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6 sCuDetti a 
ConFronto!
JF VERSUS SPECIAL ONE, 
AMARCORD ERCOLESSI: A 
FERRARA S’INCONTRANO LE 
PRIME DELLA CLASSE. FINAL 
EIGHT, I PUNTI IN PALIO 
COMINCIANO A PESARE
È stato l’ultimo atto della stagione 2014-
2015. Potrebbe essere la prossima finale 
scudetto. Il passato si ricorda, il futuro è 
tutto da scoprire: Kaos Futsal e Pescara 
preferiscono vivere il presente. Il primo 
(big) match in diretta su SportItalia altro 
non è che una sfida fra le prime due 
della classe. Con gli ultimi allenatori 
capaci di sventolare due tricolori di fila 
con altrettante squadre differenti: Julio 
Fernandez ci è riuscito ai tempi veneti 
di Luparense e Marca, Fuvio Colini con 
Luparense e Pescara è salito a quota 
quattro. Sei tricolori in due. This is Kaos-
Pescara. Senza contare gli amarcord di 
Ercolessi e proprio dello Special One, 
oppure le tante stelle pronte a brillare di 
luce propria nella notte di Ferrara, o gli 
Azzurri in campo, vecchi e nuovi. 
Tutti insieme appassionatamente 

– Dietro le due battistrada, c’è una gran 

bella ammucchiata di squadre desiderose 
di continuare a prendere punti utili per la 
qualificazione in Final Eight. Luparense, 
Napoli, Latina e il sorprendente Imola 
viaggiano con il vento in poppa e non 
hanno alcuna intenzione di fermarsi. Forti 
di tre vittorie di fila e con un Mancuso 
in grande spolvero, i patavini di David 
Marìn fanno visita a un Futsal Isola in crisi. 
Il Lollo Caffè di Cipolla e della premiata 
ditta (Azzurra) Crema-Manfroi punta al 
primo squillo lontano da Cercola contro 
una Lazio sempre battuta finora e per di 
più in silenzio stampa, nel remake degli 
scorsi play out. L’Axed Group di Basile 
vuole diventare grande, a Montesilvano, 
contro l’Acqua&Sapone di Juan Francisco 

Fuentes, costruita per alzare trofei ma 
ancora all’asciutto di vittorie sul campo. La 
terribile matricola dell’emergente Vanni 
Pedrini, quella di un Revert protagonista 
anche in serie A, vola sulle ali 
dell’entusiasmo al PalaMalfatti, cercando 
di sfruttare anche la striscia negativa di 
un Real Rieti capace di incassare quattro 
stop consecutivi, Uefa Futsal compresa.  
Dulcis in fundo - Last but not least, 
Came Dosson-Cioli Cogianco: entrambe 
sono state sconfitte nell’ultimo turno, 
la differenza è che i trevigiani di Sylvio 
Rocha sono fermi ancora al palo, mentre 
i castellani di Juanlu hanno appena 
conosciuto il primo kappaò contro il Kaos. 
Stop and go.

Una fase di gioco di Cogianco-Kaos - Foto Bocale

4a GIORNATA clAssIfIcA mARcATORI

Imola - futsal Isola 6 - 4 
2 Castagna, 2 Fabinho, Jelavic, Revert; 3 

Marcelinho, Espindola 
cioli cogianco - Kaos futsal 2 - 3 

Paulinho, Ruben; Salas, Titon, Tuli 
Axed Group latina - s.s. lazio 6 - 1 
2 Battistoni, 2 Maina, Avellino; Chilelli 
luparense - Acqua&sapone 5 - 4 

2 Mancuso, Bertoni, Guedes, Taborda; 2 
Brandi, De Oliveira, Murilo 

Napoli - came Dosson 4 - 3 
Crema, Fornari, Manfroi, Milucci; Boaventura, 

Schiochet, Siviero 
Pescara - Real Rieti 4 - 3 

2 Duarte, Borruto, Waltinho; Jeffe, Luizinho, 
Saul

Pescara 12

Kaos 10

Luparense 9

Napoli 9

Axed Group Latina 9

Imola 9

Cioli Cogianco 7

Real Rieti 3

Futsal Isola 1

Acqua&Sapone 1

Came Dosson 0

S.S. Lazio 0

7 Rosa (Pescara), 6 Fabinho (Imola), 5 Manfroi 
(Napoli), 5 Tuli (Kaos), 5 Titon (Kaos), 5 Revert 
Cortes (Imola), 5 Maina (Axed Group Latina), 

5 Marcelinho (Futsal Isola), 5 Boaventura 
(Came Dosson), 4 Borruto (Pescara), 4 Mancuso 

(Luparense)

Acqua&sapone - Axed Group latina 
came Dosson - cioli cogianco 

futsal Isola - luparense 
Kaos futsal - Pescara 

Real Rieti - Imola 
s.s. lazio - Napoli

PROssImO TURNO
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AcquA&sApone-LATInA

Qui Acqua&sapone – Nella migliore 
delle ipotesi, non prima della sentenza 
del Giudice sportivo per la gara persa 
in casa con l’Imola, ha 4 punti in 
classifica. E sarebbe comunque un inizio 
deludente. Figuriamoci che clima si può 
respirare in casa Acqua&Sapone con 
quel punto in classifica che stride con la 
faraonica campagna di rafforzamento 
estiva. Lima non ci gira attorno: “È un 
momento complicato, la classifica è 
difficile”. Con il Latina da verificare le 
condizioni di De Oliveira, Murilo e José 
Ruiz, di ritorno dagli impegni con le 
rispettive nazionali, Italia e Spagna. 
GL3 trasforma così la frustrazione per 
un pessimo inizio di regular season in 
cattiveria agonistica: “Ci servono punti 
per la Final Eight. Non dobbiamo più 
sbagliare”. 

Qui latina – L’Axed Group 
che vola a Montesivano ha un 
umore completamente differente 
dall’Acqua&Sapone. Tre vittorie in 
quattro partite generano entusiasmo, 
ma soprattutto avvicinano i pontini alla 
qualificazione in Coppa. Basile cavalca 
l’onda lunga del netto successo contro la 
Lazio. “Abbiamo avuto un grandissimo 
approccio, ragazzi bravissimi”. Chinchio 
convocato in Nazionale, Terenzi pronto 
a entrare nel giro Azzurro. Pica Pau può 
aumentare il suo minutaggio: “Una 
gara di sostanza – continua Basile - deve 
ancora entrare in sintonia con la squadra, 
ma ci garantisce cambio di passo: presto 
lo vedremo al top”. Pontini al completo 
al PalaRoma. L’allenatore pugliese cerca 
la promozione nell’esame di maturità: 
“Lavoriamo sodo per migliorare”.

VITE PARALLELE
gL3 sterZa: “aCQUa&saPone, non si PUo’ PiU’ sBagLiare”. BasiLe sPinge sULL’aCCeLeratore: “Vai Latina” 

Qui Kaos – A Genzano è stato il turno 
di Timm, con il Pescara potrebbe essere 
la volta di Davide Putano. Già, al Kaos 
funziona così. “Lo sapevamo dall’inizio, 
la concorrenza è uno stimolo. Con 
Timm siamo sulla stessa barca - dice 
il palermitano doc -, era dai tempi di 
Weber alla Luparense che non avevo 
un rapporto così bello con un collega di 
reparto”. Kaos-Pescara, un po’ big match, 
un po’ remake della finale scudetto 
2014-15. Per molti, ma non per tutti. 
“Entrambe le squadre sono cambiate, 
siamo solo alla quinta giornata: gara 
importante, in palio solo tre punti”. JF 
sempre senza Nora, Vinicius, Fernandao 
e lo squalificato Tuli: l’unico che può 
recuperare è Kakà. “Come battere il 
Pescara? Segnando un gol di più”. O 
subendo una rete in meno. 

Qui Pescara – Incrocia i destini 
dell’unica squadra con cui è retrocesso, 
ma anche quella che ha battuto prima 
di sventolare il suo quarto scudetto. 
Colini non è un tecnico che si lascia 
trasportare dalle emozioni, fa del 
pragmatismo un cavallo di battaglia. 
“L’ho detto più volte, siamo solo a 
inizio campionato”. Nessun big match 
o amarcord. Lo Special One riparte dal 
secondo tempo della sfida col Rieti. “C’è 
stata una bella reazione di carattere, il 
risultato ci ha dato una bella sferzata, 
soddisfatto per la forte pressione”.  A 
Ferrara coi soliti problemi di formazione, 
con Nicolodi e Chimanguinho ancora 
fermi ai box. Nessun problema. Finora, 
aspettando la sentenza sul caso 
Pulvirenti nella partita inaugurale con la 
Lazio, solo successi. 

O PICCIOTTO E LO SPECIAL ONE
KAos-pescARA

PUtano reaLista: “in PaLio soLo 3 PUnti”. CoLini Di riPresa: “PesCara, riPartiaMo Da QUeLLa reaZione”
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LAZIo-nApoLI

Qui lazio – Sconfitte, tante, troppe. 
Tracolli inspiegabili, prestazioni non 
degne da serie A. Ecco spiegato il mix 
andato di traverso alla Lazio. La cura 
immediata al malessere che perpetua 
ormai da quattro giornate è una bella 
presa di coscienza. Silenzio stampa e 
seri provvedimenti. Silenzio stampa, 
perché a questo punto bisogna parlare 
in campo con i fatti. Concreti. Seri 
provvedimenti, perché quella maglia va 
rispettata. Questa la situazione in casa 
biancoceleste a ridosso della sfida con il 
Napoli, nel remake degli scorsi play out. 
L’infermeria è vuota, Mannino lavora col 
gruppo a disposizione, Fortini è reduce 
dalla doppia amichevole dell’Italfutsal 
contro la Romania: queste le buone 
notizie. Poche dinanzi alle sconfitte. 
Tante, troppe.  

