel 
weekend appena trascorso di 
Giovanissimi, Allievi e Juniores, 
il giovanile dell’Olimpus Olgiata 
entra ormai a regime nella 
stagione. Prime prove chiuse 
in positivo dagli Allievi di Luzi 
e la Juniores guidata in coppia 
con Velazquez; sconfitta di 
misura invece per i Giovanissimi 
di Iovine, gruppo nuovo che 
necessita di trovare la giusta 
amalgama. Ai capitani delle tre 
formazioni, Gianluca Cecchini, 
Federico Luzi e Daniele Losco, 
il compito di commentare le 

rispettive prove.
Cecchini, Giovanissimi 
– “Al di là del risultato finale 
a nostro sfavore credo che la 
gara di sabato, in casa contro 
il Città Eterna, sia stata una 
buona prova da parte nostra”, 
racconta Gianluca. “Abbiamo 
dominato il campo per tutto il 
match, mancando purtroppo in 
finalizzazione e subendo due 
reti allo scadere. Siamo riusciti 
ad accorciare fino all’1-2, ma 
non a rovesciare il punteggio. 
Certamente ci servirà da 
lezione per i prossimi impegni: 

c’è tanto da migliorare ed 
occorre rialzarci subito. Come 
capitano, cercherò di mantenere 
il gruppo unito e motivato. Sono 
felice dell’incarico che il mister 
mi ha dato, spero di riuscire 
a trasmettere ai compagni la 
voglia di divertirci, di puntare in 
alto ed arrivare in fondo ad ogni 
sfida. Magari raggiungendo i 
playoff ”.
Luzi, Allievi – Militante 
pure nella Juniores, Federico 
si è ambientato subito 
benissimo all’Olimpus: 
“Essere capitano è una 

grande sensazione – riferisce 
- una grossa responsabilità: i 
compagni si affidano a me ed 
io sento di poter dare loro 
il morale necessario, come 
pure di riuscire a motivarli 
in campo. La prova di sabato 
contro La Salle è andata 
benissimo: abbiamo vinto 
per 8-4 nonostante fossimo 
abbastanza rimaneggiati. 
Ne approfitto anzi per 
fare i complimenti al mio 
compagno Federico Salvi, 
che ha giocato una grande 
partita. Questa vittoria ci dà 
sicuramente voglia e spirito 
per proseguire; auguro al mio 
gruppo di divertirsi nel corso 
dell’anno, come è giusto che 
sia, crescendo insieme di 
settimana in settimana”.
Losco, Juniores – 1-7 
venerdì scorso sul campo del 
Cynthianum e anche qui voglia 
di proseguire su questa scia: 
“Un esordio che ci motiva - 
commenta Daniele - e che mi 
motiva personalmente, dopo 
aver ritrovato mister Luzi qui 
dal Futsal Anguillara ed aver 
visto nuovamente affidatami la 
fascia di capitano. Con questa 
fiducia rinnovata nei miei 
confronti, mi sento di augurare 
alla mia squadra una stagione 
al meglio: il sogno di tutti noi 
è arrivare all’Elite, dobbiamo 
meritarlo sul campo”.

olimpus olgiAtA 20.12
SEttorE GioVANilE

Gianluca Cecchini Federico LuziDaniele Losco
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FUGA A DUE
PALOMBARA ANCORA 
A SEGNO, POKER 
CAPITOLINA SUL LIDO, 
ANNI NUOVI KO CON 
IL TCP
Spettacolo da vendere nel sesto 
turno del campionato di Serie 
C1: la Virtus Palombara non 
abbassa il ritmo conquistando 
la quinta vittoria stagionale 
e lasciando a -1 la Capitolina 
Marconi, che piega il Lido di 
Ostia nel big match volando 
inoltre a +3 sull’Anni Nuovi in 
virtù dell’inattesa sconfitta dei 
gialloblù sul campo del TCP.
La quinta del Palombara 
- Il Palombara supera senza 
difficoltà anche l’ostacolo Mirafin 
in un match deciso già nel primo 
tempo: spiccano le doppiette di 
Kocic e Ricci nel 6-2 inflitto dai 
sabini alla squadra di Corsaletti, 
che subisce la seconda sconfitta 
stagionale scivolando all’ottavo 
posto della classifica. Si spezza 
invece il duo di inseguitrici della 
capolista: l’Anni Nuovi Ciampino 
cade 2-1 nel match esterno con 
un TCP in grado di conquistare 
i primi punti in campionato e 
perde contatto dalla Capitolina 

Marconi, che vince per 4 a 2 
l’attesissima sfida del To Live 
con il Lido di Ostia infliggendo 
il primo stop alla compagine di 
Gastaldi.
Recupero - Il Lido di Ostia 
non sbaglia nel recupero della 
seconda giornata di campionato 
sul campo del TCP battendo 2-0 
la squadra di Budoni: le reti di 
Mariani e Ridenti permettono 
alla banda Di Mito, che dovrà 
recuperare anche il confronto 
con il Minturno, di salire a quota 
10 punti e di avvicinarsi così 
alle zone nobili della classifica.
Casa dolce casa - L’Active 
Network e l’Atletico Ferentino 
si confermano implacabili nelle 
gare interne ottenendo la terza 
vittoria su tre gare disputate 
tra le mura amiche: la squadra 
di Salvicchi batte 7 a 4 il Real 
Castel Fontana di Guiducci 
agganciandolo in classifica a 
quota 10 punti, stesso bottino 
di un Albano che ottiene tre 
punti pesantissimi vincendo 3-1 
in casa dell’Eagles Aprilia, mentre 
la compagine di Schietroma 
piega per 3 a 2 in rimonta un 
Città di Paliano che in settimana 
ha ufficializzato l’ex Palestrina 

Augusto Pompilio come 
sostituto dell’esonerato Elio 
Manni.
Riscatto biancoceleste 
- Fortune alterne per le due 
compagini civitavecchiesi nei 
rispettivi impegni di giornata: 
l’Atletico Civitavecchia di 
Scorpioni sale al quarto posto 
della graduatoria espugnando 
per 4 a 2 il campo del Minturno, 
che diventa clamorosamente 
il fanalino di coda della C1, 
mentre il Civitavecchia cede 4-5 
nel match interno con la Lazio 
Calcetto, che rialza finalmente 
la testa anche in campionato 
chiudendo la serie negativa di 

quattro sconfitte consecutive.
Prossimo turno - Prima 
di fuoco per Pompilio sulla 
panchina del Paliano: i frusinati 
dovranno riuscire nella difficile 
impresa di fermare la corsa 
della Capitolina Marconi, a 
caccia di punti pesanti per 
restare agganciata ad un 
Palombara atteso sul campo 
del Real Castel Fontana. 
L’Anni Nuovi dovrà superare 
l’ostacolo dell’Active Network 
per restare nelle posizioni 
più nobili della C1, mentre 
l’Atletico Civitavecchia vuole 
continuare a stupire nel match 
interno con il TCP.

C1
Articolo A curA di franCesCo Carolis

SERIE C1 CLASSIFICA MARCATORI
6A GIORNATA

Virtus Palombara -
Mirafin 6 - 2
2 Kocic, 2 Ricci, Giovannetti, Scaccia; 
Anzidei, Gullì
TCP - Anni Nuovi Ciampi-
no 2 - 1
Martini, Matteucci; Masi
Atletico Ferentino - 
Città di Paliano 3 - 2
Di Palma, Ferreira, Frattali; Alteri, 
Rulli
Minturno - Atletico Civita-
vecchia 2 - 4
Acosta, Faria; Fattori, Leone, Tangini, 
Tiberi

Eagles Aprilia - Albano 1 - 3
Boe; Bernoni A., Fels, Manzari
Civitavecchia - 
Lazio Calcetto 4 - 5
Frusciante, Righini, Rocchi, Tramon-
tano; 2 Carrarini, 2 De Lucia, Costi
Capitolina Marconi - 
Lido di Ostia 4 - 2
2 Rubei, Cerchiari, Petrucci; Grassi, 
Mariani
Active Network - 
Real Castel Fontana 7 - 4
2 Consoni, 2 Lopez, 2 Torres, Piove-
san; 2 Kola, Bocchetti, Cavallo D.
Recupero:
TCP-Lido di Ostia: 0-2
Mariani, Ridenti

11 Kola (Real Castel Fontana), 10 Kocic 
(Virtus Palombara), 7 Rubei (Capitolina Mar-
coni), 6 Vecinu (Eagles Aprilia), 6 Cavallo (Real 
Castel Fontana), 6 Lopez (Active Network), 6 
Petrucci (Capitolina Marconi), 6 Ricci (Virtus 
Palombara), 6 Di Palma (Atletico Ferentino), 
6 Tiberi (Atletico Civitavecchia)

Virtus Palombara 16

Capitolina Marconi 15

Anni Nuovi Ciampino 12

Atletico Civitavecchia 11

Real Castel Fontana 10

Active Network 10

Albano 10

Lido di Ostia 10

Atletico Ferentino 9

Mirafin 8

Città di Paliano 7

Lazio Calcetto 6

Civitavecchia 4

TCP 3

Eagles Aprilia 3

Minturno 1

R. Castel Fontana - V. Palombara
Mirafin - Atletico Ferentino
Minturno - Eagles Aprilia
Lido di Ostia - Civitavecchia
Lazio Calcetto - Albano
Paliano - Capitolina Marconi
Atletico Civitavecchia - TCP
Anni N. Ciampino - Active Network

PROSSIMO TURNO
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Contro il Lido di 
Ostia in palio non 
c’erano solamente i 
tre punti. Il big match 
della sesta giornata, 
infatti, rappresentava 
il primo vero esame 
della stagione: un esame 
superato a pieni voti. 
La Capitolina doveva 
dimostrare di poter 
lottare per la vittoria 
del campionato e non 
solo per un piazzamento 

playoff. E alla fine dal 
Pala To Live è arrivato 
un messaggio chiaro: la 
squadra di Consalvo può 
decisamente puntare al 
primo posto, soprattutto 
se Rubei riuscirà a 
giocare tutta la stagione 
sui livelli di sabato. 
Grande prestazione 
– Federico Mazzuca 
commenta così il 4-2 
contro i lidensi: “Siamo 
tutti molto soddisfatti. 

Abbiamo condotto 
la gara fin dall’inizio, 
mettendoci subito la 
giusta cattiveria. Avevamo 
lavorato molto bene in 
settimana e in campo si 
sono visti i risultati. Siamo 
riusciti a non far respirare 
i nostri avversari e questo 
è quello che volevamo, 
perché altrimenti, se 
lasci ragionare giocatori 
del genere, le cose 
si complicano. Forse 

avremmo potuto 
chiudere prima la partita, 
ma non possiamo 
essere perfetti in tutto. 
La nota positiva è che 
le squadre avversarie 
faticano a entrare nella 
nostra area e, quindi, 
subiamo sempre pochi 
tiri. Le gare, d’altronde, si 
vincono con un grande 
difesa. Siamo stati bravi 
anche nella gestione 
della palla, soprattutto 
nel primo tempo. Nella 
ripresa, invece, è affiorata 
un po’ di stanchezza e 
probabilmente abbiamo 
giocato con un po’ di 
apprensione, ma abbiamo 
comunque retto bene la 
reazione del Lido”. 
Messaggio chiaro 
– La quarta vittoria 
consecutiva ha regalato il 
secondo posto solitario 
in classifica, con la vetta 
che resta distante un 
punto: “Con la rosa a 
disposizione – spiega 
l’estremo difensore 
– dobbiamo puntare 
come minimo ai playoff. 
La vittoria con il Lido 
rappresenta un messaggio 
chiaro, ma già prima 
avevamo mostrato le 
nostre qualità. I successi 
delle prime giornate non 
sono da sottovalutare, 
anche se sono arrivati 

contro formazioni 
meno blasonate, perché 
ogni gara equivale a 
un’incognita, come si 
è visto a Civitavecchia. 
Sabato, però, abbiamo 
dato un ulteriore segnale: 
per le prime posizioni ci 
siamo anche noi”. 
Trasferta a Paliano 
– Il prossimo turno 
prevede la trasferta 
contro il Città di Paliano, 
formazione reduce da 
tre k.o. consecutivi. 
Mazzuca, però, 
preferisce mantenere 
alta la concentrazione: 
“Quando giocano in casa, 
sono una formazione 
temibile. Vincere lì 
sarà complicato, ma 
scenderemo comunque 
in campo per i tre punti. 
Dopo il successo contro 
il Lido, non possiamo 
permetterci di fare un 
passo indietro. Dobbiamo 
continuare sulla strada 
intrapresa, perché, come 
detto, puntiamo in alto”.

GUARDA IL VIDEO 
CAPITOLINA - LIDO

GUARDA IL VIDEO 
U21 CARLISPORT - CAPITOLINA

Articolo A curA di Antonio iozzo

ESAME SUPERATO 
MAZZucA: “ABBiAMo dAto uN SEGNAlE, ci SiAMo ANcHE Noi” 

cApitolinA mArconi
SEriE c1

Federico Mazzuca
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SECONDA SCONFITTA 
Testacoda per l’Anni 
Nuovi Ciampino sul 
campo del fanalino di 
coda TCP. La compagine 
ciampinese si è dimostrata 
meno cinica del previsto in 
attacco ed è stata superata 
di misura dai capitolini, 
che hanno ottenuto i loro 
primi punti in campionato 
e hanno abbandonato 
l’ultimo posto. Un passo 
falso che non sporca 
più di tanto la brillante 
stagione degli aeroportuali, 
saldamente al terzo posto, 
ma distaccati dalla coppia 
di testa formata da Virtus 
Palombara e Capitolina.   
TCP – La sconfitta viene 
sintetizzata in maniera 
perfetta da Maurizio 
Reddavide: “Nel corso 
della gara il TCP ha avuto 
rispetto a noi la maggior 
bravura di saper sfruttare 
al meglio le occasioni 
da rete. Noi, invece, 
abbiamo costruito tanto 
in attacco senza riuscire 
a concretizzare. Ci siamo 
divorati parecchi gol”. 
Classifica – L’Anni 
Nuovi si mantiene 
tra le sorprese del 
campionato, ritrovandosi 
a ridosso del duo di testa 
nonostante la squalifica 
di Barone (rientro a 
novembre, ndr) e l’assenza 
nelle prime partite di 
elementi importanti 
come Brischetto. Una 
squadra costruita per 

ottenere la salvezza, 
ma con un potenziale 
che, a ranghi compatti, 
potrebbe garantire 
una salda permanenza 
nelle posizioni di alta 
classifica. Reddavide, però, 
preferisce mantenere i 
piedi per terra: “Barone 
è un bell’acquisto per 
noi. Un giocatore capace 
di saltare l’uomo e di 
vedere la porta. Di certo 
un ottimo rinforzo. 
Forse riusciremo a 
fare un campionato più 
tranquillo di quello che 
magari pensavamo alla 
vigilia. Secondo me è 
ancora troppo presto 
per tracciare un bilancio. 
Possono succedere 
tante cose, ci sono 
tante partite e non 
dimentichiamo il mercato 
di riparazione a dicembre 
dove le avversarie si 
rinforzeranno”.  
Active Network – Il 
prossimo avversario in 
campionato sarà l’Active 
Network, che torna al 
PalaTarquini dopo aver 
estromesso l’Anni Nuovi 
dalla Coppa Lazio. Contro 
i viterbesi sarà una specie 
di rivincita, ma il tecnico 
De Bonis dovrà prima 
valutare le condizioni 
di Moroni, infortunatosi 
nel corso della gara 
con il TCP: “Abbiamo 
già affrontato in Coppa  
l’Active Network – 

racconta Reddavide – ed 
è stata una partita tirata. 
Sono una bella squadra 
con almeno cinque 
giocatori forti e quindi 
c’è da aspettarsi una gara 
interessante. Nel match di 

ritorno in Coppa c’è stata 
la classica partita da tripla, 
equilibrata fino all’ultimo 
e dove ogni squadra ha 
potuto dire la sua”. 
Under 21 – Nel 
frattempo si è aperta 

ufficialmente la stagione 
dell’Under 21 dell’Anni 
Nuovi. La giovane 
compagine ciampinese 
ha esordito in casa 
del Frosinone con un 
prezioso 2-2.

rEddAVidE: “loro PiÙ BrAVi A SFruttArE lE occASioNi dA rEtE” 

Articolo A curA di eliA modugno

Anni nuovi
SEriE c1

General Security Fire Srl
Sede Legale
Via Sacro Cuore, 2
00040 Ariccia
Sede Operativa
Via Nettunense Km 3,500
00040 Castel Gandolfo (RM)
P.IVA 11349021003
Tel. 06.93162591

Maurizio Reddavide
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IN ZONA PLAY-OFF
SuPErAto il cAStEl FoNtANA: 7-4!

