
avanti
lazio

 fo
to

: R
ufi

ni

LA FORMAZIONE BIANCOCELESTE A CACCIA DEL 

PRIMO BOTTINO PIENO NEL DERBY CON IL LATINA

stop 
IL TCP BLOCCA SUL PARI 

L’ANNI NUOVI, CHE SI FA 
RAGGIUNGERE DALL’ACTIVE

SERIE C1

in tEsta
BIG MATCH AL CASALOTTI, 

L’ITALPOL E’ DA SOLO AL 
COMANDO DEL GIRONE B

SERIE C2

Calcio A5 Live Magazine - Anno IX Stagione 2015/2016 
N°7 del 29/10/2015 - Editore: Calcio A5 Live S.r.l. 
Redazione: Via Trento, 44/A - Ciampino (RM) - Tel. 348 3619155 
Direttore responsabile: Francesco Puma - DISTRIBUZIONE GRATUITA 
email: redazione@calcioa5live.com - STAMPA ARTI GRAFICHE ROMA - 
Via Antonio Meucci, 27 -  Guidonia (RM) - registrato presso il tribunale
di Velletri il 25/10/2007 - registrazione N° 25/07

numero 7 // stagione 2015/16 

settimanale gratuito sul Futsal 

laZiale e naZionale // roma

SCARICA L’APP 

M A G A Z I N E



Eco.TecH
Tecnologie per l’Uomo

Flood Light

LED 150 W

Batten Light

LED 54 W



Eco.TecH
Tecnologie per l’Uomo

Flood Light

LED 150 W

Batten Light

LED 54 W



2 9 / 1 0 / 2 0 1 5 4

SERIE AIL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: PESCARA

ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

BIG MATCH 
ASTI-
COGIANCO
SHOW GARANTITO AL PALA SAN 
QUIRICO. ATTENZIONE PERO’ 
ALLA VOGLIA DI RISCATTO DELLA 
LUPARENSE CHE RICEVE IL RIETI 
RILANCIATO DA PATRIARCA
Siamo ancora lontani dai momenti 
decisivi della stagione, quelli che ci 
diranno chi andrà in Final Eight prima 
e come si delineerà la griglia dei 
playoff poi. Ma piano piano qualche 
indicazione questo primo scorcio di 
stagione ce le sta dando. Innanzitutto 
che ancora è presto per capire se ci sarà 
una squadra che ammazzerà la regular 
season, oppure se come l’anno scorso ci 
sarà un forte equilibrio. 
Big match - Dopo il turno 
infrasettimanale di martedì si 
accenderanno i riflettori ad Asti per 
lo scontro tra titani che vedrà di 
fronte la corazzata orange di Cafù e la 
Carlisport Cogianco di Musti, la nuova 
capolista solitaria del campionato. 
Una sfida di quelle davvero da brividi, 
tra due delle pretendenti al titolo e 
due delle squadre che sono partite 
maggiormente col piede giusto. 
Luparense da riscatto – Chi 

invece finora ha viaggiato col freno 
a mano tirato è il Gruppo Fassina 
Luparense, che dopo quattro sconfitte 
di fila vuole riscattarsi davanti al proprio 
pubblico, ma attenzione, perché questa 
settimana il calendario offre ai ragazzi 
di Ferraro un avversario di quelli ostici 
davvero, quel Real Rieti che sotto la 
guida Patriarca ha cambiato marcia con 
grandi prove con Kaos e Pescara. 
Revival della finale scudetto 
– Sarà forse perché il Kaos è partito 
nelle retrovie e sta faticando più 
del previsto per stare ai vertici della 
classifica, ma una grande attenzione nei 
match di questa settimana la merita la 
rivincita della finale scudetto dell’anno 
scorso tra il Pescara campione in carica e 
la squadra di Capurso. 

Montesilvano da conferma 
– Una delle squadre più in palla nelle 
ultime partite è stato senza dubbio il 
Montesilvano di Ricci, che cercherà 
di mantenere la propria imbattibilità 
affrontando la trasferta di Napoli. Gara 
però ricca di insidie perché i partenopei 
vogliono a tutti i costi brindare alla 
prima vittoria stagionale dopo un avvio 
in sordina. 
Esame Lazio per il Latina – 
Vuole risalire la china il Latina di Basile, 
che questa settimana sarà chiamata dal 
derby sul campo della Lazio, una partita 
che nasconde parecchi ostacoli, in 
primis per il valore dell’avversario, e poi 
soprattutto per la necessità di successo 
ad ogni costo dei ragazzi di Mannino 
reduci dal buon pari di Corigliano.       

6a GIORNATA clAssIfIcA 7°GIORNATA - INfRAsETTIMANAlE

8°GIORNATA

Acqua&sapone - Axed Group latina 4 - 1
2 Caetano, Burrito, Sidney; Arnaldo

Pescara - Montesilvano 1 - 3
Rogerio; Bordignon, Burato, Rosa

Napoli - carlisport cogianco 2 - 4
Galletto, Rodriguez; 2 Tobe, 2 Waltinho

Kaos - Real Rieti 2 - 4
Coco, Kakà; 2 Hector, Guennounna, Milucci

Asti - fabrizio corigliano 4 - 4
2 Bertoni, Crema, De Oliveira; Coco, Del Pizzo, 

Juanpe, Vieira

Carlisport Cogianco 14

Fabrizio Corigliano 12

Montesilvano 11

Acqua&Sapone 11

Asti 10

Pescara 10

Real Rieti 8

Axed Group Latina 7

Kaos 4

S.S. Lazio 3

Gruppo Fassina Luparense 3

Napoli 2

12 Vieira (Fabrizio Corigliano), 8 Lemine 
(Fabrizio Corigliano), 8 Zanchetta (Real Rieti), 

7 Battistoni (Axed Group Latina), 6 Zanella 
(Asti), 6 Ruben (Carlisport Cogianco), 6 Borja 
Blanco (Axed Group Latina), 6 Maina (Axed 

Group Latina), 6 Rosa (Montesilvano), 5 
Hector (Real Rieti), 5 Vega (Napoli), 5 Burrito 

(Acqua&Sapone), 5 De Oliveira (Asti), 5 
Crema (Asti), 5 Coco (Fabrizio Corigliano), 5 
Jonas (Acqua&Sapone), 5 Bertoni (Asti), 4 

Maluko (Real Rieti), 4 Kakà (Kaos), 4 Burato 
(Montesilvano), 4 Waltinho (Carlisport 

Cogianco), 4 Rodriguez (Napoli), 4 Major 
(Gruppo Fassina Luparense), 4 Rogerio 

(Pescara), 3 Bordignon (Montesilvano), 3 
Schininà (Kaos), 3 Borruto (Pescara), 3 Andrè 
(Montesilvano), 3 Pedotti (Kaos), 3 Leggiero 
(Pescara), 3 Avellino (Axed Group Latina), 3 
Caetano (Acqua&Sapone), 3 Arnaldo (Axed 

Group Latina), 3 Ortega (Montesilvano), 3 Tobe 
(Carlisport Cogianco)s.s. lazio - Axed Group latina 

G. fassina luparense - Real Rieti 
Asti - carlisport cogianco 

Pescara - Kaos 
Napoli - Montesilvano

Axed Group latina - Asti 4 - 4
3 Battistoni, Borja Blanco; Crema, Duarte, Nora, Zanella

carlisport cogianco - Acqua&sapone 2 - 1
Ruben, Waltinho; Jonas

fabrizio corigliano - s.s. lazio 6 - 6
5 Vieira, Tres; 2 Rocha, Attaibi, Cittadini, Perri, Pol 

Pacheco
Montesilvano - G. fassina luparense 7 - 2

2 Ortega, Andrè, Bordignon, Burato, Francini, Rosa; 
Ique, Taborda

Real Rieti - Pescara 4 - 4
3 Maluko, Zanchetta; Borruto, Canal, Cuzzolino, Rogerio

Una fase di gioco di Real Rieti - pescara - Foto Massimo Rinaldi
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IPPOLITI 

RUBEN TOBE 

MOLITIERNO 

WALTINHO

DUARTE 

BERTONI

ZANELLA 

NORA 

CASASSA 

ANTIPASTO DI UNA FINALE?

Quando in campo scendono due squadre di così alto spessore internazionale non si può che fare una 
cosa: correre al palazzetto e godersi lo spettacolo! Sì, perché questa settimana il calendario mette 
in programma il big match tra Asti e Carlisport Cogianco. Una sfilata di campioni, da una parte e 

dall’altra, in quella che speriamo sarà una partita altamente spettacolare. Da una parte ci sarà la voglia 
dell’Asti di tornare al successo davanti ai propri tifosi dopo il pari a Latina, e dall’altra ci sarà invece una 
Cogianco chiamata forse al primo vero esame di maturità di questa prima parte di stagione contro un 
avversario di pari livello. Tante stelle in campo, che sapranno accendere l’entusiasmo del pubblico, in 

quello che appare a tutti gli effetti come un gustoso antipasto di una possibile finale... 

Qui Asti – Due punti persi per 
gli Orange contro il Corigliano, 
e due pure contro il Latina: 
“Abbiamo fatto due buone 
prestazioni – spiega mister 
Cafù - ma ci è mancata la giusta 
tranquillità sotto porta; è vero 
avevamo tutte le possibilità per 
vincere ma non ci siamo riusciti”. 
Adesso sotto con il big match: 
“Sappiamo che avremo tante 
difficoltà contro la Cogianco; si 
tratta di una squadra costruita 
per lottare per il vertice. Sarà una 
partita dura e da parte nostra 
dovremo essere più cinici e 
concreti per portare a casa i punti 
che meritiamo”. 

Qui Carlisport Cogianco – Il 
primato conquistato martedì 
sera ha portato grande 
entusiasmo: “Contro il Napoli 
abbiamo vinto, ma non abbiamo 
convinto – spiega il tecnico 
Alessio Musti - mentre contro 
l’Acqua&Sapone abbiamo dato 
una grande dimostrazione di 
carattere. Ci aspetta un mini ciclo 
di partite molto delicate, contro 
squadre cui però piace giocare 
a viso aperto e questo mi fa 
ben sperare per lo spettacolo. 
Riuscire a conquistare un risultato 
positivo ad Asti ci permetterebbe 
di avvicinarci piano piano alla 
qualificazione per la Final Eight”.   

ASTI – CARLISPORT COGIANCO SABATO ORE 18:00

DI FRONTE DUE DELLE SQUADRE PIU’ QUOTATE DEL CAMPIONATO, A CACCIA DI UN 
SUCCESSO CHE LE PORTI DAVVERO AL TOP DELLA CLASSIFICA

A disposizione: Scigliano, Paulinho P., Fusari, 
Boaventura, Paulinho D., Paschoal, Del Ferraro

Allenatore: Musti 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

CARLISPORT
COGIANCO

ASTI

A disposizione: Torras, Romano, Follador, De 
Oliveira, Crema, Celentano, Zanchetta

Allenatore: Cafù 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 8
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
SERIE A  - GIORNATA 8

Qui luparense – Sembra 
un leone ferito la Luparense, 
dopo quattro sconfitte 
consecutive, che si prepara a 
ripartire verso la risalita alle 
posizioni di classifica che le 
competono: “Cercheremo di 
tornare a far valere il nostro 
fattore campo – spiega il 
mister Valter Ferraro - perché 
una vittoria ci garantirebbe 
stimoli nuovi. Mi aspetto 
ovviamente una grande 
reazione dei ragazzi, anche 
se andremo ad affrontare 
una squadra in buona salute. 
Vogliamo dare una scossa alla 
nostra stagione, perché non 
piace a nessuno di noi stare in 
una posizione di classifica così 
bassa”. 

Qui Rieti – Ritorno migliore 
sulla “sua” panchina non 
poteva sognare: “Dopo Kaos 
e Pescara i complimenti 
vanno ai miei ragazzi – spiega 
Mario Patriarca - e quello che 
mi ha impressionato di più 
è stata la voglia di vincere 
fino alla fine. Questo sarà il 
nostro atteggiamento in tutte 
le partite”. Adesso mirino 
puntato sulla Luparense, 
dopo il match di martedì 
contro la corazzata Pescara: 
“Avremo alcuni problemi di 
formazione, ma come dico 
sempre ai miei ragazzi per 
vincere dovranno batterci e 
per batterci dovranno dare il 
meglio di se stessi ed anche 
di più”.

ORGOGLIO E CONFERME
LUPARENSE-RIETI

PARTITA CHE SI ANNUNCIA AVVICINCENTE TRA I VENETI DESIDEROSI DI RISALIRE LA CHINA, E I LAZIALI CHE VOGLIONO DARE CONTINUITA’ 

Qui lazio – Sapore di 
partita davvero da non 
sbagliare in casa Lazio, dopo 
il roboante pari di martedì 
sera: “In questo momento 
stiamo bene – spiega il 
tecnico Massimiliano 
Mannino - i pareggi 
con Asti e Corigliano ci 
hanno dato un’iniezione 
di fiducia. Quei punti 
hanno rappresentato una 
sorta di vittoria per noi. 
Il Latina è squadra forte, 
preparata, con una base 
molto solida. Loro sono un 
gruppo collaudato, mentre 
noi siamo ancora in fase di 
ricerca amalgama. In casa 
non possiamo permetterci 
passi falsi”.

Qui latina – Di partita in 
partita questo Latina piace 
sempre di più, cresce sul 
piano del gioco e soprattutto 
aumenta nella consapevolezza 
dei propri mezzi: “Con 
l’Acqua&Sapone abbiamo 
giocato la nostra migliore gara 
– spiega Piero Basile - creando 
tantissime palle gol. E pure 
martedì sera siamo riusciti 
a fermare una corazzata 
come l’Asti conquistando 
un punto meritato”. Adesso 
mirino puntato sulla Lazio: 
“Dobbiamo ripartire da qui 
e cercate di rifare questa 
prestazione perché domenica 
con la squadra di Mannino ci 
giochiamo la qualificazione 
alla coppa”.

VIETATO SBAGLIARE
LAZIO-LATINA

REDUCE DAL PARI CON L’ASTI, LA SQUADRA DI BASILE PUNTA AD UN SUCCESSO PIENO, MA LA LAZIO VUOLE I PRIMI TRE PUNTI IN CASA
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NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
SERIE A  - GIORNATA 8

Qui Napoli – Parole già dette 
e ridette in casa partenopea: 
“Siamo purtroppo a ripetere 
sempre le stesse cose – spiega 
il direttore generale Stefano 
Salviati - questo benedetto 
successo non ne vuole sapere 
di arrivare. Purtroppo abbiamo 
affrontato le ultime gare in 
totale emergenza. Ce la siamo 
giocata alla pari con chiunque; 
purtroppo però i punti non 
arrivano e ne avremmo davvero 
bisogno per la classifica ed il 
morale. Contro il Montesilvano 
dobbiamo vincere a tutti i costi; 
tornerà Fornari e debutterà 
Bolo. Ci crediamo e vogliamo 
dimostrarlo: è la partita della 
vita”. 

Qui Montesilvano – Grande 
entusiasmo ma piedi ben 
piantati per terra: “Col 
Pescara è arrivata una vittoria 
inaspettata ma meritata 
– spiega mister Antonio 
Ricci - solo con tanto cuore e 
sacrificio potevamo riuscire 
a vincere. Pure martedì sera 
con la Luparense abbiamo 
fatto molto bene centrando 
una grande vittoria. Ma 
l’importante sarà mantenere 
questo spirito che ci sta 
accompagnando in questa 
fase; la cosa fondamentale è 
che gli obiettivi per noi non 
cambiano; vogliamo evitare la 
retrocessione e salvarci quanto 
prima”.

OCCHIO AL MONTESILVANO
NAPOLI-MONTESILVANO

PADRONI DI CASA CHE NON POSSONO CHE VINCERE, MA DI FRONTE SI TROVERANNO UNA SQUADRA IN FORMA STELLARE

Qui Pescara – Pronti a 
rialzare la testa dopo il ko 
nel derby e il pari di Rieti: 
“Quest’anno mi pare che le 
partite siano tutte uguali 
– spiega Fulvio Colini - noi 
facciamo una gran mole di 
gioco, e contro troviamo 
squadre che si chiudono a 
riccio. Creiamo tantissimo, 
ma veniamo spesso 
puniti in contropiede. 
Mi immagino la stessa 
tipologia di partita contro 
il Kaos; contro di noi tutte 
cercheranno motivazioni 
super per fare la partita 
della vita. Loro poi vengono 
da un periodo difficile, 
quindi avranno gran voglia 
di fare risultato”.

Qui Kaos – Situazione 
delicatissima in casa Kaos: “In 
questo momento la squadra 
sta dando tutto quello che ha 
ma non riesce a raggiungere 
i risultati che meriterebbe 
- dice Leopoldo Capurso 
- siamo tutti dispiaciuti 
e arrabbiati per questa 
situazione; vogliamo uscirne 
quanto prima, ma non 
dobbiamo mai dimenticare 
che quando saremo al top 
e soprattutto avremo tutti a 
disposizione potremo tornare 
a dire la nostra. A Pescara ci 
aspetta una partita durissima. 
Se mi sento in bilico? La 
società è arrabbiata, è ovvio, 
ma tutti insieme cercheremo 
di venirne fuori”. 

CHI E’ PIU’ ARRABBIATO?
PESCARA-KAOS

I CAMPIONI IN CARICA VENGONO DAL PARI CON IL REAL RIETI, MENTRE I FERRARESI DA UN MOMENTO DELICATISSIMO
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REAL RIETI 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Il Real Rieti 2.0 targato Mario Patriarca 
ha bagnato il ritorno del tecnico 
in panchina con la bella e meritata 
vittoria di Ferrara: “Venivamo da 
un cambio tecnico interno che tutti 
conoscete - spiega il team manager 
Ludovico Zuccolo - alcuni giocatori 
non conoscevano le metodologie di 
allenamento di Mario Patriarca e del 
preparatore Franco Mandarino. Era 
un’incognita la gara contro il Kaos, 
il mister con pochi allenamenti a 
disposizione non ha fatto altro che 
lavorare sulla mente dei giocatori. 
Ha cercato di stimolare e invogliare 
alcuni giocatori che per un motivo 
o per l’altro avevano avuto difficoltà 
nell’inserirsi in squadra o comunque 
finora non era stato espresso il loro 
valore. Sin all’inizio Mario Patriarca 
ha sempre indotto i giocatori ad 
essere umili e mettere in campo 
quella loro voglia che doveva 
emergere da dentro di ognuno. 
Questo ha permesso alla squadra di 
ottenere il risultato a Ferrara contro 
una formazione che ritengo possa 
senz’altro ancora una volta affermarsi 
in campionato”.  
Bentornato - L’impatto di Patriarca 
con la squadra è stato più che 
positivo: “La società aveva bisogno 
di una scossa, mister Ceppi aveva 
una sua filosofia di gioco che alcuni 
giocatori recepivano ed altri meno. 

Sentivamo il pubblico lamentarsi 
e promettere di non venire più al 
campo. Come spesso succede nel 
calcio è il tecnico che si addossa le 
colpe quando non arrivano i risultati o 
comunque non sono soddisfacenti”. 
Turno infrasettimanale  – Clamoroso 
pareggio con i Campioni d’Italia del 
Pescara nel turno infrasettimanale. 
La squadra di Patriarca dopo essere 
andata sotto 3 a 1, ha rimontato fino 
a portarsi in vantaggio per 4 a 3 con 
una fantastica tripletta di Maluko e 
sigillo di Zanchetta. La beffa è arrivata 
a solo 5 secondi dal triplice fischio. 
Il Pescara di Colini ha agguantato 
il definitivo 4 a 4. Un punto che 
comunque fa ben sperare i sabini in 
vista del prossimo turno.
La prossima – Sabato, partita 
delicatissima contro un’arrabbiata 

Luparense. “Andiamo ad affrontare 
una temibile partita, contro una 
squadra che ancora non ha espresso 
il suo valore, ma stiamo parlando di 
una società blasonata che ha dalla 
sua parte il prestigio, gli anni di 
presenza e comunque vincitrice del 
titolo tricolore due anni fa. Contro la 
Luparense spero che i giocatori non 
guardino la loro classifica (peraltro 
bugiarda), ma si ricordino di avere 
di fronte una squadra blasonata e 
comunque sempre competitiva. 
Purtroppo finora quando abbiamo 
giocato gare contro squadre che 
“sulla carta” erano abbordabili 
abbiamo fallito (Cogianco e 
Montesilvano), mentre quelle dove 
entravamo in campo più umili 
abbiamo portato a casa il risultato 
(Latina e Cosenza)”.  
Obiettivi - Ambizioni adesso 
totalmente rinnovate: “Ora puntiamo 
almeno all’ottavo posto nella fase 
di andata che ci consentirebbe 
di accedere alla fase finale della 
Coppa Italia, da dicembre si riapre il 
mercato, vedremo se c’è possibilità 
di migliorare il team di giocatori 
attualmente a disposizione del 
mister, magari dietro sua indicazione. 
Proviamo a migliorare la posizione 
dello scorso anno, sarebbe un grande 
successo centrare le semifinali 
scudetto”. 