Qui lollo caffè Napoli – Soltanto 
sette mesi fa, il Napoli saliva nella 
Capitale per salvarsi. Sembra passato 
un decennio. I partenopei hanno 
approcciato la stagione col turbo 
inserito, lasciando sin da subito la zona 
retrocessione. Certo, se giocasse sempre 
a Cercola, il Lollo Caffè sarebbe primo 
a punteggio pieno, così Cipolla cerca 
l’acuto in trasferta, ancora contro una 
squadra a zero punti. “Il Came Dosson 
l’ha dimostrato, chi ha sempre perso 
gioca arrabbiato. La Lazio ha gente 
come Giasson, Paulinho e Pacheco, che 
se si accendono fanno danni”. Il Napoli 
però è in palla, di nuovo con Botta nel 
reparto difensivo, al completo. “Testa 
e tranquillità. Andiamo a Roma per 
allungare la striscia positiva”. Già, la Final 
Eight è a portata di punti.

IL PASSATO (NON) SI DIMENTICA
LaZio in siLenZio staMPa: DeVono ParLare i Fatti. CiPoLLa sPinge iL naPoLi: “testa e tranQUiLLita’”

Qui Real Rieti – Quattro sconfitte 
di fila, Uefa Futsal compresa, hanno 
fatto arrabbiare Roberto Pietropaoli, 
senza portare però conseguenze 
sulla traballante panchina di Mario 
Patriarca. Nonostante il j’accuse, rumors 
ed errori di una squadra che fatica a 
metabolizzare il radicale cambiamento 
estivo, il tecnico abruzzese è ancora 
alla guida dei vice campioni d’Italia. 
I risultati, però, sono negativi.  “A 
Pescara siamo stati ingenui”. L’ira di 
Pietropaoli diventa sconforto: “Decisive 
le sciocchezze di Japa e Luizinho”. Con 
l’Imola mancherà lo squalificato Vieira, 
da verificare le condizioni di Corsini 
e Turmena, assenti in terra adriatica. 
Ciò che non deve mancare è una 
caratteristica che esige Pietropaoli: 
“Personalità”. L’anno scorso c’era. 

Qui Imola – La sentenza del Giudice 
sportivo potrebbe cancellare l’impresa 
di Montesilvano, ma non togliere 
entusiasmo e convinzioni di un roster, 
quello di Pedrini, che ha avuto un 
impatto meraviglioso con la serie A. 
Pedrini è l’allenatore emergente, Juninho 
para, Revert non smette di giocare 
sopra le righe, Castagna segna e viene 
convocato in Nazionale. “La maglia 
Azzurra è qualcosa di indescrivibile, ora 
però pensiamo alla regular season”. Al 
PalaMalfatti per continuare a miracol 
mostrare, con un roster al completo. 
“Dobbiamo cercare di continuare con le 
prestazioni – dice Castagna - cercando di 
raccogliere più punti possibili. Io darò il 
mio 100%”. E chissà se l’obiettivo salvezza 
non verrà cambiato. Calma. Si sale di 
livello step by step.

TUTTO E IL SUO ESATTO CONTRARIO
ReAL RIeTI-IMoLA

sConForto reaL, PietroPaoLi: “PersonaLita’!”. MagiC MoMent Castagna: “iMoLa, serVono aLtri PUnti”

FuTsAL IsoLA-LupARense

Qui futsal Isola – E’ reduce da un 6-4 
che non deve ingannare, una sconfitta 
diversa dalle altre. Già, l’inspiegabile 
resa della Palestra Cavina non può 
essere paragonata ai kappaò di misura 
patiti con Pescara e Cioli Cogianco. 
Quando manca la prestazione, quando 
ci si arrende senza colpo ferire, ci sono 
due strade da intraprendere: cambiare 
o fare quadrato, lavorando nell’ombra. 
Al Futsal Isola non è passato 
minimamente per la testa mettere in 
discussione Ciccio Angelini, preferisce 
stringersi attorno a una squadra. Che, 
a dispetto della classifica, meritava 
ben altri finali. Imola a parte. Contro la 
Luparense mancheranno gli infortunati 
Zoppo e Mazzuca, ci sarà il solito Futsal 
Isola, quello che finora se l’è sempre 
giocata.  

Qui luparense – I poli opposti si 
attraggono. Per tre sconfitte di fila 
dell’Isola, ci sono altrettanti successi 
consecutivi di una Luparense. Che 
cerca il blitz capitale per calare il poker. 
“Stiamo giocando bene, ecco spiegato 
il nostro buon momento”. Luca Morassi 
s’infila i guanti: “Se pensiamo che sarà 
facile con il Futsal Isola, sbagliamo di 
grosso. Siamo agli opposti, loro giocano 
in casa, bisogna stare attenti”. David 
Marìn al completo, da valutare Caverzan 
e Bordignon, al rientro dopo la Nazionale. 
E poi c’è Luca Morassi, pronto a giocare. 
“Bisogna chiedere al mister. Fra me e 
Miarelli c’è una bella competizione, io 
sono a disposizione”. Anche in ottica Italia. 
“Menichelli sta ampliando il suo raggio, 
sta a noi portieri sfruttare l’occasione”. 
Carpe diem. 

INVERSAMENTE PROPORZIONATI
iL FUtsaL isoLa Fa QUaDrato DoPo i tre Ko Di FiLa. La LUParense È in terZa, Morassi: “aVanti CoL BeL gioCo” 

Qui came Dosson – Zero punti in 
classifica parlano da soli. Ma non dicono 
tutto. Due sconfitte di misura su quattro, 
la gara ripresa a Rieti prima di crollare 
solo nella seconda parte di frazione 
evidenziano un dato da prendere in 
considerazione: non è affatto semplice 
battere il Came Dosson di Sylvio Rocha. 
“Anche a Napoli ce la siamo giocata, 
su un campo difficilissimo contro una 
squadra in crescita”. Il treinador della 
matricola trevigiana ostenta fiducia. 
“Sappiamo che la categoria è dura, 
veniamo da una realtà molto diversa 
– dice il tecnico brasiliano – ma sono 
convinto che con il gioco ce la faremo”. 
Bellomo c’è, Boaventura è tornato dagli 
impegni con la Nazionale, si gioca nel 
proprio palazzetto. Manca soltanto un 
risultato positivo. 

Qui cioli cogianco – Perdere non 
piace a nessuno. Ma ci sono sconfitte 
e sconfitte. La Cioli Cogianco che vola 
in terra trevigiana deve sì riscattare il 
primo kappaò contro il Kaos Futsal, ma 
può tranquillamente ripartire da quanto 
di buono fatto vedere a Genzano. 
“Per battere la Cioli tutti dovranno 
fare una grande prestazione”. Parola 
di Paulinho. “Non è stata una brutta 
sconfitta, ma non abbiamo preso punti, 
quindi bisogna ripartire. C’è ottimismo”. 
Juanlu non ha problemi di formazione, 
Paulinho guida la carica. “In serie A non 
esistono partite facili, incontriamo una 
bella squadra che non merita quella 
classifica e sono sicuro che si riprenderà. 
Vinceranno le motivazioni”. Sì, quelle 
della Cioli. “Abbiamo una grande spirito 
di squadra”.

STOP AND GO
cAMe Dosson-cIoLI coGIAnco

sYLVio roCHa sBLoCCa iL CaMe: “FareMo PUnti Con iL gioCo”. PaULinHo siCUro: “Le MotiVaZioni Fanno La DiFFerenZa”
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CAMPIONATO DEL KAOS
Se il buongiorno si vede 
dal mattino, è meglio 
che non faccia mai 
sera. Lo si era capito 
già questa estate che 
sarebbe stata una delle 
protagoniste della serie 
A. Sta mantenendo le 
attese, nonostante il pari 
all’esordio con il Futsal 
Isola e i tanti, troppi, 
infortuni che ne hanno 
caratterizzato questo 
scorcio di stagione. 
Nora e Vinicius devono 
ancora debuttare con 
la maglia degli estensi, 
il malconcio Fernandao 
è stato utilizzato col 
contagocce, eppure è 
un Kaos più forte della 
Dea Sbendata quello che 
viaggia a passo spedito 
verso la “sfidona” con il 
Pescara. Di certo con la 
terza marcia inserita. 
Una gara non decisiva 
– “Non ho mai visto in 
bacheca un trofeo per chi 
vince il titolo di campione 
d’inverno”. Julio 
Fernandez è chiaramente 
felice per i tre successi di 
fila dei neri, ma stempera 
i toni per il big match 
della quinta giornata di 
serie A, la prima partita 
in tv di regular season, 
in diretta su SportItalia. 
“Incontriamo una squadra 
costruita per vincere, 
dal DNA vincente e 
pericoloso, che ha fatto 
un grande mercato, 
cambiando giocatori 
ma mantenendo la 
stessa filosofia di gioco 
di Colini”. Questo Kaos, 

però, non è da meno. 
“Dopo il Futsal Isola 
siamo riusciti a trovare 
la nostra strada con il 
gioco”. Gioco, una parola 
che sta molto a cuore 
al galiziano due volte 
campione d’Italia di fila 
con altrettante squadre, 
Luparense e Marca. “La 
mia idea è quella di una 
proposta offensiva che 

possa far divertire la 
gente che viene a vederci. 
A Ferrara ci seguono, 
puntiamo a riempire il 
PalaHiltonPharma”. Col 
Pescara ci sarà di sicuro 
il pienone, perché un 
Kaos così non si era mai 
visto. “Finora siamo stati 
penalizzati dagli infortuni, 
ma non ci lamentiamo. 
Dobbiamo trovare il 

nostro equilibrio, ma 
è più semplice vincere 
quando giochi bene. 
Questo è un campionato 
equilibrato, bisogna 
essere al top nei momenti 
decisivi. Noi fra i favoriti? 
Dimostriamolo in campo”. 
Coppia d’assi – Chi 
giocherà in porta nel 
Friday Night di Ferrara? 
Domandare è lecito, 
vista l’alternanza degli 
estremi difensori finora, 
rispondere è cortesia. 
“Con Putano e Timm 
ho già parlato a inizio 
stagione: voglio una 
coppia di portieri sullo 
stesso livello, entrambi 
con un buon minutaggio”. 
Il motivo è presto svelato. 
“Chi gioca in porta deve 
sviluppare gioco”.  
L’asso nella manica 
– Kaos calmo, 
dunque. Una squadra 
consapevole dei propri 
mezzi e dei margini di 
miglioramento. “Ercolessi 
e Saad si sono inseriti 
subito in un gruppo che 
sa soffrire insieme. Col 
Pescara dovremo essere 
bravi a non concedere 
nulla, perché se sbagli 
ti puniscono. La nostra 
forza è il gruppo”. Un 
gruppo allargato. Julio 
Fernandez cala l’asso 
dalla manica. “La nostra 
Under 21, da sempre una 
priorità del club. Non 
faccio nomi, ma qui c’è 
un gruppo che merita, 
finora ci ha dato la spinta 
in più”. Pescara avvisato, 
mezzo salvato.