L’Active Network, dopo 
aver impattato in 

quel di Pomezia 
contro la Mirafin 
nello scorso 
fine settimana, 
sabato riceveva 
sul suolo amico 
la visita del Real 

Castel Fontana 
di patron 

Di Palma. 
La sfida 

si è 

risolta 
con una 

rotonda 
vittoria dei 
padroni di 
casa, abili 
a battere 
i castellani 
con un secco 
7-4, punteggio 
che fa volare 
i viterbesi in 
zona play-off.
Gara 
equilibrata -  

A commentare 
la prestazione 

arancionera ci ha 
pensato il dirigente 

della compagine di 
mister Salvicchi, Marco 

Valenti: “Nonostante 
l’esito possa far pensare 
ad un dominio, la gara è 
stata molto equilibrata. 
Gli avversari si sono 
confermati essere un 
roster estremamente 
organizzato, ben messo 
in campo e tatticamente 
preparato, quindi 
non è stato semplice 
raggiungere i tre punti. I 
ragazzi hanno avuto un 
inizio lento, forse perché 

hanno dovuto prendere 
le misure e conoscere 
meglio il Castel Fontana, 
poi, successivamente, 
col passare dei minuti 
hanno cominciato a 
cambiare passo ed ad 
imprimere alla contesa il 
proprio ritmo. Una volta 
conquistato il vantaggio, i 
rossoneri si sono un po’ 
innervositi e noi siamo 
stati bravissimi in quel 
momento negativo degli 
avversari. E’ una vittoria 
importante e pesante che 
ci fa acquisire ulteriore 
morale e serenità”.
Play-off – Nel 
frattempo i viterbesi 
sono atterrati in zona 
play-off: “Il campionato 
è lungo, ma sicuramente 
questa classifica ci piace 
e ci fa enormemente 
piacere – ha constatato 
Valenti –. Cercheremo 
di mantenere contatto 
con le squadre che ci 
precedono, però non 
dobbiamo perdere di 
vista il nostro primo 
obiettivo, che resta la 
salvezza!”.
Di nuovo Anni 
Nuovi – Nel prossimo 
turno l’Active ritroverà 
nuovamente l’Anni Nuovi: 
“Sarà il terzo confronto 
in un mese, quindi 
diciamo che nessuna 
delle due contendenti 
deve presentarsi 
all’altra – ha terminato il 
dirigente –. Affronteremo 
una formazione che 
vuole riscattarsi dopo 
l’inaspettato ko con il 
TCP, quindi ci attenderà 
una trasferta delicata. 
Certo, noi dobbiamo 
ancora sbloccarci lontano 
da Viterbo, considerato 
che non abbiamo 
mai vinto sul campo 
nemico…”.

Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

Active network
SEriE c1

Diego Lopez Vazquez, autore di due gol contro il Castel Fontana
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Articolo A curA di emAnuelA mAnnoni

Termina in negativo per 7-4 
l’esterna del Real Castel 
Fontana di Guiducci per la 
sesta di campionato, sul campo 
dell’Active Network altrettanto 
neo acquisito in serie. Dopo 
la vittoria sul TCP, al gruppo 
castellano non riesce dunque 
la replica dei tre punti, in un 
momento del campionato che 
potrebbe oltretutto essere 
delicato: sabato prossimo sarà 
infatti la volta del big match 
con la corazzata del Palombara. 
Ma mister Guiducci non si 
scompone: due sconfitte in 
appena sei giornate dall’inizio, 
per una stagione orientata alla 
salvezza, ci possono stare.
Network da tre punti – 
“Siamo qui per salvarci - apre il 
mister - e considerando quanto 
fatto dall’inizio della stagione, è 
una sconfitta che ci poteva stare. 
Quattro vittorie, un pareggio 
-quello col Minturno di cui 
attendiamo a giorni l’esito finale- 
e due negatività… direi che va 
più che bene. Di nuovo abbiamo 
pagato la limitazione numerica 
della nostra rosa: siamo scesi in 
campo senza Giuliano Cavallo, 
né Priori, e con Montagnolo 
rientrato dopo due settimane 
di stop. In campo ho visto due 
tempi completamente differenti: 
nel primo parziale abbiamo 
dominato, ma chiuso purtroppo 
sul 2-2 una prestazione che 
avrebbe potuto dare come 
esito un nostro vantaggio per 
quattro o cinque reti a uno. 
Alla ripresa invece l’Active 
Network è uscito molto 
bene. Col nostro portiere di 
movimento in campo il parziale 

si è ancora sbloccato fino al 5-3 
avversario, e a questo stadio è 
arrivata la meritata espulsione di 
Montagnolo, con la rete subita 
in inferiorità. Plaudo al Network, 
bravo a chiudere la partita al 
momento giusto”.
Valutazioni – Lo spirito 
però, come già detto, è ben 
alto in casa: “La valutazione 
rimane nel complesso finora 
del tutto positiva”, prosegue il 
tecnico. A sei giornate dall’inizio 

del campionato ricopriamo 
un’ottima posizione, affrontando 
la serie, ripeto, nell’ottica della 
salvezza finale; siamo inoltre 
reduci da un bel turno di coppa 
con il Civitavecchia, un campo a 
cui teniamo molto”.
Big match, Palombara 
atteso in casa – Il campo 
della regular season riserva 
per la prossima giornata sfida 
grande però, e tanto ci sarà da 
combattere: “Il Palombara è una 

vera e propria corazzata, che 
conosciamo per l’esperienza 
comune in C2 precedente. 
Guardando anche alle altre 
squadre del girone non è 
difficile capire come sia una 
formazione creata per dominare 
la C1. Faremo la nostra parte 
senza dubbio in gara, tentando 
di sfruttare quei fattori che 
possono pendere a nostro 
favore: come quello del campo 
casalingo, sul sintetico”.

SECONDO STOP
PASSA l’ActiVE NEtWorK, Guiducci SENZA rABBiA: “ci PuÒ StArE”

reAl cAstel fontAnA
SEriE c1

Il tecnico Simone Guiducci
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Il Palombara fa un sol boccone 
della Mirafin e prosegue 
imperterrito a viaggiare al 
comando della classifica di 
Serie C1. I sabini – ora guidati 
da Cignitti -, salgono a 16 
punti in classifica, uno in più 
della Capitolina che, dopo il 
4-2 rifilato al Lido di Ostia, si 
candida ad antagonista numero 
uno dei rossoblu. Insomma, 
tutto sembra filare liscio e 
il cambio di panchina, con il 
passaggio da Fiori a Cignitti, non 
ha portato grandi stravolgimenti, 
anzi. “Ci troviamo molto bene 
col coach – commenta Cristian 
Giovannetti -, è arrivato da 
poco ma la sua personalità ha 
subito fatto breccia fra di noi 
e l’impronta del gioco già si 
vede”. Cignitti, da sempre, è uno 
abituato a lavorare con i giovani 
e per questo i vari Butnaru, 
Caloisi e Giovannetti possono 
trarne beneficio: “Prova sempre 
a spronarci, per farci  al sabato 
con la giusta mentalità. È uno 
che lavora molto sulla testa 
e sul lato psicologico. Ci fa 
sentire importanti come i 
senior e questo per noi è molto 
importante”. 
Con la Mirafin - Buona 
prova offerta anche con la 
Mirafin: “Sin dai primi minuti 
è stata una partita dai ritmi 

elevati. Siamo andati subito in 
vantaggio e dopo 10’ eravamo 
sul 2-0 – ricorda ancora 
Giovannetti -. Abbiamo gestito 
al meglio la gara e messa subito 
come volevamo noi. Siamo primi 

in classifica e non possiamo, né 
vogliamo, guardarci indietro. Il 
nostro obiettivo ce lo siamo 
posto, ci siamo guardati in faccia 
e ci siamo detti che siamo un 
grande gruppo. Ci alleniamo 

ogni settimana per giocare 
partita dopo partita, per puntare 
sempre ai tre punti. Siamo un 
gruppo affiatato, anche se è 
il primo anno che giochiamo 
insieme”. 
In famiglia - Il passaggio dal 
Palestrina al Palombara non è 
stato poi così traumatico per 
Giovannetti: “Qui mi trovo 
benissimo, sono stato accolto 
da grandi persone e la società 
ti tratta come uno di casa. Sono 
passati solo 4-5 mesi, ma mi 
sento come uno di famiglia. 
Anche con la squadra fila tutto 
liscio, per me è una fortuna e un 
vanto poter giocare con i vari 
Gioia, Kocic, Lorenzoni, Tavano 
etc”.  
Gol e Castel fontana - Il 
gol nel 6-2 alla Mirafin ha dato 
maggiore fiducia al classe ‘94: 
“Magari è il viatico per ritagliarsi 
qualche minuto in più in futuro. 
Anche grazie ai compagni e 
al mister che mi hanno dato 
fiducia. Lavorerò per aiutare 
la nostra causa comune, cioè 
quella di provare a vincere il 
campionato”. Sabato il Castel 
Fontana: “E’ una squadra ostica, 
in casa loro è molto dura, 
ci creeranno sicuramente 
delle insidie. Cercheremo di 
dare il massimo: ogni gara è 
fondamentale”. 

Articolo A curA di mAtteo sAnti

ALTRI TRE PUNTI 
lA VirtuS riSPoNdE AllA cAPitoliNA E tiENE il coMANdo  

virtus pAlomBArA
SEriE c1

ROMA
 RUSCOB

Cristian Giovannetti
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minturno
SEriE c1 Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

Il Minturno, dopo l’immeritata sconfitta 
rimediata in quel del PalaTarquini contro 
l’Anni Nuovi Ciampino di De Bonis, 
sabato riceveva sul parquet amico la visita 
dell’Atletico Civitavecchia. La sfida è 
terminata con un successo degli ospiti, abili 
a violare la tana rossoblù con il punteggio di 
4-2.
Sfuriata – A commentare l’ennesima 
battuta d’arresto patita in un turno casalingo 
ci ha pensato il direttore generale pontino 
Antonio Pacera, che ha immediatamente 
speso parole d’elogio nei confronti dei 
tirrenici: “Doveva essere questa per noi 
una gara meno dura rispetto a quelle 
precedenti, invece siamo qui a parlare di 
una nuova disfatta. Faccio i complimenti 
all’Atletico che ha meritato i tre punti, 
frutto di una bella prestazione: i gialloblu 
non hanno assolutamente rubato nulla, anzi 
il risultato dei 60 minuti rispecchia quanto 
accaduto sul campo da gioco”. Poi, ecco 
l’affondo verso la squadra: “Sono deluso, 
non soltanto io, ma anche il presidente Di 
Ciaccio. Ci sentiamo traditi da un gruppo di 
giocatori che non si impegna a sufficienza: 
siamo ultimi in classifica, abbiamo solamente 
un punto, serve dire altro? La società è 
sempre stata fedele alle promesse fatte, ha 
costantemente mantenuto le parole date e 
le sta mantenendo tuttora, perché ha messo 
a disposizione dei suoi uomini: fisioterapisti, 
palestre, case con piscina, televisione, Sky 
e potrei continuare all’infinito… In cambio 
cosa abbiamo ricevuto da questi signori? 
Nulla, soltanto prestazioni scadenti che 
ci hanno portato a risultati che tutti ben 
conoscete!”.
Rivoluzione sarà – Pacera non ha voluto 
fermarsi: “Sono esterrefatto da quanto ci 
sta succedendo, mai avrei immaginato un 
avvio così brutto. Certo, sapevamo che 
avremmo avuto una partenza lenta, complice 
i problemi di preparazione, ma chi se lo 
aspettava uno score simile... Cosa ho detto 
alla squadra? Negli spogliatoi ho parlato 
chiaro non risparmiando critiche a nessuno: 
non c’è il giusto impegno, non c’è la voglia 
che ci dovrebbe essere per vincere le partite. 
Forse qualcuno ha pensato o crede che sia 
in vacanza qui a Minturno, ma non è così 
e ben presto ne pagherà le conseguenze: 
presenteremo il conto a chi non sta dando 
il massimo alla causa e, sicuramente, a 
dicembre rivoluzioneremo il roster a 
disposizione di mister Cardillo”. 

Il caso Rengifo – Uno dei pochi che 
certamente salverà il posto è Kevin Rengifo, 
sfortunatamente oggi ai box per questioni 
burocratiche: “Riguardo questa situazione, 
davvero non so che dire – ha ammesso 
il dirigente pontino –. Non c’è molta 
chiarezza su argomento del genere, perché 
la stessa Federazione non ci ha fatto capire 
cosa è lecito fare per tesserare il ragazzo. 
Credevamo di aver chiuso l’operazione 
seguendo tutte le norme possibili, invece 
adesso ci ritroviamo con un giocatore, per 
noi fondamentale, indisponibile, estromessi 
dalla Coppa Lazio e per giunta con l’intera 
pratica da reimpostare: assurdo! Ci dispiace 
veramente tanto e ci rammarichiamo 
perché il ragazzo sta scalpitando per poterci 
dare una mano: avessero tutti la sua grinta, a 
quest’ora eravamo in zona play-off!”.

Ottimismo – Nonostante il brutto 
periodo, Pacera non intende perdere 
l’ottimismo: “Io sono convinto che possiamo 
uscire da un momento durissimo come 
quello che stiamo vivendo, poiché abbiamo 
le caratteristiche per riuscirci. Inoltre, 
come detto in precedenza, torneremo sul 
mercato e rafforzeremo la rosa con altre 
acquisizioni. Il play-off? Io ci credo ancora, 
pur essendo relegato all’ultima posizione di 
classifica”. 
Eagles – Nel prossimo turno, il palazzetto 
di Minturno riaprirà nuovamente i battenti, 
considerato l’arrivo delle aquile di Aprilia: 
“Pur mantenendo il rispetto nei confronti 
dell’Eagles, mi auguro che la squadra ci 
regali finalmente la prima vittoria stagionale. 
Siamo più forti e dobbiamo dimostrarlo”. La 
speranza è l’ultima a morire…

L’IRA DELLA SOCIETA’
il Ko coN l’AtlEtico MANdA Su tuttE lE FuriE il cluB

Antonio Pacera
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Il Lido di Ostia cade per la 
prima volta in stagione. La 
squadra di Di Mito viene 
sconfitta 4-2 sul campo della 
Capitolina Marconi e resta 

ferma a quota sette in classifica. 
A incidere sul k.o. sono stati 
soprattutto i primi trenta minuti, 
che hanno visto De Santis e 
compagni in grande difficoltà. 