SUCCESSO A FERRARA CONTRO I VICE CAMPIONI IN CARICA PER RILANCIARE LE AMBIZIONI DI UNA STAGIONE CHE POTRÀ RISERVARE 
ANCORA GRANDI SODDISFAZIONI AL CLUB

COL PIEDE GIUSTO

ludovico zuccolo, team manager del Real Rieti - foto:  Rinaldi
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SS LAZIO
SERIE A

GRANDE PRESTAZIONE DEI BIANCOCELESTI A CORIGLIANO, LA SQUADRA DI MANNINO RACCOGLIE UN PARI, MA AVREBBE POTUTO CENTRARE ANCHE 
L’INTERA POSTA. JUNINHO: “PECCATO, MAI COME QUESTA VOLTA SIAMO STATI VICINI AL SUCCESSO. CI MERITIAMO LA PRIMA VITTORIA STAGIONALE”

La Lazio torna a casa piena di 
rimpianti dalla trasferta di 
Corigliano. I biancocelesti 
impattano 6-6 al PalaBrillia, 
fermando sì la corsa di una 
delle squadre più in forma del 
campionato, ma andando ad 
un passo dalla vittoria. Ad un 
minuto e mezzo dalla fine, infatti, 
Japa trova il gol del definitivo 
pareggio, firmando il suo 
personale pokerissimo. 
Juninho - “E’ un peccato, mai 
come questa volta siamo stati 
vicini al successo - racconta 
a caldo Juninho -. Abbiamo 
giocato l’ennesima grande partita 
di questa stagione, reagendo in 
continuazione alle difficoltà della 
partita”. Già, dopo aver chiuso 
sul 2-2 il primo tempo, andando 
sempre in vantaggio e venendo 
sistematicamente ripresi, la 
ripresa comincia come un incubo: 
in un amen Japa fa 4-2. Ma Perri e 
Attaibi riportano in gara la Lazio e 
Pacheco insacca il 5-4 rimettendo 
avanti i romani. La gara sembra 
girare bene, Dentini viene 
espulso, ma Japa pareggia in 
inferiorità numerica. A quel punto. 
all’ultimo secondo di superiorità 
Rocha riporta avanti gli ospiti. Ma 

non basta, una punizione di Japa 
porta le due squadre a chiudere 
il confronto sul 6 a 4. 
In arrivo il derby con il Latina 
- “Conoscevo questo campo 
caldo e  nonostante questo 
abbiamo tenuto botta, siamo una 
gran bella squadra - prosegue 
il brasiliano -. Ora affrontiamo 
il Latina, è un derby e vogliamo 

vincere a tutti i costi. Ci 
meritiamo questa prima vittoria 
stagionale. per tutti i sacrifici 
fatti fino a questo momento”. 
La classifica non sorride, ma 
il campo racconta altro. La 
Lazio c’è e col Latina proverà a 
conquistare questo successo che 
rilancerebbe le ambizioni dei 
capitolini. 

PRIMO PUNTO FUORI CASA

Lucas Juninho - foto Rufini
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SS LAZIO
SETTORE GIOVANILE

Nella domenica mattina del PalaGems 
la Lazio realizza quarantadue gol 
in due partite e non ne subisce 
neanche uno. Apre il programma 
gare la vittoria della Juniores 
femminile che, nella prima giornata di 
campionato stende 21-0 il Collefiorito: 
prestazione ineccepibile e poco 
altro da raccontare per una gara dal 
risultato così rotondo. Da annotare 
solamente i sei gol di Alessia Grieco, 
mattatrice di giornata. Stesso identico 
discorso vale anche per l’Under 21 
che, nel match successivo, travolge 
con identico risultato la malcapitata 
Ternana. Fortini e compagni non 
fanno sconti: l’azzurrino ne fa ben sei, 
Scalambretti ne aggiunge cinque e già 

di per sé potrebbero bastare. A referto 
finiscono anche Fabiani – poker per lui 
-, Stoccada, Abbatelli, Carchedi, Forte 
e Luongo. Così facendo, la squadra 
di Medici mantiene la vetta della 
classifica, proseguendo la sua marcia a 
punteggio pieno al passo con le altre 
due capolista, l’Olimpus e il Real Rieti. 
La parte alta della classifica è dunque 
nobilitata dall’elite del futsal laziale ed 
il prossimo turno, che vede la Lazio 
giocare con l’Angelana, l’Olimpus a 
Terni e il Rieti col Nursia potrebbe 
proporre un primo deciso allungo 
prima degli scontri diretti.  
Juniores – Detto già della Juniores 
femminile, nulla da annotare per 
quello che riguarda la maschile. 

La Lazio sarebbe dovuta scendere 
in campo in quel di Palestrina, ma 
clamorosamente la partita è saltata per 
l’impossibilità degli organi competenti 
di reperire arbitri. Di certo un episodio 
singolare, tutt’altro che bello.  
Allievi – Non fa bene al campionato, 
né al movimento, la non presentazione 
del Valentia al match contro gli Allievi 
della Lazio. I campioni regionali in 
carica ottengono così tre punti a 
tavolino.  
Giovanissimi – Tre punti che 
continuano a non arrivare, invece, 
per la categoria dei Giovanissimi. In 
Elite la squadra di Giuliani acciuffa il 
pari con il Nuova Florida al termine 
di un match complicato: solo col 
portiere di movimento i biancocelesti 
riescono a trovare il pari. Battuti anche 
i Giovanissimi provinciali dal Casal 
Torraccia.  
Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici 
– In via di Centocelle, sul campo del 
3Z, gli Esordienti hanno disputato 
un triangolare con i padroni di casa 
dell’History: un pari, due vittorie ed 
una sconfitta per i giovani di casa 
Lazio. In campo questo week-end 
anche Pulcini e Piccoli Amici sui campi 
di Marconi e Romanina. Grandi feste 
e belle giocate di qualche piccolo che 
già promette bene.

VITTORIA NETTISSIMA DELLA SQUADRA DI MEDICI CHE, CONTRO LA TERNANA, SI REGALA I TRE PUNTI CON UN INCREDIBILE 21-0 E RESTA A 
PUNTEGGIO PIENO, AL PARI DI OLIMPUS E RIETI. NON GIOCA LA JUNIORES, ALLIEVI A TAVOLINO, PARI GIOVANISSIMI

U21 A VALANGA!

la lazio femminile Juniores che ha esordito con uno squillante 21 a 0
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CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Salutate la capolista! Solo applausi 
per questa Carlisport Cogianco, che 
nel turno infrasettimanale agguanta la 
vetta della classifica grazie alla vittoria 
per 2-1 contro l’Acqua&Sapone: 
decidono le reti di Waltinho e 
Ruben, una per tempo, in risposta al 
vantaggio iniziale siglato da Jonas.  
La cronaca – Entrambe le squadre 
attraversano un ottimo periodo di 
forma, e lo si vede sin dalle prime 
battute. Sono i padroni di casa ad 
iniziare meglio, sfiorando il vantaggio 
prima con Ruben, poi con Waltinho, 
sul quale Mammarella ci mette una 
pezza. A metà tempo sale in cattedra 
anche Molitierno, ma il portiere 
non può nulla sul tap-in da distanza 
ravvicinata di Jonas, che al 13’20’’ 
capitalizza un assist perfetto di Murilo. 

La Carlisport non accusa il colpo, anzi 
reagisce da grande squadra e trova il 
pari con un perfetto schema da calcio 
d’angolo, con Ippoliti che pesca 
Ruben tutto solo sul secondo palo; si 
va al riposo sull’1-1. Alla ripresa del 
gioco Boaventura sfiora il 2-1, poi 
le due formazioni tolgono il piede 
dall’acceleratore e la gara vive un 
momento di stasi. Al 10’ la Carlisport 
torna a macinare il gioco, ed ecco il 
gol del vantaggio: Paulinho ribalta 
un’azione, viene contrastato da un 
difensore avversario, il pallone schizza 
sui piedi di Waltinho che inventa un 
sinistro angolatissimo e fa esplodere 
il PalaCesaroni. A meno di 4’ dal 
termine, Bellarte si gioca la carta del 
portiere di movimento, ma il risultato 
non cambia più fino al suono della 

sirena. Una difesa di ferro e un super 
Molitierno regalano la terza vittoria 
consecutiva alla Carlisport Cogianco.  
Ruben - “Abbiamo fatto una 
grande partita – dice l’autore del 
momentaneo 1-1 – siamo stati 
perfetti in ogni fase di gioco, 
offensiva e difensiva. A tal proposito, 
vorrei sottolineare che con il portiere 
di movimento contro non abbiamo 
ancora preso gol, il che è sintomo di 
grande spirito di sacrificio. La cosa 
positiva e che continuiamo sempre a 
migliorare, giornata dopo giornata. 
Adesso, però, cullarci troppo sugli 
allori sarebbe un errore. È vero, 
siamo primi e dobbiamo goderci 
questo risultato, ma senza perdere 
di vista la prossima partita, che è 
sempre quella più importante”. 

GOL DI RUBEN E WALTINHO, LA CARLISPORT COGIANCO È AL COMANDO SOLITARIO DELLA SERIE A. LO SPAGNOLO: “SIAMO SULLA STRADA 
GIUSTA, MA IL NOSTRO PENSIERO È RIVOLTO GIÀ ALLA PROSSIMA PARTITA CONTRO L’ASTI”

SALUTATE LA CAPOLISTA

Ruben, autore del gol del pareggio in azione contro l’acqua & sapone - Foto Marco Bocale
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VENDITA APPARTAMENTI

CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

Dopo questo successo, infatti, la 
Carlisport Cogianco si è messa già 
al lavoro per la gara di sabato: al 
Pala San Quirico, Ruben e compagni 
affronteranno l’Asti, che occupa il 
quinto posto ed è reduce da un 
pari amaro per 4-4 contro il Latina: 
“La posizione in classifica dei nostri 
avversari non sta rispecchiando il 
loro valore. In rosa ci sono giocatori 
come Torras, Nora e Duarte, che 
hanno vinto di tutto e di più con 
il loro club e con la Nazionale. Da 
parte nostra c’è la consapevolezza 
che andiamo a giocare una partita 
dura, ma nulla deve farci paura. 
Dobbiamo dare continuità ai nostri 
risultati e proseguire su questo 
trend – conclude Ruben – abbiamo 
intrapreso la strada giusta, ora non ci 
resta che percorrerla”.  

PLAYER VIDEO
NAPOLI / 
CARLISPORT COGIANCO

Waltinho, autore del definitivo 2 a 1 con l’Acqua & Sapone che ha regalato la vetta alla Carlisport Cogianco - foto Marco Bocale
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CARLISPORT COGIANCO 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Il futuro dei portieri della Carlisport 
Cogianco è nelle sue mani, nel vero 
senso della parola. Armando Motta, 
da quest’anno preparatore dei 
numeri 1 di tutto il settore giovanile, 
ci porta all’interno del suo mondo: 
“Sono tutti entusiasti, io per primo – 
racconta il colombiano – tant’è che 
stiamo pensando di incrementare il 
lavoro anche con i Pulcini e i Primi 
Calci”. 
Il lavoro - Ad oggi, Motta allena 
dagli Esordienti fino alla Juniores, 
lasciando il compito a Ceteroni per 
l’Under 21. Complessivamente, i 
portieri di ogni categoria lavorano 
con lui per circa due-tre ore a 
settimana: “Curo ogni tipo di 
particolare – prosegue – ogni 
allenamento viene filmato, a volte 
anche le partite. In video rivediamo 
le cose che hanno funzionato e 
quelle che non hanno funzionato, 
correggendo sul campo gli errori 

commessi. Fino a questo momento 
posso ritenermi ampiamente 
soddisfatto”. 
La scelta - Gli allenatori, infatti, lo 
ringraziano, visto che nel weekend 
si ritrovano fior fiori di portieri: 

“Lavoro a stretto contatto con i 
tecnici, che prima di ogni partita 
mi chiedono consigli su quale 
poriere impiegare. I Giovanissimi, in 
particolare, stanno andando molto 
bene, sia gli Elite sia i regionali. Mi 
sta piacendo l’atteggiamento dei 
portieri che vengono dal calcio, 
stanno lavorando sodo e i risultati 
sono sotto gli occhi di tutti. Con 
Allievi e Juniores, invece, stiamo 
vivendo alti e bassi, c’è ancora tanto 
da lavorare ma siamo sulla strada 
giusta”. 
La partita - Lo scorso weekend, 
Motta ha assistito alla sfortunata 
sconfitta degli Allievi contro la 
Brillante Torrino. “La classifica non 
rispecchia il gioco espresso dalla 
squadra – commenta il preparatore – 
ma sono convinto che presto questa 
squadra si rialzerà. L’allenatore sta 
facendo un ottimo lavoro, ci vuole 
solo un po’ di pazienza. Ho visto 
anche i Giovanissimi e mi hanno 
fatto una buona impressione. Su 
Juniores e Under 21 invece è inutile 
commentare: sono due formazioni 
troppo forti”. Come dargli torto.

IL PREPARATORE DEI PORTIERI ARMANDO MOTTA: “STIAMO FACENDO UN OTTIMO LAVORO E I RISULTATI SI VEDONO IN CAMPO, IN 
PARTICOLARE CON I GIOVANISSIMI. PRESTO APRIREMO ANCHE A PULCINI E PRIMI CALCI”

NELLE SUE MANI

 armando Motta, preparatore dei portieri di tutto il settore Giovanile della Carlisport Cogianco
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Oltre a Giovanissimi e 
Allievi, la scorsa settimana 
sono scesi in campo 
anche i Pulcini 2005/06: 
“Amichevole spettacolare 
in un contesto davvero 
suggestivo per i bambini 
del 2005, il Pala To 
Live – ci racconta mister 
Erando – hanno giocato 
sul parquet con gli amici 
dello Sporting Marconi. 
Bellissime partitelle con 
un’intensità altissima, i 
ragazzi si sono divertiti 
tantissimo e si è vista 
anche tantissima qualità. 
Anche i 2006 hanno 
giocato con una squadra 
dello Sporting Marconi, 
finalmente questo gruppo 
ha un portiere e quindi 
è più sereno e gioca in 
tranquillità”.
Giovanissimi e 
Giovanissimi Élite – 
Aprono il weekend i 
Giovanissimi impegnati 
contro il Vallerano, in una 
partita molto equilibrata 
fino alla fine, infatti si 
chiude con una sconfitta 
di misura per 3-4. Altra 

sconfitta per i Giovanissimi 
Élite: in casa, contro la 
Capitolina Marconi, i 
ragazzi della Stella Polare 
de La Salle vengono 
sconfitti per 3-4. Un’ottima 
gara giocata all’Hockey 
Stadium dove inizialmente 
è la Capitolina Marconi 
a portarsi in vantaggio 
ma subito la situazione 
viene portata in parità 
sull’1-1; ancora una 
volta la squadra ospite 
realizza il gol e per la 
seconda volta si torna 
in parità per 2-2. Ottima 
la prestazione in fase 

offensiva e buonissima 
prova del portiere, 
che in molte occasioni 
riesce a neutralizzare le 
conclusioni avversarie, 
ma la Capitolina riesce 
a portarsi sul doppio 
vantaggio e verso 
la conclusione del 
secondo tempo i ragazzi 
di Massimo Erando 
reagiscono, segnando il 
gol del 4-3 ma purtroppo 
il tempo termina e i 
tre punti vanno agli 
avversari: “Purtroppo 
i nostri Giovanissimi – 
dice Erando – hanno 

avuto un’involuzione 
sicuramente per colpa 
mia, però crediamo 
fermamente in 
questo gruppo e alla 
programmazione di lavoro 
fatta”. Nel prossimo turno 
affronteranno fuori casa 
l’History Roma 3Z. 
Allievi – Grande vittoria 
per gli Allievi anche nella 
seconda giornata di 
campionato, che battono 
la Vis Roma Nova con un 
netto 4-10 fuori casa. A 
punteggio pieno i ragazzi 
di mister Erando che è 
molto soddisfatto delle 
buone prestazioni della 
sua squadra: “Ho scritto 
nel gruppo della squadra 
che è un piacere vederli 
giocare, rappresentano 
totalmente il mio modo di 
gioco del calcio a 5, con 
movimenti senza palla 
continui nella ricerca dello 
spazio, ma benissimo 
nel rispettare i principi 
base di tecnica e tattica 
individuale; basterebbe 
solo questo per fare un 
buon gioco”.

VOLANO ANCORA GLI ALLIEVI, GIOVANISSIMI FERMATI DAL VALLERANO MENTRE L’ELITE, IN NETTA RIPRESA, VIENE SCONFITTA DI MISURA 
DALLA CAPITOLINA MARCONI. ERANDO: “CREDIAMO IN QUESTO GRUPPO”

SODDISFAZIONE E FIDUCIA

i pulcini impegnati nello scorso week-end al to live
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SERIE A2IL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: ORTE - COSENZA

ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

CAME 
DOSSON, 
PROVE DI 
FUGA
DOPO QUATTRO PARTITE NEL 
GIRONE A C’È GIÀ LA PRIMA 
“LEPRE”, MENTRE NEL GIRONE 
B SOFFRONO DI VERTIGINE 
LE PRIME DELLA CLASSE; ORA 
BISCEGLIE PRIMO DA SOLO
La Serie A2 ha la sua padrona! Nel Girone 
A la Came Dosson è l’unica squadra ad 
essere ancora a punteggio pieno dopo 
quattro giornate. Ok, è presto per dire 
se la corazzata di Sylvio Rocha potrà fare 
il vuoto, ma intanto è lì davanti a tutte 
a godersi un primato fortemente voluto 
e frutto della programmazione. I veneti 
hanno espugnato in extremis il Pala 
Estraforum di Prato nell’ultima giornata, 
e questa settimana se la vedrà contro un 
avversario alla portata come il Cagliari, 
che sabato ha strappato un pareggio 
dal match contro il Carmagnola. Un’altra 
big, il Milano, dopo aver sbancato il Pala 

Tezze tornerà a giocare in casa in una 
partita ricca di insidie contro l’Aosta che 
la settimana scorsa ha fermato sul pari il 
Pesaro. Proprio la corazzata di Osimani 
tornerà a giocare in casa, e lo farà in una 
partita da non sbagliare contro il Carrè 
Chiuppano. Chi sta viaggiando a mille 
all’ora è l’Imola di Pedrini, che dopo il 
successo sulla Menegatti Metalli andrà 
a caccia dei tre punti nella difficile ma 
abbordabile trasferta di Carmagnola. Chi 
è chiamato al riscatto è il Prato, che dopo 
il ko di sabato scorso con la capolista, 
cercherà di sbloccarsi nella trasferta di 
Spoleto sul campo della Maran Nursia. 
Altra squadra chiamata a riscattarsi è la 
Menegatti Metalli di Albertini, che punta 
forte sulla voglia di rivalsa dei propri 
campioni nel derby del Pala Zanè contro 
l’Arzignano.  
Girone B - La vetta fa male al quartetto 
di testa, con il Sammichele che cede in 
casa nella maratona con il Catania, e 
adesso tenterà di rifarsi nella trasferta 
di Bisceglie. Proprio i nerazzurri sono 
reduci dal pareggio sul difficile campo 
di Augusta. Cade anche l’altra capolista 
Futsal Isola che inciampa col Matera e 
ora proverà a riscattarsi nel match contro 

la Golden Eagle Partenope. Si inizia a far 
vedere nelle primissime posizioni anche 
l’Olimpus dopo il bel successo con il 
Catanzaro, ed ora la squadra di Ranieri se 
la vedrà in trasferta sul campo dell’Avis 
Borussia Policoro, a caccia di riscatto dopo 
il pari sul campo del Golden Eagle. Voglia 
di conferme per un rinnovato Cisternino, 
reduce dal brillante e largo successo sul 
campo del Salinis, che questa settimana 
farà affidamento su tutto il proprio 
pubblico per avere la meglio sul Matera. 
Chiude il quadro degli impegni odierni la 
sfida salvezza tra due squadre alla ricerca 
di punti come il pane; Catanzaro-Augusta. 