JF VIAGGIA CON LA TERZA INSERITA VERSO IL BIG MATCH COL PESCARA: “INCONTRIAMO UNA SQUADRA COSTRUITA PER VINCERE, 
PUNTIAMO SUL GRUPPO. BISOGNA ESSERE AL TOP NEI MOMENTI DECISIVI, L’UNDER 21 LA NOSTRA ARMA IN PIÙ”

Via degli Speziali, 138 | Blocco 25, Centergross
40050 Funo di Argelato (BO)

tel. +39 051 6649011 | fax. +39 051 861016 | info@kaosspa.net

Il tecnico Julio Fernandez alla sua prima stagione sulla panchina del Kaos - foto Bocale
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s.s. lazio 
serie a

 

ZITTI E LAVORARE
Non è più il tempo delle 
parole. Zitti e lavorare. 
Questo l’input arrivato da 
via del Baiardo a poche 
ore dalla debacle del 
PalaBianchini con il Latina. 
La Lazio è uscita con le 
ossa rotte dalla quarta 
giornata di campionato, 
consegnando alla 
classifica una squadra 
che senza mordente ha 
alzato bandiera bianca 
nell’anticipo del venerdì 
sera.  
Debacle - Di fronte ad un 
Latina in palla, sospinto 
dal grande pubblico 
amico, la Lazio ha palesato 
tutte le lacune di questo 
inizio di stagione, non 
riuscendo mai a cambiare 
marcia, affondando 
nelle sabbie mobili di un 
match già di per sé duro, 
ma complicato da un 
approccio assolutamente 
non all’altezza. Il primo 
tempo è stato un incubo, 
con i biancocelesti in balìa 
dell’avversario, sotto 2-0 
dopo neanche centottanta 
secondi e schiantati 5-0 

al suono della sirena che 
ha mandato le squadre 
al riposo. Neanche il 
tentativo fatto col portiere 
di movimento nella 
ripresa ha cambiato l’esito 
della sfida: sei a uno il 
finale. Se non è tanto la 
sconfitta in sé il problema, 
è la modalità con la quale 
si è palesato questo ko a 
preoccupare il quartier 
generale dell’aquila. 
La squadra è in grande 
difficoltà e in campo si è 
visto in maniera netta e 
inconfutabile: l’incapacità 
di reagire alle difficoltà è 
l’aspetto che ha destato 
maggiori perplessità. 
Il club ha tenuto tutti a 
rapporto, decidendo 
per il silenzio stampa 
e preparando pesanti 
sanzioni economiche e 
disciplinari.  
Il comunicato - <<La 
S.S. Lazio C5, a seguito 
della vergognosa 
sconfitta maturata al 
PalaBianchini di Latina, 
nel tentativo di porre un 
freno all’emorragia di 

questo inizio di stagione, 
indice con effetto 
immediato il silenzio 
stampa. Pertanto, fino a 
data da destinarsi, tutti 
i tesserati non potranno 
rilasciare dichiarazioni 
a mezzo stampa. Si 
comunica inoltre che la 
società prenderà seri 
provvedimenti economici 
e disciplinari nei 
confronti dello staff e dei 
giocatori>> questo il testo 

del durissimo comunicato 
stampa diffuso nella 
giornata di sabato.  
Napoli – Con questo clima 
non di certo idilliaco, 
la Lazio si prepara ad 
ospitare il Napoli. La 
squadra partenopea è in 
serie positiva e non vuole 
certo fermarsi. Servirà 
lo scossone del silenzio 
stampa a far cambiare 
rotta alla Lazio? Solo il 
tempo potrà dircelo.

LA DURA SCONFITTA DI LATINA ACUISCE IL MOMENTO DI CRISI DELLA LAZIO. LA SOCIETÀ PENSA A MISURE DRASTICHE NEI CONFRONTI DELLA 
SQUADRA E NEL FRATTEMPO INDICE IL SILENZIO STAMPA. SABATO ARRIVA IL NAPOLI AL PALAGEMS

Paulinho in azione
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CALCIO
A 5

s.s. lazio 
giovanili

VOLA LA LAZIO
Fine settimana più che positivo per 
il settore giovanile biancoceleste, 
che continua a fare incetta di punti e 
vittorie. Nell’ultimo weekend quattro 
vittorie in altrettanti incontri, con 
l’Under 21 a fare la voce grossa in 
casa della Capitolina Marconi e le 
altre squadre a mettere in mostra 
i muscoli sui campi de L’Airone 
ed Il Ponte. Nota di merito per i 
Giovanissimi che, stravincendo 
per 5-1 il big match contro la 
Cioli Cogianco, volano in testa in 
solitaria al campionato. Primi in 
solitaria sono anche i ragazzi della 
Juniores, unici a punteggio pieno 
dopo quattro giornate. Proprio 
l’Under 18 sembra in assoluto la 
squadra più attrezzata e pronta 
per grandi traguardi. Un gruppo 
unito, lo stesso, fra l’altro, che dopo 
il venerdì scende in campo anche 
la domenica, giocando sotto età 
con l’U21. Ottaviani - “Non è facile 
tenere alta la concentrazione per 
tutto il weekend – racconta Jacopo 

Ottaviani - Giocare due partite nel 
fine settimana ti porta a spendere 
molte energie fisiche e mentali. Fino 
ad oggi, però, è andata molto bene 
e i risultati ne sono la testimonianza”.  
Juniores/U21 - Come detto, 
il gruppo Juniores-U21 si sta 
disimpegnando alla grande: 
“Siamo una squadra e lo stiamo 
dimostrando in entrambe le 
categorie. Non sappiamo ancora 
cosa ci riserverà il futuro, ma 

siamo sicuri che con entrambe le 
squadre possiamo arrivare lontano 
raggiungendo grandi obiettivi, 
soprattutto in U18”. Ma anche la 
domenica la squadra ha dimostrato 
tutto il suo valore: “Contro la 
Capitolina abbiamo fatto vedere 
di saper soffrire, da squadra vera. 
Questo è un aspetto fondamentale, 
quello che ha fatto la differenza al 
To Live”.  
Obiettivi - Nel 2-1 alla Capitolina 
proprio Ottaviani è andato a 
segno, con la rete che ha sbloccato 
l’incontro, prima della gemma 
di Stoccada per il momentaneo 
raddoppio. Una vittoria importante, 
un segnale che la squadra c’è e 
può puntare in alto: “È certamente 
presto per fissare degli obiettivi, 
ma con la Juniores proveremo a 
vincere intanto il titolo regionale; 
con l’Under 21, invece, sappiamo 
sarà più difficile, ma cercheremo 
di arrivare più in alto possibile nel 
nostro girone”.  

UNDER 21, JUNIORES, ALLIEVI E GIOVANISSIMI PORTANO A CASA TUTTE QUANTE IL BOTTINO PIENO, RESTANDO AL TOP NELLE RISPETTIVE 
CATEGORIE. LA LAZIO LOTTA SU TUTTI I FRONTI, OTTAVIANI: “VINCIAMO, MA SAPPIAMO ANCHE SOFFRIRE”

Jacopo Ottaviani
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 LoLLo Caffè NapoLi
serie a

Non più tardi di cinque 
mesi fa il Lollo Caffè 
Napoli espugnava il 
PalaGems e strappava 
con le unghie la 
permanenza in serie 
A ai danni della Lazio. 
Sabato gli azzurri 
torneranno a Roma in 
uno scenario diverso, da 
terzi in classifica, contro 
la squadra di Mannino 
ancora ferma al palo 
dopo quattro giornate 
e, quindi, affamata di 
punti davanti al proprio 
pubblico.  
Cipolla - “Ci aspetta una 
gara molto complicata, 
dopo una settimana un 
po’ diversa dalla tabella 
di marcia consueta, visto 
l’impiego di Crema e 
Manfroi in Nazionale 
– commenta il tecnico 
azzurro Francesco Cipolla 
–. La Lazio non ha ancora 
raccolto punti ma ha 
una rosa di valore e può 
vantare tra le sue fila 

giocatori del calibro di 
Paulinho, Pol Pacheco 
e Giasson su tutti, atleti 
che avranno voglia di 
sbloccarsi e potranno 
metterci in difficoltà in 
qualsiasi momento della 
partita. Ovviamente, da 
parte nostra, c’è la volontà 
di essere competitivi 
ed allungare la striscia 
positiva, giocando 
senza troppe pressioni 
e convinti delle nostre 
capacità, che finora 
ci hanno permesso di 
costruire un buon avvio 
di stagione. Far punti a 
Roma significherebbe 
compiere un altro passo 
importante verso il 
primo obiettivo della 
stagione, che è la 
qualificazione alle Final 
Eight di Coppa Italia. 
De Bail? Può essere un 
fattore, come lo è stato 
Bocao nelle ultime due 
gare. Contro il Came 
Dosson veniva da una 

settimana non perfetta, 
in cui aveva avuto 
qualche problemino 
fisico e per questo ho 
deciso di risparmiarlo. 
La sua esperienza e 
la sua qualità però 
non si discutono. E’ 

uno dei giocatori di 
maggiore esperienza e 
sono convinto che darà 
il suo contributo e sarà 
tra i protagonisti contro 
la Lazio, aiutandoci a 
portare a casa un altro 
risultato positivo”.