Reazione tardiva – La pensa 
così anche Marco Mariani al 
rientro dopo l’infortunio, che 
analizza in questo modo la sfida 
di sabato: “Il primo tempo è 
stato loro, mentre nella ripresa 
siamo venuti fuori noi. È chiaro, 
però, che, quando vai sotto di 
tre reti, recuperare poi diventa 
davvero difficile. L’amarezza 
è tanta, perché perdere non 
fai mai bene, ma, se vogliamo 
guardare il lato positivo, la 
squadra ha avuto il merito di 
lottare e crederci fino alla fine. 
Abbiamo tentato anche con 
il portiere di movimento, ma 
non è bastato. Mi è piaciuta la 
reazione: sul 4-1 c’era il rischio 
di subire un’imbarcata, invece 
abbiamo riaperto la partita 
e ci abbiamo provato fino al 
fischio dell’arbitro. Purtroppo 
abbiamo concesso troppo nei 
primi trenta minuti, ma non so 
spiegarmi il perché. Non credo 
sia dipeso dall’approccio, forse 
è stato merito anche dei nostri 
avversari”. 
Niente allarmismi – 
Una giornata storta può 
capitare a chiunque, anche 
alle grandi squadre. Il Lido di 
Ostia è uscito sconfitto ma 
non ridimensionato dal big 
match contro la Capitolina: 
“Considerando anche il valore 
della formazione di Consalvo, 
una sconfitta ci può stare – 

spiega 
il bomber –. Sabato è andata 
male, ma non è il caso di creare 
inutile allarmismi. Abbiamo 
affrontato una squadra forte e 
con ambizioni importanti come 
le nostre ed è andata male, ora 
pensiamo a ripartire. Spero 
che questo k.o. ci serva da 
lezione: dovremo essere bravi a 
correggere i difetti mostrati e a 
evitare altre disattenzioni”. 
Recupero ok – Immediato 
riscatto per il Lido di Ostia 
dopo il k.o. del To Live. La 
squadra di Andrea Di Mito ha 
sbancato la Futsal Arena per 2 
a 0, nel recupero contro il TCP. 
Di Mariani e Ridenti le reti 
lidensi. 
Civitavecchia – Sabato 
prossimo i ragazzi di Di Mito 
se la vedranno contro il 
Civitavecchia, compagine che 
finora ha raccolto solo quattro 
punti. Guai, però, a sottovalutare 
l’incontro, anche perché di 
fronte ci sarà l’unica formazione 
che è stata capace di battere 
la Capitolina in campionato: 
“Avremo poco tempo per 
preparare questa sfida, ma 
abbiamo troppo bisogno dei 
tre punti – conclude Mariani 
–. Affronteremo una squadra 
temibile, che conosce molto 
bene questa categoria. Non sarà 
semplice, ma vogliamo vincere a 
tutti i costi”.

BATTUTA D’ARRESTO 
i lidENSi rEGAlANo uN tEMPo E riMEdiANo il PriMo K.o. 

Articolo A curA di Antonio iozzo

lido di ostiA
SEriE c1

www.fccopy.com
Tutto per l’ufficio
e la tecnologia

GUARDA IL VIDEO 
CAPITOLINA-LIDO DI OSTIA

Marco Mariani
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RITORNO AI 
TRE PUNTI 
SuPErAto di MiSurA il 
ciVitAVEccHiA 
La Lazio Calcetto interrompe la propria 
serie negativa in campionato e contro 
il Civitavecchia ritrova il sorriso, ma 
soprattutto i tre punti, che permettono 
ai biancocelesti di risalire posizioni in 
classifica. La sfida contro i tirrenici si è 
rivelata avvincente e ricca di alti bassi 
come ha sottolineato De Lucia, l’autore 
del gol decisivo. 
Civitavecchia – “Un impegno abbastanza 

ostico – riconosce proprio il biancoceleste 
– contraddistinto da un ritmo altalenante. 
Noi siamo partiti bene, segnando due reti, 
ma prima dell’intervallo il Civitavecchia 
è pervenuto al pareggio. Nella ripresa ci 
siamo alternati al comando fino alla fine 
quando è arrivato il mio gol decisivo. Loro 
si sono dimostrati un buon avversario 
nonostante non abbiano grandi nomi in 
rosa”.  
Albano – Dopo la vittoria con il 
Civitavecchia, la Lazio cercherà di ripetersi 
sabato con l’Albano:  “Adesso dobbiamo 
cercare di ottenere altri tre punti. L’Albano 
è una squadra conosciuta e che reputo del 
nostro stesso livello. Io purtroppo sarò 
assente per squalifica, mentre Mariello è 
ancora infortunato. L’umore del nostro 
spogliatoio è sempre stato buono anche 
durante il periodo negativo. Purtroppo 

abbiamo pagato un po’ di sfortuna e qualche 
errore individuale. Quando affronti squadre 
con nomi importanti alla fine anche il 
minimo errore lo paghi. Noi puntiamo a 
ottenere una salvezza tranquilla, magari 
cercando di raggiungere il centro classifica. 
Vogliamo fare sempre del nostro meglio, 
tenendo i piedi per terra. Poi più in là 
vedremo che cosa dirà il campo”.

Articolo A curA di eliA modugno

lAzio cAlcetto
SEriE c1

Paolo De Lucia
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RAPPORTI DI 
fORZA
VILLA AURELIA E LA 
PISANA IN fUGA, 
3Z SCONfITTO A 
SORPRESA, OK LE 
ALTRE CAPOLISTA
Il lento ma inesorabile 
trascorrere delle giornate di 
campionato rende sempre 
più chiari i rapporti di forza 
tra le squadre nei quattro 
raggruppamenti di Serie C2: 
sorprendono in questo turno 
le sconfitte del Santa Marinella, 
che perde contatto dalla vetta 
del girone A, e dell’History 
Roma 3Z, che si fa raggiungere 
al comando del B da Cosmos e 
Stella Azzurra.
Girone A - Le sconfitte in 
Coppa Lazio non hanno minato 
le certezze in campionato 
delle capolista Villa Aurelia e La 
Pisana, che fanno bottino pieno 
anche nella quarta giornata e 
restano a punteggio pieno: la 
compagine di Ricciardi espugna 
per 5 a 4 il difficile campo 
della sorpresa Carbognano e 
vola a quota 12 insieme alla 
squadra di Campioni, che vince 
anch’essa in terra viterbese con 
il risultato di 4 a 1 nella trasferta 
con il Ronciglione. La sorpresa 
di giornata è senza dubbio la 
sconfitta esterna per 3 a 5 del 
Santa Marinella nel match con la 
Nordovest: l’Aranova approfitta 
dell’inatteso stop dei tirrenici 
per salire in terza posizione 
grazie al 6 a 2 ottenuto sul 
campo della Virtus Anguillara. 
Rinviato a data da destinarsi il 
match tra Aurelio e CCCP in 
seguito al lutto che ha colpito la 
compagine di patron Caropreso, 
mentre vincono di misura sia 
l’Honey Valle dei Casali, che 

piega 3-2 lo Spinaceto, sia lo 
Sporting Club Marconi, che 
ottiene il primo successo 
stagionale sbancando per 4-3 
il campo del Città di Fiumicino. 
Nel prossimo turno impegni 
ostici per entrambe le capolista: 
il Villa Aurelia sarà ospite del 
CCCP quarto in classifica, La 
Pisana invece ospiterà l’Aurelio. 
Da seguire anche Aranova-
Honey e Virtus Anguillara-
Carbognano.
Girone B - L’inattesa sconfitta 
della capolista History Roma 
3Z sul campo del Nomentana 
Futsal consente a Virtus 
Stella Azzurra e Cosmos 
di agganciare la squadra di 
Bonanni al comando del girone 
B: i gialloblù cadono dunque a 
sorpresa per 3 a 2 e si fanno 
raggiungere in vetta dalla 
formazione di Salustri, che 
liquida con un tennistico 6 a 
0 il Valentia nel big match di 
giornata, e dalla compagine di 
Via dei Cocchieri, che batte 
5 a 3 in casa la Fenice. Futsal 
Appia ed Atletico Acquedotto 
impattano sul 4 a 4 e salgono 
a quota 7 punti insieme al 
Poggio Fidoni, che batte 6 a 
3 tra le mura amiche il Santa 
Gemma. La Generazione 
Calcetto prosegue nel suo 
momento positivo battendo 
3-2 fuori casa il Tor di Quinto, 
la Virtus Divino Amore passa 
invece 5-3 nel posticipo del 
lunedì sul campo dell’Easy 
Med TivoliGuidonia. Il 3Z avrà 
l’occasione del riscatto nel 
prossimo match interno con il 
Tor di Quinto, Cosmos e Stella 
Azzurra non hanno intenzione 
di abbassare il ritmo: Cece e 
compagni affronteranno fuori 
casa il Santa Gemma, mentre la 
squadra di Beccaccioli sfiderà il 

Nomentana Futsal.
Girone C - Cisco Roma, 
Vigor Perconti ed Atletico 
Alatri non sbagliano un colpo 
e restano a punteggio pieno 
grazie al quarto successo 
consecutivo in quattro gare: 
la formazione di De Fazi 
sbanca per 3 a 1 il campo del 
Meeting Genzano, i blaugrana 
superano con il punteggio di 4 a 
1 l’ostico Rocca di Papa, mentre 
la compagine di Toti continua 
a stupire vincendo 4-3 anche 
in casa del Pavona. Il trio di 
testa è seguito a -2 dalla coppia 
Gavignano-Frosinone, entrambe 
vincenti rispettivamente 7-6 e 
4-2 nelle trasferte contro Iris 
FB ed Atletico Marino: il Tor Tre 
Teste resta agganciato al treno 
dell’alta classifica liquidando 
con un netto 7-0 fuori casa il 
Futsal United 014. Chiude il 
programma del quarto turno il 
pareggio tra Futsal Ceccano e 
Città di Colleferro: la formazione 
di patron Carlini ottiene il primo 
punto in campionato impattando 
sul 2 a 2 contro la squadra del 
duo Spinetti-Venturini. Nella 
quinta giornata occhi puntati sul 
big match Tor Tre Teste-Vigor 
Perconti: la squadra di Galante 
cercherà di agganciare in vetta 
proprio i blaugrana, chiamati 
a difendere il primato insieme 
alla Cisco Roma, che ospiterà 
il Pavona, e all’Atletico Alatri, 

impegnato nel testacoda con il 
Futsal United.
Girone D - La Gymnastic 
Fondi si conferma al comando 
solitario della classifica 
espugnando per 3 a 2 il campo 
della Vigor Cisterna di Angeletti: 
la compagine di Biasillo riscatta 
così la pesante sconfitta in 
Coppa Lazio con la Vigor 
Perconti e risponde ai successi 
delle inseguitrici. Salgono infatti 
a quota 9 punti, tre in meno dei 
fondani, sia l’Atletico Anziolavinio, 
che piega 5-3 il Città di Cisterna, 
sia lo Sport Country Club, che 
impone un pesante 8 a 0 alla 
Fortitudo Terracina, sia il Velletri, 
che batte 2-1 tra le mura amiche 
il Connect: alle spalle del trio 
di squadre al secondo posto 
della graduatoria troviamo un 
sorprendente Real Podgora, 
capace di battere fuori casa 
anche il Penta Pomezia con 
un secco 2 a 0. Si avvicinano 
alle zone alte della classifica 
anche lo Sporting Giovani 
Risorse, che piega 4-3 il Città di 
Minturnomarina, e la Vis Fondi, 
che espugna per 5 a 2 il campo 
dell’Ask Pomezia. Nel prossimo 
turno il Fondi andrà a caccia 
della quinta gioia consecutiva 
contro il Minturnomarina: tra le 
inseguitrici l’impegno più difficile 
spetta allo Sport Country 
Club, atteso sul campo di un 
lanciatissimo Real Podgora.



GIRONE D CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIfICA MARCATORI
4A GIORNATA

Virtus Anguillara - 
Aranova 2 - 6
2 Aschi; 2 Borras, 2 Di Cosimo, 
2 Marini
Honey Valle dei Casali - 
Spinaceto 3 - 2
Gentili, Grassi, Lombardi; D’Ad-
dato, Russo
Città di fiumicino - Spor-
ting Club Marconi 3 - 4
2 D’Intino, Rinaldi; 2 Galvez, 
Benedetti, Nappi

Ronciglione United - 
La Pisana 1 - 4
Antonazzi; 2 Casadio, Conti, 
Marcucci
Nordovest - 
Santa Marinella 5 - 3
2 Bertaccini, Baggini, Cocco, 
Costantini; De Fazi, Fantozzi, 
Gaone
Carbognano - 
Villa Aurelia 4 - 5
2 Carosi S., 2 Raja; Crescenzo, 
Diludovico, Lulli, Santomassimo, 
Tagliacozzo
Aurelio - CCCP rinv. 

4A GIORNATA

Cosmos - Valentia 6 - 0
Cece, Ciufoletti, Di Mario, Ma-
riotti, Mattei, Tufo
Virtus Stella Azzurra - 
fenice 5 - 3
2 Ciaralli, 2 Di Pascasio, Pio; 
Briotti, Cerbarano, Rosini
Spes Poggio fidoni - 
PGS Santa Gemma 7 - 3
3 Salvi, 2 Graziani, Barbante, Ur-
bani; Chiefalo, D’Ambra, Sesti
Club Atletico Acquedotto 
- futsal Appia 4 - 4

2 Nucera, Di Giuseppe, Maccioc-
ca; Biancolini, Geracitano, Monni, 
Persia
Easy Med TivoliGuidonia - 
Virtus Divino Amore 3 - 5
2 Corbo, Onori; 2 Padellaro, 
Celani, Loiodice, Marucci
Nomentana futsal - 
History Roma 3Z 3 - 2
2 Sevri, Iacobelli; Felaco, Galante
Parco di Tor di Quinto - 
Gen. Calcetto 2 - 3
Bolasco, Muscalu; Cherchi, Gal-
loppa, Rosa

4A GIORNATA
 
Ask Pomezia - Vis fondi 
2 - 5
Pula, Valenza; Amarante, 
Annunziata, De Filippis, Iannitti, 
Napolitano
Velletri - Connect 2 - 1
Diana, Manciocchi F.
Sporting Giovani Risorse 
- Minturnomarina 4 - 3
3 Petrin, Iannella; 2 Flocco, 
Gargiulo

Sport Country Club - 
fortitudo Terracina 8 - 0
3 Sorrentino, 2 De Santis, Coro-
na, De Falco, Guerra
Penta Pomezia - Real 
Podgora 0 - 2
2 Pinna
Atletico Anziolavinio - 
Città di Cisterna 5 - 3
2 Clavari, 2 Moncada S., Ascente; 
Nonne F., Ponzo
Vigor Cisterna - 
Gymnastic fondi 2 - 3
Guerra, Scripniciuc; 2 Zottola, 
Carnevale

6 Bertaccini (Nordovest), 6 
Lulli (Villa Aurelia), 6 Carosi S. 
(Carbognano), 5 Rossi (Virtus Anguillara), 5 
Borriello (Villa Aurelia), 5 Casadio (La Pisana), 
5 Santomassimo (Villa Aurelia), 5 Carosi V. 