Roberto osimani, tecnico del pesarofano

GIRONE A clAssIfIcA 4a GIORNATA MARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 4a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

PROssIMO TURNO

Futsal Bisceglie 10

Real Team Matera 9

Olimpus 9

Sammichele 9

Futsal Isola 9

Futsal Cisternino 7

Avis Borussia Policoro 5

Golden Eagle Partenope 4

Catania Librino 3

Augusta 2

Catanzaro 1

Salinis 0

cagliari - clD carmagnola 3 - 3
2 Serginho, Dessì; Barcellos, Giuliano, Silvestri

Imola - Menegatti Metalli 4 - 3
2 Marcio, Lopez Escobar, Revert Cortes; Alemao, 

Sampaio, Santana
Arzignano - Milano 4 - 5

2 Amoroso, Leitao, Yabre; 2 Peruzzi, Peverini L., 
Silveira

Prato - came Dosson 1 - 2
Dall’Onder; Palomeque, Sviercoski

Aosta - Italservice Pesarofano 1 - 1
Delgado; Tonidandel

carrè chiuppano - Maran Nursia 2 - 2
2 Pedrinho; Guga, Stringari

Golden Eagle Partenope - Avis Borussia 
Policoro 3 - 3

Arillo, Madonna, Melise; Dan, Fantecele, Grandinetti
Olimpus - catanzaro 4 - 1

2 Borsato, Del Ferraro, Di Eugenio; Tiago Josè
Augusta - futsal Bisceglie 3 - 3

Creaco, Fortuna, Jorginho; 2 Sanchez, Ortiz
salinis - futsal cisternino 0 - 8

4 De Matos, 3 Almir, Baldassarre
sammichele - catania librino 6 - 7

2 Gonzalez, 2 Zerbini, Detomaso, Ferdinelli; 3 Dalcin, 
3 Mendes, Marletta

Real Team Matera - futsal Isola 5 - 3
2 Bavaresco, Gattarelli, Lopez, Taibi; Emer, Mentasti, 

Moreira

10 Marcio (Imola), 7 Peruzzi (Milano), 6 
Palomeque (Came Dosson), 6 Sampaio 

(Menegatti Metalli), 6 Amoroso (Arzignano), 
6 Silveira (Milano), 6 Babic (Italservice 

PesaroFano)

8 De Matos (Futsal Cisternino), 8 Dalcin 
(Catania Librino), 8 Bavaresco (Real Team 

Matera), 8 Gonzalez (Sammichele), 7 Ortiz 
(Futsal Bisceglie), 6 Mendes (Catania Librino), 6 

Marcelinho (Futsal Isola)

clD carmagnola - Imola
Milano - Aosta

Italservice Pesarofano - carrè chiuppano
Menegatti Metalli - Arzignano

came Dosson - cagliari
Maran Nursia - Prato

futsal Isola - Golden Eagle Partenope
futsal cisternino - Real Team Matera

futsal Bisceglie - sammichele
catanzaro - Augusta

catania librino - salinis
Avis Borussia Policoro - Olimpus

Came Dosson 12

Imola 9

Milano 9

Italservice PesaroFano 8

Cagliari 5

Menegatti Metalli 4

CLD Carmagnola 4

Prato 4

Aosta 4

Arzignano 3

Maran Nursia 2

Carrè Chiuppano 2
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OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

L’OLIMPUS TORNA ALLA VITTORIA E VA A -1 DALLA VETTA. IL GIRONE B DELLA A2 SI DIMOSTRA SEMPRE PIU’ IMPEGNATIVO ED EQUILIBRATO, 
SOPRATTUTTO AI VERTICI DELLA CLASSIFICA. MA ANDRE’ SIVIERO NON E’ SPAVENTATO: “DOBBIAMO AVERE RISPETTO PER TUTTI, MA NESSUNA PAURA”

E’ ancora presto per fare 
pronostici. Il campionato 
di A2 si conferma 
molto competitivo ed 
equilibrato, soprattutto 
ai vertici della classifica, 
dove ogni sabato si gioca 
una vera e propria lotta 
alle posizioni. Ecco allora 
che, come accaduto la 
settimana scorsa, basta 
una vittoria per cambiare 
il volto di un campionato. 
E vittoria è stata per 
l’Olimpus Olgiata 20.12 
contro il Catanzaro. Il 
4-1 al Palaolgiata ha 
riportato la formazione 
di Roma nord in seconda 
posizione, insieme a 
Futsal Isola, Real Team 
Matera e Sammichele, 
ad un punto dal Futsal 
Bisceglie capolista. Un 
risultato fondamentale, 
come ammette André 
Siviero, soprattutto dopo 
la sconfitta con il Futsal 
Isola.
Rilancio - “E’ stato 
importante tornare a 
vincere dopo il ‘passo 
falso’, se così lo possiamo 
chiamare, contro l’Isola. 
Giocare contro di loro 
non è mai facile, sono una 

squadra molto attrezzata 
che ha dimostrato in 
campo la sua forza”, 
afferma l’esterno. 
“Abbiamo lavorato 
molto in settimana 
per tornare a vincere. 
Volevamo la vittoria e così 
è stato”, spiega Siviero 
che poi analizza la sua 
prestazione.
Minuti - “Contro il 

Catanzaro ho fatto 
una buona gara. 
L’allenamento è diverso 
dalla partita. Ci sono 
nervosismo, pressione 
e voglia di vincere. Ho 
cercato di dare il mio 
contributo alla squadra”. 
Siviero ha un buono stato 
di forma ma sa di avere 
le carte in regola per 
dare di più alla squadra. 

E’ tutta una questione 
di… “minuti”: “Mi manca 
un po’ di continuità – 
prosegue – fisicamente 
mi sento bene, sono 
al cento per cento. Ho 
bisogno di un po’ di 
ritmo partita. Con un 
paio di gare in più nelle 
gambe riuscirò senza 
dubbio a dare molto di 
più”.
La prossima – Chissà 
che già contro il Policoro, 
nella prossima giornata 
di campionato, Siviero 
non riesca ad avere a 
disposizione altro spazio. 
Fermo restando che, 
come lui stesso ammette, 
il prossimo avversario 
dell’Olimpus è una 
squadra ben organizzata: 
“Scendiamo a Policoro 
con la consapevolezza 
che affronteremo una 
squadra molto forte. Se 
mettiamo la grinta giusta 
e facciamo la nostra 
partita, possiamo farcela. 
Dobbiamo avere rispetto 
di tutti ma nessuna paura. 
Il Policoro è forte, ha 
giocatori di esperienza. 
Facciamo la nostra partita 
e vediamo come va”.

RAGGIUNTA L’ISOLA

andré siviero è al suo primo campionato con l’olimpus
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OLIMPUS 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

SETTORE GIOVANILE IN GRANDE SPOLVERO: VINCONO GIOVANISSIMI,
JUNIORES E UNDER 21 NAZIONALE, PAREGGIO PER GLI ALLIEVI. PARLANO FORNASIERE E KAMEL

I Giovanissimi Élite non scendono in 
campo questo fine settimana per via 
del rinvio della gara contro l’History 
Roma 3Z, prevista per la terza giornata 
di campionato ma, in settimana, hanno 
vinto per 4-3 contro la Capitolina 
Marconi, che avrebbero dovuto 
affrontare nella prima giornata. Bene 
invece le altre categorie del settore 
giovanile dell’Olimpus. 
Fornasiere – Yuri fa parte del gruppo 
degli Allievi e della Juniores e difende 
la porta dell’Olimpus. La partita 
degli Allievi contro la Salle finisce 
in pareggio sul punteggio di 4-4; 
a segnare per i blues sono Kamel, 
Ginotti e doppietta per Mercadante: 
“E’ stata una partita condizionata dagli 
episodi, siamo andati in svantaggio e 
abbiamo cercato di recuperare, resta 
l’amaro per questo pareggio perché 

l’ultimo gol poteva anche non essere 
concesso. Non abbiamo giocato bene, 
potevamo dare tutti di più, eravamo 
tutti sotto tono. Contro la Stella Polare 
de La Salle non possiamo permetterci 
di sbagliare; vogliamo l’Élite”. La 
Juniores invece conquista fuori casa 
una bella vittoria contro il Carbognano 
per 2-4: “Abbiamo giocato una 
buona partita, loro si sono difesi per 
la maggior parte del tempo, hanno 
trovato il doppio gol del vantaggio, 
ma noi siamo stati bravi a reagire e 
a tirare fuori la grinta per recuperare 
il risultato. Dobbiamo sicuramente 
impegnarci per migliorare tutti insieme 
e crescere come gruppo, questo 
sicuramente farà la differenza”.  
Kamel – Simone fa parte del gruppo 
della Juniores e dell’Under 21 
Nazionale, anche lui ci parla della 
gara della Juniores dove è stato 
protagonista mettendo a segno una 
doppietta: “Dobbiamo imparare 
a curare meglio i dettagli perché 
in questo sport non c’è nulla di 
scontato e tutte le partite possono 
essere complicate. Bisogna essere 
umili e concentrati, dall’inizio alla 
fine della gara, come ci chiedono 
sempre i mister. Siamo un gruppo 
fantastico e mi trovo molto bene 
con tutti, ho legato con i compagni 
e sono molto contento di far parte 
di questa grande società”. Grande 

prova per l’Under 21 Nazionale che 
ha affrontato in casa la Cisco Roma, 
battendola e conquistando altri tre 
punti e rimanendo in vetta: “Per 
quanto riguarda l’Under 21 – continua 
Kamel – abbiamo vinto 4-3 contro 
una squadra ostica e organizzata. Per 
molti è la prima esperienza in questa 
categoria, stiamo lavorando tanto e 
per adesso i risultati ci stanno dando 
ragione. Tra 15 giorni giocheremo 
fuori casa contro la Ternana, vogliamo 
continuare a fare bene e ogni partita 
cercheremo di mettere in pratica 
quello che gli allenatori ci trasmettono 
in settimana”.

AL TOP

Yuri Fornasiere

simone Kamel
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SERIE BIL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: OLIMPUS

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

CAPUT-
OLINA
SI MESCOLANO ANCORA LE 
CARTE IN VETTA: LA SQUADRA 
DI MINICUCCI SBANCA EBOLI E 
VOLA AL COMANDO DEL GIRONE 
E, L’ARDENZA CIAMPINO PIEGA LA 
BRILLANTE TORRINO E SI PRENDE 
IL SECONDO POSTO SOLITARIO
Sono passate solamente quattro giornate 
dall’inizio della stagione ma una cosa 
l’abbiamo già capita: il girone E di Serie 
B ci farà divertire e regalerà emozioni 
fino all’ultimo respiro. L’ultimo turno 
cambia nuovamente la situazione nella 
zona nobile della classifica: in testa 
ora c’è la Capitolina Marconi, seguita a 
breve distanza da un’Ardenza Ciampino 
che resta l’unica compagine imbattuta 
dell’intero raggruppamento.
Colpo e primato - Vittoria dal peso 
specifico incredibilmente elevato per la 
Capitolina Marconi nella trasferta con la 
Feldi Eboli: la formazione di Minicucci si 
impone 3-2 in terra campana grazie alle 
reti di Cerchiari, Mazzuca e Sordini e si 
prende la vetta solitaria infilando la terza 

vittoria in campionato e confermando 
tutto il proprio valore contro una delle 
compagini più accreditate del girone. 
Cade nel quarto turno anche l’altra ormai 
ex capolista Virtus Fondi: il team di 
Rosinha subisce il primo stop stagionale 
cadendo 6-3 sul campo del Lido di Ostia e 
viene agganciato in terza posizione dagli 
stessi uomini di Matranga.
Riscatto Orte - L’altra protagonista 
di giornata è senza dubbio l’Ardenza 
Ciampino: gli aeroportuali tornano 
a far valere la legge del PalaTarquini 
battendo 2-1 la Brillante Torrino grazie 
alla doppietta di Mattarocci e salgono al 
secondo posto conservando l’imbattibilità. 
Giornata molto positiva anche per un 
Orte che si conferma a due facce: il team 
di Magalhaes, sconfitto in entrambe le 
trasferte fin qui disputate in stagione, 
ottiene il secondo successo consecutivo 
tra le mura amiche travolgendo 7-0 
l’Alma Salerno. Isernia e Virtus Palombara 
pareggiano ancora dopo il segno X della 
scorsa giornata impattando sul 4 a 4: sia 
i molisani che i sabini salgono a quota 5 
punti e restano davanti al Città Carnevale 
Saviano, che ottiene il primo successo in 
campionato imponendosi 5-4 tra le mura 

amiche sul Campobasso.
Prossimo turno - Nella quinta 
giornata la Capitolina proverà a 
stabilizzare l’incertissimo scenario 
dei vertici della classifica ospitando 
al To Live l’Isernia: Taloni e compagni 
andranno a caccia del poker di vittorie 
ed aspetteranno notizie dal big match di 
Fondi tra la Virtus e l’Ardenza Ciampino. 
Il Lido di Ostia avrà il difficile compito di 
provare a far punti nel fortino della Virtus 
Palombara, da seguire anche il derby 
campano tra un’Alma Salerno desiderosa 
di migliorare la propria classifica ed una 
Feldi Eboli a caccia del riscatto dopo il 
bruciante KO interno dell’ultimo turno.

Una fase di gioco di ardenza Ciampino - 
Brillante torrino

GIRONE E clAssIfIcA 4a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

Isernia - Virtus Palombara 4 - 4
3 Sachet, Grumiche; 2 Santin, Ariati, Romanini

lido di Ostia - Virtus fondi 6 - 3
3 Fred, Alvarito, De Santis, Gentile; 2 Ennas, Vagner

feldi Eboli - capitolina Marconi 2 - 3
Maggio, Resner; Cerchiari, Mazzuca, Sordini

città c. saviano - Win Adv campobasso 5 - 4
Borriello, Ruoccolano, Russo, Starace, Stiano; 

Campanella, Di Niro, Melfi, Paranza
B&A sport Orte - Alma salerno 7 - 0

2 Racanicchi, 2 Sanna, Dos Santos, Montagna, 
Offidani

Ardenza ciampino - Brillante Torrino 2 - 1
2 Mattarocci; Cerri

Capitolina Marconi 9

Ardenza Ciampino 8

Feldi Eboli 7

Lido di Ostia 7

Virtus Fondi 7

B&A Sport Orte 6

Brillante Torrino 6

Isernia 5

Virtus Palombara 5

Città Carnevale Saviano 4

Alma Salerno 2

Win Adv Campobasso 0

9 Sachet (Isernia), 7 Savi (Brillante Torrino), 6 
Russo (Città Carnevale Saviano), 5 Sanna (B&A 
Sport Orte), 4 Cutrupi (Capitolina Marconi), 4 

Fred (Lido di Ostia), 4 Ariati (Virtus Palombara), 4 
Montagna (B&A Sport Orte)

 
Brillante Torrino - città carnevale saviano

capitolina Marconi - Isernia
Virtus fondi - Ardenza ciampino
Virtus Palombara - lido di Ostia

Win Adv campobasso - B&A sport Orte
Alma salerno - feldi Eboli
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LIDO DI OSTIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Il Lido di Ostia rialza 
immediatamente la testa e riscatta 
la brutta sconfitta subita contro 
la Capitolina. Un 7-1 difficile 
da spiegare, ma soprattutto da 
digerire. Si può perdere, ma non 
si può perdere giocando in quel 
modo. La formazione di Matranga 
lo ha capito, ha fatto tesoro degli 
errori commessi e ha voltato pagina 
nel migliore dei modi: battendo la 
Virtus Fondi, formazione che era 
stata in grado di conquistare sette 
punti nelle prime tre partite. 
Riscatto – Spetta ad Alvarito 
commentare il 6-3 del Pala di Fiore: 
“Affrontavamo una squadra forte e 
sapevamo che sarebbe stata dura, 
ma abbiamo giocato bene e alla 
fine siamo riusciti a conquistare i 
tre punti. Venivamo da una brutta 
prestazione, da una gara persa 
malamente, ma siamo stati bravi 
a riscattarci. Le critiche dopo la 
sfida contro la Capitolina? Giuste, 
perché abbiamo davvero giocato 
malissimo. In questi casi bisogna 

solo capire gli errori e cercare 
di correggerli: noi lo abbiamo 
fatto”. Il Lido è così salito al terzo 
posto, a quota sette punti: “Non 
dobbiamo guardare la classifica, 
bensì pensare a una gara per volta. 
Sappiamo di essere capitati in 
un girone difficilissimo, mancano 
ancora tantissime partite e bisogna 

attendere per capire il nostro reale 
valore e dove possiamo arrivare”. 
Palombara – Difficile dire dove 
possa arrivare questo Lido, ma 
una cosa è certa: se vuole puntare 
in alto, deve assolutamente 
cambiare marcia in trasferta. 
Lontano dal Pala di Fiore, infatti, 
De Santis e compagni hanno 
finora conquistato un punto in 
due partite, pareggiando contro 
il modesto Salerno e venendo 
travolti dalla Capitolina. Sabato 
prossimo, sul campo del Palombara, 
sono attese risposte positive. Di 
fronte ci sarà un avversario che 
non è partito benissimo (cinque 
punti in quattro giornate), ma che, 
a inizio stagione, è stato da tutti 
inserito nel lotto delle probabili 
vincitrici: “Incontreremo una delle 
formazioni più forti - avvisa Alvarito 
-. Il Palomabara può senza dubbio 
puntare al vertice, ma noi dovremo 
andare lì senza paura. Se facciamo 
il nostro gioco, per loro sarà molto 
dura batterci”.

I LIDENSI BATTONO 6-3 LA VIRTUS FONDI E CANCELLANO LA FIGURACCIA RIMEDIATA CONTRO LA CAPITOLINA, ALVARITO: “ABBIAMO CAPITO 
GLI ERRORI COMMESSI E CI SIAMO RISCATTATI”

GRANDE RISPOSTA

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

FC COPY 
23, Via Bregnano
00135 Roma (RM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OSTIA - CORSO DEL DUCA DI GENOVA, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

alvarito, 3 gol in quattro giornate alla sua prima 
stagione con la maglia del lido 
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

comunicazione

Colpaccio della Capitolina, che 
sbanca Eboli e si prende tutto: i tre 
punti, il primo successo esterno 
e la vetta del girone E. Difficile 
immaginare un sabato migliore per la 
squadra di Minicucci, che, dopo il 3-2 
conquistato in terra campana, può già 
guardare tutti dall’alto. 
Vittoria di carattere – Il commento 
dell’ultima sfida lo lasciamo a Carlo 
Sordini: “All’inizio abbiamo disputato 
una gara di qualità, poi sono cresciuti 
i nostri avversari, mentre noi nella 
ripresa siamo calati. Di fronte 
avevamo una buona squadra, che 
fa del fattore campo la sua arma 
migliore. Siamo stati bravi a tenere 
botta anche nei momenti di difficoltà 
e alla fine è arrivata una vittoria di 
carattere che ci dà fiducia per il 
prosieguo del campionato. Vincere 
quando tutto gira bene è facile, ma 
una squadra che vuole ambire alle 
prime posizioni deve anche saper 
soffrire e fare risultato quando non 
gioca al top. Sabato è arrivata una 
grande risposta: nel secondo tempo, 
come detto, potevamo fare meglio, 
ma il gruppo ha dimostrato di aver 
imparato molto dalla sconfitta contro 

il Fondi”. 
Primo posto – Siamo solo alla quarta 
giornata, ma intanto la Capitolina 
è già davanti a tutti: “In parte me 
lo aspettavo - spiega il giovane 
-. È dall’inizio della stagione che 
sono ottimista, perché, guardando 
i giocatori e lo staff, ci sono tutti i 
presupposti per fare bene. Di certo, 
però, non ci montiamo la testa. 
Questo è un girone equilibrato, dove 
non c’è una vera e propria corazzata 
e tutte le formazioni possono 
perdere punti in ogni giornata. Le 
prossime tre gare saranno decisive 
per noi e ci diranno chi siamo 
veramente”. 
Isernia – Sabato prossimo si tornerà al 
To Live, con Taloni e compagni pronti 
a ospitare l’Isernia: “Una squadra che 
ci darà filo da torcere - avvisa Sordini 
-. Se vogliamo, però, puntare alle 
prime posizioni della classifica, non 
possiamo assolutamente permetterci 
di perdere punti in casa. Non sarà 
semplice, ma faremo di tutto per 
vincere. Quale potrebbe essere la 
chiave dell’incontro? Speriamo nel 
ritorno di Angelini, potrebbe essere 
lui il nostro jolly”.

IL SUCCESSO DI EBOLI VALE IL PRIMO POSTO SOLITARIO DEL GIRONE, SORDINI: “SE VUOI AMBIRE AL VERTICE DEVI ANCHE SAPER VINCERE 
SOFFRENDO. I TRE PUNTI DI SABATO CI DANNO GRANDE FIDUCIA”

LA NUOVA CAPOLISTA

Carlo sordini, 2 gol in 4 giornate alla sua prima 
stagione con la maglia della Capitolina Marconi
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ARDENZA CIAMPINO
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Mina vagante, sorpresa o 
forse semplicemente una 
conferma dopo quanto 
visto lo scorso anno: 
l’Ardenza Ciampino si 
piazza di prepotenza al 
secondo posto, forte di 
un’imbattibilità unica nel 
girone E. La compagine 
di mister Micheli non 
brilla certo per le doti 
offensive (con appena 
11 reti è l’ottavo attacco 
del raggruppamento), 
si distingue però per 
la particolare indole 
di squadra restia ad 
arrendersi.
Mattarocci - La vigilia 
del match con la Brillante 
presentava notevoli 
insidie soprattutto per la 
rosa corta a disposizione 
del tecnico rossoblu: 
il gol realizzato da 
Federico Cerri ha reso 
ulteriormente erta la 
strada dei ciampinesi, 
ma l’Ardenza è riuscita 
a uscirne fuori con il 
massimo risultato per 
merito soprattutto della 
doppietta di Simone 
Mattarocci, autentico 
protagonista. Due 
conclusioni di precisione 
che non hanno dato 
scampo all’estremo 
difensore avversario: 

“La nostra è stata una 
prestazione di cuore 
e di sacrificio perché 
avevamo tante assenze 
tra infortuni e squalifiche 
– racconta Mattarocci, 
che sale a quattro reti 
in classifica cannonieri 
-, sapevamo di dover 
affrontare un’avversaria 
molto preparata sia dal 
punto di vista tattico che 
tecnico”. Sono trascorse 
solo quattro giornate, 
ma quel secondo posto 
solitario in classifica 
potrebbe far sognare 
qualcosa di importante : 
“Nessuno parla di noi o ci 
considera più di tanto, ma 
in cuor nostro sappiamo 
il nostro effettivo valore e 
dove possiamo arrivare: 
mi trovo molto bene con 
il nuovo tecnico Micheli, 
ho capito sin da subito 
ciò che si aspetta da me 
e come interpreta questo 
gioco”.
Virtus Fondi - Nella 
quinta giornata l’Ardenza 
farà visita alla Virtus 
Fondi con l’obiettivo di 
replicare il risultato di 
un anno fa, quando i 
ciampinesi si imposero 
per 4-3 in terra pontina: 
“Sappiamo che a Fondi 
ci attende un altro 

impegno difficilissimo: 
fortunatamente 
recupereremo gli 
squalificati e forse 
qualche infortunato, di 
sicuro andremo lì per 
cercare di fare risultato”.
Under 21 - La sfida con 
la Brillante Torrino si è 

ripetuta anche a livello 
giovanile. Stavolta, a 
campi invertiti, sono 
stati i capitolini a 
ottenere i tre punti con il 
risultato di 6-3: ora una 
settimana di riposo, poi 
l’arduo confronto con la 
Capitolina Marconi.