IL TECNICO DELLA SQUADRA CAMPANA DICE LA SUA IN VISTA DELLA SFIDA CONTRO LA LAZIO: “CI ASPETTA UNA GARA MOLTO COMPLICATA, 
DOPO UNA SETTIMANA DIVERSA DAL SOLITO. DE BAIL? PUÒ ESSERE UN FATTORE, COME LO È STATO BOCAO NELLE ULTIME DUE GARE”

PARLA CIPOLLA

Il tecnico Francesco Cipolla
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Cioli CogianCo
serie a

Cioli CogianCo
serie a

Articolo A curA di
FranCesCo Puma

DNA 
VINCENTE
Luca Ippoliti è un 
vincente di natura. E 
per capirlo basta poco. 
Perché nel giorno 
del suo 37esimo 
compleanno, tre giorni 
dopo il ko contro il 
Kaos, queste sono 
le sue prime parole: 
“Sono arrabbiato”. C’è 
poco da festeggiare, 
nonostante un ottimo 
inizio di campionato 
della Cogianco. “Sono 
dispiaciuto anche 
a livello personale, 
perché ho commesso 
un errore sul secondo 
gol. Per quello che si 
è visto in partita, non 
siamo stati inferiori 
ai nostri avversari. 
Abbiamo avuto tante 
occasioni da gol, ma il 
calcio a 5 non sempre 
ti premia. Purtroppo 
abbiamo pagato alcune 
disattenzioni e in una 
partita equilibrata gli 
episodi hanno fatto 
la differenza. Detto 
questo, sono felice di 
come stiano andando le 
cose. Sono contento del 

gruppo, dell’allenatore 
e della società”. 
Momento - Quattro 
partite giocate, due 
vittorie, un pareggio e 
una sconfitta, arrivata 
la scorsa settimana. 
Quattro partite una più 
equilibrata dell’altra, 
con pochi gol fatti e 
subiti. Stavolta, però, 
è andata male: “Ma la 
squadra sta lavorando 
bene – assicura Ippoliti 
– a livello difensivo 
abbiamo raggiunto 
buoni livelli, anzi direi 
ottimi. Mentre il livello 
offensivo va migliorato, 
anche se siamo 
sulla strada giusta”. 
A differenza delle 
stagioni passate, questa 
Cogianco non parte 
con i riflettori puntati 
addosso: “E questo può 
essere un vantaggio per 
noi, perché non siamo 
tra le favorite. Nessuno 
- a parte noi, il mister e 
la società – ci vede tra le 
favorite, e questo deve 
essere uno stimolo. Noi 
siamo consapevoli delle 

nostre possibilità”. 
L’allenatore - Inutile 
negarlo. In questa nuova 
creatura c’è la mano 
di Juanlu: “Ispira tanta 
fiducia, non si perde mai 
d’animo. A prescindere 
dalla sua preparazione 
tecnico-tattica, che è 
comunque di altissimo 
livello, ha dato fiducia 
a tanti giocatori che 
l’anno scorso non erano 
nemmeno presi in 
considerazione e non 
si butta già neanche 
quando la squadra è in 
difficoltà, dando una 
bella iniezione di fiducia 
a tutto il gruppo”. 
Giovani e veterani 
- In fiducia lo sono 
anche tutti i giovani 
che stanno giocando 
sempre più in Serie 
A: “Il consiglio che 
do loro è di dare il 
massimo, soprattutto 
negli allenamenti, 
e di non montarsi 
la testa. Mai come 
quest’anno devono 
seguire l’allenatore e 
anche i giocatori con 

una certa esperienza”. 
Come Ippoliti: “Io sto 
bene, se continuo a 
questo ritmo posso fare 
un buon campionato”. 
Dal prossimo turno, 
la Cogianco deve 
tornare al successo: 
“Ma non sarà facile 
– avverte Ippoliti – 
perché la Came è a 
zero punti e vorrà 
togliersi dalle zone 
calde della classifica. 
Ci aspetta una partita 
difficilissima”. 
Rifondazione - 
Chiusura con un 
pensiero sulla 
Nazionale, che in 
settimana è scesa 
in campo per la 
prima volta dopo 
l’eliminazione dal 
Mondiale. “Ciò che ha 
fatto la vecchia guardia 
non va dimenticato – 
conclude Ippoliti, che 
ha lasciato l’azzurro 
nel 2012 – ma credo 
sia arrivato il momento 
di cambiare e di dare 
spazio ai giovani. In 
bocca al lupo!”.

IPPOLITI, CHE HA FESTEGGIATO I 37 ANNI, TORNA SUL KO CONTRO IL KAOS: “PAGATO ALCUNE DISATTENZIONI, MA CE LA SIAMO GIOCATA 
ALLA PARI. JUANLU TRASMETTE FIDUCIA A NOI E AI GIOVANI, CHE NON SI DEVONO MONTARE LA TESTA. IO POSSO ANCORA DIRE LA MIA”

Luca Ippoliti in azione nella sfida persa con il Kaos - foto Bocale

PLAyER VIDEO
cioli cogianco / 

kaos
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Articolo A curA di
Francesco Puma

cioli cogianco
giovanili

BONUS FINITI 
“Tu mi porti su e poi mi lasci 
cadere”, cantava Giorgia nel 
2011. Per analizzare il momento 
che sta attraversando la Juniores 
non c’è canzone più appropriata. 
Perché dopo una vittoria (la 
prima stagionale, ottenuta due 
settimane fa con lo Sporting 
Juvenia), l’Under 18 è caduta di 
nuovo, per la terza volta in un 
mese. Stavolta contro la Virtus 
Romanina, vittoriosa 5-0. 
Riscatto - A metterci la faccia è il 
capitano Andrea Cioli: “È difficile 
descrivere a parole un momento 
del genere, senza l’aiuto di un 
contributo visivo. Viste le grandi 
aspettative su di noi, stiamo 
attraversando un periodo no 
sotto il punto di vista dei risultati. 
Dopo un vero e proprio blackout 
nella prima giornata contro Il 
Ponte, la squadra si è messa 
sotto sfoggiando subito una 
grande prestazione contro la 
Lazio, attuale capolista. A mio 
avviso il risultato non è stato 
così veritiero, sotto il punto 
di vista del gioco ci siamo 
espressi alla grande, forse 
quello che è mancato è stata la 
concentrazione e la freddezza 
sotto porta. Poi, dopo la prima 
vittoria contro lo Juvenia, 
venerdì scorso è arrivata un’altra 
pesantissima sconfitta. Non mi 
sento di rimproverarci niente, 
forse è mancato qualcosa sul 
piano dell’attenzione, ma niente 
di più. Abbiamo combattuto su 
ogni pallone, anche lì abbiamo 
sciupato tanto come del resto 
in ogni partita dall’inizio del 
campionato”. 
Parola di capitano - C’è poco 
da fare, bisogna reagire. Subito. 
Immediatamente. “Il messaggio 
che voglio dare alla mia squadra 

è stato già ripetuto molte volte, 
ogni fine gara e durante gli 
allenamenti. Abbiamo una grande 
rosa, bisogna solamente trovare 
risultati e continuità, quei due 
fattori che sono stati la pecca da 
inizio anno. Quando arriveranno i 
risultati e troveremo la continuità, 
penso che sarà difficile per 
chiunque batterci. Come 
progettato ad inizio campionato, 
anche noi diremo la nostra”. 

La prossima - Ed ecco che 
contro L’Airone servirà spiccare 
il volo: “Sarà una nuova battaglia 
– conclude Cioli. - Come dice 
mister De Bella, i bonus sono 
finiti, il risultato ammesso sarà 
solamente uno. L’avversario è 
una squadra veramente ostica, 
ma sono sicuro che faremo una 
grande partita sotto tutti i punti 
di vista. E da lì dovrà iniziare la 
nostra risalita...”. 

LA JUNIORES CADE ANCORA CONTRO LA VIRTUS ROMANINA. IL CAPITANO ANDRA CIOLI PROVA A DARE LA SCOSSA: “SE CI SBLOCCHIAMO, 
NON CE NE SARÀ PER NESSUNO. DOBBIAMO TROVARE LA CONTINUITÀ”. VENERDÌ CONTRO L’AIRONE PER SPICCARE IL VOLO
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Stella Polare de la Salle 
giovanili