6 Loiodice (Virtus Divino Amore), 6 Padel-
laro (Virtus Divino Amore), 6 Graziani (Spes 
Poggio Fidoni), 5 Monni (Futsal Appia 23), 
5 Salvi (Spes Poggio Fidoni), 4 Di Pascasio 
(Virtus Stella Azzurra)

12 Sinibaldi (Vis Gavignano), 10 Tarabonelli 
(Atletico Alatri), 8 Follega (Tor Tre Teste), 6 
Santonico (Vigor Perconti), 6 Dapporto (Ci-
sco Roma), 6 Sellati (Rocca di Papa), 6 Panci 
(Meeting Genzano)

8 De Falco (Sport Country Club), 8 Flocco 
(Minturnomarina), 7 Moncada (Atletico 
Anziolavinio), 6 Cristofoli (Real Podgora), 
6 Guastaferro (Gymnastic Studio Fondi), 5 
Ascente (Atletico Anziolavinio)

Villa Aurelia 12

La Pisana 12

Aranova 8

TD Santa Marinella 7

CCCP 1987 7

Carbognano UTD 7

Honey Valle Dei Casali 6

Virtus Anguillara 5

Nordovest 4

Aurelio 2004 3

Sporting Club Marconi 3

Spinaceto 70 2

Ronciglione United 0

Città di Fiumicino 0

History Roma 3Z 9

Cosmos 9

Virtus Stella Azzurra 9

Valentia 7

Futsal Appia 23 7

Atletico Acquedotto 7

Spes Poggio Fidoni 7

Generazione Calcetto 6

Nomentana Futsal 6

Virtus Divino Amore 4

Parco di Tor di Quinto 4

Easy Med TivoliGuidonia 3

Fenice 3

PGS Santa Gemma 0

Cisco Roma 12

Vigor Perconti 12

Atletico Alatri 12

Vis Gavignano 10

AM Frosinone 10

Tor Tre Teste 9

Rocca di Papa 6

Pavona 3

Meeting Genzano 3

Città di Colleferro 2

Futsal Ceccano 1

Atletico Marino 1

Iris FB 0

Futsal United 014 0

Gymnastic Studio Fondi 12

Sport Country Club 9

Atletico Anziolavinio 9

Velletri 9

Real Podgora 8

Sporting Giovani Risorse 7

Vis Fondi 6

Penta Pomezia 4

Vigor Cisterna 4

Città di Cisterna 4

Ask Pomezia Laurentum 3

Fortitudo Terracina 2

Connect 1

Città di Minturnomarina 0

Virtus Anguillara - Carbognano
Santa Marinella - Ronciglione
Sporting Club Marconi - Nordovest
Spinaceto - Città di fiumicino
La Pisana - Aurelio
CCCP - Villa Aurelia
Aranova - Honey Valle dei Casali

Divino Amore - Atl. Acquedotto
Valentia - Easy Med TivoliGuidonia
PGS Santa Gemma - Cosmos
Nomentana futsal - Stella Azzurra
H. Roma 3Z - P. di Tor di Quinto
Gen. Calcetto - Poggio fidoni
futsal Appia - fenice

Vis fondi - Penta Pomezia
Gymnastic fondi - Minturnomarina
fortitudo Terracina - Velletri
Connect - Vigor Cisterna
Città di Cisterna - Ask Pomezia
Atl. Anziolavinio - S.Giovani Risorse
Real Podgora - Sport Country Club

4A GIORNATA

Città di Colleferro - 
Atletico Marino 2 - 2 
Gargano, Lozza; Fiacchi S., Onorati 
Vigor Perconti - futsal 
United 014 7 - 0 
3 Santonico, 2 Zocchi, Chilelli, Lo 
Giudice 
AM frosinone - Rocca di 
Papa 3 - 2 
Ceccarelli G., Rosina, Varamo; 
Galbani, Sellati 
Cisco Roma - Iris fB 10 - 2 
3 Castelli, 2 Currò, 2 Dapporto, 
Altomare, Bagalà, Saddemi; 

Donfrancesco, Volpe 
Atletico Alatri - Meeting 
Genzano 7 - 3 
3 Tarabonelli, Campus, Frioni R., 
Valenti, Volpe; De Angelis, Panci, 
Ruggeri 
Vis Gavignano - futsal 
Ceccano 7 - 4 
3 Cerbara M., 3 Sinibaldi 
F., Cerbara F.; Cicciarelli, 
Compagnone, Innocenzi, 
Pietrantoni 
Tor Tre Teste - Pavona 
7 - 4 
4 Follega, Fimmanò, Isabella, Meuti; 
2 Borri, 2 Dello Russo

Tor Tre Teste - Vigor Perconti
Città di Colleferro - Iris fB
Atletico Marino - Rocca di Papa
Atletico Alatri - futsal United 014
AM frosinone - futsal Ceccano
Cisco Roma - Pavona
Vis Gavignano - Meeting Genzano

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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Articolo A curA di diomirA gAttAfoni

Aurelio 2004
SEriE c2 GiroNE A

DOLOSA DIPARTITA  
PiciuccHi: “QuEllA di EttorE uNA PErditA iNcolMABilE”
Nel calcio hanno voce vittorie 
e sconfitte. Sugli avversari 
è possibile rifarsi, la morte 
mette i sigilli anche all’onda del 
gioco. L’attenzione non può 
che soffermarsi su una perdita 
inestimabile, quella di Ettore 
Pucci, vicepresidente nonché 
padre dell’Aurelio 2004. La notizia 
coglie tutti impreparati: giocare è 
l’ultimo dei pensieri.
Si pensa invece a trattenere 
quanto più possibile vivi gli ultimi 
istanti trascorsi accanto all’amato 
Dirigente.
La pagina di Ettore - Partita 
rimandata quella contro la CCCP 
1987, purtroppo improrogabile 
l’appuntamento col destino. 
L’imperativo dell’Aurelio, seppur 
amaro, è quello di tornare 
a vincere proprio per dare 
lustro alla memoria di Ettore 
Pucci. Allo stesso, la Società 
dedica una pagina su Facebook: 
“Dedichiamo l’apertura di 
questa pagina ad Ettore Pucci, 
vicepresidente dell’Aurelio 2004, 
scomparso improvvisamente 
giovedì 16 ottobre. Ettore era 
il nostro punto di riferimento, 
il simbolo della nostra società, 
colui che più di chiunque altro 

ha rappresentato l’amore e 
l’attaccamento per i nostri colori 
e per i nostri ragazzi. Riusciva 
in ogni circostanza, anche la più 
complicata, a sdrammatizzare 
in modo ironico e pungente le 
situazioni, riportando serenità. 
Ettore conosceva un solo punto 
di vista: quello dei suoi ragazzi, 
nessuno più di lui li ha difesi 
sempre, dovunque, contro tutto 
e tutti. Portava questi colori 
nel suo cuore, a tal punto da 
dedicare gran parte del suo 
tempo a questa passione. 
Ettore non ti ringrazieremo mai 

abbastanza. Sarai sempre con noi, 
e porteremo in alto nel tuo nome 
questa maglia. Vinceremo per Te”.
Ragazzi di vita – Il ricordo 
di Alessio Piciucchi: “Parlare 
di Ettore è facile: una persona 
squisita che tutte le squadre 
vorrebbero avere, sempre 
corretto e disponibile, un uomo 
straordinario. Mancherà un po’ 
a tutti. Lo conoscevo da anni, so 
quel che dava per tutti. Quella di 
Ettore è per noi tutti una perdita 
incolmabile, che ci rimarrà dentro 
per anni. Anche quando non 
ero all’Aurelio, la prima figura 

dell’Aurelio a cui pensavo era 
lui. Il dispiacere è immenso”. Il 
dolore ineffabile di Alessandro 
Vettori: “Non ho un pensiero o 
un ricordo ma avrei una vita da 
raccontare: mi ha visto crescere 
al di fuori del calcio a 5 e solo in 
seguito l’ho ritrovato sui campi 
come dirigente. Nei dieci anni di 
calcio a 5 che siamo stati insieme 
non era solo un dirigente ma un 
amico, un confidente, un punto di 
riferimento per me”. 
I pensieri del Capitano 
Stefano Bresin - “Appena 
entrato ho sentito il vuoto, mi 
sono seduto sul tavolo dove 
preparavi il materiale e le liste 
a fissare gli scaffali, c’era un 
silenzio assordante, fastidioso. 
Poi però ho guardato bene e 
ho capito che anche se non 
fisicamente tu eri là: ho risentito 
tutte le nostre chiacchierate. Eri 
presente in tutte le cose, nelle 
maglie ordinate in modo perfetto, 
nei quadernoni delle liste, nelle 
scatole del ghiaccio, c’eri perché 
quella era casa tua, l’Aurelio 04 
era casa tua e hai dato sempre 
tutto per chiunque abbia portato 
quella maglia. C’eri e ci sarai per 
sempre”.

L’Aurelio ‘04 insieme ad Ettore Pucci



c a l c i o a 5 l i v e . c o m
29

Articolo A curA di diomirA gAttAfoni

PER ANDREA
La Pisana fa altri tre passi verso 
il sogno della promozione 
diretta, portandosi a quota 
12, stessa altitudine del 
Villa Aurelia. La quarta gara 
stagionale è la conferma di 
un’invidiabile condizione del 
gruppo di Campioni: dodici le 
reti realizzate, solo tre quelle 
entrate nella porta custodita 
dal portierone Marco Filonardi. 
Un po’ provato per i sette goal 
invece accusati in coppa Lazio in 
una sola gara, Filonardi non può 
che reputarsi soddisfatto per 
le prestazioni in campionato. La 
trasferta in casa del Ronciglione 
United si è rivelata impervia: 
sblocca infatti lo 0-0 Mirko 
Antonazzi e solo in seguito 
riescono a pareggiare e a 
sovrastare i conti, doppiamente 
capitan “Gancio” Casadio, 
Matteo Conti e Alessandro 
Marcucci. 
La partita –  Questo 
il commento post partita 
dell’estremo difensore Filonardi: 
“Quella contro il Ronciglione 
è stata una partita difficile. 
All’inizio stavamo perdendo 1-0; 
poi però la squadra è riuscita a 
ribaltare il risultato. Io ho fatto 
qualche parata ma il merito è 
collettivo, della squadra che 
ha tenuto e difeso bene, e 
non lo ha fatto solo sabato. 
Siamo gli unici – almeno nel 
nostro girone - ad aver subìto 
solo tre goal. Con questi 
numeri puntiamo a vincere il 

campionato ma intendiamo 
innanzitutto ribaltare il 
risultato sfavorevole della 
Coppa. Per questo pensiamo a 
rialzare la testa”.  
L’Aurelio -  Sulla gara 
ventura: “La prossima contro 
l’Aurelio 2004 sarà una partita 
altrettanto difficile. Sarà 

come sempre il campo a dar 
sentenza. Abbiamo infatti – 
come si dice – rispetto di tutti 
ma paura di nessuno”.
In alto il volto di Andrea 
- “Lo scorso anno ero in 
un’altra squadra ma conoscevo 
già tutti de La Pisana. Siamo 
un bel gruppo, una squadra 

di persone affiatate, di gente 
d’esperienza che ha militato 
in serie superiori. A renderci 
ancora più forti però è il motivo 
per cui giochiamo: ogni volta 
scendiamo in campo con il volto 
di Andrea stampato in alto oltre 
che nel cuore. Questa maglia la 
sentiamo tutti nel sangue!”.

FiloNArdi: “riSPEtto di tutti, PAurA di NESSuNo” 

lA pisAnA
SEriE c2 GiroNE A

Marco Filonardi
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SCONFITTA DI MISURA 

Dopo la sconfitta rimediata in 
Coppa Lazio, è arrivato anche 
il primo stop in campionato. 
La formazione di Bonanni ha 
perso di misura sul campo del 
Nomentana, rinunciando così 
al primato solitario. In vetta 
al girone B ci sono adesso tre 
squadre: oltre ai gialloblu, infatti, 
anche Stella Azzurra e Cosmos 
possono vantare nove punti. 
Sottotono – Il 3-2 di 
sabato ha lasciato l’amaro in 
bocca: “Non abbiamo giocato 
sui nostri livelli – ammette 
Emiliano Felaco –. È stata una 
gara strana, su un campo che, a 
causa delle dimensioni ridotte, 
non premia il nostro modo di 
giocare. Stavamo comunque 

conducendo per 2-1, poi c’è 
stato un blackout generale e i 
nostri avversari sono riusciti a 
ribaltare il punteggio. Continuo 
a pensare che sia dipeso tutto 
da noi, perché ritengo il 3Z 
superiore al Nomentana, ma, 
nonostante questo, siamo usciti 
sconfitti dal rettangolo di gioco. 
Purtroppo cerchiamo sempre di 
andare avanti, mentre qualche 
volta sarebbe meglio gestire il 
pallone, per evitare di scoprirci 
troppo. Di sicuro la prestazione 
di sabato non è stata delle 
migliori: c’è poco o nulla da 
salvare, ma ci tengo comunque 
a dedicare il gol del 2-1 alla mia 
ragazza Laura”. 
Spogliatoio compatto – Il 

secondo k.o. consecutivo non 
ha minato le certezze di tutto 
l’ambiente: “Siamo consapevoli 
di poter arrivare tra le prime 
cinque – assicura il giocatore –. 
Probabilmente, dopo la vittoria 
contro la Stella Azzurra, c’è 
stato un piccolo rilassamento 
e un calo di concentrazione, 
ma ora cercheremo di tornare 
la squadra delle prime tre 
giornate. Contro il Nomentana 
ci siamo adeguati ai nostri 
avversari, mentre avremmo 
dovuto pensare solamente a 
giocare come sappiamo. Adesso 
testa bassa e di nuovo tutti a 
lavorare: il nostro obiettivo non 
è certamente quello di vincere 
il campionato, ma i playoff sono 

sicuramente alla portata”. 
Parco Tor di Quinto – 
Nel prossimo turno l’History 
ospiterà il Parco Tor di Quinto. 
Di fronte una compagine che ha 
raccolto solo quattro punti, ma 
può vantare il miglior attacco 
del girone (21 reti come il 
Valentia): “Segnano molto, ma 
è anche vero che subiscono 
parecchi gol – conclude Felaco 
–. Per quanto ci riguarda, 
dobbiamo cercare di partire 
subito forte. L’approccio sarà 
fondamentale, poi tenteremo 
di chiudere il prima possibile 
la gara, per non complicarci 
inutilmente la vita, come spesso 
ci capita. Vogliamo a tutti i costi 
i tre punti”.

FElAco: “NoN ABBiAMo GiocAto Sui NoStri liVElli” 

romA 3z
SEriE c2 GiroNE B

Emiliano Felaco Il mister Marco Bonanni durante il time-out
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INIZIO COL BOTTO 
uNdEr 21 E GioVANiSSiMi trAVolGENti All’ESordio 

Difficile, forse impossibile, 
prevedere un debutto migliore 
in campionato. Under 21 e 
Giovanissimi, infatti, non si sono 
limitati a vincere, ma hanno 
preferito dare fin da subito una 
netta dimostrazione di forza. Il 
messaggio è chiaro: chiunque 
punti in alto dovrà fare i conti 
con loro. 
Under 21 – I ragazzi di 
Ciaravolo si sono imposti 9-1 
contro il Villa Real: “L’analisi, 
visto il punteggio, non può che 
essere positiva – premette 
Alessandro Pasculli –. Se devo 
essere sincero, forse abbiamo 
giocato un po’ al di sotto delle 
aspettative, ma il risultato ci 
ha dato comunque ragione. Lo 
spirito di gruppo è stata la cosa 
che mi è piaciuta di più. Questa 

estate ci sono stati alcuni nuovi 
innesti, ma lo spogliatoio si è 
subito compattato. Ovviamente 
c’è sempre da correggere 
qualche errore: non esistono 
partite perfette e senza 
sbavature. Domenica, però, 
abbiamo dimostrato il nostro 
valore. Giocavamo davanti al 
nostro pubblico e ci tenevamo a 
fare bene”. Nel prossimo turno 
bisognerà affrontare la trasferta 
contro il Santa Gemma: “Come 
ogni settimana – conclude il 
capitano – prepareremo questo 
appuntamento nel migliore dei 
modi. Andremo lì per vincere, 
perché il nostro obiettivo 
è quello di giocarcela su 
qualsiasi campo. Puntiamo a un 
campionato di vertice: i playoff 
sono il traguardo minimo da 

raggiungere”. 
Giovanissimi – Ancora meglio 
è andata ai Giovanissimi, capaci di 
travolgere 20-0 il Real Ciampino: 
“Come inizio è stato ottimo 
– commenta Dario Filipponi, 
autore di ben dieci reti –. Siamo 
scesi in campo carichi e non 
abbiamo mai abbassato il ritmo, 
come richiesto dal mister”. Si è 
visto un grande 3Z, ma anche 
un grande capitano: “Forse io 
ho finalizzato meglio rispetto 
ai miei compagni, ma siamo 
andati tutti bene – continua il 
mattatore del match –. Direi 
che abbiamo giocato tutti sullo 
stesso livello, io ho avuto la 
fortuna di trovarmi spesso al 
posto giusto nel momento 
giusto. La prestazione è stata 
buona, anche se si è trattato 

di un test poco attendibile”. 
La trasferta sul campo della 
Carlisport Cogianco, invece, 
potrà dire molto di più sulla 
reale consistenza dell’History: 
“Aspettiamo questo 
appuntamento da parecchio 
tempo – spiega Filipponi –.  
Sappiamo che sarà complicato, 
anche perché dovremo fare 
a meno del nostro pubblico, 
ma non abbiamo paura di 
nessuno, piuttosto, dopo la 
grande stagione disputata lo 
scorso anno sotto età, siamo 
noi a essere temuti dalle altre 
squadre. Prepareremo questo 
match al meglio, consapevoli di 
poter conquistare i tre punti. 
Puntiamo in alto e cercheremo 
di imporre in ogni partita il 
nostro gioco”.