LA DOPPIETTA DI MATTAROCCI PIEGA LA BRILLANTE TORRINO E TRASCINA I CIAMPINESI AL SECONDO POSTO: “È STATA UNA PRESTAZIONE DI 
CUORE E SACRIFICIO, NESSUNO CI CONSIDERA MA SAPPIAMO DOVE POSSIAMO ARRIVARE”

IMBATTUTI

Simone Mattarocci, la sua doppietta ha deciso la sfida con la Brillante
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SERIE C1 WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: REGIONALE 
DETENTORE: VIRTUS PALOMBARA

IL PUNTO

RIMONTA E 
AGGANCIO
UN GRANDE TC PARIOLI 
RALLENTA L’ANNI NUOVI 
CIAMPINO: L’ACTIVE NETWORK 
NE APPROFITTA E RAGGIUNGE IN 
VETTA I CIAMPINESI. COPPIA IN 
VETTA ANCHE NEL GIRONE B: LA 
MIRAFIN SBANCA ALBANO, SAVIO 
IN SCIOLTEZZA CON L’APRILIA
Due squadre al comando in entrambi i 
raggruppamenti del massimo campionato 
regionale: l’Anni Nuovi si fa rimontare nel finale 
dal Parioli e consente all’Active Network di 
affiancarla in vetta al girone A, la Mirafin sbanca 
Albano e resta al comando B insieme al Savio.
Girone A - Cinque minuti prima del fischio 
finale di TC Parioli-Anni Nuovi sembra tutto fatto 
per la quinta vittoria consecutiva della capolista, 
avanti 3-0 grazie a Tapia, Cannatà e Covelluzzi, 
i padroni di casa hanno però messo in piedi 
una strepitosa rimonta nel finale imponendo 
il 3-3 ai ciampinesi: le reti di Ginanni, Dionisi e 
Mogliè costringono i gialloblù al primo pareggio 
stagionale e consentono all’Active Network, 
corsaro 4-2 sul capo del Villa Aurelia dopo aver 
evitato il veemente ritorno del team di Biolcati, 

di affiancarli sul gradino più alto del girone A. 
Beneficia del rallentamento dell’Anni Nuovi 
anche la Virtus Stella Azzurra: il team di mister 
Di Mito sbanca per 3-2 il fortino del Valentia e 
si porta a -1 dalla vetta rispondendo ai successi 
della Cisco Roma, che piega 6-5 il Carbognano, 
e del Santa Marinella, vincente di misura sulla 
Virtus Anguillara grazie alla rete di Giordano De 
Fazi. Secondo stop in campionato per l’Aranova, 
battuta 2-3 e raggiunta a quota 9 dal Real Castel 
Fontana, il derby di Civitavecchia va invece 
all’Atletico: la squadra di Elso De Fazi si impone 
4-2 sui cugini lasciandoli all’ultimo posto della 
graduatoria. Sfide dai grandi motivi di interesse 
nella sesta giornata: l’Active Network ospiterà a 
Viterbo l’Aranova, l’Anni Nuovi proverà invece a 
riprendere la corsa nel match del PalaTarquini 
con la Cisco Roma.
Girone B - Prova d’autorità della Mirafin 
nel big match della quinta giornata: il team 
di Salustri passa 5-3 ad Albano restando al 
comando e contemporaneamente scalzando 
i castellani dal trono del girone B. L’unica 
squadra a tenere il passo dei pometini è il 
Savio: la squadra di Romagnoli regola infatti 
tra le mura amiche 9-3 l’Eagles Aprilia e sale a 
quota 13, perde invece la vetta un Ferentino 
che non va oltre il 3-3 in quel di Paliano e si 
vede inoltre superare dalla Vigor Perconti, in 

grado di liquidare 7-2 l’Atletico Anziolavinio e di 
salire così al terzo posto solitario della classifica. 
Perde terreno dalle prime il Progetto Futsal, 
non riesce invece a riportarsi sotto il Fondi: la 
formazione di Del Papa si fa sorprendere 2-3 
in casa da un Gavignano che festeggia il primo 
successo in C1, la compagine di patron Biasillo 
impatta invece sul 3-3 a Rocca di Papa. Chiude il 
quadro di giornata la vittoria del Velletri: il team 
di Pontecorvi si impone 7-5 sulla Virtus Fenice 
conquistano per la seconda volta consecutiva 
i tre punti dopo un avvio di stagione negativo. 
Nel prossimo turno la Mirafin si troverà di fronte 
un Progetto Futsal desideroso di inserirsi nelle 
zone nobili della classifica, mentre il Savio non 
avrà vita facile in quel di Gavignano: la Vigor 
Perconti andrà al Meucci di Aprilia, il big match 
di giornata sarà in ogni caso la sfida tra Ferentino 
ed Albano.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

Mister Elso De Fazi, sabato scorso è arrivata la prima 
vittoria sulla panchina dell’atletico Civitavecchia

GIRONE B clAssIfIcA 5a GIORNATA MARcATORI

GIRONE A clAssIfIcA 5a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

PROssIMO TURNO

Tc Parioli - Anni Nuovi ciampino 3 - 3
Dionisi, Ginanni, Mogliè; Cannatà, Covelluzzi, Tapia

cisco Roma - carbognano 6 - 5
3 Ciufoletti, Bagalà, Sereni; 2 Carosi S., Morandi, 

Nunzi, Ouafiq
Villa Aurelia - Active Network 2 - 4

Borriello, Crescenzo; 2 Lopez, Hernandez Vidal, Pego
Valentia - Virtus stella Azzurra 2 - 3

Aschi, Galluzzi; Ciaralli, Di Pascasio, Mariani
santa Marinella - Virtus Anguillara 1 - 0

De Fazi
civitavecchia - Atletico civitavecchia 2 - 4

Nistor, Zeppa; Agozzino, Guzzone, Luciani, Trombetta
Aranova - Real castel fontana 2 - 3

Passa, Salvagnini; 2 Barba, Ferretti

savio - Eagles Aprilia 9 - 3
2 Pandalone, 2 Poggesi, Bianchi, Lolli, Macciocca, 

Medici, Pezzin R.; Abate, Pezzin E., Riolfo 
Vigor Perconti - Atletico Anziolavinio 7 - 2

2 Brischetto, 2 Tavano, Diaco, Lo Giudice, Scaccia; 
Moncada S., Romano

Velletri - Virtus fenice 7 - 5
3 Leoni, 2 Diana, 2 Manciocchi F.; 2 Briotti, Rossi R., 

Rossi S., Semprini F.
Rocca di Papa - Gymnastic fondi 3 - 3

2 Sellati, Carnevale; 2 Bastos, Faria
Progetto futsal - Vis Gavignano 2 - 3

Di Giuseppe, Monni; 2 Cerbara F., Sinibaldi
città di Paliano - AM ferentino 3 - 3

Ciafrei, Nastasi, Nori; Di Ruzza, Ferreira Mat., Scaccia
Albano - Mirafin 3 - 5

2 Silvestri, Fels; 2 Bacaro, 2 Lorenzoni, Fratini

Active Network 13

Anni Nuovi Ciampino 13

Virtus Stella Azzurra 12

Cisco Roma 10

TD Santa Marinella 10

Aranova 9

Real Castel Fontana 9

TC Parioli 8

Valentia 6

Villa Aurelia 4

Atletico Civitavecchia 4

Virtus Anguillara 3

Carbognano UTD 0

Civitavecchia 0

Mirafin 13

Savio 13

Vigor Perconti 12

AM Ferentino 11

Albano 10

Città di Paliano 10

Progetto Futsal 9

Gymnastic Studio Fondi 8

Velletri 6

Vis Gavignano 4

Rocca di Papa 2

Virtus Fenice 1

Atletico Anziolavinio 0

Eagles Aprilia 0

6 Borriello (Villa Aurelia), 6 Cavallo D. (Real 
Castel Fontana), 6 Galluzzi (Valentia), 5 Rossi 
(Virtus Anguillara), 5 Immordino (Anni Nuovi 
Ciampino), 5 Passa (Aranova), 5 Lopez (Active 
Network), 5 Boni (Cisco Roma), 5 Salvagnini 

(Aranova), 5 Hernandez Vidal (Active Network)

9 Bacaro (Mirafin), 7 Bernoni (Albano), 6 Lorenzoni 
(Mirafin), 6 Manciocchi F. (Velletri), 5 Brischetto 

(Vigor Perconti), 5 Fratini (Mirafin), 5 Scaccia (AM 
Ferentino), 5 Sinibaldi (Vis Gavignano), 5 Semprini 

F. (Virtus Fenice), 5 Leoni (Velletri)

Active Network - Aranova
Anni Nuovi ciampino - cisco Roma

Atletico civitavecchia - santa Marinella
carbognano - Valentia

Real castel fontana - Tc Parioli
Virtus stella Azzurra - civitavecchia

Virtus Anguillara - Villa Aurelia

Atletico Anziolavinio - Rocca di Papa
Gymnastic fondi - Velletri

Eagles Aprilia - Vigor Perconti
AM ferentino - Albano

Mirafin - Progetto Futsal
Virtus fenice - città di Paliano

Vis Gavignano - savio



LEADER NELLA REALIZZAZIONE DI CAMPI DI CALCIO A 5 
CALCIO A 8 E CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA

MAURO CASADIO  CELL. 3482320470 AMMINISTRATIVO 
GEOM PIERO MOLINARI CELL. 3401493121 RESPONSABILE TECNICO 

E-MAIL  EDILTRASP@hOTMAIL.IT - www.EDILTRASP.IT 
TEL E fAx Uff. 06 36003577 - VIA VIGLIENA 2 00192 ROMA UffICI 

MAGAZZINI VIA DONIZETTI 14 CIAMPINO

IL MIGLIORE IMPIANTO AL MIGLIOR PREZZO
QUALITA’ E CONVENIENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO CENTRO SPORTIVO

EDILTRASP SRL IMPIANTI SPORTIVI 
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REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Settimana positiva per i marinesi: il 
passaggio del turno in Coppa Lazio 
e il successo ritrovato in campionato 
risollevano l’umore della squadra, 
sul campo dell’Aranova arrivano 
infatti tre punti sofferti grazie a 
una scelta tattica estremamente 
spregiudicata. 
Barba - Il Real Castel Fontana 
aggancia in classifica proprio 
la squadra di mister Fasciano 
e si piazza al quinto posto 
allontanandosi dalla zona calda. 
Nel tabellino spicca senza dubbio 
l’inedita doppietta di Daniele 
Barba, che in questa occasione 
ha svestito i panni da portiere per 
dare il proprio apporto offensivo 
alla squadra: “Ci siamo presentati 
contro l’Aranova con la rosa corta, 
mancavano Giuliano e Daniele 
Cavallo e poi si è aggiunta negli 
ultimi giorni anche l’assenza 
di Sordilli – racconta l’estremo 
difensore del Real Castel Fontana -. 
Eravamo contati e in alcuni frangenti 
della partita abbiamo giocato con 
due Under 21 in campo. È stata 
comunque una bella gara tirata e 
combattuta, risolta nei minuti finali 
grazie a un contropiede finalizzato 
da Ferretti. Il merito della vittoria 
va al gruppo, ma soprattutto al 
nostro allenatore, Ivano Checchi, 

che ha scelto di farci giocare con il 
portiere di movimento sin dai primi 
minuti: i nostri avversari si sono 
trovati disorientati e io ho sfruttato 
l’occasione per realizzare una 
doppietta”.
TC Parioli - Nel prossimo turno 
ci sarà la gara casalinga contro 
il TC Parioli di mister Budoni, 
una squadra ostica a cui non va 
concessa alcun tipo di distrazione 
come dimostra il pareggio in 
rimonta ottenuto con la capolista 
Anni Nuovi lo scorso sabato:  
“Conosco da tanti anni Budoni 

e sono sempre stato un suo 
estimatore – conclude Barba -, sarà 
un altro impegno difficilissimo 
dove noi dovremo fare come 
sempre i conti con le assenze: forse 
tornerà Sordilli, ma sarà squalificato 
Faiola. Loro sono una buona 
squadra che corre molto, con tanti 
giocatori validi e individualità 
interessanti come Giannone e 
Dionisi: li conosciamo, cercheremo 
di sfruttare al meglio il fattore 
campo con la consapevolezza che 
bisognerà dare l’anima e saper 
gestire al meglio le energie”.

UNA DOPPIETTA DI BARBA E LA RETE DI FERRETTI PIEGANO L’ARANOVA E RIPORTANO I SORRISI NEL CLUB MARINESE:
SABATO SFIDA DELICATA AL TC PARIOLI DI BUDONI

TATTICA OFFENSIVA

Il portiere Daniele Barba, doppietta contro l’Aranova che è valsa i 3 punti
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TENNIS CLUB PARIOLI 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Se non è stata un’impresa poco 
ci manca. Il TC Parioli ha gettato il 
cuore oltre l’ostacolo, ed è riuscito 
a fermare la rincorsa da primato di 
una grandissima come l’Anni Nuovi 
Ciampino: “Loro sono una squadra 
giovane ma allo stesso tempo 
di alto livello – spiega Stefano 
Iorio - ritengo assolutamente 
positivo questo risultato sia per 
come si era messa la partita e 
sia perché abbiamo affrontato i 
primi in classifica, fermando così 
la loro striscia positiva di vittorie. 
Abbiamo subito gol per delle 
nostre disattenzioni difensive 
su cui dobbiamo migliorare ma 
la forza nel crederci fino alla 
fine ha fatto la differenza”. Un 
punto d’oro quello conquistato 
sabato, perché la squadra ha 
dato grande dimostrazione di 
carattere e determinazione: 
“Visto l’andamento del risultato 
della partita e soprattutto dato 
il valore dell’avversario, penso si 
tratti di un punto guadagnato. Un 
ulteriore aspetto positivo è che 
recuperare una partita del genere, 
quando eravamo sotto 3-0 a 5 
minuti dalla fine e pareggiarla 3-3, 
magari nell’immediato ci ha fatto 
guadagnare un solo punto, ma sono 

convinto che ci aiuterà a farci fare 
molti altri punti nelle partite future, 
sia per una questione di morale 
che si alza sia perchè ci rendiamo 
conto sempre più delle nostre 
potenzialità”.  
La prossima - La sesta partita 
di campionato vedrà opposto il 
TC Parioli in trasferta col Castel 
Fontana, una sfida di quelle da 
non sottovalutare: “Contro il Castel 
Fontana, soprattutto in casa loro su 
un campo in sintetico, sappiamo 
che sarà una partita difficile e molto 
fisica, così come accadde lo scorso 

anno. Hanno molti giocatori di 
esperienza che hanno giocato per 
molto tempo in questa categoria 
e sapranno come metterci in 
difficoltà. Ma sono convinto che, 
se concederemo poco a livello 
difensivo e ci metteremo la stessa 
grinta tirata fuori contro l’Anni 
Nuovi Ciampino, potremo dire la 
nostra”. Considerato il livello del 
torneo, il valore delle avversarie, 
e soprattutto la crescita della 
squadra, le ambizioni sono sempre 
più importanti: “ritengo che sia 
necessario prima di tutto salvarsi 
il prima possibile senza passare 
per gli spareggi; dopo di che tutto 
quello che arriverà in più sarà tanto 
di guadagnato. Sono convinto 
che questo aspetto ci farà togliere 
belle soddisfazioni come quella 
di sabato”. Dando uno sguardo 
in generale al campionato, ecco 
le idee di Iorio: “Essendo arrivati 
solamente alla quinta giornata di 
campionato risulta un po’ difficile 
fare previsioni. Per quanto riguarda 
il resto della classifica preferisco che 
io e i miei compagni ci soffermiamo 
solo ed esclusivamente su di noi 
per migliorare ogni giorno di più 
e sfruttare al massimo le nostre 
capacità”.

DOPO IL PREZIOSO E MERITATO PAREGGIO CONTRO LA CORAZZATA ANNI NUOVI CIAMPINO, ARRIVA UN IMPEGNO SULLA CARTA ALLA 
PORTATA, E IL CENTRALE STEFANO IORIO TRACCIA LA STRADA PER LA VITTORIA

ASSALTO AL CASTEL FONTANA

Stefano Iorio ha partecipato a tutti i campionati regionali
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ACTIVE NETWORK  
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Non si ferma più questo Active 
Network! La squadra arancionera 
ha superato a pieni voti anche 
l’esame Villa Aurelia (vittoria per 
4-2), e si è piazzata là davanti, al 
primo posto in classifica, sebbene 
in coabitazione con l’altra big, l’Anni 

Nuovi Ciampino: “Stiamo ottenendo 
ottimi risultati perché in ogni partita 
dimostriamo un bel gioco ed un 
grande possesso palla – spiega uno 
dei grandi protagonisti, il portierone 
Tiago Filipe Ferreira Fernandes, per 
tutti Ze Gato - e sabato abbiamo 
disputato una buona partita specie 
in fase difensiva, chiudendo tutti gli 
spazi ai nostri avversari. Per essere 
perfetti però non dovremmo subire 
gol…”. 
Portierone - Una prestazione 
sopra le righe dunque, ma con 
ancora alcuni aspetti da sistemare e 
correggere per migliorare sempre 
di più: “Come ho già detto, abbiamo 
una buona preparazione tattica e 
siamo riusciti sempre a creare molte 
occasioni da gol, ma pecchiamo a 
volte nel chiudere le partite e sabato, 
specie negli ultimi minuti, abbiamo 
sofferto il loro ritorno in gara”. La sesta 
partita di campionato vedrà opposta 
l’Active in casa all’Aranova, una 
formazione alla portata, ma da non 
prendere assolutamente sottogamba, 
altrimenti si rischia: “Ho visto che 
l’Aranova ha eliminato la scorsa 
settimana in Coppa Lazio il Fondi, 
dove ho diversi amici portoghesi, e 
loro mi hanno detto che sono una 
buona squadra, organizzata e forte 
fisicamente. Sarà difficile affrontarla 

ma cercheremo con il nostro gioco di 
riuscire a vincere evitando di soffrire 
di nuovo negli ultimi minuti”.  
Potenzialità - Più passano le 
settimane, più partite vengono 
giocate, e più ci si rende conto delle 
immense potenzialità di questa 
squadra che punta sempre più al 
vertice: “La società ha investito molto 
per costruire una squadra forte e 
competitiva. Cercheremo di disputare 
un campionato di vertice per poter 
arrivare in Serie B. Cercheremo 
di arrivare anche il più lontano in 
coppa, ma la nostra priorità sarà il 
campionato”. Parlando proprio delle 
possibili rivali verso la cadetteria, Ze 
Gato non si sbilancia ancora su quali 
potranno essere quelle che daranno 
più filo da torcere: “E’ troppo presto 
per capire se ci sarà una squadra 
che potrà già fare la prima fuga 
in campionato. Molte squadre ci 
considerano la favorita per la vittoria 
finale, ma credo che per poter 
vincere ogni partita bisogna giocare 
sempre con umiltà, e questo fattore 
deciderà la vincitrice finale”.

GRANDE PROTAGONISTA DELLA VITTORIA CONTRO IL VILLA AURELIA, IL PORTIERONE GUARDA GIÀ AL MATCH CON L’ARANOVA E SPIEGA IL 
SEGRETO PER UN CAMPIONATO DA PROTAGONISTA: “SI VINCE CON L’UMILTÀ”

IL SEGRETO DI ZE GATO

PLAYER VIDEO
VILLA AURELIA /
ACTIVE NETWORK

“Ze Gato”, il portiere alla sua prima stagione con la 
maglia dell’Active Network
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ANNI NUOVI CIAMPINO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Un clamoroso blackout 
rallenta la corsa della 
capolista Anni Nuovi, 
agganciata in testa 
dall’Active Network: la 
compagine ciampinese 
è padrona del gioco 
con il TC Parioli, si 
costruisce un discreto 
margine di vantaggio 
con le marcature di Tapia, 
Covelluzzi e Cannatà, 
ma negli ultimi minuti 
è protagonista di un 
clamoroso harakiri che 
regala il pareggio agli 
avversari. Una situazione 
già vista qualche giorno 
prima in Coppa, quando 
la Virtus Fenice riuscì a 
espugnare il PalaTarquini 
dopo essere stata sotto di 
tre gol determinando una 
sconfitta che non ha in 
ogni caso compromesso 
la qualificazione al turno 
successivo.  
Paterna - Il racconto 
della gara è affidato a 
Fabrizio Paterna, storico 
dirigente del sodalizio 
gialloblu: “Abbiamo 
giocato molto bene per 
tutto il primo tempo 
e per gran parte del 
secondo, conservando 
dei ritmi elevati e con 

pochissimi tiri in porta da 
parte dei nostri avversari: 
eravamo avanti 3-0 e 
stavamo dominando la 
partita, ma alla fine è 
solo il risultato ciò che 
conta e negli ultimi sette 
minuti siamo riusciti a 
subire tre gol. Abbiamo 
commesso il grosso 
errore di sentirla già 
vinta, bastava soltanto 
amministrarla meglio: 

siamo andati troppo 
avanti e da situazione 
di contropiede sono 
scaturiti due gol molto 
belli dei nostri avversari, 
mentre abbiamo subito 
la terza rete sugli sviluppi 
di un calcio d’angolo. 
L’andamento della partita 
è stato questo: possiamo 
parlare più di sbagli 
nostri che di meriti del 
Parioli”. Una flessione nel 

finale che suona come un 
campanello di allarme: 
“In Coppa è accaduta 
la stessa cosa, un calo 
nei minuti finali che 
dobbiamo correggere: 
bisognerà rivedere un 
po’ di cose, dobbiamo 
essere più cinici senza 
mai rilassarci”.
Cisco Roma - Sabato 
il PalaTarquini ospiterà 
una sfida molto calda: 
Anni Nuovi-Cisco Roma. 
Match di vertice che 
vedrà opporsi due 
reparti d’attacco da circa 
venti gol a testa: tanta 
qualità e sicuramente 
molta tattica per palati 
fini in quello che si 
preannuncia come uno 
degli eventi più succosi 
della sesta giornata del 
campionato di Serie C1.
Under 21 - L’Anni 
Nuovi può consolarsi 
però con l’Under 21, al 
secondo successo in 
campionato: ai giovani 
ragazzi ciampinesi è 
bastato un tempo per 
gestire l’impegno con 
l’Accademia Sport e 
chiudere la partita con 
il punteggio vincente di 
8-4.