Articolo A curA di
chiara maSella

DOLCE AMARO

Fine settimana dolce 
amaro per la Stella 
Polare de La Salle. 
Partiamo dal dolce e 
dalla grande vittoria 
della categoria Juniores, 
che venerdì in casa 
all’Hockey Stadium ha 
giocato contro la Virtus 
Ostia, una buonissima 
formazione. All’inizio i 
giocatori non sono stati 
del tutto incisivi, ma nel 
secondo tempo hanno 
preso il sopravvento 
sugli avversari: “Devo 

fare i complimenti a 
tutti i ragazzi, sono 
stati tutti bravi dai più 
piccoli, i 2000, alle 
splendide parate del 
portiere Falsini, che ha 
segnato anche una rete 
mentre l’altra squadra 
usciva con il portiere di 
movimento. Benissimo 
Vitucci, Cavacece, Cocco 
e Grugni considerato che 
non si è allenato durante 
la settimana. Mi soffermo 
a fare i complimenti 
a Simone Bertuglia, 

ragazzo mancino del ‘98 
che proviene dal calcio, 
con grandissima tecnica 
e grande temperamento: 
giocando da pivot 
ha realizzato dei gol 
spettacolari e decisivi”. 
Note negative – Ci sono 
state anche ombre in 
questo weekend. Le note 
negative riguardano la 
gara degli Allievi Élite, 
contro la Capitolina 
Marconi: “Abbiamo 
giocato una bruttissima 
partita, non abbiamo 
messo in pratica il nostro 
gioco. Facevamo i conti 
con tante assenze nei 
ruoli fondamentali, ma 
va dato grande merito 
agli avversari, ben messi 
in campo da mister 
Fabio: hanno vinto la 
gara giocando con 
grande determinazione. 
Devo dire anche che 

abbiamo subito tre reti su 
altrettante sviste arbitrali, 
ma in egual misura il 
direttore di gara ha 
sbagliato con entrambe le 
formazioni. Sotto questo 
punto di vista non siamo 
molto fortunati in questa 
stagione, in alcuni casi 
risulta migliore arbitrarsi 
da soli”. 
Torneo – Si chiude in 
bellezza con il torneo 
realizzato dalla Stella 
Polare de La Salle al 
Circolo Sportivo Melli, 
con la presenza di 
tantissimi giovani: “è 
stata una grande festa, 
colgo l’occasione per 
ringraziare tutte le 
squadre partecipanti, che 
hanno subito accettato il 
nostro invito: il C.T. Eur, 
la Brillante Torrino, la 
Sporting Eur e Spinaceto 
70”.

UN FINE SETTIMANA RICCO DI EMOZIONI ALLA STELLA POLARE DE LA SALLE, BENE LA JUNIORES CHE REGALA GRANDI SODDISFAZIONI A 
MISTER ERANDO: “I RAGAZZI HANNO GIOCATO UNA BELLISSIMA GARA, COMPLIMENTI A TUTTI”
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Articolo A curA di
luca venditti

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

in Via Teresa Gnoli 36 b, 00135 Roma, C.F./P. IVA 

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 

P. IVA 05573961009

06/79321718 - 393/9162100

INFO@EUROTERMICA2000.IT

FUTSAL LAZIO ACADEMy 
gioVaniLi

LAZIO SBANCA TUTTO
Una Futsal Lazio Academy in 
modalità “sbanca-tutto” chiude il 
weekend con uno strepitoso en-
plein di vittorie. Le buone notizie 
sono arrivate da tutti i campi nei 
quali la società biancoceleste 
era impegnata, sia maschili, con 
le vittorie di Juniores, Allievi 
e Giovanissimi, che femminili. 
Su tutte spiccano le vittorie di 
Juniores e Allievi, arrivate anche 
grazie al contributo di Federico 
Ferretti, il fratello maggiore di 
Gianluca. 
Juniores – Il gruppo under 18 ha 
steso per 6-4 l’Olympique Colli 
Albani nel match casalingo di 
venerdì: “È stata una bella gara – 
afferma Federico Ferretti -. Non 
siamo partiti con il piede giusto, 
infatti abbiamo chiuso il primo 
tempo sul 1-3 a sfavore. Nella 
ripresa poi abbiamo recuperato lo 
svantaggio e alla fine ne è uscita 
fuori una bella vittoria in rimonta. 
Non è stato facile portare a casa 
i tre punti: i nostri avversari si 
chiudevano molto bene, mentre 
noi siamo stati troppo spreconi 
in fase realizzativa”. Questa 
vittoria rimette in carreggiata i 
biancocelesti dopo la sconfitta 
della settimana precedente con 
il Bracelli: “Ci siamo ripresi: ora 
dobbiamo continuare con questo 
spirito, perché il campionato si sta 
rivelando molto equilibrato”. 

Allievi – Dopo l’esordio positivo 
della settimana scorsa, arrivano 
altri 3 punti nella seconda giornata 
del Girone E per il gruppo Allievi. 
Questa volta, a cadere sotto i 
colpi della Futsal Lazio Academy, 
è toccato al Real Rieti: “Abbiamo 
vinto, ma potevamo fare di più 
– prosegue Ferretti, impegnato 
anche in questo campionato -. Il 
divario di punteggio poteva essere 
più ampio, non siamo però riusciti 
a concretizzare tutte le palle gol 
create”.  
Impegno fraterno – Come già 
accennato, il giovane Federico 
Ferretti svolge un doppio 
impegno quest’anno: è infatti 
impiegato attivamente con la 
compagine Juniores e con quella 

Allievi. Questa doppia mansione 
potrebbe apparire troppo gravosa 
e logorante, ma non per Ferretti: 
“Riesco a gestire benissimo la 
fatica che questo comporta. Per 
me è un piacere poter partecipare 
contemporaneamente a due 
campionati, specialmente in quello 
Juniores, nel quale gioco sotto 
età”. Federico non è il solo della 
famiglia Ferretti a portare in alto 
il nome della Lazio Academy. Suo 
fratello Gianluca, oltre ad essere 
un parente, è anche compagno 
di squadra: “Sono molto felice di 
giocare assieme a lui, in campo 
ci capiamo a memoria. Io sono il 
fratello maggiore, ma Gianluca è 
bravissimo e ho tanto da imparare 
da lui”. 

FINE SETTIMANA ALL’INSEGNA DELLA VITTORIA PER LA FUTSAL LAZIO ACADEMY. LA JUNIORES TORNA A FARE TRE PUNTI CON IL COLLI ALBANI, MENTRE IL 
GRUPPO ALLIEVI PROCEDE SPEDITO IN CAMPIONATO CON LA VITTORIA SUL REAL RIETI. BENE ANCHE GIOVANISSIMI E SERIE D FEMMINILE

Federico Ferretti
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Olympique COlli AlbAni
giovanili

Articolo A curA di
mArCO mArini

TURNO DI STUDIO
La stagione è iniziata 
abbastanza bene, e il 
giovane talento Luigi 
Barbieri ci spiega che 
partite sono state: “La 
prima partita con il 
Progetto Futsal è stata 
particolare, siamo andati 
sotto 3-0, ma poi siamo 
stati bravi a rimontare. La 
reazione è stata ottima 
e questo ci riempie di 
orgoglio. Nel secondo 
match con il Garden 
abbiamo vinto per 3-2 
anche grazie ad una mia 
doppietta, sono molto 
contento di ciò. Siamo 
una squadra molto unita 
e non molliamo mai, 
questa è la nostra arma 
in più”. 
Si studia – Ora, 
approfittando del turno 
di riposo, i giocatori 
hanno deciso di andare 
sui campi di Roma 
per assistere a diversi 
match, dalla Serie B al 

Femminile: “Abbiamo 
deciso di andare a 
vedere delle partite tutti 
insieme, sia per rafforzare 
il gruppo, sia per vedere 
ed imparare dai più 

grandi. Noi abbiamo 
molto da imparare 
ancora e vedere delle 
vere partite ci può aiutare 
sicuramente, siamo 
contenti di sfruttare 

così il nostro turno di 
riposo dal campionato. 
Poi quando torneremo 
a giocare speriamo di 
riprendere subito con la 
giusta marcia”.

NEL TERZO TURNO DEL CAMPIONATO ALLIEVI L’OLYMPIQUE COLLI ALBANI DISPORRÀ DI UN TURNO DI RIPOSO, IN CUI I GIOCATORI 
APPROFITTERANNO PER RICARICARE LE PILE

Luigi Barbieri
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Articolo A curA di
chiara masella

Progetto Futsal 
giovanili

VITTORIA JUNIORES
Stupefacente avvio 
per il Progetto Futsal in 
rosa, ancora una volta 
le ragazze allenate dal 
tecnico Fantilli portano 
a casa tre punti e 
confermano la prima 
posizione, condivisa con 
la Virtus Ostia e il Divino 
Amore, anch’esse a 
punteggio pieno. Questa 
volta le ragazze si sono 
esibite con una grande 
prestazione che ha 
generato un punteggio 
decisamente rotondo, un 
altisonante 14-0 contro 
le malcapitate ragazze 
della Cus Tor Vergata. Le 
marcatrici in questa gara 
sono: Miraglia, Ancona, 
Di Giacomo, Ronga, le 
doppiette di Prete e 
Ceglie e ben quattro reti 
segnate da Bruni. 
Juniores – Arriva la 
vittoria anche per i 
ragazzi della Juniores, 
che conquistano i primi 
tre punti della stagione 

contro la Fiorida 
Portuense. A commentare 
la gara è Alessio Ballati, 
autore di quattro reti 
nel match, concluso con 
il punteggio di  2-8 a 
favore: “Siamo scesi in 
campo con la voglia di 
vincere e di fare bene, 
l’approccio è stato fin 
da subito quello giusto, 
grazie anche alla carica 
che ci ha dato il mister 
prima di scendere in 
campo e durante la 
partita. Sono contento 
di aver realizzato gol 
importanti per la squadra, 
anche se non mi sento 
di aver iniziato bene 
questa stagione. Quello 
che posso fare da oggi 
in poi è dare ogni giorno 
di più, per vincere ancora 
con questa fantastica 
squadra”. 
Crederci ancora – “Non 
vogliamo di certo che 
questa sia stata una 
vittoria occasionale, 

anzi, ci impegneremo 
a migliorare ancora 
tatticamente, assimilando 
al meglio ciò che ci dice 
il mister e amalgamando 
al meglio questa 
squadra, che ha grandi 
individualità”. 
Prossimo turno – La 
quinta giornata di 

campionato prevede 
lo scontro con il Casal 
Torraccia: “Gara difficile 
come tutte le altre, questo 
girone è decisamente 
equilibrato. Bisogna 
migliorare e dare il nostro 
meglio, perché vogliamo 
conquistare altri punti 
importanti”.