romA 3z
SEttorE GioVANilE

www.romaaz.it
infooromaaz.itwww.romaaz.it

infooromaaz.it

Dario FilipponiAlessandro Pasculli
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SODDISFATTI A METÀ  
GrEGNANiN: “BENE il riSultAto, NoN tANto lA PrEStAZioNE” 
Il Valle dei Casali supera 3-2 
lo Spinaceto e conquista la 
terza vittoria consecutiva 
tra campionato e coppa. La 
formazione di Tallarico, dopo 
un avvio stentato, dovuto 
anche al difficile calendario, sta 
finalmente trovando continuità 
nei risultati. Ci sono ancora 
alcuni aspetti da migliorare, ma 
gli ultimi successi non possono 
che fare bene al gruppo. 
Vittoria di misura – Marco 
Gregnanin analizza in questo 
modo la sfida di sabato: “Sono 
soddisfatto per il risultato, non 
tanto per la prestazione. Nel 
primo tempo solitamente la 
squadra gira bene, poi, però, alla 
lunga caliamo dal punto di vista 
atletico. Contro lo Spinaceto 
abbiamo avuto anche un po’ di 
fortuna, perché eravamo sotto 
2-1, ma siamo riusciti a ribaltare 
il punteggio, segnando due gol 
con il portiere di movimento. 
Rimane, però, il problema della 
condizione fisica. Purtroppo 
siamo a corto di energie e dopo 
l’intervallo facciamo fatica a 
tenere un buon ritmo”. 
In cerca della giusta 
armonia – C’è molto da fare, 
ma la squadra sta pian piano 
cercando di cambiare marcia: 
“L’inizio è stato complicato – 
ammette il presidente onorario 
–. Manca ancora un po’ di 

serenità interna, ma speriamo 
che gli ultimi risultati riescano 

a riportare la giusta armonia 
nello spogliatoio. I ragazzi si 

stanno comunque impegnando 
molto e mi auguro che queste 
vittorie ci diano un’ulteriore 
spinta. Abbiamo costruito una 
squadra con un buon potenziale, 
ma ci sono formazioni, sulla 
carta, nettamente superiori alla 
nostra. Abbiamo conquistato sei 
punti nelle ultime due gare, ma 
aspettiamo di incontrare una 
delle grandi del nostro girone 
per misurare in maniera più 
completa i nostri progressi”. 
Aranova – Il prossimo 
ostacolo, l’Aranova, rappresenta 
un banco di prova importante 
per la formazione di Tallarico: 
“Ci aspetta una trasferta molto 
impegnativa – spiega Gregnanin 
–. Affronteremo un avversario 
di tutto rispetto, ma spero 
di vedere una prestazione 
brillante da parte dei miei 
ragazzi. Vincere sabato sarebbe 
molto importante e inoltre 
confermerebbe appieno la 
nostra crescita”. Se la prima 
squadra lascia ancora qualche 
dubbio, la scuola calcio a 5, 
invece, sta regalando molte 
soddisfazioni: “Procede tutto 
molto bene. Abbiamo ottenuto 
risultati ben al di sopra delle mie 
aspettative. Per questo faccio i 
complimenti a Niko Pergola e 
Alessio Ferrara. Stanno facendo 
un grande lavoro: il merito è 
soprattutto loro”.

honey vAlle dei cAsAli
SEriE c2 GiroNE A
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La primissima parte di 
stagione dell’Atletico Marino 
scivola via con tre sconfitte 
e un pareggio. Un avvio 
condizionato da un calendario 
severo per la compagine 
marinese: “Poteva essere un 
inizio esaltante – ammette 
Matteo Fiacchi – e invece c’è 
servito per mantenere bene i 
piedi per terra”. 
Frosinone – Sabato scorso 
il calciatore marinese ha 
trovato il suo primo gol 
stagionale, ma non è bastato 
alla sua squadra per evitare la 
sconfitta contro il Frosinone: 
“Loro sono una compagine 
che punta a salire, noi, 
invece, una squadra nuova 
e giovane in cerca di una 
propria identità. Non è questo 
l’avversario da battere. Il 
problema è che dobbiamo 
trovare un nostro assetto. La 
partita si era messa bene per 
noi: perdevamo di un gol alla 
fine del primo tempo, poi io 
ho pareggiato e dopo siamo 
andati avanti 2-1. Essendo 
un avversario più esperto di 
noi, il Frosinone è riuscito 
a riprendere la partita e a 
vincerla”.  
Rocca di Papa – Il Marino 
deve lavorare molto sulla 
testa e sulla gestione del 

risultato, come aveva ricordato 
ampiamente nelle settimane 
scorse il tecnico Stefano 
Schicchi. Dopo aver lasciato 
alle spalle una prima serie 
di partite particolarmente 
ostiche, la squadra castellana 
si prepara a un calendario più 
dolce con la forte necessità di 
fare punti pesanti per rialzarsi 
in classifica e dare una prima 
svolta alla stagione. Si comincia 
già da sabato quando l’Atletico 
ospiterà la matricola Rocca di 
Papa: “Avversario alla nostra 
portata – afferma Fiacchi – e 
pure un derby. Dobbiamo 
riuscire a imporci. Adesso 
cominciano le partite dove 
dobbiamo fare punti. Con il 
Rocca di Papa abbiamo già 
giocato in amichevole durante 
il precampionato; hanno 
in rosa tanti elementi che 
conoscono bene questo gioco. 
Ripeto, dobbiamo imporci poi 
vedremo cosa dirà il campo. 
Noi siamo fiduciosi”. 
Coppa Lazio – Dopo la 
gara con il Rocca di Papa, 
l’Atletico Marino sarà atteso 
il 28 ottobre dal ritorno di 
Coppa Lazio con l’Atletico 
Anziolavinio. Servirà 
l’impresa per rimontare 
il passivo di 4-1 subito in 
casa all’andata, ma i ragazzi 

di Schicchi ci proveranno: 
“Il mister ci tiene molto 
alla Coppa – conclude 
Fiacchi -. Ce l’ha ribadito. 
Bisogna andare lì e fare 
risultato. Sarà difficile, ma 
noi non la diamo per vinta 
e cercheremo di dare il 
massimo”.  
Settore giovanile – Ha 
preso il via la stagione del 
settore giovanile. L’under 21 
di Enzo Morgillo ha esordito 
in casa con un pareggio per 
6-6 contro il Vis Subiaco. 
Netta vittoria, invece, per gli 
Allievi che hanno travolto per 
7-1 il Labico.

RIALZARE LA TESTA 
l’AtlEtico MAriNo A cAcciA di PuNti PESANti coN il roccA di PAPA 

atletico marino
SEriE c2 giroNE c

Via Gustavo de Luca, 8 - Marino
Cell. 347.3626224 - 340.6436970

Matteo Fiacchi
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NEL SEGNO DEL QUATTRO!
QuAttro rEti FAttE, QuArtA VittoriA: BAttuto il FutSAl 014

La Vigor Perconti, dopo la convincente 
vittoria ottenuta nello scorso fine settimana 
ai danni del malcapitato Futsal 014, sabato 
era di scena in quel di Rocca di Papa per 
affrontare la compagine locale. La sfida, 
nonostante le insidie iniziali, si è chiusa 
con una rotonda vittoria dei blaugrana di 
mister Marco Zannino, abili a violare la tana 
avversaria con un bel 4-1.
Avvio lento, poi… - A commentare la 
prestazione della formazione cara a patron 
Perconti ci ha pensato l’ultimo arrivato in 
ordine cronologico, ovvero Mario Pompili: 
“Siamo contenti di questi nuovi tre punti 
colti, ma siamo altrettanto consapevoli che 
l’avvio non è stato certamente brillante. Nei 
primi minuti, infatti, abbiamo un po’ faticato, 
dando la possibilità ai locali di pervenire al 
vantaggio. Una volta sotto, abbiamo reagito 
ribaltando in pochi minuti il risultato e, in 
quel frangente, siamo stati bravi a gestire 
l’incontro e, non appena ci si è presentata 
l’occasione, chiuderlo in nostro favore”.
Voglio tutto – L’ex Olimpus è giunto 

dall’Appia proprio negli ultimi giorni utili 
di mercato: “Mi sarebbe piaciuto restare 
in biancoblu, ma sfortunatamente ci sono 
stati dei problemi che mi hanno impedito 
di rimanere. Quando ho capito che non 
c’era più nulla da fare, mi sono guardato 
intorno e la Vigor mi ha proposto qualcosa 
di ambizioso, di interessante e, soprattutto, 
di vincente: nella mia carriera, ho sempre 
giocato per battere gli avversari, per 
aggiudicarmi i campionati e anche stavolta 
sarà così. Tuttavia io non voglio solamente 
il campionato, perché punto a sollevare 
quella Coppa Lazio che mi è sfuggita in altre 
occasioni”. 
Il derby – Nella prossima giornata, ecco 
un’altra gara in trasferta. La Vigor, infatti, 
sarà attesa sul campo del Tor Tre Teste, per 
l’atteso derby di Roma Est: sarà il primo 
vero banco di prova per i blaugrana? “Non 
credo, perché in coppa abbiamo battuto 
una formazione di spessore come il Fondi 
che molto bene sta facendo nel girone 
pontino – ha risposto Pompili -. Ovviamente 

ci aspetterà una gara tosta, ma siamo 
consapevoli che possiamo espugnare il 
campo degli avversari”.

Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

vigor perconti
SEriE c2 GiroNE c

Mario Pompili
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futsAl AppiA
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NOLEGGIO AUTO

€25,00 AL GIORNO

PORTIERE GOLEADOR 
Primo pareggio per il Futsal 
Appia che nella quarta giornata 
di campionato prende un 
punto in casa del Club Atletico 
Acquedotto, 4-4 il risultato 
finale. Bellissimo il gol del 
portiere Fabrizio Geracitano 
che, dopo aver anticipato 
in presa alta un giocatore 
avversario, mette palla a terra e 
parte in contropiede lasciando 
partire il tiro vincente a limite 
dell’area avversaria firmando 
il gol del momentaneo 0-2. 
“Ho segnato il secondo gol – 
dice Geracitano – mi era già 
capitato di segnare ma stavolta 
è stato fantastico vedere 
tutta la panchina alzarsi in 
piedi e venire verso di me, 
questa squadra mi dà davvero 
delle forti sensazioni”. Una 
partita condotta benissimo 
nel primo tempo ma sofferta 
nella seconda metà di gioco: 
“Siamo andati sotto nella 
ripresa – continua Geracitano 
– ma non abbiamo mollato 
e siamo riusciti a pareggiare 
la partita. Sono sempre più 
convinto che siamo una grande 
squadra, dobbiamo avere più 
convinzione in alcune situazioni 
difensive ma continuo a dire 
che siamo veramente forti”. 

Under 21 – Mister Marotta 
commenta la prima vittoria 
stagionale dei suoi ragazzi 
contro l’ottima Vigor Perconti: 
“Siamo stati sul 3-1 fino al 
termine del primo tempo, poi 
ci siamo poco a poco spenti 
fino ad arrivare sul 4-3 per 
loro al 27’, con i 3 gol subìti in 
10 minuti. Dopo c’è stata una 
reazione quasi rabbiosa che 
ci ha portato sul 5-4, risultato 
finale a nostro favore. Loro 
sono un’ottima squadra e 
non so in quanti riusciranno 
a portare via dei punti. Noi 
ci siamo riusciti e vincere alla 
prima è sempre importante. 
Abbiamo avuto degli alti e bassi, 
dobbiamo riuscire a controllare 
meglio la gara e portare a casa 
il risultato con più tranquillità”. 
Juniores – Buona la prima 
per i ragazzi di mister Simone 
Ferraris che stravincono per 
6-3 in casa contro l’Atletico 
Ferentino. Una grande reazione 
da parte di tutti i ragazzi ma 
soprattutto una spettacolare 
prova del capitano, Manuel 
Marcone, vero trascinatore e 
leader della squadra autore 
di cinque reti di cui uno 
da cineteca, un gol che ha 
lasciato a bocca aperta il 

pubblico presente, un tiro al 
volo da metà campo finito 
sotto l’incrocio dei pali. 
Mister Ferraris commenta la 
partita: “Siamo partiti un po’ 
sottotono chiudendo il primo 
tempo in svantaggio di due 
gol, penalizzati dalla sfortuna 
e da un arbitraggio non 
proprio consono. Nel secondo 
tempo invece la squadra è 
completamente cambiata, 
modificando l’atteggiamento 

e dimostrando di aver capito 
le parole da me dette durante 
l’intervallo. Siamo riusciti a 
capovolgere totalmente il 
risultato e a portare a casa i 
tre punti grazie alla grinta e 
all’aggressività che hanno tirato 
fuori i ragazzi e all’esaltante 
prestazione del capitano. 
Il prossimo turno contro 
l’Olimpus sarà molto difficile 
ma noi ce la metteremo 
davvero tutta”.

ESordio ViNcENtE PEr uNdEr 21 E JuNiorES 

Fabrizio Geracitano
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ESORDIO 
SCOPPIETTANTE 
LE GRANDI SI CONfERMANO TALI, 
SORPRENDE IL PARI DEL fORTE 
COLLEfERRO A PISONIANO 
Girone A – Due le vittorie più nette, 
quelle dell’Arcobaleno contro il Veliterna 
(11-4) e del Real Legio Colleferro con 
lo Sporting Matrix (9-2). Ma non sono 
state da meno il Don Bosco Genzano e il 
Matrix Ponte Loreto, che hanno battuto 
rispettivamente il Colonna (7-0) e il Valeas 
(6-2). Nessuna vittoria in trasferta, due i 
pareggi: Polisportiva Genzano-Cynthianu 
5-5 e Cecchina-Palaolimpic 3-3. 
Girone B – Qui, invece, salta il fattore 
casalingo. Le uniche due vittorie tra le 
mura amiche sono ad opera del Colli 
Albani (5-3 all’Edilisa) e del Real Ciampino 
(5-2 a L’Acquedotto). In trasferta fa la 
voce grossa l’Atletico SPQR in casa della 
Nuova Arca (8-4), ok anche Night & Day e 
L’Airone con Deafspqr (6-4) e Cris (4-2). 
Un solo pareggio, quello tra Fisioaniene e 
Ciampino Città del Volo (4-4). 
Girone C – Il Città di Ciampino non 
va oltre l’1-1 contro la neonata Atletico 
New Team, vittorie di misura per Pigneto 
Team e San Giustino contro Casalbertone 
e Villa Real, entrambe per 2-1. Di misura 
anche il Real Roma Sud contro la Lositana 
(3-2), all’inglese il Real Turania con il Team 
Garden (2-0), a valanga il Real Morena 
contro il Pantano Borghese (9-4). 
Girone D – Tre vittorie casalinghe, una 
sola in trasferta (quella del Casalotti 
per 3-2 sul campo dell’Eur Futsal) e due 
pareggi (Italian Old Style-Empire 5-5 e 
Vega-Fiumicino 1-1). Tra le mura amiche 
spaventa la Roma (14-6 al Fregene), poker 

del Real Mattei contro il Matus (4-2) e tris 
del Focene al Colle del Sole (3-2). 
Girone E – L’unica vittoria in esterna è 
quella del Tibur Superbum con il Futsal 
Settacamini (6-1). La più netta in casa è 
dell’Italpol, che batte per 10-1 il Football 
Riano. Non sono da meno Futsal Tor 
Sapienza e San Francesco, autrici di sei gol 
a Juvenia (6-3) e San Francesca Cabrini 
(6-3), pokerissimo dell’Andra Doria al San 
Piergiogio Frassati (5-2), quaterna vincente 
per il Vicolo con il Nuovo Salario (4-2). 
Girone f – Quattro vittorie in casa, 
due pareggi e una in trasferta, quella del 
San Vito contro il Casal Torraccia (7-3). 
A valanga lo Sporting Club Palestrina 
con il Vicovaro (17-1), ma non è da meno 
la Virtus Aniene contro il Gap (9-1). 
Cinquine per Eagles Tivoli e Tor Vergata 
con Vis Subiaco (5-4) e I Centurioni (5-
2). A sorpresa, la Forte Colleferro non 
va oltre il 2-2 con l’Amatori Pisoniano, 
stesso risultato maturato in Città di Cave-
Nazareth; riposava lo Sporting La Rustica. 
Girone G – Anche in questo caso si 
registra una sola vittoria esterna, quella 
della Triangolazio sul campo del The Angels 
(6-3). Buona la prima per l’Ad Maiora 
(6-2 allo Sporting Ariccia), cinquina per il 
Cortina col Vallerano (5-0), tris vincente 
per l’MCV col Nuova Florida (3-0), di 
misura il 2-1 del BSA al Torrenova. Pari per 
2-2 tra Delle Vittorie e Sporting Albatros, 
rinviata Tevere Remo-Oasi Roma Futsal. 
Girone A Latina – Nel pontino due 
vittorie per 4-3, ad opera di Fortitudo 
Futsal Pomezia e Latina Scalo Cimil 
contro Dilettanti Falasche e United Aprilia. 
Quattro reti le realizza anche il Lele 
Nettuno con la Virtus Latina Scalo (4-2), 
a valanga il Città di Anzio con il PR2000 