AL PALAGEMS LA CAPOLISTA SI ADDORMENTA NEL FINALE E REGALA IL PAREGGIO AL TC PARIOLI. PATERNA:
“UN CALO CHE BISOGNA CORREGGERE, DOBBIAMO ESSERE PIÙ CINICI SENZA MAI RILASSARCI”

HARAKIRI

FISIOMED STUDIO FISIOTERAPICO
SI EFFETTUANO SEDUTE DI:

Via Lucrezia Romana 22/24 - 00043 Ciampino (Roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

Fabrizio Paterna, dirigente storico gialloblu
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ATLETICO CIVITAVECCHIA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Ci sono vittorie “normali”, ed altre 
che non si possono non considerare 
“speciali”. L’Atletico Civitavecchia si è 
tolto lo sfizio di conquistare il derby 
con i vicini di casa del Civitavecchia 
per 4-2, conquistando anche la 
prima vittoria stagionale: “Ritengo 
questo risultato sicuramente positivo 
–spiega mister Elso De Fazi - visto 
che avevamo un solo punto in 
classifica e che questa è stata la 
prima vittoria della stagione e per 
di più ottenuta in trasferta e in un 
palazzetto”.  
Perfetti - Quando si vince una 
partita così serve davvero che 
tutta la squadra giri al massimo, e 
che ci sia quello spirito di gruppo 
indispensabile per ottenere risultati 
così positivi: “Sicuramente quello 
che ha fatto la differenza è stato il 

non caricare troppo di responsabilità 
i ragazzi e aver giocato la partita 
come se fosse una partita come le 
altre, poi ci metto anche il fatto di 
avere avuto un pizzico di fortino 
in più”. In casa Atletico adesso la 
speranza è che questo successo 
possa rappresentare una sorta 
di nuovo inizio dopo un avvio di 
stagione difficile: “In settimana 
saremo di nuovo in campo per 
continuare a lavorare. Noi dobbiamo 
solo continuare a seminare poi i 
risultati piano piano arriveranno ad 
essere più continui”.  
Entusiasmo - La sesta partita di 
campionato vedrà opposto l’Atletico 
Civitavecchia in casa col Santa 
Marinella, una delle grandi favorite 
al salto di categoria, forse la più 
attrezzata assieme all’Active Network: 

“Giocare contro il Santa Marinella 
non sarà facile, loro sono una vera 
e propria corazzata costruita per 
arrivare in Serie B; oltretutto neanche 
possiamo usufruire del vantaggio 
del campo visto che tra le loro fila 
giocano molti elementi che hanno 
giocato all’Atletico. Questa partita 
non nasconde insidie visto che 
conosciamo molto bene i giocatori 
che scenderanno in campo, siamo 
però consapevoli che sarà molto 
difficile fare punti sabato e appunto 
per questo dovremo giocare senza 
la paura di perdere”.  
Avanti con i giovani - Considerato 
il livello del torneo, il valore delle 
avversarie, e soprattutto l’inizio di 
stagione, si parla di obiettivi: “La 
politica dell’Atletico Civitavecchia 
è quella di favorire la crescita dei 
giovani. Siamo consapevoli che 
ci dovremo sudare la salvezza”. 
Dando uno sguardo in generale al 
campionato, ecco la previsione di 
vertice del mister: “Tra poco credo 
che il campionato si spaccherà in 
due tronconi. Tra le squadre che 
lotteranno per la promozione vedo 
appaiate il Santa Marinella e l’Active 
Viterbo, subito dopo Anni Nuovi 
Ciampino e Virtus Stella Azzurra e 
tra le sorprese Real Castel Fontana e 
Cisco Roma”.

LA VITTORIA NEL DERBY CONTRO IL CIVITAVECCHIA HA GALVANIZZATO L’AMBIENTE, CHE ORA CARICA LE PILE IN VISTA DELLA DELICATISSIMA 
PARTITA CONTRO UNA DELLE CORAZZATE DEL GIRONE

ATLETICO IN ESTASI 

L’Atletico Civitavecchia festeggia la vittoria nel derby
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SAVIO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SOLO VITTORIE
Per il Savio è stato il 
fine settimana perfetto, 
quello in cui tutte le 
squadre, dalla Serie C1 al 
femminile, hanno trovato 
il successo. Sei partite, 
sei vittorie, diciotto punti: 
numeri da capogiro che 
dimostrano sempre di 
più l’ottimo lavoro che si 
sta svolgendo dalle parti 
di via Norma.
Medici - In Serie C1 
la squadra di mister 
Romagnoli, reduce 
dalla qualificazione 
in Coppa, regola la 
pratica Eagles Aprilia 
con un facile 9-3 mai 
messo in discussione: 
contro la compagine 
apriliana vanno in rete 
in sette tra cui il giovane 
Riccardo Pezzin, classe 
’98. Anche Sergio Medici 
iscrive il proprio nome 
nel tabellino facendo 
registrare la sua seconda 
marcatura stagionale: 
“Una buona vittoria 
contro una squadra 
alla portata: abbiamo 
disputato un’ottima 
partita dove è riuscito 
quasi tutto e siamo 

stati protagonisti di una 
splendida prestazione”. 
La classifica è guidata 
dalla coppia Savio-
Mirafin, seguita da una 
Vigor Perconti distaccata 
di un punto, dietro 
il trittico capitolino 
troviamo invece il 
Ferentino. Sembrano 
essere questi i quattro 
nomi che potrebbero 
giocarsi il successo 
finale: “La Mirafin 
probabilmente ha 

qualcosa in più rispetto 
a tutte le altre - afferma 
Medici -, è una squadra 
ben attrezzata, anche 
il Ferentino però può 
dire la sua. Noi stiamo 
là e cercheremo di dare 
fastidio fino alla fine con 
il nostro mix di giovani 
e veterani”. Sabato 
intanto si va a far visita 
alla Vis Gavignano, che 
appare in ripresa dopo 
l’avvio negativo con le 
sconfitte delle prime tre 

giornate: è una matricola 
poco conosciuta, molto 
pericolosa soprattutto tra 
le mura amiche.
Settore giovanile - 
L’Under 21 passeggia 
sul campo del Santa 
Gemma raccogliendo un 
netto 11-4 che mantiene 
la squadra in testa con 
il miglior attacco del 
girone. La Juniores tiene 
il freno a mano tirato nel 
primo tempo, poi però 
dilaga al rientro dagli 
spogliatoi e supera il 
Progetto Futsal con un 
tennistico 6-0. Ne fanno 
sei anche gli Allievi 
(6-4 il finale) nella gara 
con l’Olympique Colli 
Albani, i Giovanissimi 
infine mettono in 
scena il festival del gol 
travolgendo 12-3 il San 
Piergiorgio Frassati. 
Bene anche la squadra 
femminile: la sconfitta di 
Villanova aveva lasciato 
un velo di amarezza, 
contro il Progetto Futsal 
è arrivato in ogni caso 
il primo successo a 
completare un weekend 
da incorniciare. 

EN PLEIN DI SUCCESSI, DALLA PRIMA SQUADRA ALLA FEMMINILE: IL SAVIO REGOLA FACILMENTE L’EAGLES APRILIA E RESTA AGGANCIATO 
ALLA MIRAFIN IN VETTA AL GIRONE, SABATO LA SFIDA ESTERNA CON LA VIS GAVIGNANO

La categoria Giovanissimi

La formazione femminile
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MIRAFIN 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

SULLE STELLE
Non vuole proprio 
conoscere soste la corsa 
da primato della Mirafin, 
che nell’ultima partita di 
campionato ha vinto per 
5-3 sul campo dell’Albano 
conquistando tre punti 
d’oro che la mantengono 
in testa alla classifica, 
esattamente dove la 
squadra vuole restare 
fino alla fine: “Quello di 
Albano era un campo 
che conoscevamo bene 
dagli anni passati – spiega 
il presidente Raffaele 
Mirra - e lì abbiamo avuto 
sempre grandi difficoltà: 
quest’anno mi è sembrato 
un impegno più semplice 
grazie al valore della 
corazzata che abbiamo 
allestito. E’ stata quasi 
una passeggiata, lo dico 
rispettando comunque la 
società Albano: abbiamo 
fatto valere il nostro 
potenziale”. 
Qualità elevata - Un 
successo che conferma 
appieno quanto elevato 
sia il valore dell’organico: 
“Siamo stati superiori 
all’Albano grazie alla 
qualità tecnica dei 
giocatori e del nostro 
quintetto base. In questa 
categoria non ci sono 
però partite facili: il campo 
di Albano era molto 
stretto e molto difficile per 
noi. Negli anni passati con 
organici più equilibrati 
abbiamo sempre avuto 
problemi, quindi è una 
soddisfazione doppia”. 
Obiettivo Progetto 

Futsal - La sesta partita 
di campionato vedrà 
opposta la Mirafin in casa 
al Progetto Futsal, sfida da 
non prendere sottogamba 
per evitare di incorrere in 

problemi: “Non conosco 
la società, ma gli addetti ai 
lavori parlano di un’ottima 
realtà: giocheremo al 
palazzetto, nel nostro 
fortino, dove non 

dobbiamo concedere 
punti a nessuno. Non ho 
dubbi che porteremo i tre 
punti a casa”. 
Ferentino prima 
avversaria - Con il passare 
delle settimane inizia a 
delinearsi il cammino 
che aspetta la Mirafin, 
considerata la grande 
favorita del girone, 
nella strada verso il 
successo finale: “Qualche 
settimana fa parlavo del 
Ferentino come prima 
avversaria, una squadra 
che ha un organico molto 
competitivo: dopo averli 
visti sul campo confermo 
che ci daranno del filo 
da torcere, il Fondi 
invece, visti i risultati 
finora ottenuti, non 
sembra sia tra quelle che 
potranno darci fastidio. 
Staremo a vedere durante 
il campionato quali 
potranno essere le rivali 
più agguerrite”. 
Campionato diviso in 
due - Servirà in ogni 
caso del tempo per 
avere ben chiaro come 
si andrà a delineare il 
girone: “Sono convinto 
che nelle prossime 
4-5 gare la classifica si 
spezzerà in modo totale: 
da una parte ci saranno 
le squadre che lotteranno 
per il vertice, dall’altra il 
gruppo di formazioni che 
punteranno alla salvezza. 
Non voglio mancare di 
rispetto alle altre, ma 
credo che tra poco i veri 
valori verranno fuori”.

DOPO IL PREZIOSO SUCCESSO SUL CAMPO DELL’ALBANO, I RAGAZZI DEL PRESIDENTE MIRRA PUNTANO A DIFENDERE IL PRIMATO IN 
CLASSIFICA CON IL PROGETTO FUTSAL: “IN QUESTA CATEGORIA NON CI SONO GARE FACILI”

l residente della Mirafin, Raffaele Mirra
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Dopo il successo in coppa, la 
squadra di mister Del Papa non 

riesce a confermarsi sul campo di 
casa subendo la sconfitta per 2-3 
dalla Vis Gavignano. Una partita 
giocata un po’ sottotono rispetto a 
quello che abbiamo visto fino ad 
oggi ma il campionato è ancora 
lungo e sicuramente ci sarà il tempo 
per rifarsi da questa sconfitta. 
Davide Del Papa – Mister Davide 
Del Papa ci racconta la gara e la 
prossima sfida contro la Mirafin: 
“Cominciano le partite difficili e 
questo è il momento di far vedere 
chi siamo. Abbiamo trovato davanti 
una squadra con un assetto tattico 
un po’ particolare, rimanevano 
molto chiusi in fase difensiva, siamo 
andati in svantaggio per 1-0 poi 
abbiamo raggiunto il pareggio e il 
vantaggio per 2-1; abbiamo avuto 
occasioni che non abbiamo sfruttato 
e loro sono riusciti a pareggiare e a 
vincere a quattro minuti dalla fine. Il 
portiere di movimento non è andato 
bene e quindi abbiamo chiuso 
così la gara con un po’ di sfortuna 
come al solito visti i pali e le 
traverse colpite. Nel prossimo turno 
affronteremo la Mirafin, la squadra 
più accreditata alla vittoria del 
campionato, andiamo lì giocando 
la gara a viso aperto, non mi piace 
difendere tutta la partita nella mia 
metà campo, siamo consapevoli 
di affrontare una grande squadra 
ma nulla è impossibile, ogni gara 

è a se e saranno gli episodi a 
decidere. Quello che mi aspetto dai 
ragazzi è quello di fare una grande 
prestazione al massimo delle loro 
potenzialità, poi ci prenderemo il 
risultato che meritiamo”.
Under 21 – I ragazzi di mister 
Cipriani non riescono a portare a 
casa i tre punti venendo sconfitti dal 
Ponte, in trasferta, per 6-2. Dopo la 
sconfitta della scorsa settimana, la 
squadra non è riuscita a reagire e 
a guadagnare i primi tre punti ma 
sono pronti a rifarsi nel prossimo 
turno, in casa, contro il San Giustino.
Doppio Savio – Nel doppio 
confronto con il Savio non trovano 
la vittoria né la Juniores né la serie 
D femminile nella seconda giornata 
di campionato. Le ragazze di mister 
Fantilli vengono sconfitte per 5-3, 
ci sta ancora molto da migliorare 
per questo nuovo gruppo che 
deve ancora amalgamarsi bene ma 
sta dando dei buoni segnali. Nel 
prossimo turno affronteranno in 
casa il Villanova, una delle squadre 
favorite. Per la Juniores, invece, 
dopo il successo nella prima 
giornata, i ragazzi non riescono 
a ripetere l’ottima prestazione e 
vengono battuti dal Savio con un 
tennistico 6-0. Per riscattarsi, nel 
prossimo turno dovranno sfidare in 
casa l’Albano e vincere la gara per 
continuare al meglio il campionato.

PARTITA DURA CONTRO LA MIRAFIN NEL PROSSIMO TURNO. LA DOPPIA SFIDA VIENE VINTA DAL SAVIO CHE BATTE JUNIORES E SERIE D, PER 
L’UNDER 21 INVECE ANCORA NESSUNA GIOIA

WEEKEND DA DIMENTICARE

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

Davide Del Papa è alla sua prima stagione sulla 
panchina della Progetto Futsal
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

DAMMI IL 
CINQUE
ITALPOL AL COMANDO SOLITARIO 
NEL RAGGRUPPAMENTO 
A. NORDOVEST, CITTA DI 
COLLEFERRO E MINTURNO 
INCONTENIBILI: QUINTA VITTORIA 
CONSECUTIVA PER LE CAPOLISTA 
DEI GIRONI B, C E D.
Chi le fermerà? É questo il leit-motiv 
ricorrente nei pensieri delle avversarie 
delle tre squadre ancora a punteggio 
pieno nel campionato di Serie C2: 
Nordovest, Minturno e Città di Colleferro 
centrano infatti anche la quinta vittoria 
stagionale restando in vetta ai gironi B, C 
e D della categoria, l’Italpol invece resta 
da solo in vetta al gruppo A.
Girone A - Cambiano di nuovo le 
gerarchie di vertice: l’Atletico New Team 
esce infatti sconfitto per 3-4 dal big match 
con il Casalotti e consente all’Italpol, 
vincente con un 2-0 all’inglese in quel 
di Caprarola, di volare al comando 
solitario della classifica. Alle spalle del 
trio di contendenti si forma la coppia 
Real Fabrica-Sporting Hornets: la 
squadra di De Rossi si regala il secondo 
successo consecutivo tra le mura amiche 
travolgendo 8-1 il CCCP, il team del 
presidente Gasponi batte 7-3 il Monte 
San Giovanni. Rallenta la Tevere Remo: 
i ragazzi di Luciani impattano sull’1-1 
contro un Poggio Fidoni al terzo pareggio 
stagionale e vengono avvicinati dallo 
Stimigliano, che travolge a domicilio 
12-4 l’Oasi Roma Futsal di Arnaudi. Prima 
vittoria per la Lositana: la compagine 
di patron Tagliaboschi si impone 5-4 
sul campo del Santa Gemma salendo a 
quota 5 punti. Nel prossimo turno l’Italpol 
potrà confermare il primato nel match 
contro uno Stimigliano ancora alla ricerca 
dei primi punti in trasferta: il Casalotti 
riceverà un Real Fabrica in grande forma 
per restare nella scia della capolista, 
l’Atletico New Team cercherà invece il 
riscatto sul campo dell’Oasi Roma Futsal.
Girone B - La Nordovest si conferma 

pressoché ingiocabile e centra la 
quinta vittoria su cinque gare disputate 
travolgendo 7-2 anche l’Itex Honey: 
la capolista ha ora tre lunghezze di 
vantaggio sulla più diretta inseguitrice, 
vale a dire lo Sporting Città di Fiumicino, 
vincente 5-2 nella gara interna con la 
Generazione Calcetto ed ora a +2 su una 
Fortitudo Pomezia che incassa il primo 
KO stagionale cadendo 3-0 sul campo 
dello Spinaceto. Terzo successo stagionale 
per Eur Futsal e Vigor Cisterna, le quali 
battono rispettivamente 7-3 lo Sporting 
Club Marconi e 3-2 la Roma Calcio a 5 
scavalcando sia La Pisana che il Fiumicino: 
il team di Rossetti strappa il 2-2 in casa 
del Tor Tre Teste, la squadra di Sannino 
impatta sul 4 a 4 sul campo della Virtus 
Ostia. Nel sesto turno la Nordovest andrà 
a caccia del sesto successo in casa della 
Vigor Cisterna: tra le inseguitrici, trasferta 
difficile per lo Sporting Città di Fiumicino 
sul campo dell’Itex Honey, la Fortitudo 
Pomezia se la vedrà invece con la Roma 
Calcio a 5.
Girone C - Perde il secondo vagone 
su tre il treno di capolista a punteggio 
pieno del girone C: dopo lo stop nello 
scorso turno della United Aprilia, che 
si riscatta prontamente battendo 7-4 
L’Airone, rallenta anche il Real Ciampino, 
che non va oltre il 2-2 sul campo della 
Virtus Divino Amore, permettendo così 
al Città di Colleferro, travolgente per 
9-4 nella sfida interna con il Palestrina, 
di restare al comando solitario della 
classifica con 15 punti su 15 disponibili. 
La Virtus Aniene infila la terza vittoria 

consecutiva sbancando per 2-0 il campo 
del Penta Pomezia, bene anche l’History 
Roma 3Z: i gialloblu regolano 6-2 in casa 
il Pavona e si tengono alle spalle sia il Città 
di Ciampino, vincente 2-1 nel derby con 
l’Atletico Marino, sia la Forte Colleferro, che 
riscatta le ultime due sconfitte passando 
2-0 sul campo dell’Atletico Genzano. Nel 
prossimo turno il Città di Colleferro andrà 
sul campo dell’Atletico Marino, da seguire 
con attenzione il derby tra l’inseguitrice 
Real Ciampino e Città di Ciampino.
Girone D - Sono già 35 le reti 
realizzate dalla capolista Minturno in 
appena cinque giornate di campionato: 
il team del presidente Di Ciaccio si libera 
con un perentorio 8-1 della Fortitudo 
Terracina e realizza il pokerissimo di 
vittorie rispondendo ancora a tutte le 
agguerrite inseguitrici. Restano infatti a 
-2 sia l’Atletico Alatri, che piega 5-3 un 
coriaceo Real Podgora, sia il DLF Formia, 
che sbanca per 5-1 il campo del Real 
Terracina, quarta vittoria anche per la Vis 
Fondi: la compagine di patron Cicalese 
regola per 7-1 il Minturnomarina e tiene a 
distanza sia il Connect, che travolge 15-1 
l’Isola Liri ma deve ancora recuperare 
la gara con lo Sporting Giovani Risorse 
(rinviato anche il confronto di questo 
turno tra il Cisterna ed i latinensi), sia 
lo Sport Country Club, che passa 5-3 in 
quel di Ceccano. Occhi puntati nella sesta 
giornata sullo scontro diretto di Formia 
tra il DLF ed il Minturno, l’Alatri potrebbe 
approfittarne ma dovrà superare fuori 
casa il difficile scoglio dello Sport Country 
Club.