BALLATI SIGLA QUATTRO RETI E REGALA LA PRIMA VITTORIA ALLA FORMAZIONE JUNIORES: “FELICE DI QUESTO RISULTATO, CON QUESTO 
ATTEGGIAMENTO POSSIAMO VINCERE ANCORA”. INARRESTABILI LE RAGAZZE DELLA SERIE D ALLA QUARTA VITTORIA IN STAGIONE

Andrea Ballati ha realizzato quattro reti nell’ultima sfida
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Articolo A curA di PieTro sanTercole Articolo A curA di PieTro sanTercole

Beato CHi 
Ci CaPisCe 
QualCosa
IL TURNO INFRASETTIMANALE 
DELLE SORPRESE HA 
CONFERMATO L’INCREDIBILE 
EQUILIBRIO CHE REGNA 
SOVRANO NEI DUE GIRONI DI 
A2: PRATO-ARZIGNANO E REAL 
DEM-BLOCK STEM CISTERNINO LE 
PARTITISSIME. IN PRATICA TUTTE 
LE GARE SONO DA SEGUIRE
Il turno infrasettimanale di serie A2 ha 
scombussolato le classifiche dei due 
gironi. Certo, Prato e Cisternino sono 
sempre al comando, ma di classifiche 
tanto corte non è che ce ne siano state 
poi così tante nella storia della Seconda 
Divisione del futsal.
Girone A – Altro che fughetta, il Prato 
che riceve il lanciato Arzignano deve 
difendere il primato dagli assalti di 
Olimpus e PesaroFano, che incrociano i 
rispettivi destini al PalaOlgiata, nel big 
match della settima giornata. Riscatto, la 
parola d’ordine che diventa un diktat per 

il Milano. Che deve cancellare in fretta lo 
scivolone casalingo col Bubi, Ciampino 
Anni Nuovi permettendo. Anche la B&A 
Sport Orte ha fretta di dimenticare il 
pirotecnico 4-4 con la Capitolina: due 
punti persi in ottica Final Eight, quale 
migliore occasione che tornare sulla retta 
via, battendo il fanalino di coda Aosta. 
La Fratelli Bari si è sbloccata, ma anche 
il Cagliari è in forma, come dimostrato 
col Ciampino. Grosseto e Capitolina 
hanno stati d’animo differenti. Così come 
Bubi Merano e Castello: i primi cercano 
conferme, i secondi rivalsa.
Girone B – L’ammucchiata nei quartieri 
alti del girone B prosegue senza 
interruzioni. Cambiano le protagoniste, 
si alternano le squadre, poi succede 
sempre qualcosa di inaspettato. Real 
Dem-Cisternino è la sfida che catalizza 
il settimo turno. Ma, in questo periodo, 
tutte le gare hanno un’importanza 
notevole. Vedi Policoro-Barletta (due 
successi di fila per Ceppi, primo stop 
nel turno infrasettimanale per Dazzaro), 
leggasi Bisceglie-Meta, due roster che 
hanno un disperato bisogno di ritrovarsi. 
E che dire di Eboli-Salinis: una ferita, 
l’altra entusiasta. Augusta favorita a 

Sammichele? I baresi hanno fermato già 
Real Dem e Barletta. Catanzaro-Noicattaro 
vale tanto in ottica salvezza. Il Catania 
prenota i primi tre punti con il Matera dei 
giovani. Sarà così? In A2 succede di tutto 
e il suo esatto contrario.

Il capitano del PesaroFano Tonidandel

GIRONE A clAssIfIcA 6a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 6a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Aosta - f.lli Bari Reggio Emilia 2 - 6 
Birochi, Estedadishad; 2 Dudù Costa, Amarante, 

Giardino, Salerno, aut. Birochi 
cagliari - ciampino Anni Nuovi 2 - 0 

Dessì, Lopez 
capitolina marconi - B&A sport Orte 4 - 4 

2 Alfonso, Andreucci, Becchi; 2 Varela, Batata, Weber 
castello - Olimpus 3 - 4 

Miglioranza, Rouibi, aut. Garcia; Del Ferraro M., 
Garcia, Milani, Velazquez 

milano - Bubi merano 3 - 4 
Alan, Leandrinho, Mendes; 2 Vacca, Guerra, Sviercoski 

Italservice Pesarofano - Prato 6 - 2 
2 Lamedica, 2 Stringari, Egea, Tonidandel; Balestri, 

Josiko 
Arzignano - Atlante Grosseto 5 - 2 

2 Amoroso, Javaloy, Marcio, Yabre; Barelli, Sugimoto

Augusta - feldi Eboli 2 - 0 
Bagatini, Jorginho 

Barletta - sammichele 1 - 2 
Binetti; Caio, Pires 

futsal cisternino - catanzaro 02/11 
meta - Avis Borussia Policoro 2 - 3 

Musumeci, Scheleski; 2 Sampaio, Scigliano 
Edil legno matera - Real Dem 1 - 6 

Fabiano; 2 Fragassi, 2 Paschoal, Pedotti, Rogerio 
salinis - catania 7 - 2 

3 Termine, 2 Castrogiovanni, Montes Galan, Perri; 
Lombardi, Moraes 

Virtus Noicattaro - futsal Bisceglie 3 - 2 
Arroyo, Garofalo, Lopez; 2 Sanchez

11 Sanna (B&A Sport Orte), 9 Varela (B&A Sport 
Orte), 9 Amoroso (Arzignano), 9 Keko (Atlante 

Grosseto), 8 Salerno (F.lli Bari Reggio Emilia), 8 
Josiko (Prato), 8 Garcia (Olimpus), 7 Tonidandel 
(Italservice Pesarofano), 7 Leandrinho (Milano)

11 Jorginho (Augusta), 10 Sanchez (Futsal 
Bisceglie), 9 Buscemi (Catania), 7 Musumeci 

(Meta), 7 Borsato (Feldi Eboli), 7 Garrote 
(Barletta), 7 Baron (Futsal Cisternino)

Atlante Grosseto - capitolina marconi 
B&A sport Orte - Aosta 
Bubi merano - castello 

ciampino Anni Nuovi - milano 
f.lli Bari Reggio Emilia - cagliari 
Olimpus - Italservice Pesarofano 

Prato - Arzignano

Avis Borussia Policoro - Barletta 
catania - Edil legno matera 

catanzaro - Virtus Noicattaro 
futsal Bisceglie - meta 

feldi Eboli - salinis 
Real Dem - futsal cisternino 

sammichele - Augusta

Prato 15

Italservice Pesarofano 13

Arzignano 13

Olimpus 13

Milano 12

Ciampino Anni Nuovi 12

B&A Sport Orte 11

Cagliari 8

Bubi Merano 8

Atlante Grosseto 6

F.lli Bari Reggio Emilia 4

Capitolina Marconi 2

Castello 2

Aosta 0

Futsal Cisternino 13

Augusta 13

Real Dem 13

Feldi Eboli 11

Barletta 11

Meta 10

Salinis 10

Avis Borussia Policoro 10

Virtus Noicattaro 9

Sammichele 7

Futsal Bisceglie 6

Catanzaro 2

Real Team Matera 1

Catania 0
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Articolo A curA di
pietro santercole

ASSALTO ALLA VETTA
Qui Olimpus – Non sarà stato facile 
entrare nel Castello e conquistarlo. C’è 
stato da soffrire, ma alla fine l’Olimpus 
che ne è uscito fuori, è sempre più 
consapevole della sua forza. Con un 
Del Ferraro in più nel motore. “Quando 
il mister mi ha detto che avrei giocato 
io, mi è salita la voglia”. Bardoscia ha 
fatto molto bene quando chiamato in 
causa. Adesso c’è il ruggito del Leo: “Mi 
metterò sotto per arrivare al livello dei 
miei compagni – promette – ringrazio 
loro e la mia famiglia perché mi 
sono state vicine”. Un’altra promessa, 
da recapitare nella casella di posta 
del PesaroFano: “Loro favoriti, ma 
giochiamo davanti al nostro pubblico, 
vogliamo fare bene”. Serve la gara 
perfetta. “Concretizziamo di più”. Al 
resto ci penserà Del Ferraro.

Qui Pesarofano – Era una finale. Non 
poteva fare altro che vincere perché 
altrimenti la vetta sarebbe rimasta, 
nella migliore delle ipotesi, a cinque 
lunghezze. L’ha fatto. Nella partita più 
delicata, finora, della stagione è uscito 
fuori il carattere e la forza di una delle 
pretendenti alla promozione in serie A, 
che ha steso l’’unica formazione di A2 
sempre vincente in questo scorcio di 
stagione. “Ho visto nei ragazzi la giusta 
grinta e intensità”. Le stesse qualità 
che patron Pizza auspica di rivedere 
nella prossima trasferta romana con un 
Olimpus anch’esso ok, di misura, nella 
trasferta emiliana contro il Castello. 
Cafù sa bene che il 6-2 inflitto al 
Prato va valorizzato. E quale migliore 
occasione che ripetersi, con o senza 
l’aiuto dell’acciaccato Burato.

oLIMpus-pesARoFAno

oLiMPUs e PesaroFano a BraCCetto Dietro iL Prato. DeL Ferraro: “gioCHiaMoCeLa”. PiZZa: “intensita’”. 

VINCITORI E VINTI
Qui Prato - Poteva essere una mezza 
fuga per la vittoria. Si è tramutata in una 
sconfitta che ha minato le certezze di un 
inizio stagione da cinque (successi) su 
cinque. Prima o poi doveva capitare, ma 
era meglio se fosse accaduto in un’altra 
partita, non nella trasferta del PalaFiera 
con il PesaroFano, ora a -2. Il Prato che 
riceve l’Arzignano ha avuto pochi giorni 
per riflettere su una prestazione negativa: 
dagli errori in difesa a quello sciagurato 
rosso a Josiko, che gli farà saltare il Grifo. 
E ancora: approccio sbagliato, poca 
concentrazione, ripresa da dimenticare. 
“Le sconfitte sono dolorose, ma sono 
orgoglioso dello sforzo della squadra”. 
David Madrid resetta, senza fare drammi. 
“L’importante è stare sulla buona strada 
– prosegue il tecnico madrileno – e noi 
lo siamo”.