Aprilia (6-1), pari per 5-5 tra Atletico 
Roccamassima e Libo. L’unico successo 
esterno è quello del Real Latina con il 
Flora (2-1), riposava l’R11. 
Girone B Latina – Nel B, invece, tutte 
vittorie casalinghe e un solo pareggio, 
anche questo per 5-5, tra Atletico 
Sperlonga e Nuovi Orizzonti. Sale 
sull’ottovolante il Real Terracina con il 
Formia (8-3), settebello dell’Accademia 
Sport con il Suio (7-2), cinquine di San 
Giovanni Spigno e Sporting Terracina 
contro Real Fondi (5-3) e Città di Pontinia 
(5-0), poker dell’Olympus Sporting Club 
con il Formia (4-1). 
Girone A Viterbo – A valanga il Real 
Fabrica con il Tuscia Foglianese (10-3), sei 
gol del Vasanello alla Virtus Monterosi (6-
1), cinquina del San Pio X col Pianoscarano 
(5-1). Vittorie esterne per Sporting 
Cerveteri e Caprarola contro Maglianese 
(7-2) e Vi.Va. Calcio (6-4). 

il PUNTO
d
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presso il Centro Sportivo ROMA 3Z Via di Centocelle 236/a 

CORSO BLSD IRC 
BASIC LIFE SUPPORT & DEFIBRILLATION 

ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL  
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Per info e iscrizioni: 
PER INFO E ADESIONI: +39 3429813814 - Emai: segreteria@isasd.it

OBIETTIVI DEL CORSO 

ACQUISIRE CONOSCENZE AGGIORNATE E COMPETENZE TECNICHE RISPETTO A:  

• RICONOSCIMENTO PRECOCE DELL’EMERGENZA SANITARIA;  

• CATENA DEL SOCCORSO;  

• RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE (TECNICHE DÌ COMPRESSIONE TORACICA E VENTILAZIONE);  

• DEFIBRILLAZIONE PRECOCE CON DAE (DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO);  

!
ISASD INSERISCE ALL’INTERNO DEL CORSO DÌ BLSD DUE SEZIONI FORMATIVE INDISPENSABILI:  

• “CPS” CENNI DÌ PRIMO SOCCORSO E TRAUMA SPORTIVO; 

• MANOVRE DÌ DISOSTRUZIONE NELL’ADULTO, NEL BAMBINO E NEL LATTANTE; 

ATTESTATI:  

• “ESECUTORE BLSD” I.R.C. ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL. 

• ATTESTATO DÌ PARTECIPAZIONE CPS.  

L’ATTESTATO RILASCIATO È VALIDO COME PUNTEGGIO NEI CONCORSI PUBBLICI

ASD HISTORY ROMA 3Z, SENSIBILE E ATTENTO ALLE PROBLEMATICHE DÌ TIPO SANITARIO E A SEGUITO 
DEL DECRETO LEGGE N.158 DEL 13 SETTEMBRE 2012 E 24 APRILE 2013,VUOLE PERMETTERE LA MASSIMA 

DIFFUSIONE DEL DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO ESTERNO (DAE), CONSIDERATO DISPOSITIVO 
SALVA VITA, PERMETTENDO A TUTTI UNA FORMAZIONE SPECIFICA. !

A TAL PROPOSITO ABBIAMO STRETTO UNA COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ISASD. !
IL CORSO BLSD–A (OPERATORI NON SANITARI) È SVOLTO, SECONDO LE PIÙ RECENTI LINEE GUIDA, DAGLI 
ISTRUTTORI DÌ ISASD, TUTTI ACCREDITATI PRESSO L’ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL (IRC).  
AD UNA CONGRUA LEZIONE TEORICA SEGUIRÀ UN’ADEGUATA SEZIONE ADDESTRATIVA CON L’UTILIZZO DÌ 
MANICHINI ADULTO, RAGAZZO, LATTANTE E DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI.  
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il PUNTO

Atletico SPQR 3

Real Ciampino 3

Night & Day 3

L’Airone 3

Colli Albani 3

Ciampino C.  Volo 1

Fisioaniene 1

Deafspqr 0

Cris 0

Edilisa 0

L’Acquedotto 0

Nuova Arca 0

R. Ciampino - L’Acquedotto 5 - 2
Nuova Arca - Atletico SPQR 4 - 8
fisioaniene - Ciampino Città del 
Volo 4 - 4
Deafspqr - Night&Day 4 - 6
Cris - L’Airone 2 - 4
Colli Albani - Edilisa 5 - 3

GIRONE B CLASSIfICA
1a GIORNATA

S. Club Palestrina 3

Virtus Aniene 3

San Vito 3

Uni. T. V. Romanina 3

Eagles Tivoli 3

Forte Colleferro 1

Città di Cave 1

Nazareth 1

Amatori Pisoniano 1

Sporting La Rustica 0

Vis Subiaco 0

I Centurioni 0

Casal Torraccia 0

Gap 0

Vicovaro 0

Virtus Aniene - Gap 9 - 1
U. T. V. Romanina - I Centurioni 
5 - 2
A.Pisoniano - forte Colleferro 2 - 2
Casal Torraccia - San Vito 3 - 7
Città di Cave - Nazareth 2 - 2
Eagles Tivoli - Vis Subiaco 5 - 4
S. Club Palestrina - Vicovaro 17 - 1

GIRONE f CLASSIfICA
1a GIORNATA

Atletico Supino 3

Atletico Tecchiena 3

Montelanico 3

Camorano 3

G. e Calcio Sora 3

Atletico Roccadarce 1

Morolo 1

Castello 0

Isola Liri 0

C. dei Papi Anagni 0

A. Sora Valleradice 0

Città di Sora 0

Aquino 0

Aquino - A.Supino 2 - 7
Morolo - A. Roccadarce 10 - 10
Montelanico - Atletico Sora 
Valleradice 6 - 3
Isola Liri - G. e Calcio Sora 2 - 4
Città di Sora - A.Tecchiena 3 - 7
Camorano - C. dei P. Anagni 6 - 4

GIR. fROSINONE CLASSIfICA
1a GIORNATA

Roma Calcio a 5 3

Real Mattei 3

Focene 3

FC Casalotti 3

Italian Old Style 1

Vega 1

Empire FC 1

Fiumicino 1

Colle del Sole 0

Eur Futsal 704 0

Matus 0

Fregene 0

Eur futsal 704 - fC Casalotti 2 - 3
focene - Colle del Sole 3 - 2
Italian Old Style - Empire fC 5 - 5
Real Mattei - Matus 4 - 2
Roma Calcio a 5 - fregene 14 - 6
Vega - fiumicino 1 - 1

GIRONE D CLASSIfICA
1a GIORNATA

Città di Anzio 3

Lele Nettuno 3

Fortitudo F. Pomezia 3

Real Latina 3

Latina Scalo Cimil 3

Atl. Roccamassima 1

Libo 1

R11 0

United Aprilia 0

Flora 92 0

Dilettanti Falasche 0

Virtus Latina Scalo 0

PR2000 Aprilia 0

Atletico Roccamassima - Libo 5 - 5
C. di Anzio - PR2000 Aprilia 6 - 1
flora - Real Latina 1 - 2
fortitudo Pomezia - Dilettanti 
falasche 4 - 3
L. Nettuno - V. Latina Scalo 4 - 2
L. Scalo Cimil - United Aprilia 4 - 3

GIR. LATINA A CLASSIfICA
1a GIORNATA

Monte San Giovanni 3

Real Montebuono 3

New FCN 3

Stimigliano 1969 3

Hurricanes 0

Sporting Hornets 0

Toffia Sport 0

Brictense 0

Velinia 0

Torricella In Sabina 0

Borgo Quinzio 0

Toffia Sport - S. Hornets rinv.
R. Montebuono - Torricella 10 - 2
New fCN - Velinia 7 - 2
M. S. Giovanni - B. Quinzio 12 - 3
Stimigliano - Brictense 10 - 6

GIR. RIETI CLASSIfICA
1a GIORNATA

Legio Colleferro 3

D. Bosco Genzano 3

Arcobaleno 3

Matrix Ponte Loreto 3

Cecchina 1

Pol. Genzano 1

PalaOlimpic 1

Cynthianum 1

Valeas 0

Veliterna 0

Colonna 0

Sporting Matrix 0

L. Colleferro - S. Matrix 9 - 2
Arcobaleno - Veliterna 11 - 4
D. B. Genzano - Colonna 7 - 0
Matrix P. Loreto - Valeas 6 - 2
Cecchina - PalaOlimpic 3 - 3
P.  Genzano - Cynthianum 5 - 5

GIRONE A CLASSIfICA
1a GIORNATA

Italpol 3

Tibur Superbum 3

San Francesco 3

Andrea Doria 3

Futsal Tor Sapienza 3

Vicolo 3

Nuovo Salario 0

S. P. Frassati 0

S. Francesca Cabrini 0

Juvenia 2000 0

Futsal Settecamini 0

Football Riano 0

f. Settecamini - T. Superbum 1 - 6
f. Tor Sapienza - Juvenia 2000 
6 - 3
Italpol - football Riano 10 - 1
San francesco - S. f. Cabrini 6 - 3
Vicolo - Nuovo Salario 4 - 2
Andrea Doria - S. Piergiorgio 
frassati 5 - 2

GIRONE E CLASSIfICA
1a GIORNATA

Real Terracina 3

Sporting Terracina 3

Accademia Sport 3

Olympus S. Club 3

San Giovanni Spigno 3

Atletico Sperlonga 1

Nuovi Orizzonti 1

Real Fondi 0

Formia 1905 Calcio 0

D. L. F. Formia 0

Suio 0

Città di Pontinia 0

S. Terracina - C.di Pontinia 5 - 0
S. G. Spigno - Real fondi 5 - 3
R. Terracina - DLf formia 8 - 3
Olympus SC - formia Calcio 4 - 1
A. Sperlonga - N. Orizzonti 5 - 5
Accademia Sport - Suio 7 - 2

GIR. LATINA B CLASSIfICA
1a GIORNATA

Real Morena 3

Real Turania 3

Pigneto Team 3

Real Roma Sud 3

San Giustino 3

Città di Ciampino 1

Atletico New Team 1

Lositana 0

Casalbertone 0

Villa Real 0

Team Garden 0

Pantano Borghese 0

Città di Ciampino - Atletico New 
Team 1 - 1
Pigneto T. - Casalbertone 2 - 1
Real Morena - Pantano B. 9 - 4
Real Roma Sud - Lositana 3 - 2
Real Turania - Team Garden 2 - 0
Villa Real - San Giustino 1 - 2

GIRONE C CLASSIfICA
1a GIORNATA

Cortina S. C. 3

Ad Maiora Soccer 3

Triangolazio 3

MCV Futsal 3

BSA 3

Sporting Albatros 1

Delle Vittorie 1

Oasi Roma Futsal 0

Tevere Remo 0

World Sportservice 0

Virtus Ostia 0

CT Torrenova 0

Nuova Florida 0

The Angels 0

Sporting Ariccia 0

Vallerano 0

Tevere Remo - Oasi Roma f. rinv.
Ad Maiora Soccer - S. Ariccia 6 - 2
BSA - CT Torrenova 2 - 1
Cortina SC - Vallerano 5 - 0
D. Vittorie - S. Albatros 2 - 2
MCV futsal - Nuova florida 3 - 0
World Sportservice - V. Ostia rinv.
The Angels - Triangolazio 3 - 6

GIRONE G CLASSIfICA
1a GIORNATA

Real Fabrica 3

Sporting Cerveteri 3

Vasanello 3

San Pio X 3

Caprarola 3

Vi.Va. Calcio 0

Pianoscarano 0

Virtus Monterosi 0

Maglianese 0

Tuscia Foglianese 0Vasanello - Virtus Monterosi 6 - 1
San Pio X - Pianoscarano 5 - 1
Real fabrica - T.foglianese 10 - 3
Vi.Va. Calcio - Caprarola 4 - 6
Maglianese - S. Cerveteri 2 - 7

GIR. VITERBO CLASSIfICA
1a GIORNATA
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ESORDIO IN 
GOLEADA
ScHiANtAtA lA VElitErNA: 11-4!
Se si vuole vincere il campionato, di punti 
per strada bisogna lasciarne pochissimi. 
L’Arcobaleno ha compreso il messaggio ed 
ha archiviato la prima giornata della nuova 
stagione nel migliore dei modi, battendo, 
nella serata di venerdì, la Veliterna con un 
netto 11-4.
Prima di una lunga serie – A 
commentare il convincente successo 

arrivato all’esordio ci ha pensato il dirigente 
della compagine castellana, Alfredo Figuccio: 
“Speriamo che questa vittoria sia la prima 
di una lunga serie. Ci tenevamo ad aprire 
degnamente il torneo e ci siamo riusciti 
sfoderando una buona prestazione. Certo, 
con tutto il rispetto, l’avversario non era del 
nostro stesso valore, ma sono proprio gare 
come queste quelle più insidiose: perdere 
la bussola, o smarrire la concentrazione, 
avere un calo di attenzione in impegni del 
genere capita spesso, invece i ragazzi sono 
stati bravissimi ad approcciare nella maniera 
giusta la contesa”. Nel frattempo la rivale 
più pericolosa per l’Arcobaleno, ossia la 
Legio Colleferro, ha travolto il Matrix con 9 
gol: “Io non so se saranno loro, o solamente 

loro i nostri antagonisti per la promozione 
– ha concluso Figuccio –. Sicuramente sarà 
un campionato battagliato e sono certo 
che spunterà una formazione sorpresa 
che potrebbe dar fastidio per la lotta al 
primato. Per quanto ci riguarda, da adesso 
penseremo al Colonna: ci aspetta un altro 
incontro da non sottovalutare”.