Una fase di gioco di Atletico New Team - Casalotti
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GIRONE B classIfIca 5a GIORNaTa MaRcaTORI

PROssIMO TURNO

GIRONE D classIfIca 5a GIORNaTa MaRcaTORI

PROssIMO TURNO

GIRONE a classIfIca 5a GIORNaTa MaRcaTORI

PROssIMO TURNO

GIRONE c classIfIca 5a GIORNaTa MaRcaTORI

PROssIMO TURNO

PGs santa Gemma - lositana 4 - 5
2 D’Ambra, 2 Iacovino; 2 Fernandez, 2 Losito, Duro

caprarola - Italpol 0 - 2
Luongo

Tevere Remo - spes Poggio fidoni 1 - 1
Castroni; Donati

Real fabrica - cccP 8 - 1
6 Stefanelli, Basili, Discepolo; Bottoni A.

sporting Hornets - Monte san Giovanni 7 - 3
3 Gambelli, 2 Battistacci, Frangipane, Misciattelli; 

Checchetelli, Mattei, Sestili
stimigliano - Oasi Roma futsal 12 - 4

6 Di Tommaso, 3 Urbanetti, Bartolucci, Pampana, Valenti; 2 
Cutrupi, Condo, Di Pasquali

atletico New Team - fc casalotti 3 - 4
2 Lucarelli, Pompili; 2 Mezzanotte, Bertaccini, Lotrionte P.

s. città di fiumicino - Generazione calcetto 5 - 2
Albani, Ceccarelli, Imperato D., Imperato M., Simoni; 

Fioretto, Mirante
Eur futsal 704 - sporting club Marconi 7 - 3
3 Di Cosimo, 2 Pascale, Del Buono, Gambardella; 

Cianfrocca, Di Maula, Ruggeri
Nordovest - Itex Honey 7 - 2

2 Branciforte, Di Noia Garis, Santos Nunez, Sonnino, Vega, 
Zamparelli; 2 Ridenti

Roma calcio a 5 - Vigor cisterna 2 - 3
2 Tacelli; D’Angelo, Petrone, Zacchino

Virtus Ostia - fiumicino 4 - 4
Frasca, Granato, Mazzotti, Rinaldi; 2 Carnacci, 2 Conti

spinaceto - fortitudo Pomezia 3 - 0
2 D’Addato, Colone

Tor Tre Teste - la Pisana 2 - 2
Albano, Meuti; Gizzi, Mafrica

atletico Genzano - forte colleferro 0 - 2
Hamazawa, Tetti

History Roma 3Z - Pavona castelgandolfo 6 - 2
2 Cellanetti, 2 Didonè, Perelli, Scuderi; Dello Russo, 

Moresco
città di ciampino - atletico Marino 2 - 1

Cetroni, Trinca; Mariotti
città di colleferro - sporting club Palestrina 9 - 4
4 Collepardo, 2 Rosina, 2 Sinibaldi, Trombetta; Caiazza, 

Ceci, Oliveira, Tomassi
Penta Pomezia - Virtus aniene 0 - 2

Rossini, Santonico
Virtus Divino amore - Real ciampino 2 - 2

Amicucci, De Giorgis; Cavalieri, Kola
United aprilia - l’airone 7 - 4

3 Bernoni, 2 Galieti, Pignatiello, Valente; 2 Paoletti V., La 
Rosa, Polselli

Vis fondi - città di Minturnomarina 7 - 1
2 Iannitti, 2 Passannante, Capomaggio, Di Martino, Teseo; 

Caggiano
Real Terracina - Dlf formia 1 - 5
Pecchia; 2 Guastaferro, 2 iso, Cioffi

atletico alatri - Real Podgora 5 - 3
2 Campus, Campoli, Frioni A., Valenti; Catanese, D’Angelo, 

Vettore
cisterna fc - sporting Giovani Risorse 10/11

connect - Isola liri 15 - 1
3 Candian, 3 Marconi, 2 Giovannelli, 2 Parisella, Di Micco, 

Ercolani G., Ercolani M.; Sperduti
futsal ceccano - sport country club 3 - 5

Belli, Cicciarelli, Giovannone; 2 Bartolomeo, 2 Sorrentino, 
Netani

Minturno - fortitudo Terracina 8 - 1
2 Sanchez, 2 Vanderlei, Barbosa, Correa, Moreira, Vieira; 

Campoli

Italpol 13

F.C. Casalotti 12

Atletico New Team 10

Real Fabrica 8

Sporting Hornets 8

Tevere Remo 7

Stimigliano 1969 6

Caprarola 6

CCCP 1987 6

Oasi Roma Futsal 6

Lositana 5

Spes Poggio Fidoni 3

PGS Santa Gemma 3

Monte San Giovanni 3

Nordovest 15

Sporting Città di Fiumicino 12

Fortitudo Futsal Pomezia 10

Eur Futsal 704 9

Vigor Cisterna 9

La Pisana 8

Fiumicino 1926 7

Itex Honey 6

Spinaceto 70 6

Tor Tre Teste 5

Generazione Calcetto 4

Virtus Ostia 4

Sporting Club Marconi 3

Roma Calcio a 5 3

Città di Colleferro 15

Real Ciampino 13

United Aprilia 12

Virtus Aniene 10

History Roma 3Z 9

Città di Ciampino 7

Virtus Divino Amore 6

Forte Colleferro 6

Atletico Genzano 6

Atletico Marino 4

Sporting Club Palestrina 3

Penta Pomezia 3

L’Airone 3

Pavona Castelgandolfo 1

Minturno 15

Atletico Alatri 13

DLF Formia 13

Vis Fondi 12

Connect 9

Sport Country Club 9

Real Podgora 6

Futsal Ceccano 5

Cisterna FC 4

Città di Minturnomarina 4

Fortitudo Terracina 3

Sporting Giovani Risorse 2

Real Terracina 0

Isola Liri 0

10 Stefanelli (Real Fabrica), 10 Lucarelli 
(Atletico New Team), 7 Martini (FC Casalotti), 7 

Vassalluzzo (FC Casalotti), 6 Checchetelli (Monte 
San Giovanni), 6 Fanti (Oasi Roma Futsal), 6 Di 

Tommaso (Stimigliano 1969)

11 Di Cosimo (Eur Futsal 704), 8 Ridenti (Itex 
Honey), 7 Conti (Fiumicino 1926), 6 Rodriguez 

(Nordovest), 6 Bonmati Diaz (Nordovest), 6 
D’Intino (Sporting Città Di Fiumicino), 6 Santos 

Nunez (Nordovest)

9 Sinibaldi (Città di Colleferro), 9 Cavalieri (Real 
Ciampino), 8 Cellanetti (History Roma 3Z), 8 
Galieti (United Aprilia), 6 Collepardo (Città 

di Colleferro), 6 Rosina (Città di Colleferro), 6 
Galoppi (Virtus Aniene)

12 Marconi (Connect), 11 Sanchez (Minturno), 
9 Campoli (Atletico Alatri), 7 Campus (Atletico 
Alatri), 7 Guastaferro (DLF Formia), 7 Vanderlei 

(Minturno), 6 Sorrentino (Sport Country Club), 6 
Cristofoli (Sporting Giovani Risorse)

Oasi Roma futsal - atletico New Team
Italpol - stimigliano

spes Poggio fidoni - PGs santa Gemma
Monte san Giovanni - Tevere Remo

lositana - caprarola
fc casalotti - Real fabrica
cccP - sporting Hornets

fortitudo Pomezia - Roma calcio a 5
fiumicino - Eur futsal 704

Generazione calcetto - Virtus Ostia
Itex Honey - sporting città di fiumicino

la Pisana - spinaceto
sporting club Marconi - Tor Tre Teste

Vigor cisterna - Nordovest

atletico Marino - città di colleferro
Pavona castelgandolfo - United aprilia

Real ciampino - città di ciampino
sporting club Palestrina - History Roma 3Z

l’airone - Penta Pomezia
Virtus aniene - atletico Genzano

forte colleferro - Virtus Divino amore

città di Minturnomarina - Real Terracina
sporting Giovani Risorse - Vis fondi

Dlf formia - Minturno
fortitudo Terracina - futsal ceccano

Isola liri - cisterna fc
Real Podgora - connect

sport country club - atletico alatri
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Via Nazionale 183/G - (Roma)

Dopo cinque giornate di 
campionato, l’Italpol al 
primo posto solitario. È 
vero, siamo solo all’inizio, 
ma qualcosa dovrà pur 
contare. Approfittando 
del passo falso della 
New Team nello scontro 
diretto con il Casalotti, la 
squadra che rappresenta 
l’istituto di vigilanza 
batte 2-0 il Caprarola e – 
almeno per una settimana 
– guarda tutti dall’alto. 
Nel match di sabato 
decide un gol di Daniele 

Luongo nei primi minuti 
del secondo tempo: 
“Per prima cosa ci tengo 
a fare i complimenti ai 
nostri avversari – dice 
il giocatore ex Prato 
Rinaldo – che ci hanno 
accolto bene e hanno 
disputato un’ottima 
partita. Noi, come 
preventivato, abbiamo 
avuto delle difficoltà, ma 
poi siamo stati bravi a 
metterla sui binari giusti 
nella ripresa. All’intervallo, 
negli spogliatoi, mister 

Zannino ci ha detto 
di avere pazienza e 
soprattutto di non giocare 
allo stesso ritmo del 
Caprarola. Quando siamo 
rientrati in campo ho 
sbloccato il risultato e da 
quel momento è stato 
tutto più facile, trovando 
il 2-0 con un tiro deviato”. 
Tre punti fondamentali, 
visto e considerato che i 
padroni di casa avevano 
sempre vinto sul proprio 
terreno di gioco.  
In vetta - E così, dopo 

cinque giornate, l’Italpol 
è in testa alla classifica: 
“Ma è ancora presto per 
trarre della conclusioni – 
il commento di Luongo 
– certo è che è tutto in 
mano nostra. Dobbiamo 
cercare di continuare su 
questo passo, vincendo 
il maggior numero 
possibile di partite. Poi, a 
fine anno, faremo i conti”. 
La vittoria del Casalotti 
contro la New Team 
non ha fatto né caldo 
né freddo all’Italpol: 

L’ITALPOL BATTE 2-0 IL CAPRAROLA E APPROFITTA DEL PASSO FALSO DELLA NEW TEAM, MA LUONGO MANTIENE I PIEDI PER TERRA: “LA 
CLASSIFICA? TROPPO PRESTO PER GUARDARLA”. SABATO C’È LO STIMIGLIANO

IN SOLITARIA
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

“Preferiamo guardare 
in casa nostra, senza 
pensare agli altri...”. 
Difesa di ferro - 
Tornando in casa propria, 
il dato che balza all’occhio 
sono i gol subiti. 
Soltanto sei in cinque 
partite e nelle ultime 
due la porta di Ferrari è 
rimasta inviolata: “Fabio 
sta facendo un gran 
campionato, parecchie 
volte ci ha messo una 
pezza. Prendere pochi 
gol è molto importante, 

significa che siamo 
una squadra solida. I 
campionati li vince chi ne 
subisce meno”.  
La prossima - Sabato 
un altro test importante 
con uno Stimigliano che 
ha “solo” sei punti in 
classifica, ma viene da 
due vittorie consecutive 
contro Caprarola e Oasi 
Roma Futsal: “Ci aspetta 
un’altra bella partita, di 
certo da prendere con 
le molle – conclude 
Luongo – affronteremo 

un squadra in salute che 
punterà ad uscire dal 
PalaGems con almeno 
un punto. Sta a noi 
metterla sui binari giusti 
e vincerla”.  
Under 21 – Il cammino 
dei più piccoli va di 
pari passo con quello 
della prima squadra. I 
ragazzi di Bizzarri hanno 
centrato la seconda 

vittoria 
consecutiva, 

la prima in 
trasferta, 

contro la malcapitata 
Virtus Ostia, battuta col 
risultato di 10-2: in gol 
sono andati Frusteri 
(tripletta), Rocchi 
(doppietta), Casini, 
Bonoli, Bragalenti, 
D’Oriano ed Evangelista. 
Nel prossimo turno, 
l’Italpol se la vedrà 
con la Virtus Stella 
Azzurra, che ha battuto 
all’esordio la Virtus 
Anguillara, ma è reduce 
da una sconfitta in casa 
contro il Flaminia Sette.

Daniele Luongo, grande protagonista della vittoria di Caprarola
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ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

TEVERE REMO
SERIE C2 - GIRONE A

I ragazzi della Tevere 
Remo accumulano un 
punto di buona speranza 
con la Spes Poggio 
Fidoni. Uno degli uomini 
di mister Luciani, Gianluca 
Guancioli - come molti 
da poco prestato al 
calcio a 5 – ragiona sugli 
avvenimenti passati e 
prossimi di casa Tevere.
Pari con la Spes – Sabato 
avete affrontato in casa 

il Poggio Fidoni dove 
non siete andati oltre 
il pari. “Sì, una partita 
tosta, dalla quale siamo 
usciti un po’ delusi; nel 
complesso il pareggio 
può starci: si tratta di 
una squadra rognosa, 
che cercava la sua prima 
vittoria ma ciò non toglie 
che ci aspettavamo 
di far meglio. Un po’ 
di delusione e un po’ 

di rammarico ci sono, 
soprattutto per la nostra 
prestazione forse un 
po’ sottotono e poco 
brillante. Comunque ci 
prendiamo questo punto, 
consapevoli di essere una 
squadra nuova in questo 
campionato, eppure la 
stessa dell’anno scorso: 
non abbiamo cambiato 
nulla. Quest’avventura 
va quindi affrontata con 
grande entusiasmo e 
con la consapevolezza 
che partita dopo partita 
scopriremo anche che 
tipo di stagione sarà la 
nostra”.
Il gol del pareggio reca 
la firma di Castroni: 
qual è il contributo 
che un professionista 
come lui riesce a dare 
alla vostra compagine? 
“Lui è certamente uno 
degli elementi di spicco 
della squadra: gioca 
soprattutto dietro ma 
fa anche tanti goal. 
Per noi è un giocatore 
fondamentale”. 
La sfera magica - Quanto 
a te e al tuo legame col 
pallone? “Io ho scoperto 
realmente il calcio a 5 
solo l’anno scorso. Come 
tanti altri avevo sempre 
giocato a pallone ma 
grazie a mister Luciani 
che si è preso la briga 
di crearci come gruppo 
di calcio a 5 – siamo tutti 
calciatori e non calcettari 
– ci stiamo scoprendo 
piacevolmente uniti 
anche in questo sport. 

Una bella sfida! L’anno 
precedente è nata quasi 
come un divertimento, 
un’avventura di prova 
andata bene dato che 
siamo riusciti a salire 
subito; da lì il gruppo si è 
cementato partita dopo 
partita”. 
Trasferta con il Monte 
San Giovanni - “Non 
conosciamo i prossimi 
avversari. I valori sono 
ancora tutti da scoprire: 
ci sono stati risultati 
sorprendenti rispetto 
alle prime giornate. 
Noi ci prepariamo alle 
due trasferte che ci 
aspetteranno nell’arco 
di pochi giorni”. Di punti 
volendo potrete farne 
a volontà! “Ovviamente 
scendiamo in campo 
per far punti ma in 
campo scendono anche 
gli altri: si fa quel che 
si può. Non temiamo 
nessuno. La gente si 
allena, tutti tengono a 
fare bella figura, il livello è 
agguerritissimo”.

TRA TEVERE REMO E SPES È 1-1, GIANLUCA GUANCIOLI: “CI PRENDIAMO QUESTO PUNTO CONSAPEVOLI DI ESSERE UNA SQUADRA NUOVA 
IN QUESTO CAMPIONATO, EPPURE LA STESSA DELL’ANNO SCORSO”

TEMPO DI TRASFERTE

Gianluca Guancioli è già andato a segno in questa stagione
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Serviva un’impresa per fermare 
la capolista. L’Itex Honey ha dato 
tutto, ma non è riuscita a rallentare 
la corsa della Nordovest, che 
resta in vetta a punteggio pieno. 
Nonostante un’ottima prestazione, i 
gialloneri si sono dovuti arrendere 
per 7-2, rimediando la terza 
sconfitta in altrettante gare giocate 
in trasferta. 
Risultato bugiardo – Il punteggio 
finale, però, non deve ingannare: 
“Quella di sabato è stata, 
probabilmente, la partita più bella 
che abbiamo disputato in questa 
stagione - esordisce Massimo 
Minicucci -. Il risultato dice il 
contrario, ma, nonostante le tante 
assenze e una panchina piena di 
Under 21, la squadra è rimasta 
in partita fino a dieci minuti dal 
termine, quando il punteggio era 
ancora sul 3-2. Nel finale abbiamo 
tentato il tutto per tutto con il 
portiere di movimento, ma non 
è andata come speravamo. Per 
la prima volta abbiamo giocato 
abbastanza di squadra: uniti, buona 
difesa, buone ripartenze, ma non è 

bastato. Su di loro c’è poco da dire: 
sono forti e lo hanno confermato. 
Noi, però, ci siamo fatti valere, 
anche se a volte pecchiamo ancora 
di presunzione a livello individuale, 
con alcuni singoli che cercano di 
risolvere da soli le gare”. 
Andamento altalenante – Una 
vittoria e una sconfitta: questo lo 
schema che descrive il cammino 
dei gialloneri finora. Fuori casa si 
perde, in casa si vince: “Questo 
andamento credo sia una 
coincidenza - spiega l’allenatore 
in seconda -. Forse siamo un 
po’ incostanti mentalmente, ma 
questi risultati rappresentano una 

casualità, anche se sicuramente in 
casa diamo di più e siamo favoriti 
dal parquet e dalle dimensioni del 
campo, mentre in trasferta ci manca 
un po’ di esperienza di squadra 
e non ci troviamo molto a nostro 
agio quando dobbiamo giocare sul 
sintetico. Ricordiamo, però, che non 
siamo di certo partiti per vincere il 
campionato…”. 
 Città di Fiumicino – Nel prossimo 
turno, Ridenti e compagni 
dovranno affrontare un’altra 
formazione in grande forma, il Città 
di Fiumicino, secondo e reduce 
da quattro successi consecutivi: 
“Per il momento non dobbiamo 
guardare contro chi giochiamo, 
bensì pensare alla nostra crescita - 
commenta Minicucci -. L’avversario 
numero uno siamo noi, quando 
la forza di ogni nostro elemento 
verrà messa a disposizione della 
squadra, potremo, allora, guardare 
anche i nostri avversari. Finora in 
casa abbiamo solo vinto e sabato 
cercheremo di confermare questo 
trend. Il nostro campo deve essere il 
nostro fortino”.

IL 7-2 SUL CAMPO DELLA NORDOVEST NON RENDE GIUSTIZIA AI GIALLONERI, MINICUCCI: “ABBIAMO DISPUTATO LA NOSTRA PRESTAZIONE 
MIGLIORE E SIAMO RIMASTI IN PARTITA FINO A DIECI MINUTI DAL TERMINE” 

PUNTEGGIO ECCESSIVO

Massimo Minicucci, allenatore in seconda e tecnico 
dell’Under 21 dell’Itex Honey
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PARI E PATTA
La Pisana non riesce a trovare 
continuità di risultati. Dopo la 
vittoria nel turno precedente 
contro lo Sporting Club Marconi, 
la squadra di Rossetti trova solo 
un pari in casa del Tor Tre Teste, 
al termine di un match vibrante e 
ricco di emozioni. A segno per gli 
ospiti Emiliano Mafrica e Daniel 
Gizzi. E’ proprio l’universale classe 
’93, a commentare la partita.  
Match tirato - “Il risultato ci sta - 
spiega Gizzi -  il pareggio è giusto. 
Noi sicuramente potevamo fare 
di più, però il campo era molto 
grande e pesante. Per di più 
faceva molto caldo. Comunque 
siamo stati protagonisti di una 
buona prestazione. Il primo 
tempo è stato un po’ complicato 
a dir la verità. Il Tor Tre Teste 
è una bella squadra, molto 
preparata. Onestamente mi ha 
stupito, vedendo la classifica 
non mi aspettavo di trovarmi 
di fronte una formazione così 
valida. Inizialmente ci hanno 
messo in difficoltà e non siamo 
riusciti ad esprimerci al meglio. 
Nella seconda frazione di gioco 
invece i nostri avversari sono 
calati fisicamente e ne abbiamo 
approfittato. All’ultimo siamo 

andati a pressarli alti e in quel 
modo siamo stati noi a mettere 
in difficoltà loro. Diciamo che nel 
secondo tempo siamo usciti noi e 
abbiamo fatto di tutto per portare 
a casa i tre punti, purtroppo 
siamo riusciti solo ad ottenere il 
pareggio”. 
Sempre sul pezzo - Partita molto 
combattuta dunque, con i padroni 
di casa sempre avanti e con La 
Pisana a ribattere punto su punto, 
come spiega lo stesso Gizzi: “sono 
andati in vantaggio loro e poi ho 
pareggiato io. Nel secondo tempo 
il Tor Tre Teste si è portato sul 2 
a 1, ma noi siamo stati bravi ad 
agguantare di nuovo il pareggio, 
grazie alla rete di Emiliano Mafrica. 
E’ stata davvero una bella gara, 
molto tirata, intensa ed aperta a 
qualsiasi risultato. Noi siamo stati 
bravi a reagire ed a riprendere in 
mano la partita, per due volte”.
Prossimi avversari - La Pisana 
nel prossimo turno ospiterà lo 
Spinaceto 70. Reduce dalla bella 
vittoria interna, per 3 a 0 contro 
la Fortitudo Futsal Pomezia ed a 
quota sei punti in classifica. Quello 
che manca a Casadio e compagni 
forse è la continuità. Per arrivare 
ad occupare i primi posti occorre 

inanellare una serie di vittorie, già 
a partire dalla prossima giornata. 
Gizzi si aspetta un match molto 
duro: “nel girone il livello è tutto 
uguale, l’unica squadra che fa un 
campionato a sé è la Nordovest, 
nettamente superiore alle altre 
formazioni. Anche lo Spinaceto 
sono sicuro che dirà la sua. Non 
conosco benissimo l’effettivo 
valore della rosa, ma conosco 
bene il portiere ed è molto bravo, 
non sarà facile superarlo. Sarà 
sicuramente una nuova battaglia, 
però noi giochiamo in casa e 
tra le mura amiche dobbiamo 
sempre vincere e fare risultato. E’ 
soprattutto in casa che dobbiamo 
costruire le nostre fortune”. 
Obiettivi - Il giovane Gizzi ha 
anche le idee molto chiare su 
quelli che sono gli obiettivi da 
perseguire. “Il nostro è un girone 
di ferro, molto equilibrato e 
difficile - prosegue il giocatore - 
noi puntiamo alle prime posizioni, 
abbiamo tutte le potenzialità 
per poter fare un campionato di 
vertice. Gara dopo gara, passo 
dopo passo dobbiamo arrivare in 
vetta, anche se sarà difficile. Ogni 
sabato è una battaglia, tutte le 
squadre sono attrezzate, nessuno 

LA PISANA NON VINCE, CON IL TOR TRE TESTE FINISCE 2 A 2. PER GIZZI IL RISULTATO E’ GIUSTO: “ABBIAMO GIOCATO BENE, MA POTEVAMO FARE DI PIU’ ”
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

TEL. 0645491195 

ti regala niente. Non esistono 
partite facili e se non giochi al 
massimo è difficile fare risultato. 
Personalmente sono al primo anno 
a La Pisana. Sono in prestito, sono 

di proprietà dell’Olimpus. Qui mi 
trovo benissimo, 

l’ambiente mi piace ed il gruppo 
è molto unito. Insomma per il 
momento sono molto soddisfatto. 
Sono convinto che faremo una 
grande stagione”.