Qui Arzignano – Se il Prato si 
lecca le ferite per la prima sconfitta 
in campionato, il Grifo vola in terra 
laniera col morale alle stelle, deciso ad 
allungare la striscia di risultati positivi. 
Il turno infrasettimanale ha finalmente 
fatto gioire la squadra di Stefani davanti 
al proprio pubblico. Il convincente 
5-2 rifilato all’Atlante Grosseto (partita 
chiusa praticamente dopo neanche 9’) 
ha evidenziato la verve realizzativa di 
Zanna Bianca, un Amoroso elevato a 
quadrato, uno Javaloy in palla. C’è stato 
perfino l’autografo dell’eterno Marcio 
sulla cinquina rifilata ai maremmani, 
che vale il quarto risultato utile di 
fila. Un altro 5-2, dunque, dopo 
quello di Merano. Cinque, come il 
quinto elemento che cercano i berici 
all’Estraforum.

pRATo-ARZIGnAno

L’arZignano a Prato Con 4 risULtati UtiLi Di FiLa. MaDriD resetta: “siaMo anCora sULLa BUona sQUaDra”



calc ioa5 l i v e . com23

ciampino anni nuovi 
serie a2 - girone a

Articolo A curA di
elia modugno

PALATARQUINI DA BRIVIDI
Una settimana da alti e 
bassi per la compagine 
ciampinese. Sabato il 
PalaTarquini ha fatto da 
contorno a una delle 
partite più entusiasmanti 
di sempre, con i padroni 
di casa protagonisti di 
un successo clamoroso 
contro la corazzata del 
girone, il PesaroFano. Un 
risultato insperato fino a 
un minuto dal termine, 
quando i marchigiani 
hanno sfiorato il gol 
del possibile vantaggio 
colpendo in pieno il palo. 
A quel punto la legge del 
gol mangiato, gol subito 
non si è fatta attendere 
e così, a 30’’ dal termine, 
una palla magica ha 
raggiunto Dall’Onder 
perfetto a suggerire al 
centro per l’accorrente 
Djelveh: palla in rete 
e boato di gioia della 
tifoseria di casa.
Djelveh - “Il PesaroFano 
è una squadra molto 
forte, però la gara 
di sabato è stata la 
dimostrazione che ce 
la possiamo giocare 
con tutti ha dichiarato 

Darius Djelveh, il match 
winner  -. Questa vittoria 
è arrivata soprattutto 
grazie all’aiuto del nostro 
pubblico, fantastico 
come sempre a darci 
una mano. Il mio è 
sicuramente uno dei gol 
più importanti della mia 
carriera; ci ho creduto 
fino in fondo, avevo visto 
il nostro pivot e mi sono 
fatto trovare pronto a 
raccogliere il pallone”.
Cagliari - Nel turno 
infrasettimanale il 
Ciampino Anni Nuovi 
non è riuscito a ripetersi. 
Dopo una prima frazione 
a reti bianche, un 
episodio ha permesso 
al Cagliari di portarsi in 
vantaggio, costringendo 
gli ospiti a provarle 
tutte per cercare di 
raggiungere il pareggio. 
Anche la carta del 
portiere di movimento 
non ha dato esiti positivi 
e nel finale i sardi ne 
hanno approfittato per 
raddoppiare e mettere 
al sicuro il risultato: 
“Una trasferta lunga, 
siamo partiti la mattina 

e il viaggio sicuramente 
non ha aiutato la nostra 
prestazione – prosegue 
Djelveh -. La nostra 
comunque non è stata 
una prova malvagia, una 
partita che potevamo 
anche vincere. Abbiamo 
avuto le nostre occasioni 
nel primo tempo, poi 

nella ripresa  loro 
hanno trovato il modo 
di sbloccare il risultato. 
Noi abbiamo provato a 
pareggiarla, ci sono state 
almeno 5/6 azioni da gol 
per noi, però gli avversari 
si sono dimostrati ostici 
e molto bravi in fase 
difensiva”.

SPETTACOLARE VITTORIA OTTENUTA IN EXTREMIS CONTRO PESAROFANO. DECISIVO IL GOL DI DJELVEH A TRENTA SECONDI DAL TERMINE. NEL 
TURNO INFRASETTIMANALE, INVECE, SCONFITTA ALL’INGLESE SUL TERRENO DEL CAGLIARI

L’esultanza di Dariush Djelveh al gol vittoria con il PesaroFano - Foto Bocale
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PESAROVAMOS!
Quando il gioco si fa duro 
il PesaroFano scende in 
campo. Un martedì da 
leoni per la squadra di 
Cafù, che archivia in fretta la 
prima sconfitta stagionale 
di Ciampino, stoppando sul 
nascere l’ipotetica fughetta 
del Prato di Madrid e degli 
spagnoli Solano, Josiko 
e Victor Cachòn. Vamos 
Pesaro!
Un successo a tutto 
tondo – I rossiniani che 
ultimano i preparativi 
per la trasferta romana 
contro l’Olimpus possono 
contare sull’entusiasmo 
proprio di chi ha ottenuto 
un successo, roboante, 
non solo sul campo 
– di vitale importanza 
– ma soprattutto sugli 
spalti. “C’erano oltre 
700 persone a vedere 
PesaroFano-Prato – 
rimarca Pizza - tanti 
bambini, quelli del basket. 
Tutti hanno contribuito alla 
vittoria. E’ stata davvero 
una bella giornata. Un 
successo a tutto tondo”. 
Lorenzo Pizza si gode il 
proscenio, senza scendere 
dal palcoscenico.
Coppia d’assi – Lo 
scacco alla regina Prato 
è avvenuto grazie alle 

mosse di due alfieri a 
disposizione di Cafù: 
Stringari e Lamedica. 
Sono due anni che il 
nome dell’ex Maran 
gira fra le squadre di 
serie A, in estate è stato 
corteggiatissimo, ma Pizza 
è riuscito a sbaragliare 
l’agguerrita concorrenza. 
“E’ un ragazzo intelligente 
e ha preferito una società 
seria, la nostra sicurezza 
economica, alla serie A”. 
Ala mancina, classe 1995, 
l’italo-brasiliano di Paranà 
è pronto a spiccare il 
volo. “Un bravo ragazzo 

- continua il numero uno 
dei rossiani - un giocatore 
divertente da vedere. 
E’ giovane e ha grandi 
margini di miglioramento”. 
Lamedica, invece, a 
Pesaro non ha bisogno di 
presentazioni. “L’ho detto 
più volte a Cafù, quando si 
sblocca non si ferma più. 
Era solo una questione di 
tempo”. E così è stato.
Sul pezzo – Una rondine 
non fa primavera a marzo, 
figuriamoci a novembre. Il 
successo col Prato tappa 
il “buco”, non fa fuggire i 
lanieri, che, comunque, 

restano sempre in testa 
al girone A di serie A2. 
Il PesaroFano non può 
sbagliare, Pizza resta sul 
pezzo. “Ci attende una 
trasferta delicata, l’Olimpus 
ha gli stessi punti nostri e 
questo la dice lunga sulle 
difficoltà che andremo ad 
incontrare”. La retta via, 
però, è presto indicata. 
“Concentrati dall’inizio 
alla fine. In questo inizio 
di stagione siamo andati 
troppe volte sotto all’inizio. 
Non deve accadere”. Già, 
il successo col Prato deve 
avere un seguito.

STRINGARI E LAMEDICA MATANO IL PRATO, RILANCIANDO LE AMBIZIONI ROSSINIANE. PIZZA CERCA CONFERME: “MARTEDI’ UN SUCCESSO A 
TUTTO TONDO. CONTRO L’OLIMPUS CI ATTENDE UNA SFIDA DELICATA. CONCENTRATI. E NON ANDIAMO SUBITO SOTTO” 

Articolo A curA di
PIETRO SANTERCOLE

La formazione del PesaroFano di scena a Ciampino
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chiArA mAsellA

PUNTI IMPORTANTI 
Doppia sfida per i ragazzi della 
B&A Sport Orte, la prima in trasferta 
contro l’Atlante Grosseto e poi, per 
il turno infrasettimanale, contro la 
Capitolina Marconi.
Atlante Grosseto – La trasferta 
al Palagolfo di Follonica regala a 
mister Di Vittorio e alla sua squadra 
tre punti importanti. Una grande 
e netta vittoria per 5-9 grazie alle 
reti di Rossi, Lepadatu, Alves, la 
doppietta di Sanna e ben quattro 
reti del giovane Adrian Varela. 
Ed è proprio l’autore del poker a 
commentare la gara: “Sicuramente 
non è stata una partita facile ma 
dal primo momento siamo stati 
bravi a segnare ad ogni occasione 
creata. Dobbiamo continuare in 
questa direzione, migliorando la 
fase difensiva. Il nostro obiettivo 
primario è quello di rimanere in 
A2, è ancora presto per fare bilanci 
e per dire cosa possa succedere, 
ma questi dieci punti mi fanno 
pensare che continuando a lavorare 
così potremmo fare grandi cose. 
Personalmente penso solo ad 
allenarmi bene tutti i giorni e 
crescere all’interno del gruppo. 
Spero con i miei gol di aiutare la 
squadra, perché insieme meritiamo 
di vincere; ho al mio fianco giocatori 
di ottima qualità”.
Capitolina Marconi – Finisce 4-4 
la sfida infrasettimanale contro la 
Capitolina Marconi, al Pala To Live 

di Roma, dopo un primo tempo 
a favore dei padroni di casa che 
chiudono in vantaggio di due reti, 
nel secondo tempo la squadra 
scende in campo con una grinta 
diversa, recuperano lo svantaggio 
e si portano in vantaggio per 2-4. 
Nel finale, però, ancora una volta 
insorge la Capitolina pareggiando 
definitivamente la gara a 30” dal 
termine: “Avevamo davanti una 
squadra giovane che, anche se 
aveva un solo punto in classifica, 
sapevamo che avrebbero fatto di 
tutto per vincere. Noi dovevamo 
fare meglio e prenderci i tre punti, 
soprattutto perché ci aspettano 

gare decisamente complicate”.
Under 21 – La partita contro 
l’Active Network viene sospesa sul 
risultato di 3-0 per la B&A Sport 
Orte per mancanza di giocatori 
avversari in campo. Altri tre punti 
guadagnati, che confermano la 
squadra in testa alla classifica del 
girone L: “Il nostro campionato è 
iniziato da poco ma nel migliore 
dei modi, il costante allenamento 
con la prima squadra ci permette 
di scendere in campo con una 
maggiore convinzione. Con l’aiuto 
del mister e dei senior sono certo 
che possiamo arrivare molto 
lontano”.