BUONA LA 
PRIMA 
FANtoZZi: “GArA coNtrollAtA 
dAll’iNiZio AllA FiNE” 
Parte nel migliore dei modi la stagione della 
Triangolazio. La formazione di Massimo 
Minicucci, infatti, espugna con il punteggio di 
6-3 il campo del The Angels e porta a casa 
i primi tre punti del suo campionato. Se il 
buongiorno si vede dal mattino, non si può 
che essere ottimisti. 
Bella vittoria – Oltre al successo, 
infatti, è arrivata una prestazione più che 
convincente: “Abbiamo controllato la gara 

dall’inizio alla fine – premette Alessio 
Fantozzi –. Il passivo sarebbe potuto essere 
anche più ampio, se non fosse stato per 
alcune grandi parate dell’estremo difensore 
avversario. Loro ci aspettavamo dietro senza 
attaccare, ma noi siamo stati bravi a giocare 
con pazienza. Abbiamo avuto la fortuna di 
sbloccare subito il match e poi abbiamo 
gestito bene, subendo gol solo per nostre 
disattenzioni. Rispetto alle amichevoli, si è 
visto un deciso passo avanti dal punto di 
vista della concentrazione. Ci siamo aiutati 
l’uno con l’altro, dando tutti il massimo. 
C’è sempre qualcosa da migliorare, ma 
siamo contenti per questi tre punti, anche 
se dobbiamo cercare di non farci prendere 
dalla foga di andare a segnare subito, perché 
forzare le giocate non serve”.  
A caccia del bis – Nel prossimo turno 
bisognerà ospitare la MCV: “Li abbiamo già 

incontrati in amichevole, ma in campionato 
sarà tutta un’altra storia – spiega il capitano 
–. Mi aspetto una partita bella ed equilibrata, 
perché loro sono un’ottima squadra. Servirà 
la miglior Triangolazio, ma abbiamo tutte le 
qualità per vincere. Per noi si tratterà anche 
dell’esordio in casa, un motivo in più per 
fare bene”.

ArcoBAleno
SEriE d Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

Articolo A curA di Antonio iozzo

triAngolAzio
SEriE d

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA

Alfredo Figuccio

Alessio Fantozzi
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Articolo A curA di diomirA gAttAfoni

L’ascesa al girone B del 
campionato di D porta i 
primi frutti al Colli Albani, 
che può depositare quindi i 
primi tre punti in classifica. 
La squadra di mister Pisaturo 
supera infatti con due reti 
di scarto la prima avversaria 
della stagione, l’Edilisa. Presso 
l’impianto casalingo, capitan 
Corsini e compagni ottengono 
infatti un perentorio 5-3, figlio 
di un inizio sottotono. Nel 
secondo tempo, dopo aver 
accusato due reti, i padroni 
di casa reagiscono facendo 
risplendere il risultato a 
proprio favore. Realizzano 
così la cinquina trionfale 
Penna, Corsini (artefice di 
una doppietta), Napodano e 
Francesco De Cicco, rendendo 
vane le speranze suscitate da 
Tramontozzi e da Celli per il 
club castellano.
Il post partita di 
Roberto Pisaturo – Il 
tecnico del Colli Albani si 
definisce contento dell’esito 
ma soddisfatto a metà della 
gestione della gara da parte 
dei suoi ragazzi: “La prima 
gara con l’Edilisa è stata dura, 
proprio come mi aspettavo. 
Il girone B è di alto livello, 
con tante squadre buone e 
ben organizzate. L’Edilisa si è 
dimostrata un’ottima squadra, 
che – pur avendo perso – ha 
disputato un’ottima prova 

sul campo. Noi all’inizio 
siamo stati un po’ ingenui, 
forse anche perché qualcuno 
sentiva un po’ troppo la 
partita. Quando siamo 
andati sotto, sullo 0-2 ci 
siamo svegliati ed abbiamo 
meritato di vincere. Deve 
servirci come insegnamento: 
non possiamo regalare 
un tempo agli avversari! 
Sulla ripresa non ho nulla 
da ridire, abbiamo giocato 
indubbiamente meglio”.
Verso l’Airone 
-  Pisaturo bacchetta 
a parole i suoi ragazzi, 
insistendo su due fattori 
imprescindibili, l’impegno 
e la concentrazione: “In 
prospettiva della prossima 
sfida con l’Airone 
dobbiamo cercare 
di fare ammenda. 
Andremo ad 
affrontare 
un’altra 
gara 
difficile, 
un’altra 
battaglia. 
L’importante è aver 
capito che per vincere serve 
impegno senza distrazioni. 
Coscienti di questo, 
speriamo di far meglio 
rispetto alla prima giornata. 
La squadra c’è! Sono 
fiducioso! Dobbiamo solo 
essere più concentrati”.

SUCCESSO IN RIMONTA
PiSAturo: “doBBiAMo ESSErE Piu’ coNcENtrAti!”

colli AlBAni
SEriE d

Il tecnico Roberto Pisaturo
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RIMONTA 
CIAMPINESE 
dA 0-2 A 5-2 PEr lA PriMA 
VittoriA dEl rEAl ciAMPiNo di 
dilEo 
Vittoria casalinga per il Real Ciampino nel 
match d’esordio contro l’Acquedotto. Una 
gara particolarmente sofferta nei primi 
trenta minuti di gioco con gli ospiti avanti di 
due reti. Nel secondo tempo, però, è venuta 
fuori la veemente reazione ciampinese e il 
gol di Di Fausto, realizzato nei primissimi 
minuti della ripresa, ha dato il via alla 
rimonta ciampinese per il 5-2 finale.  
L’Acquedotto - Parole di elogio nei 
confronti degli avversari da parte di 
Daniele Stigliano, allenatore in seconda 
del Real Ciampino: “Bravo L’Acquedotto, 
mi sono piaciuti tanto. A prescindere dal 
risultato, loro non avevano in squadra 
importanti individualità, ma si sono 

dimostrati una buonissima squadra 
soprattutto nella fase difensiva dove 
chiudevano molto bene. Sono stati ottimi 
in copertura. Noi siamo partiti lenti con i 
nostri laterali, però, nella ripresa ci siamo 
riquadrati un attimo e abbiamo preso 
maggior iniziativa soprattutto sulle fasce. Il 
nostro gioco si è sviluppato con discrete 
ripartenze anche se poi l’unico gol in 
ripartenza è stato quello del 4-2”.  
Girone – Messo in cassaforte il primo 

successo, il Real prosegue il suo cammino 
con i piedi ben saldi e guardando partita 
dopo partita: “Noi siamo un gruppo 
composto da gente che gioca da tanto 
tempo e stiamo cercando di amalgamare 
i tanti giovani che abbiamo in rosa e che 
nell’arco di una stagione potrebbero essere 
l’arma in più. Noi ce la mettiamo tutta. Nel 
nostro girone il Colli Albani è la squadra 
più quotata e ha tanti nomi eccellenti, ma 
anche l’Edilisa a mio avviso può dire la sua”.

BLACK OUT 
FATALE 
l’EdiliSA BAttutA Al tErMiNE 
di uNA ProVA coNViNcENtE 
Edilisa sconfitta a testa alta contro il 
Colli Albani. La squadra di Tombolini 
ha accarezzato a lungo il sogno del 
colpaccio, ma ha dovuto arrendersi dopo 
aver condotto in vantaggio ampi tratti 
dell’incontro. 
Colli Albani – A raccontarci la gara 
è Francesco Consoli, uno dei dirigenti 
della compagine marinese: “Sapevamo che 
sarebbe stata una partita difficile e che 

avremmo affrontato una delle candidate 
alla vittoria finale, ma in campo abbiamo 
dimostrato tutto il nostro valore riuscendo 
a chiudere la prima frazione di gioco in 
vantaggio per una rete a zero. Nella ripresa, 
per buona parte del tempo, la squadra ha 
saputo soffrire e ha trovato anche la rete 
dello 0-2. Nel finale c’è stato un vistoso 
calo di concentrazione, che ha portato il 
risultato sul 3-2 per loro. La squadra ha 
saputo reagire allo svantaggio cercando e 
trovando il pareggio, ma è durato solo pochi 
secondi, nel recupero abbiamo incassato 
le due reti che hanno chiuso l’incontro. 
Molto rammarico perché abbiamo disputato 
un’ottima partita e pagato quei cinque 
minuti di black-out”. 
Prossimo avversario – “Ora la testa – 
prosegue Consoli - è rivolta all’impegno di 

venerdì: ci attende una partita ostica contro 
la Deaf SPQR e c’è bisogno della massima 
concentrazione per riuscire a prendere i 
nostri primi tre punti. Il girone è uno dei 
più difficili, ma noi puntiamo in alto con la 
consapevolezza di potercela giocare con 
tutti. C’è un buon gruppo che sta crescendo 
partita dopo partita anche grazie all’ottimo 
lavoro e al carisma del mister Andrea 
Tombolini”.
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reAl ciAmpino
SEriE d

Asd edilisA
SEriE d

Il dirigente Francesco Consoli

Daniele Stigliano
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PRIMI TRE 
PUNTI
FrANciotti: “ci PrENdiAMo 
il riSultAto, MA NoN lA 
PrEStAZioNE”
Un successo esterno per brindare 
all’avvio ufficiale del campionato. Il 
Night&Day ha espugnato venerdì sera il 
campo della Deafspqr con una zampata 
finale, incamerando i primi tre punti. 
franciotti - Un risultato positivo, 
ma ancora tanto lavoro all’orizzonte 
come evidenziato dal severo giudizio del 
tecnico-giocatore Fabrizio Franciotti: 
“Ci prendiamo il risultato e non la 
prestazione. Dovevamo chiudere la 
partita già dal primo tempo e invece 
l’abbiamo tenuta aperta fino all’ultimo. 
Abbiamo in squadra tanta gente nuova 
approdata quest’anno nel calcio a 5 e c’è 
da lavorare, ma queste sono le sfide che 
mi piacciono di più. Stiamo solo a metà 

dell’opera, ci rimbocchiamo le maniche e 
andiamo avanti. Lavoriamo insieme da un 
mese e gli automatismi ancora non sono 
ben oliati”.
fisioaniene – Nel prossimo turno  
ci sarà il Fisioaniene. Un avversario 
conosciuto e una tradizione negativa 
da interrompere: ”Una squadra che 
incontriamo da parecchi anni e che io 
non ho mai battuto. In passato ho fatto 
due sconfitte e un pareggio, sarebbe bello 
stavolta portare a casa i tre punti. Match 
molto difficile come tutto il girone. Non 
c’è una netta favorita, tutte le squadre ti 
possono portare via punti e ogni partita 
diventa una finale”.
Doppio ruolo – Ma come si trova 
Franciotti nel ruolo di allenatore e 
giocatore? È più facile guidare la squadra 
dalla panchina o sul campo?  “Sono già 
4 anni che faccio sia il mister che il 
giocatore. Se trovi i ragazzi giusti, è una 
cosa che si può fare. Più facile gestirla 
dal campo, sei partecipe della situazione 
e puoi trascinare il gruppo; da fuori i 
ragazzi magari si fanno prendere dalla 
tensione e non ti ascoltano”.

night And dAy
SEriE d
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BELLO PER 
UN TEMPO 
l’AcQuEdotto cAlA 
FiSicAMENtE E cEdE AllA 
riMoNtA dEl rEAl 
L’Acquedotto dura un tempo contro il Real 
Ciampino e nella ripresa deve alzare bandiera 
bianca al ritorno prepotente degli avversari. 
Dopo essere rientrati negli spogliatoi avanti di 
due reti, i romani hanno accusato un calo fisico 
e soprattutto, la doccia fredda del pareggio 
immediato, con la gara che a quel punto si è fatta 

tutta in salita fino al 5-2 finale. 
fabozzi - L’esordio dell’Acquedotto non 
è comunque da buttare soprattutto  in fase 
difensiva. A raccontarci la gara di venerdì scorso 
è il capitano Fulvio Fabozzi: “Loro sono una 
bella squadra che punta a vincere. Noi abbiamo 
tenuto bene nel primo tempo, poi il calo fisico e 
psicologicamente i due gol subiti in avvio di ripresa 
ci hanno colpito. Abbiamo cercato di far ruotare 
tutti, ma nella ripresa siamo andati in difficoltà e il 
loro gioco, invece, si è fatto decisamente più fluido. 
C’è da considerare che noi in questo periodo 
ci troviamo a gestire in maniera autonoma gli 
allenamenti dopo l’addio del nostro allenatore 
Squarcia. Pierpaolo Persici, il nostro presidente, 
durante la settimana ci sta dando una mano”. 
Cris – Prossimo impegno in casa contro il 
Cris. L’obiettivo è vincere in un girone che si 

preannuncia abbastanza avvincente: “Non conosco 
il nostro prossimo avversario. Noi abbiamo come 
obiettivo quello di raggiungere le prime posizioni 
e vogliamo giocare ogni partita allo stesso modo, 
cercando soprattutto in casa di cercare i tre 
punti. Il nostro girone non lo definirei difficile, 
ma equilibrato perché ognuno può dire la sua e 
i distacchi a fine campionato sicuramente non 
saranno larghissimi. Noi siamo una buonissima 
squadra e cercheremo pian piano di farci valere”.

l’Acquedotto
SEriE d

Fulvio Fabozzi

Fabrizio Franciotti
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reAl romA sud
SEriE d

AVVIO
POSITIVO
ESordio oK coN lA 
loSitANA: 4-3!
Cominciava venerdì sera il 
campionato di Serie D e per il 
Roma Sud l’ostacolo da superare 
era di quelli impervi, considerato il 
valore dell’avversario, rappresentato 
dalla Lositana. La sfida si è risolta 
con un 4-3 in favore dei gialloneri di 
mister Di Grande, alla prima gioia 
sulla nuova panchina.
Ultimo minuto da brividi – 

Paolo Fadda, il migliore in campo, 
ha analizzato la prestazione 
della squadra: “Era importante 
aprire bene la stagione e siamo 
molto contenti di esserci riusciti. 
Abbiamo battuto una formazione 
forte, che lotterà assieme a noi, 
alla New Team ed al Ciampino 
per aggiudicarsi la promozione 
diretta. E’ stata una partita bella 
ed intensa, in cui abbiamo saputo 
gestire ottimamente il possesso 
palla, anche se nell’ultimo minuto 
c’è stata un po’ di sofferenza”. 
Prossimo turno proprio con 
la New Team: “E’ un inizio di 
campionato complesso, ma 
sicuramente non ne siamo 
spaventati”.