Daniel Gizzi è alla sua prima stagione con la maglia de La Pisana
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EUR FUTSAL 704 
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

La squadra di patron 
D’Antoni sfrutta 
il secondo turno 
consecutivo in casa 
e conquista tre punti 
pesantissimi per la corsa 
alla salvezza. I ragazzi di 
Pagliacci si impongono 
per 7 a 3 sullo Sporting 
Club Marconi, grazie 
alle reti di Del Buono, 
Gambardella, alla 
doppietta di Pascale 
ed alla tripletta di Di 
Cosimo, sempre più 
capocannoniere. E’ 
proprio il coach a 
raccontare la gara. 
Bella prova - “Sono molto 
contento e soddisfatto 
della prestazione dei 
miei ragazzi - commenta 
Stefano Pagliacci - 
abbiamo giocato contro 
un buona squadra. 
Malgrado il loro ultimo 
posto in classifica, sono 
molto bravi. L’anno 
scorso hanno fatto un 
ottimo campionato.  Noi 
abbiamo fatto una buona 
partita, siamo andati 
bene, soprattutto quando 
lo Sporting Marconi 

ha giocato la carta del 
portiere di movimento. 
E’ vero che giocavamo 
in casa, però contro una 
diretta concorrente per 
la salvezza, non era un 
match semplice sulla 
carta. Davvero una buona 
prova quella dei miei, a 
parte un paio di dormite 
nel primo tempo su cui 
abbiamo subito le reti”. 
Arbitri - Piccolo sfogo per 
il mister relativamente 
ai direttori di gara: 
“Ho l’impressione che 
gli arbitri abbiano dei 

momenti di presunzione, 
degli attimi di 
protagonismo. Sabato 
l’arbitraggio è stato 
buono, però c’è stato 
un episodio che mi ha 
rovinato la giornata. Su 
un’azione il direttore di 
gara prima ci ha dato 
il vantaggio, poi però 
non ha assegnato il fallo 
cumulativo.  Il nostro 
dirigente ha protestato, 
forse in maniera troppo 
veemente, ed è stato 
buttato fuori. La sua 
espulsione c’era, 

la mia no. Io stavo 
accompagnando il 
dirigente fuori dal 
terreno di gioco, senza 
protestare. L’arbitro 
ha fatto accomodare 
fuori anche me, senza 
dare neanche troppe 
spiegazioni”. 
Fiumicino 1926 - La 
prossima settimana 
l’Eur Futsal 704 andrà 
a far visita al Fiumicino. 
“Sarà una partita molto 
difficile - prosegue 
Pagliacci - ci mancherà 
Pascale, sabato è stato 
allontanato dal campo 
per doppia ammonizione. 
Spero che rientri qualche 
infortunato. I prossimi 
avversari sono bravi 
ed esperti, giocano in 
un campo piccolo. Ce 
l’avevamo al girone lo 
scorso anno, sono arrivati 
un punto sotto a noi. 
Conosco il loro valore 
e secondo me i punti 
che hanno in classifica 
sono pochi. Noi faremo 
la nostra partita, poi 
vedremo quale sarà il 
responso del campo”.

NUOVO SUCCESSO PER L’EUR FUTSAL 704, CONTRO LO SPORTING CLUB MARCONI ARRIVANO RISULTATO E PRESTAZIONE. PAGLIACCI E’ 
SODDISFATTO: “VITTORIA IMPORTANTE CONTRO UNA DIRETTA CONCORRENTE PER LA SALVEZZA”

SUL VELLUTO

Stefano agliacci, tecnico dell’ ur evere ,  reduce da due vittorie consecutive
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Non bastano le reti di Caiazza, 
Tomassi, Olivieri e Ceci. Lo 
Sporting Palestrina perde 9 a 
4 contro il Città di Colleferro. 
Risultato netto ma ampiamente 
giustificato dalla differenza tra 
le due formazioni, costruite per 
obiettivi completamente diversi, 
come spiega Carlo Fiore. 
Troppa differenza -  Fiore spiega 
i motivi della sconfitta: “Il Città di 
Colleferro ha molta più qualità 

di noi. Sicuramente lotterà per 
salire di categoria, sono attrezzati 
in tutto e hanno un quintetto 
ottimo. Nel primo tempo abbiamo 
tenuto abbastanza bene, anche 
se è finito 3 a 1, però ce la siamo 
giocati alla pari, le reti sono arrivate 
per distrazioni nostre. Appena 
è iniziata la seconda frazione di 
gioco abbiamo preso due gol, 
sempre per errori nostri, che ci 
hanno proprio tagliato le gambe. 
Una volta che ci siamo trovati sotto 
per 5 a 1 non siamo più riusciti 
a riprendere la partita e poi il 
punteggio finale è stato ancora più 
largo”.
Campo maledetto - Periodo 
non molto fortunato per Fiore: 
“Ho saltato il amatch di esordio 
per motivi di lavoro. Le altre 
partite le ho giocate, ma con 
basso minutaggio perché stavo 
recuperando da un infortunio. 
Stavo rientrando in forma, il 
mister mi ha inserito piano piano, 
facendomi disputare 10/15 minuti 
a partita. Sabato era la prima in cui 
ho giocato parecchio e mi sono 
infortunato di nuovo. Spero sia 
uno stiramento, ma si teme uno 
strappo. Fatalità vuole che due 
anni fa, quando facevo la C2 con lo 

Zagarolo, mi ero infortunato sullo 
stesso campo, si trattò proprio 
di uno strappo. Credo che non 
giocherò più su quel terreno di 
gioco”. 
History Roma 3Z - Sabato prossimo 
arriva l’History Roma 3Z, dunque 
altro match duro per lo Sporting 
Palestrina. “Non è una partita facile 
– prosegue Fiore - d’altronde in 
questa categoria sono tutte difficili, 
soprattutto per noi che ci dobbiamo 
salvare. Dobbiamo assolutamente 
vincere, anche perché giochiamo 
in casa. Dobbiamo fare più punti 
possibili per arrivare alla salvezza. 
Poi tutto quello che arriva in più è 
tanto di guadagnato. Sicuramente 
possiamo fare meglio, ancora non 
abbiamo fatto vedere quello che 
possiamo fare. Siamo tutti giovani, 
ci stiamo ancora amalgamando. La 
salvezza possiamo raggiungerla 
facilmente. Essendo un gruppo 
giovane ovviamente manca un 
po’ di esperienza.  Ma la società 
punta proprio su questo, il loro 
programma è far crescere il settore 
giovanile e piano piano integrare i 
giocatori juniores in prima squadra. 
La nostra società è davvero ottima, 
non ci fa mancare nulla. Possiamo 
crescere molto”.

INIZIO DI STAGIONE STENTATO PER LO SPORTING CLUB PALESTRINA, IN CASA DEL CITTA’ DI COLLEFERRO ARRIVA UN’ALTRA SCONFITTA.
FIORE NON PERDE L’OTTIMISMO: “CI SALVEREMO”

ALTRO KO

Carlo Fiore, da valutare l’entità del suo infortunio
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LA CLASSIFICA SORRIDE

Pronostico rispettato. Il 3Z ha 
sconfitto senza problemi il Pavona, 
fanalino di coda del girone, e 
conquistato il secondo successo 
consecutivo. Grazie alla vittoria di 

sabato, la formazione di Scaccia 
resta nelle zone alte della classifica, 
a ridosso delle primissime posizioni. 
Gara senza discussione – Marco 
Biasini commenta in questo modo il 

6-2 dell’ultima sfida: “La partita non 
è mai stata in discussione. Avevamo 
bisogno dei tre punti per rimediare 
alle due sconfitte consecutive, tra 
l’altro immeritate, maturate contro 

IL SUCCESSO CONTRO IL PAVONA MANTIENE I GIALLOBLÙ NELLE ZONE ALTE, BIASINI: “I RAGAZZI HANNO OFFERTO UNA BELLA PROVA DI 
CARATTERE CHE CI FA BEN SPERARE PER IL PROSIEGUO DEL CAMPIONATO”

Il direttore sportivo Marco Biasini
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HISTORY ROMA 3Z 
GIOVANILI

Atletico Genzano e Virtus Aniene. 
I ragazzi hanno offerto una bella 
prova di carattere, facendo sempre 
la partita e alla fine è arrivata una 
prestazione che ci fa ben sperare 
per il prosieguo del campionato”.  
Tra realtà e scaramanzia – Parlare 
di salvezza, a questo punto, 
potrebbe sembrare riduttivo: “Sono 
una persona ottimista di natura - 
spiega il direttore sportivo -, ma, per 
scaramanzia, preferisco non andare 
oltre. Certo, guardando il girone, se 
escludiamo un paio di squadre che 
oggettivamente sono più attrezzate 
di noi, l’impressione è quella di 
poter dire la nostra e poter puntare 
a qualcosa di più, sempre, però, 
tenendo i piedi per terra”. 
Palestrina – Nel prossimo turno, è 
in programma la trasferta sul campo 
dello Sporting Club Palestrina: 
“Ci aspetta una gara tosta, anche 
perché giocheremo forse in un 
palazzetto - avvisa il dirigente -. 
Non siamo abituati a quel tipo di 
superficie, ma ce la giocheremo 
comunque. Queste gare, 
considerando anche i tanti ragazzi 
in rosa, nascondono sempre diverse 
insidie, ma noi non vogliamo 
regalare nulla a nessuno ed 
entreremo in campo per vincere”. 

Under 21 – Passiamo adesso 
all’Under 21, che ha conquistato 
il primo punto stagionale 
pareggiando per 3-3 in casa 
del San Giustino: “È un peccato, 
perché stavamo conducendo 
3-1 e potevamo tranquillamente 
portare a casa l’intera posta 
in palio - racconta Biasini -. 
La sfortuna, purtroppo, ci sta 
perseguitando. Abbiamo giocato 
con diverse defezioni e siamo 
stati costretti a convocare molti 
Juniores e un ragazzo degli Allievi 
e, nonostante, tutto, avremmo 
meritato il successo. La classifica 
non mi preoccupa, con un po’ di 
fortuna in più adesso saremmo a 
sei punti. Questo gruppo ci darà 
grandi soddisfazioni: serve solo 
pazienza, i risultati arriveranno. 
L’Airone? La prossima sfida per 
noi è quasi come un derby, tra 
l’altro affronteremo L’Airone in 
tutte le categorie, quindi vedremo 
spesso questa sfida. Mi aspetto 
una gara ostica, molto fisica, ma 
noi vogliamo dimostrare il nostro 
valore”. 
Allievi – Neanche a farlo apposta, 
L’Airone è stata l’ultima vittima 
degli Allievi, che si sono imposti 
6-1: “Questa è la categoria che, 

almeno per ora, ci sta dando più 
soddisfazioni - ammette il diesse 
-. Siamo a punteggio pieno e 
la squadra sta esprimendo un 
gran bel gioco. Il gruppo è forte, 
può contare su Dario Filipponi, 
ragazzo nel giro della nazionale 
e in grado di fare la differenza in 
questa categoria, ma anche su 
nuovi elementi molto interessanti: 
su tutti, cito Federico Volpini, 
che nell’ultima gara ha realizzato 
quattro gol, di cui tre su punizione”. 
Guardando la classifica, la trasferta 
sul campo della Mirafin appare già 
scritta: “Non approcciamo mai una 
partita dicendo che sarà semplice. 
Noi giochiamo sempre come 
se fosse una finale, cercando di 
imporre il nostro gioco”. 
Giovanissimi B – La chiusura è 
per i Giovanissimi B, capaci di 
travolgere per 16-0 lo Sporting Eur: 
“Il nostro gruppo di Giovanissimi è 
molto ampio e possiamo contare 
su due squadre molto competitive 
- conclude Biasini-. Giocando 
fuori classifica, l’unica cosa che 
chiediamo a questo secondo 
gruppo è di crescere nel migliore 
dei modi e magari di darci una 
mano nei prossimi anni. Questi 
ragazzi meritano solo complimenti”.
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La lezione sembra essere stata 
assimilata. Da una sconfitta mal 
digerita è uscito fuori un Città di 
Ciampino rabbioso e concreto, così 
sono arrivate le prime vittorie: dopo 
il trionfo di Palestrina, i ciampinesi 
raccolgono anche i primi tre punti 
interni ai danni dell’Atletico Marino. 
Un derby acceso dal punto di 
vista agonistico nel quale è stato 
decisivo il letale uno-due inflitto dagli 
aeroportuali prima dell’intervallo: 
a quel punto la partita si è fatta in 
discesa e la compagine di mister 
Bardelloni ha saputo difendere il 
risultato fino alla fine anche dopo la 
rete marinese.  
Fabi - “Una bella vittoria che abbiamo 
cercato molto – racconta Simone 
Fabi -, la partita è stata combattuta e 
non è stata per nulla facile ma sono 
arrivati tre punti ottenuti grazie al 
carattere di un grande gruppo: in 
squadra ci sono tanti marinesi e ci 
tenevamo tutti a raggiungere questo 
risultato. C’è stato il nostro uno-due 
in trenta secondi nei minuti finali del 
primo tempo, poi abbiamo giocato 
più schiacciati perché nella ripresa i 
nostri avversari hanno aumentato la 
pressione offensiva e hanno cercato 
con insistenza di fare gol: siamo 

riusciti in ogni caso a difendere il 
vantaggio”. In campo l’intensità e 
l’agonismo non sono mancati e 
non poteva essere altrimenti vista 
l’importanza della partita: “L’arbitro 
ha commesso qualche errore ma 
senza penalizzare nessuno e senza 
condizionare il risultato: posso dire 
che la direzione di gara non è stata 
malvagia. Nella prima parte forse ha 
fischiato di meno e un po’ all’inglese, 
mentre nella ripresa ha cambiato 
atteggiamento”.
Derby Real - Ottobre si 
chiuderà con un altro importante 
appuntamento: sabato pomeriggio 
leggero spostamento di pochi km 
per giocare contro il Real Ciampino, 
seconda forza del campionato. 
Cetroni ritroverà i vecchi compagni 
con cui ha vinto lo scorso anno in D: 
“Un altro derby per noi – ricorda Fabi 
-,  loro vengono da un pareggio: 
sarebbe bello ottenere un successo, 
vincendo con loro e nel recupero 
con il Pavona potremmo agganciarli 
in classifica”. Sarà dunque un altro 
pomeriggio di grande sport e 
sana rivalità sportiva a Ciampino, 
nella speranza che anche in questa 
occasione sarà una festa di solo 
calcio a 5.

BATTUTO L’ATLETICO MARINO 2-1, ORA TESTA ALLA SUPER SFIDA DI SABATO PROSSIMO CON IL REAL CIAMPINO. FABI: “TRE PUNTI OTTENUTI 
GRAZIE AL CARATTERE DI UN GRANDE GRUPPO”

DI DERBY IN DERBY

www.segemasrl.it

Il laterale Simone Fabi ha già messo a segno una rete 
in questa stagione
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a riele RossiSebbene nella seconda giornata sia 
arrivata una sconfitta casalinga per 4-2 
contro il San Giustino, Gabriele Rossi 
non fa drammi e guarda con fiducia ai 
prossimi impegni del Casalbertone.
Squadra in costruzione - Il lavoro 
da fare è ancora tanto ma Rossi 
è fiducioso: “La partita di venerdì 
scorso non è andata male nel primo 
tempo, ci siamo deconcentrati invece 
nel corso della ripresa: è stato un 
problema psicologico piuttosto che 
tecnico. Siamo una formazione che 
deve ancora trovare l’amalgama, ci 
sono inoltre tanti giovani che hanno 
bisogno di smaliziarsi: abbiamo 
preso inoltre Riccardo Cannone, un 
giocatore di categoria superiore che 
è stato fortemente voluto dalla società 

per mettere la sua esperienza al 
servizio della squadra”.
Montelanico - Nel prossimo turno 
ci sarà la trasferta sul campo del 
Montelanico, squadra ancora ultima 
a quota zero, Rossi sa bene però che 
andare a giocare nei paesi è sempre 

difficile a prescindere dal valore 
tecnico della squadra avversaria: “Sarà 
una gara da prendere con le molle: 
spero in un cambio di atteggiamento 
della squadra e confido nella sapienza 
del mister”.

GABRIELE ROSSI VUOLE METTERSI ALLE SPALLE IL PASSO FALSO CON IL SAN GIUSTINO 
E GUARDARE AL PROSSIMO IMPEGNO: “GIOCARE NEI PAESI É SEMPRE DIFFICILE, 
MONTELANICO DA PRENDERE CON LE MOLLE”

VOLTARE PAGINA

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

CASALBERTONE
SERIE D

Il Pavona è ancora a secco di vittorie 
in campionato: dopo l’ennesimo 
passo falso stagionale, questa volta 
contro l’History Roma 3Z, mister 
Moroni spera di poter tornare alla 
vittoria già dalla prossima gara. 
Moroni – Il primo ad essere 
consapevole dei problemi è proprio 
il tecnico: “Sbagliamo spesso 
le ripartenze in contropiede e 
ciò è dovuto soprattutto ad una 
questione mentale: la partita di 
sabato è stata un po’ strana perché 

abbiamo fatto il nostro gioco: sono 
in prima linea e ci metto la faccia, 
non torno indietro su quanto fatto 
perchè anche nelle sconfitte vedo 
delle situazioni positive da cui 
prendere spunto per tornare a far 
bene”. Ed è da questi segnali che 
Moroni vuole che la squadra riparta.
United Aprilia – La prossima gara 
non sarà certamente delle più facili 
contro una United Aprilia in forma 
come dimostra il terzo posto in 
campionato: “E’ una squadra ben 

messa in campo con giocatori di 
un certo calibro che conoscono 
bene il calcio a 5 - dichiara Moroni 
–, penso che sabato verrà fuori una 
bella partita: personalmente sono 
abituato a giocarmi le gare a viso 
aperto”.

TRE SCONFITTE SU QUATTRO PARTITE GIOCATE FINO AD ORA INIZIANO A FAR PREOCCUPARE 
ALESSANDRO MORONI, IL MISTER DEL PAVONA TUTTAVIA NON SI DÀ PER VINTO: “IL LAVORO 
PAGA, VEDO SEGNALI POSITIVI DA PARTE DI TUTTA LA SQUADRA”

INVERTIRE LA ROTTA

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

PAVONA CASTELGANDOLFO 
SERIE C2 - GIRONE C

pavona - via nettunense 100/102

tusco ge.im s.r.l.