Articolo A curA di eliA modugno

TANTO 
RAMMARICO 
lE occASioNi SciuPAtE 
FiNiScoNo PEr FArE lA 
diFFErENZA 
La stagione del Città di Ciampino si 
apre con un pareggio interno contro 
l’Atletico New Team. I ciampinesi 
sono passati subito in vantaggio 
con Carracci, ma non hanno saputo 
chiudere la partita, finendo per essere 
puniti nella ripresa dal pareggio degli 
avversari. 
Il pareggio – Un pizzico di 
rammarico a fine gara nelle parole del 
vice capitano Giordano Gallotti, tra i 
più propositivi in fase offensiva: “Una 
partita che potevamo fare nostra. 
Ci sono state tante occasioni che 
dovevamo concretizzare per portarci 
avanti di almeno due/tre gol. Purtroppo 
in questo sport funziona così, se non 

segni poi finisci per prendere gol. 
Alla fine abbiamo rischiato anche di 
perderla. Una gara bella, avvincente 
e maschia. Nei primi dieci minuti 
noi giocavamo con un altro passo, 
fisicamente stavamo meglio, ma 
siamo un po’ calati nel finale quando 
il ritmo si è fatto frenetico. Ora ci 
rimbocchiamo le maniche consapevoli 
di essere una buona squadra. Il 
campionato è lungo, stiamo solo alla 
prima giornata e c’è ancora tempo”.  
Le avversarie – La voglia di rifarsi 
è tanta e contro il Casalbertone ci 
sarà subito l’opportunità di cambiare 
marcia e cercare i primi tre punti: 
“Siamo una squadra attrezzata per 
fare bene. Una bella società che ci dà 
tutto e un bravo allenatore alla guida 
di uno spogliatoio unito. Possiamo dar 
fastidio a tanti, anche a chi ci considera 
poco. Sono convinto che diremo la 
nostra alla grande. L’importante è non 
perdere troppo terreno soprattutto in 
queste prime partite. Contro l’Atletico 
New Team è arrivato uno pareggio 
inaspettato perché in campo abbiamo 
avuto almeno dieci nitide occasioni”.

città di ciAmpino
SEriE d

Giordano Gallotti

Paolo Fadda
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GolEAdA d’ESordio, cAPitAN GrAViNA: “AVANti coN uMiltÀ”
ITALwIN
L’Italpol calcio a 5 di patron 
Gravina supera brillantemente 
la prima prova stagionale e la 
primissima dall’ingresso ufficiale 
nel mondo del futsal, battendo 
addirittura 10 a 1 il Football 
Riano incontrato sul campo 
domestico di Tor di Quinto, 
venerdì scorso. Un risultato che 
dopo tanta preparazione aiuta 
il gruppo a scaricare la tensione 
accumulata e che fa da ottimo 
apripista per le sfide a seguire, 
commenta il capitano ed autore 
del gol che ha rotto il ghiaccio 
Alex Gravina.
Che esordio! – “Un 
risultato stupendo ed 
un’ottima prova da parte 
nostra”, apre il capitano e 
vice presidente della società. 
“C’era sicuramente differenza 
con gli avversari, un tocco di 
disparità che ci ha consentito 
di giocare con tranquillità e 
di tirare addirittura un po’ il 
fiato al primo tempo. Sono 
felice di aver firmato la rete 
di apertura della gara e del 
campionato, gol che ha rotto 
un po’ il ghiaccio e che ha 
aiutato il gruppo a sciogliersi: 
da capitano l’aver segnato tre 
reti, e soprattutto questa, è 
stato fonte di doppia felicità. 
I ragazzi erano in effetti 
parecchio tesi da principio: 
l’aver trovato sul campo una 
squadra a portata e l’aver 
sbloccato subito il parziale 
hanno fatto sì che l’ansia 
calasse. Compreso poi il tiro 
del match, il mister ha scelto 

di far girare tutti in campo, 
tenendo noi titolari per non 
più di mezz’ora. Una decisione 
che sono felice abbia preso, 
e che ha reso tutti firmatari 
di quest’apertura. Assieme 
a me hanno segnato Casini, 
Pagnotta, Imperato e Morettini, 
a cui vanno i miei complimenti. 
Anche la risposta del pubblico 
è stata ottima: sugli spalti 
erano presenti più di duecento 
persone, un seguito che 
speriamo si mantenga nelle 
prossime sfide”.
Prossima in casa del 
Tibur – Per la prima 
trasferta, l’Italpol sarà attesa 
in casa del Tibur Superbum: 
“Non conosco la formazione 
- prosegue il capitano - ma 
dicono sia un buon gruppo. Del 
resto è stato protagonista di 
una bella prestazione in casa del 
Settecamini, ci aspettiamo una 
gara molto diversa da quella 
d’apertura. Psicologicamente 
iniziare ci ha fatto davvero bene, 
andando avanti entreremo 
sempre più nel gioco, ma siamo 
pure consapevoli delle insidie 
che potremmo incontrare. 
Sotto questo profilo la serie D 
è il terno all’otto per eccellenza, 
non si sa davvero cosa potrebbe 
riservare. La mia speranza, come 
quella di tutti, è di approdare 
rapidamente alla C, ma come 
ha detto anche mister Bizzarri, 
andiamo avanti di partita in 
partita: ottimo il primo risultato, 
ma occorre proseguire con 
umiltà”.

itAlpol
SEriE d
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ESORDIO COL BOTTO

Lo Sporting Club Palestrina 
scopre le sue carte nella prima 
ufficiale di stagione e mette a 
segno tre punti facili, conseguiti 
sul campo domestico contro 

il Vicovaro con un finale 
addirittura di 17-1. Il risultato 
parla da sé e mette la prima 
squadra, forte pure della passata 
tradizione locale, in condizione 

di ben proseguire sul campo: la 
mira al vertice del campionato 
è fissa e le già buone premesse 
trovano dunque riscontro. 
Il commento spetta a Ivano 
Chiapparelli, team manager e 
direttore sportivo della prima 
squadra.
Sul campo – “Non c’è 
molto da dire circa la gara 
col Vicovaro”, racconta 
Ivano. “È stato un incontro 
abbastanza semplice ed il 
finale parla chiaro di per sé. 
A pochi minuti dall’inizio si 
può dire che il match fosse 
già concluso. I ragazzi hanno 
giocato molto bene, si sono 
divertiti ed è quanto più mi 
preme sottolineare, perché è 
ciò che vogliamo e che conta 
maggiormente. Con le assenze 
del capitano Andrea Fiasco, di 
Alessandro Ciocci e Matteo 
Celletti mancava un po’ lo 
storico della formazione e 
i nostri tanti giovani hanno 
lavorato bene. Da molto tempo 
al Palestrina non capitava 
di avere a che fare con la 
serie D: a livello tecnico in 
girone abbiamo forse due o 
tre formazioni da categoria 
superiore, e se possiamo 
incontrare qualche insidia lungo 
il percorso penso arriverà da 
qui. Rimane fermo il nostro 
proposito di salire di serie il 

prima possibile”.
Un esordio corale – Serie 
D a parte, la primissima prova 
ufficiale chiusa in positivo è 
arrivata dalla Juniores. Esordio 
promettente a tutto tondo 
dunque per la società: “Il 
nuovo Palestrina si fa notare 
subito sia riguardo il giovanile 
che la prima squadra. È quanto 
di meglio ci augurassimo, 
risultati che ci permettono 
di riaffermare e sottolineare 
con forza il nostro piano 
di crescita dei giovani. 
Incrociamo le dita e speriamo 
di proseguire così”.
Nazareth in vista – La 
seconda prova cui la squadra di 
mister Genovesi si sottoporrà 
sarà sul campo del Nazareth 
sabato prossimo: “A parte il 
Forte Colleferro, o formazioni 
come il Tivoli ed il Cave 
incontrate in amichevole, non 
conosco le altre formazioni del 
girone”, conclude il direttore 
sportivo. “Veniamo da una realtà 
diversa, come ho già detto la 
D non ci appartiene molto. Per 
quanto riguarda il Nazareth, so 
che un paio di anni fa ha giocato 
una buona serie, ma mi fermo a 
questo. Sfruttiamo quest’anno 
per crescere: non solo vincere il 
campionato dunque, ma lavorare 
a lungo termine per avere a 
disposizione un largo vivaio”.

ottiMA PriMA ProVA, cHiAPPArElli: “AVANti coSÌ”
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sporting cluB pAlestrinA
SEriE d / SEttorE GioVANilE

Palestrina

Ivano Chiapparelli
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Partono le amichevoli 
in casa della scuola 
calcio a 5 Virtus Colli 
Albani Roma, ed è ormai 
conto alla rovescia per 
l’inizio delle gare ufficiali, 
i primi di novembre. 
Oltre al cambiamento 
di sede presso le 
strutture del circolo 
sportivo “La Torre”, il 
piano di rinnovamento 
societario ha portato 
con sé, come più volte 
anticipato, svolte a 
livello dirigenziale e 
tecnico, nell’ottica 
del rafforzamento 
e del proseguire 
verso un’unica 
direzione comune. Già 
collaboratore nella 
precedente annata, 
Massimiliano Giacobbe 
è ora direttore sportivo: 
le sue speranze personali 
camminano di pari passo 
con la crescita della 
nuova Virtus.
Nuove 
responsabilità – 
“Sono arrivato alla 
Virtus Colli Albani 
Roma lo scorso anno - 
racconta Massimiliano 
- ricoprendo per la 
stagione un doppio 
ruolo dirigenziale, tanto 
alla Virtus quanto alla 

Colli Albani calcio a 5. 
Per piccole divergenze, 
ora del tutto appianate, 
mi sono discostato 
da quest’ultima realtà, 
ed avvicinandomi alla 
Virtus ho trovato 
da subito un grande 
riscontro di stima 
reciproca e fiducia con 
il presidente Natalini. 
La mia collaborazione 

si è trasformata quindi  
nella promozione a 
direttore sportivo di 
quest’anno: un ruolo di 
grande responsabilità, 
che richiede costanza e 
capacità organizzativa. 
Ringrazio il presidente 
ed il resto dello staff 
per questa prova di 
fiducia nei miei riguardi. 
È per me fonte di 

tanta soddisfazione, 
un’occasione per 
dimostrare il mio valore 
da cogliere al volo e 
che voglio sfruttare al 
duecento per cento”.
Cammino Virtus 
– Crescita personale 
e societaria di pari 
passo, dicevamo: “La 
Virtus è ora parte di 
un ambiente stupendo 

quale è quello del 
circolo La Torre - 
prosegue Massimiliano 
- una struttura che 
concede possibilità di 
crescita esponenziale: già 
di settimana in settimana 
contiamo un numero 
superiore di iscritti; il 
prossimo anno puntiamo 
ad utilizzare tutti e 
cinque i campi disponibili. 
Siamo ad uno stadio zero 
della Virtus ed il nuovo 
porta sempre giovamenti 
a mio avviso”.
Ancora più a 
lungo termine – “Il 
movimento del futsal 
italiano offre molto in 
prospettiva - conclude 
il direttore sportivo 
- soprattutto a quelle 
società che, partendo 
dalla scuola calcio fino 
ad una prima squadra, 
offrano lo spettro 
completo di settori e 
formazioni. Il nostro 
progetto, in un’ottica 
pluriennale, si propone 
questo: far crescere 
bimbi e ragazzi formando 
giocatori sotto i vari 
aspetti per arrivare nel 
giro di quattro o cinque 
anni a costituire una 
Under 21, e da lì magari 
poi una serie D”.

UN PIANO A LUNGO TERMINE 
il d.S. GiAcoBBE: “orGoGlioSo di tANtA rESPoNSABilitÀ”

virtus colli AlBAni romA
ScuolA cAlcio A 5

Massimiliano Giacobbe
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BUONA PARTENZA  

Prima giornata di campionato 
per i ragazzi della Stella Polare 
de La Salle, ottimi sono stati 
i risultati per le categorie dei 
Giovanissimi e degli Allievi. Una 
buona partenza a conferma del 
buon lavoro svolto fino ad oggi, 
un cammino che deve proseguire 
in questa direzione per 
continuare a vincere e divertirsi 
insieme al di là di ogni risultato. 
Giovanissimi - Sabato 
alle 18 sono scesi in campo 

i Giovanissimi che hanno 
affrontato la Virtus Ostia, una 
squadra molto forte e ben 
messa in campo. Sono gli ospiti 
a passare subito in vantaggio 
portandosi sul risultato di 2 
reti a 0. L’emozione della prima 
partita ha avuto il sopravvento 
sui ragazzi ma, con il passare 
dei minuti, hanno trovato la 
giusta condizione e motivazione 
e hanno iniziato a far girare 
la palla chiudendo il primo 

tempo sul risultato di 3 a 2. 
“Nell’intervallo nello spogliatoio 
si percepiva la possibilità di far 
bene anche nella ripresa – ci 
racconta Mister Erando -  erano 
molto concentrati e determinati 
ed infatti nel secondo tempo 
siamo riusciti a segnare altre 
3 reti senza subirne nessuna, 
concludendo la partita sul 
risultato di 6 a 2 per noi”. 
Allievi - La domenica mattina 
alle 10:30 sono scesi in campo 

gli Allievi contro il Villa York 
che, nello scorso campionato, 
ha ottenuto ottimi risultati 
arrivando secondo solo dopo 
la Roma Torrino. Hanno infatti 
dimostrato di essere molto forti 
con una buona fase difensiva, 
però i ragazzi di Mister Erando 
sono riusciti a segnare 6 reti e 
subirne una soltanto, portando a 
casa la vittoria e i meritatissimi 
3 punti. Una grande prova di 
carattere da parte di questi 
ragazzi che, nonostante il buon 
gioco degli avversari, sono 
riusciti a dimostrare di essere 
incisivi e di costruire un gioco 
fluido. 
Prossimo turno - Il prossimo 
turno vede i Giovanissimi 
affrontare la Roma Torrino e 
gli Allievi il Prato Rinaldo, due 
società di altissimo livello nel 
mondo del calcio a 5 che hanno 
dimostrato di essere sempre 
molto forti e molto preparate. 
Ma questo non spaventa di 
certo i ragazzi che sicuramente 
affronteranno con più decisione 
queste due ottime avversarie.

BENE AlliEVi E GioVANiSSiMi, MA AdESSo ViENE il diFFicilE 

stellA polAre de lA sAlle
SEttorE GioVANilE
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Articolo A curA di chiArA mAsellA

L’ampio settore dell’Olympique 
Colli Albani punta alla crescita 
dei ragazzi già dai Primi Calci. 
Questa categoria è seguita da 
Mister Francesco Semeraro 
che, con la sua esperienza, fa 
crescere e sviluppare le capacità 
di ogni ragazzo sia come singolo 
che come gruppo, abituandolo 
già ad avere un’idea di cosa sia il 
calcio a 5. 
Primi Calci - Mister 
Semeraro ci racconta dei 
suoi bambini: “Sono molto 
soddisfatto della prestazione 
dei miei ragazzi. Hanno tanta 
gioia nel giocare e la loro gioia 
la portano poi all’interno del 
campo, sia negli allenamenti 
che nelle gare. Durante 
l’allenamento puntiamo molto 
su una situazione ludica che 
permetta ai ragazzi di trovarsi 
al meglio in un contesto 
sportivo, senza pretese a livello 
di risultato singolo di gara, 
partendo dal presupposto che 
si parla sempre di bambini da 
far integrare in un contesto di 
squadra. Sono molto contento 
di questo gruppo che spero di 
portare avanti anche in futuro”. 
Tiziano Moro – La mamma 
del piccolo Tiziano è molto 

contenta dell’ambiente e 
della società: “Hanno formato 
un bel gruppo e sono felice, 
vedo i loro allenamenti, tra 
riscaldamento, esercizi di 
tecnica con il pallone e la partita 
finale tra di loro per mettere 
in atto tutto quello che hanno 
imparato. Tiziano non vede l’ora 
di andare agli allenamenti, è 
contentissimo di essere qui ed 
è sempre molto entusiasta sia 

prima che dopo gli allenamenti”. 
Manuel Scano – Anche 
il piccolo Manuel è molto 
contento di essere qui, questo 
per lui è il secondo anno 
all’Olympique Colli Albani: 
“Sto molto bene in questa 
società, mi trovo benissimo, 
è un ottimo ambiente e sono 
tutti molto socievoli, il mister è 
molto preparato. In allenamento 
proviamo schemi e movimenti 

con la palla e penso che siamo 
cresciuti di più rispetto allo 
scorso anno”. 
Giovanissimi – Prima di 
campionato per i ragazzi di 
mister Palazzini che li vedono 
sconfitti in casa contro il Virtus 
Divino Amore, 2-3 il risultato 
finale, ma il campionato è 
appena iniziato e i ragazzi 
avranno tutto il tempo per 
riscattarsi. Mister Palazzini 
commenta così la partita: “Un 
risultato che secondo me 
poteva anche essere a nostro 
favore se concludevamo meglio 
diverse azioni che abbiamo 
creato. I miei ragazzi hanno 
giocato bene, con grinta e 
voglia di fare. Quello che 
dobbiamo migliorare è la 
fase difensiva che non è stata 
perfetta anche se si sono viste 
buone azioni da parte dei 
ragazzi. Nel prossimo turno 
andremo a far visita alla Roma 
3Z sperando di fare bene e 
di portare a casa una vittoria 
perché questi ragazzi se lo 
meritano. La prima giornata di 
campionato per tutti noi è stata 
entusiasmante, soprattutto 
per me che era la prima da 
allenatore”. 

PRIMI CALCI, GRANDI PROSPETTIVE 
SEMErAro: “lA loro GioiA lA PortANo iN cAMPo” 

olympique colli AlBAni
SEttorE GioVANilE

Manuel Scano Tiziano Moro
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