Via Tuscolana, 833 - Romapavona - via nettunense 100/102
Alessandro Moroni è alla sua prima esperienza da tecnico
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SERIE DIL PUNTO

PRIME CONFERME
GOL E SPETTACOLO NELLA SECONDA GIORNATA DI SERIE 
D: TRA SQUADRE CHE CENTRANO IL BIS DI VITTORIE 
RESTANDO A PUNTEGGIO PIENO E FORMAZIONI 
ANCORA A CACCIA DEI PRIMI PUNTI, LE CLASSIFICHE 
DEI DIECI GIRONI INIZIANO A PRENDERE FORMA
Girone A - Giornata più che positiva per le due squadre di Genzano, 
brave a conquistare fuori casa altri tre punti: mentre il Don Bosco 
ha sconfitto il Matrix Ponte Loreto per 5-1, la Polisportiva Genzano 
si è imposta per 4-1 sullo Sporting Ariccia. Grazie a queste vittorie 
entrambe sono prime in classifica a quota 6 così come l’Arcobaleno e 
la PR2000Aprilia, uscite con un successo dai rispettivi match contro 
la Gladisport (5-1) e contro l’Atletico Velletri (6-9). Gara a senso unico 
tra il Cecchina e la Veliterna con i padroni di casa che si sono imposti 
con un netto 6-0 conquistando i primi tre punti stagionali. 
Girone B - Altri tre punti in classifica per la World Sportservice, 
uscita con un bel successo per 4-2 dal campo di un Vignanello 
rimasto così ancora a quota 0 in classifica. Primi tre punti per il Città 
di Ladispoli, che ha sconfitto davanti ai propri sostenitori il Vasanello 
per 7-3, e per l’Italian Old Style, che ha avuto la meglio per 5-4 dello 
Sporting Cerveteri. 
Girone C - Seconda vittoria consecutiva per il Real Roma Sud 
che, con il successo per 5-3 sul campo dell’Edilisa, si è portato al 
comando solitario della classifica a quota 6: due punti sotto si 
trova lo Sporting Albatros uscito con i tre punti dal campo del Gap. 
Successo esterno anche del Deafspqr, bravo ad imporsi per 8-0 fuori 
casa contro il Colonna. Primi tre punti anche per la Folgarella che, in 
casa, ha sconfitto per 2-1 il Palaolimpic. Pareggio per 5-5 tra Night & 
Day Romanina e Team Garden in un match dove non sono mancate 
affatto le emozioni. 
Girone D - Giornata più che positiva per il San Giustino che, con 
il 4-2 ottenuto sul campo del Casalbertone, è arrivato a quota 
6, il che significa, almeno per ora, primato solitario. Solo un pari 
esterno contro il Vicolo per il Futsal Settecamini (2-2) che, tuttavia, 
con questo risultato si è portato in seconda posizione con 4 punti 
all’attivo così come New Team Tivoli e San Francesco che hanno 
pareggiato per 3-3 nello scontro diretto. Pari anche tra il San 
Piergiorgio Frassati ed il Fisioaniene, un 2-2 che permette ad 
entrambe le squadre di conquistare il primo punto stagionale. Primi 
tre punti anche per il Real Torraccio sul campo del Montelanico (3-4) 
e per il San Vincenzo de Paoli sul campo del Cris.
Girone E - Secondo successo di fila per Colle del Sole ed Arca, brave 
ad imporsi, rispettivamente, contro il Pigneto Team (8-2) e la Nuova 
Fonte (2-5) portandosi così al comando della classifica. Primi tre 
punti per il Vallerano grazie al netto 10-2 sul Real Turania e per il 
Colli Albani, che ha sconfitto 6-5 il Real Mattei. Muovono la classifica 
sia il Laurentino Fonte Ostiense, che impatta 1-1 con la Juvenia, sia il 
Vega, che fa 5-5 contro la Fiorida Portuense.
Girone F - Vittorie esterne per Nazareth e Ronciglione United, 
rispettivamente contro il Casal Torraccia (2-7) e contro la Nuova 

Santamarinellese (0-4). Successi che consentono ad entrambe le 
squadre di portarsi al comando insieme al MCV Futsal, uscito con un 
successo di misura contro il San Pio X. Colpo esterno del Torrenova 
che si è imposto sul campo del Fonte Roma Eur per 7-0. Primo punto 
in classifica per Delle Vittorie e Virtus Juvenia, che impattano sul 2-2 
nello scontro diretto della seconda giornata. 
Girone G - Successo convincente del Città di Anzio che con un 
netto 5-0 ha sconfitto il Lele Nettuno restando a punteggio pieno: 
al primo posto si trovano anche Città di Cave e Dilettanti Falasche, 
rispettivamente vincenti contro la Vis Subiaco (5-3) e Sant’Agnese (3-
4). Prima gioia per la Nuova Florida, che si impone 7-6 nel match con 
l’Ad Maiora, e per l’Atletico SPQR, corsara 6-4 sul campo dell’Eagles 
Tivoli.
Girone Latina - Resta al comando solitario del girone pontino 
la Virtus Latino Scalo, unica squadra a confermarsi nella seconda 
giornata: il 7-3 sull’Accademia Sport vale al momento il +2 sulle 
dirette inseguitrici Real Fondi e Stella, che si annullano sul 4 a 4 
nello scontro diretto. Montilepini e Sporting Terracina riscattano il KO 
del primo turno travolgendo rispettivamente 9-2 Le Forna Mare e 9-1 
Marina Maranola, vince in casa anche lo United Latina Futsal, capace 
di piegare 7-5 il Flora. 
Girone Frosinone - Turno positivo per il Real Legio Colleferro e per 
la Vis Anagni che, grazie ai rispettivi successi contro il Ripi e Supino, 
si sono portate in vetta alla classifica. Solo un pari per il Città di Sora, 
fermata sul 4-4 sul campo della Metaltecno Ceprano, sorridono 
invece per la prima vittoria stagionale il Frassati Anagni contro il 
Camorano (4-1) e la Legio Sora sul campo del Morolo (4-5). 
Girone Rieti - Sono tre le squadre ancora a punteggio pieno 
dopo la seconda giornata: gli Hurricanes travolgono 10-3 il Real 
Montebuono, l’Ardita Rieti si impone con un 2-0 all’inglese sul 
New FCN, lo Scandriglia invece piega 6-5 la resistenza del Torricella. 
Negli altri due match di giornata da registrare le vittorie esterne 
della Brictense, che passa 6-3 in quel di Cantalice, e del Toffia, che 
espugna per 5-4 il campo del Velinia.

na fase di gioco di dilisa - Real Roma Sud
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Arcobaleno 6

Don Bosco Genzano 6

PR2000 Aprilia 6

Pol. Genzano 6

Cecchina 3

Sporting Ariccia 3

Cosmos Ardea 0

Gladisport 0

Atletico Velletri 0

Matrix Ponte Loreto 0

Veliterna 0

San Giustino 6

New Team Tivoli 4

Futsal Settecamini 4

San Francesco 4

Casalbertone 3

Cris 3

Real Torraccio 3

S. Vincenzo De Paoli 3

Fisioaniene 1

San P. Frassati 1

Vicolo 1

Montelanico 0

Colle del Sole 6

Arca 6

Juvenia SSD 4

Vallerano 3

Colli Albani 3

Nuova Fonte 3

Real Turania 3

L. Fonte Ostiense 1

Fiorida Portuense 1

Vega 1

Real Mattei 0

Pigneto Team 0

Ronciglione United 6

Nazareth 6

MCV Futsal 6

CT Torrenova 4

San Pio X 3

Nova Phoenix 3

Virtus Juvenia 1

Delle Vittorie 1

Casal Torraccia 1

Vetralla 0

N. Santamarinellese 0

Fonte Roma Eur 0

Città di Anzio 6

Dilettanti Falasche 6

Città di Cave 6

Eagles Tivoli 3

Atletico SPQR 3

Nuova Florida 3

Lele Nettuno 3

Vis Subiaco 3

Atletico Village 0

Sant’Agnese 0

Esercito Calcio Roma 0

Ad Maiora 0

World Sportservice 6

Virtus Monterosi 3

Atletico Pisana 3

Città di Ladispoli 3

Sporting Cerveteri 3

Vasanello 3

Italian Old Style 3

Vis Tirrena 0

Vignanello 0

Pianoscarano 0

Real Roma Sud 6

Sporting Albatros 4

Deafspqr 3

Il Ponte 3

Edilisa 3

Folgarella 2000 3

N&D Romanina 2

Team Garden 1

PalaOlimpic 1

Gap 1

Colonna 0

Virtus Latina Scalo 6

Real Fondi 4

Stella 4

Montilepini 3

Flora 92 3

Sporting Terracina 3

Formia 1905 Calcio 3

Atletico Sperlonga 3

United Latina Futsal 3

Golfo Spinei 3

Faiti 2004 3

Atl. Roccamassima 3

Città di Pontinia 3

Marina Maranola 3

Accademia Sport 0

Le Forna Mare 0

Città di Pontinia 2
Atletico Sperlonga 5

Atl. Roccamassima 3
Faiti 2004 4

Montilepini 9
Le Forna Mare 2

Sporting Terracina 9
Marina Maranola 1

Stella 4
Real Fondi 4

Golfo Spinei 0
Formia 1905 Calcio 2

United Latina Futsal 7
Flora 92 5

Virtus Latina Scalo 7
Accademia Sport 3

Cecchina 6
Veliterna 0

Atletico Velletri 6
PR2000 Aprilia 9

Matrix P. Loreto 1
D. Bosco Genzano 5

Arcobaleno 5
Gladisport 1

Sporting Ariccia 1
Pol. Genzano 4

RIPOSA
Cosmos Ardea

Folgarella 2000 2
PalaOlimpic 1

Edilisa 3
Real Roma Sud 5

Gap 3
Sporting Albatros 5

N&D Romanina 5
Team Garden 5

Colonna 0
Deafspqr 8

RIPOSA
Il Ponte

Vicolo 2
Futsal Settecamini 2

Casalbertone 2
San Giustino 4

Cris 3
S. Vincenzo de Paoli 5

Montelanico 3
Real Torraccio 4

New Team Tivoli 3
San Francesco 3

S. P. Frassati 2
Fisioaniene 2

Colle del Sole 8
Pigneto Team 2

Colli Albani 6
Real Mattei 5

L. Fonte Ostiense 1
Juvenia SSD 1

Nuova Fonte 2
Arca 5

Vallerano 10
Real Turania 2

Vega 5
Fiorida Portuense 5

MCV Futsal 2
San Pio X 1

Vetralla NP
Nova Phoenix NP

Delle Vittorie 2
Virtus Juvenia 2

Casal Torraccia 2
Nazareth 7

Fonte Roma Eue 0
CT Torrenova 7

N. Santamarinellese 0
Ronciglione United 4

fROsINONE - 2a  GIORNaTa classIfIca

Real Legio Colleferro 6

Vis Anagni 6

Città di Sora 4

Ripi 3

Supino 3

Frassati Anagni 3

Legio Sora 3

Fontana Liri 3

Morolo 1

Virtus Tecchiena 1

Metaltecno Ceprano 1

Camorano 0

Ripi 4
R. Legio Colleferro 5

M. Ceprano 4
Città di Sora 4

Frassati Anagni 4
Camorano 1

Fontana Liri 6
Virtus Tecchiena 4

Vis Anagni 8
Supino 5

Morolo 4
Legio Sora 5

Città di Anzio 5
Lele Nettuno 0

Sant’Agnese 3
Dilettanti Falasche 4

Nuova Florida 7
Ad Maiora 6

Eagles Tivoli 4
Atletico SPQR 6

Città di Cave 5
Vis Subiaco 3

Atletico Village NP
Esercito C. Roma NP

Città di Ladispoli 7
Vasanello 3

Vignanello 2
W. Sportservice 4

Italian Old Style 5
Sporting Cerveteri 4

Vis Tirrena NP
Virtus Monterosi NP

Pianoscarano NP
Atletico Pisana NP

RIETI - 2a  GIORNaTa classIfIca

Hurricanes 6

Ardita Rieti 6

Scandriglia 6

Torricella in Sabina 3

New FCN 3

Brictense 3

Toffia Sport 3

Posta 0

Velinia 0

Cantalice 0

Velinia 4
Toffia Sport 5

Hurricanes 10
Real Montebuono 3

Ardita Rieti 2
New FCN 0

Scandriglia 6
Torricella in Sabina 5

Cantalice 3
Brictense 6

RIPOSA
Posta

SP = PARTITA SOSPESA
RV = PARTITA RINVIATA

NP = RISULTATO NON 
PERVENUTO

LEGENDA
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REAL ROMA SUD 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

Seconda giornata di campionato 
e seconda vittoria per i ragazzi 
di patron Ticconi che vincono, 
in trasferta, sul difficile campo 
dell’Edilisa. Una vittoria per 5 a 3 
con tripletta di Cannone e doppietta 
di Di Mario, che regalano i tre punti 

alla loro squadra. Un risultato e 
una prestazione molto convincente 
da parte di tutto il gruppo che in 
due giornate subisce solo tre gol 
e in fase offensiva ne segna undici, 
indice di grande compattezza e 
cura di ogni singola fase molto ben 
preparata da inizio stagione.  
Daniele Rastrelli – “E’ stata una 
partita abbastanza dura, perché 
l’Edilisa è una squadra molto 
organizzata dietro ed era difficile 
trovare spazio per andare al tiro e 
per fare del gioco con i compagni; 
siamo riusciti ad arrivare a prenderci 
questi tre punti quindi siamo 
contenti così. Stiamo costruendo un 
bel gruppo, composto da giocatori 
per la maggior parte nuovi, 
dobbiamo ancora amalgamarci 
ma per ora siamo già molto 
uniti e stiamo andando bene 
così. L’unica cosa che dobbiamo 
migliorare è che difettiamo ancora 
un po’ sul giro palla, per il resto 
invece seguiamo molto bene i 
suggerimenti di mister Pisaduro 
e arriveremo presto al buon e bel 
gioco insieme. Il mio obiettivo è 

quello di vincere il campionato, 
consapevole che ci sono altre 
squadre che sono molto bene 
attrezzate e che vogliono come noi 
vincere”.
Terza giornata – Il terzo turno di 
campionato vedrà la Real Roma 
Sud affrontare, in casa, il Colonna: 
“Non conosco gli avversari ma mi 
hanno detto che non mancano di 
carattere, sono molto tignosi, e 
questo tipo di squadre sono quelle 
che sono più insidiose e che creano 
molti problemi soprattutto in questa 
categoria. Noi ci metteremo tutto 
l’impegno possibile, cercando di 
continuare a costruire quel gioco 
che ci contraddistingue dagli altri, 
da qui fino alla fine”.
Juniores – Buona la seconda 
partita di campionato dove la 
squadra guidata da Ninni batte 
per 1-2, fuori casa, l’Am Ferentino, 
rifacendosi della sconfitta subita 
nella prima gara. Nel prossimo 
turno i ragazzi saranno impegnati 
in casa contro il Savio, una squadra 
che si sta dimostrando molto forte e 
compatta. 
Giovanissimi – Ottima anche la 
gara dei Giovanissimi che vincono 
nettamente contro il Poli, con il 
risultato di 7-2 e guadagnano questi 
importanti tre punti. Il prossimo 
weekend andranno a fare visita al 
Nazareth.

LA REAL ROMA SUD SOLA IN TESTA ALLA CLASSIFICA A PUNTEGGIO PIENO. RASTRELLI: 
“BUONA GARA CONTRO UNA SQUADRA FORTE, CONTINUIAMO COSI’“.

DUE SU DUE

aniele Rastrelli in a ione durante la trasferta vinta 
sul campo dell’ dilisa
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Guardare avanti e non pensare al 

passo falso dello scorso weekend: 

nel prossimo turno contro il 

PalaOlimpic l’Edilisa vuole voltare 

subito pagina, magari con una bella 

vittoria esterna.

Real Roma Sud - D’altra parte è 

inutile continuare a rammaricarsi 

per aver perso contro il Real Roma 

Sud, come sa bene il giocatore 

della formazione ciampinese Sandro 

Sabatino: “Abbiamo giocato a viso 

aperto contro un’ottima squadra: 

è stata una gara equilibrata fino 
alla fine, loro sono stati bravi ad 
approfittare dei nostri errori”.
Condizione fisica - Tuttavia 

in questa gara, a prescindere 

dal risultato negativo, si è vista 

una squadra tonica ed in buona 

condizione: “Fisicamente stiamo 

bene - prosegue Sabatino - siamo 

un gruppo unito e con le buone 

individualità che abbiamo ce la 

possiamo giocare quasi con tutti”.
PalaOlimpic - Ed è con questo 

spirito che la formazione ciampinese 

si avvicina al prossimo impegno 

contro il PalaOlimpic: “Giochiamo 

partita per partita - conclude 

Sabatino -, a metà campionato 

tireremo le somme: possiamo 

puntare a buoni traguardi”.

NIENTE DRAMMI
ARCHIVIARE IL PRIMA POSSIBILE LA SCONFITTA CONTRO IL REAL ROMA SUD E RIPARTIRE 
CONTRO IL PALAOLIMPIC: É QUESTO IL PENSIERO DI SANDRO SABATINO E DELL’EDILISA, 
PRONTA A GIOCARSI LE PROPRIE CARTE IN UNA STAGIONE ANCORA TUTTA DA VIVERE

Seconda giornata di campionato e 
secondo pareggio per la squadra di 
Enrico Guiducci che contro il Team 
Garden, in casa, si dividono la posta 
segnando cinque gol a testa, con 
il punteggio finale di 5-5. Una gara 
intensa, a ritmi molto elevati, con un 
punteggio incerto fino all’ultimo minuto 
di gara. A raccontare questa partita 
è uno dei più giovani della squadra, 
Simone Bianchi, classe ‘94. 
Simone Bianchi – “È stata una partita 
molto tirata fin dall’inizio e per tutta la 
gara, abbiamo giocato bene ma credo 
che tutti noi potevamo dare qualcosa 
in più per portare a casa il risultato. 
Abbiamo svolto una bella preparazione 
anche se, per vari motivi, non siamo 
riusciti a lavorare sempre tutti insieme. 
Dobbiamo sicuramente, in queste 

settimane, migliorare la fase difensiva 
che è stata un po’ calante nelle due 
gare giocate. Siamo un bellissimo 
gruppo e mi trovo molto bene con tutti 
i compagni di squadra, che spesso mi 
danno ottimi consigli e dai quali ho 
molto da imparare, e anche per questo 
sono pronto a dare il massimo”.
Prossimo Turno – Per il Night&Day 
Romanina la terza giornata di 
campionato si giocherà tra due 
settimane, in quanto osserveranno un 

turno di riposo. Nel turno successivo 
dovranno affrontare il Gap: “E’ 
assolutamente una buona squadra – 
continua Bianchi – l’abbiamo incontrata 
in amichevole e quindi la conosciamo 
già un po’; noi daremo il massimo per 
l’obiettivo dei tre punti”.

SECONDO PAREGGIO
DUE PUNTI IN DUE GIORNATE, LA SQUADRA GIOCA BENE MA NON VINCE. BIANCHI: 
“POTEVAMO FARE UN PIZZICO DI PIÙ”

La forma ione dell’ dilisa che  scesa in campo contro il Real Roma Sud

Simone Bianchi, da quest’anno al ight & a  Romanina



2 9 / 1 0 / 2 0 1 5 52

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

COLLI ALBANI 
SERIE D

Il passo falso della 
prima giornata viene 
immediatamente 
cancellato nella gara 
con il Real Mattei: il Colli 
Albani di mister De Cicco 
si impone infatti per 6-5 
regalandosi il primo 
sorriso della stagione.
Bertozzini - A fare la 
differenza è stato quel 
pizzico di esperienza 
in più, come riconosce 
il portiere Edoardo 
Bertozzini: “Rispetto a 
una settimana fa si è vista 
più unità e più gioco da 
parte nostra: il Real Mattei 
correva e si muoveva 
parecchio ma siamo stati 
in grado di contenerli. 
Nella seconda parte di 
gara ci siamo ritrovati 
sotto nel punteggio e con 
il portiere di movimento 
abbiamo ritrovato la 
parità: non è stato facile 
avere la meglio dei 
nostri avversari, c’è stato 
però un deciso passo in 
avanti rispetto alla prima 
partita. É stato un match 
equilibrato nel quale 
abbiamo saputo sfruttare 
po’ di esperienza che 
ci ha aiutato a vincere 
la partita: il tiro libero 
di Andrea Penna ci ha 
permesso di andare in 
vantaggio ed abbiamo 
ottenuto i tre punti”. 

Primo gol - Bertozzini 
ricorderà in modo 
particolare la partita di 
venerdì perché gli ha 
permesso di iscrivere 
il proprio nome nel 
tabellino dei marcatori: 
“Sono contento, ho 

portato la squadra sul 
momentaneo 3-2: ho 
recuperato palla, ho 
visto che avevo molto 
spazio ed a quel punto 
ho deciso di avanzare, 
poi all’altezza della loro 
trequarti ho calciato in 

porta trovando l’angolo 
giusto. Il portiere 
avversario non se 
l’aspettava: mi è capitato 
in passato di segnare, 
solamente però in tornei 
o partite amichevoli, 
quello di venerdì invece 
dovrebbe essere il mio 
primo gol in un incontro 
ufficiale. Sono abbastanza 
onesto – ammette con 
un sorriso lo stesso 
Bertozzini - non ho i piedi 
di Cristiano Ronaldo e 
di solito spazzo la palla, 
però, se capita, provo la 
conclusione in porta”. 
Ritorno - Il portiere ci 
ha spiegato le ragioni 
del suo ritorno al Colli 
Albani: “Ho giocato qui 
in passato e ho vinto il 
campionato, ho lasciato 
il cuore in questa società. 
Al Casalotti l’anno scorso 
è stato fantastico ed 
abbiamo vinto tutto ciò 
che c’era da vincere, 
ma a causa di impegni 
personali ho scelto il 
progetto e l’opportunità 
che mi ha dato De Cicco: 
non potevo dire di no 
perché al Colli Albani 
mi sono sempre trovato 
bene, inoltre i miei 
compagni sono anche 
degli amici e quando 
giochi con gli amici è 
tutto più semplice”.

PRIMO SUCCESSO STAGIONALE NEL MATCH CON IL REAL MATTEI PER LA COMPAGINE DI MISTER DE CICCO: IN RETE ANCHE L’ESTREMO 
DIFENSORE BERTOZZINI CON UNA CONCLUSIONE PRECISA CHE FULMINA IL PORTIERE AVVERSARIO

UN GOL DA NUMERO 1

CIAMPINO 

l portiere doardo Berto ini, venerd  ha reali ato il suo primo gol con la maglia del Colli Al ani
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