BENE CON L’ATLANTE GROSSETO, NON SI VA OLTRE IL PAREGGIO CONTRO LA CAPITOLINA MARCONI. VARELA IN GRAN FORMA SIGLA SEI RETI 
IN DUE GARE: “POSSIAMO FARE MEGLIO, SIAMO UN GRANDE GRUPPO”

Adrian Varela
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capitolina marconi 
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BELLI MA SFORTUNATI

La Capitolina non sfigura 
mai. Raccoglie poco, ma esce 
sempre dal campo a testa alta, a 
prescindere dal punteggio finale. 
Si può dire tutto dei ragazzi di 
Beccaccioli, tranne che non stiano 
onorando la maglia. Con un cuore e 
una grinta da leoni, come si è visto 

anche nelle ultime due gare. 
Doppio impegno – Ottanta minuti 
di livello che, però, hanno regalato 
un solo punto. Prima la sconfitta 
di misura contro l’Olimpus, poi 
il rocambolesco 4-4 casalingo 
contro l’Orte: “Sabato non eravamo 
concentrati al 100%, non si è vista 
la solita squadra, ma abbiamo 
comunque dato tutto fine alla fine 
e, infatti, stavamo per riprendere 
la gara. D’altronde, il fatto di non 
mollare mai è una delle nostre 
migliori caratteristiche - commenta 
Davide Andreucci -. Potevamo 
fare di più, ma l’Olimpus non mi 
è sembrato così superiore a noi. 
È vero che stiamo affrontando 
una categoria che sembrava 
fuori portata, ma non dobbiamo 
sottovalutarci, perché nulla è 
impossibile”. E la sfida contro 
l’Orte lo dimostra: “Siamo andati 
avanti 2-0, poi, purtroppo, nella 
ripresa abbiamo pagato un po’ di 
stanchezza e un po’ di inesperienza, 
ritrovandoci sotto di due reti. Come 
sempre, però, non abbiamo mollato, 
dimostrando per l’ennesima volta 
che la compattezza è la nostra 
forza”.  
Aspettando il successo – La 
Capitolina fin qui ha sempre 
offerto buone prestazioni, ma, 

dopo sei giornate senza successi, 
siamo certi che nelle prossime 
gare preferirebbe i tre punti al 
bel gioco: “La vittoria ci manca 
tantissimo - ammette il classe ’95 -, 
soprattutto per il morale. Abbiamo 
dimostrato di potercela giocare in 
ogni gara, anche contro le squadre 
più preparate ed esperte. Ci sta 
dicendo male, ma noi siamo sempre 
sul pezzo e sono certo che nelle 
prossime giornate arriverà qualcosa 
di positivo”. 
Atlante Grosseto – Nel prossimo 
turno, i ragazzi di Beccaccioli 
faranno visita all’Atlante Grosseto: 
“Sono molto fiducioso e convinto 
che torneremo a casa con dei 
punti - spiega Andreucci -. Non 
mi espongo di più, ma la nostra 
autostima aumenta partita dopo 
partita, quindi sono certo che 
faremo vedere qualche passo 
in avanti anche nella prossima 
sfida. L’Atlante non è tra le favorite 
del girone, ma è una squadra 
organizzata, inoltre non esistono 
trasferte facili. Dovremo essere 
uniti come sempre e giocare con 
la convinzione di potercela fare. Il 
gruppo deve essere ancora una 
volta il nostro punto di forza e 
permetterci di sopperire ai limiti 
tecnici e di esperienza”.

UN SOLO PUNTO TRA OLIMPUS E ORTE PER I RAGAZZI DI BECCACCIOLI, CHE CONTINUANO A RACCOGLIERE MENO DI QUANTO 
MERITEREBBERO, ANDREUCCI: “LA VITTORIA CI MANCA, MA ABBIAMO DIMOSTRATO DI POTERCELA GIOCARE CONTRO OGNI AVVERSARIO”

Davide Andreucci, classe ‘95, è al suo primo anno in A2
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virtus stella azzurra 
SERIE D

Articolo A curA di
antonio iozzo

La Stella Azzurra batte 4-3 il Divino 
Amore e supera il primo vero 
esame della stagione. Un successo 
importante contro una formazione 
di valore che punta dichiaratamente 
alla promozione in C2. Un successo, 
il primo in casa, che vale la vetta del 
girone a pari merito con Atletico 
Village, Eur Futsal 704 e Cortina. 
Di misura – In casa Virtus 
l’entusiasmo è alle stelle: “Abbiamo 
giocato un’ottima gara contro una 
squadra molto forte che, infatti, 
aveva raccolto sei punti nelle due 
partite giocate. Per me, poi, era una 
sfida ancora più importante, perché, 
dopo cinque anni al Divino Amore, 
ci tenevo a fare bene contro i miei 
amici ed ex compagni - commenta 
Marco Costantini -. La squadra ha 
risposto bene, il 4-3 rispecchia 
quello che si è visto in campo, 
ovvero una gara combattuta. Credo 
che la nostra voglia di vincere alla 
fine abbia fatto la differenza. Siamo 
molto contenti di questo risultato, 
perché puntiamo al primo posto. 
La fase difensiva è sicuramente 
il nostro punto di forza. Il mister 
insiste molto su questo e noi 
cerchiamo di accontentarlo”. 
Concentrazione – Quella di venerdì 
è stata una vera prova di forza, ma 

adesso non bisogna abbassare 
la guardia: “Abbiamo dato un bel 
segnale, ma dobbiamo restare 
concentrati e pensare subito alla 
prossima sfida, perché ogni gara 
presenta delle difficoltà - sottolinea 
il giocatore -. Sappiamo di poter 
raggiungere i nostri obiettivi, 
perché abbiamo un gruppo unito 
e composto da giocatori molto 
forti, ma l’attenzione deve rimanere 
altissima”. Massima concentrazione 
per evitare passi falsi e non 

vanificare l’ottimo avvio di stagione. 
Nel match interno contro il Forum 
Sport, Cervelli e compagni non 
possono permettersi errori: “Sulla 
carta siamo i favoriti, ma dobbiamo 
dimostrarlo sul campo - conclude 
Costantini -. Anche contro il 
Città Eterna lo eravamo, ma poi 
sappiamo tutti come è andata a 
finire: abbiamo pareggiato 3-3 e 
buttato al vento due punti. Occorre 
dare sempre il massimo e non 
sottovalutare nessuna squadra”.

ESAME SUPERATO
CERVELLI E COMPAGNI STENDONO IL DIVINO AMORE E VOLANO IN VETTA, COSTANTINI: “GARA COMBATTUTA, MA CREDO CHE LA NOSTRA 
VOGLIA DI VINCERE ABBIA FATTO LA DIFFERENZA. ABBIAMO DATO UN BEL SEGNALE, MA DOBBIAMO RESTARE CONCENTRATI”

Marco Costantini
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le ultimissime 
serie a2 - girone a

Articolo A curA di
pietro santercole

L’AMMAZZA-GRANDI E LA BIG
Qui sammichele – Chiamatela 
ammazza-grandi. Il Sammichele 
è quella squadra che pareggia 
all’esordio con il Catanzaro, poi si 
toglie lo sfizio di sorprendere il 
quotato Real Dem, prendendosi la 
copertina del turno infrasettimanale 
per il blitz di Barletta. L’ultima squadra 
a sbancare il PalaBorgia era stato 
il Bisceglie, a primavera 2015. La 
fine dell’imbattibilità casalinga dei 
biancorossi dà ancora più risalto a 
un roster, quello di Cataldo Guarino, 
che riceve un’Augusta sì favorita, ma 
non più di tanto. Già, il Sammichele si 
esalta con le grandi. Il Sammichele ha 
Caio e Gonzalo Pires con il piede caldo. 
Il Sammichele ha già sovvertito due 
pronostici in stagione ed è pronta per il 
tris. Già, le ammazza grandi fanno così.

Qui Augusta – è l’unica formazione 
ad aver battuto la Feldi Eboli di Ivan 
Oranges. Andando a ritroso, ha 
inanellato una serie positiva di cinque 
risultati utili consecutivi, non perde 
dall’esordio contro il Real Dem, si è 
sempre imposta nelle ultime tre sfide. 
Se il Sammichele è l’ammazza-grandi, 
l’Augusta è la squadra del momento. 
Rinaldi vola a Sammichele con il petto 
in fuori: “Abbiamo battuto la Feldi Eboli, 
la migliore avversaria fin qui incontrata 
– sottolinea il tecnico dei megaresi – 
sono convinto che lotterà per la vittoria 
finale”. Di questo passo, proprio come 
l’Augusta. Rinaldi sale un gradino 
alla volta. “Siamo riusciti a disputare 
una gara perfetta – conclude – sono 
molto contento della prestazione e del 
momento della squadra”.

sAMMIcHeLe-AuGusTA

i Baresi Hanno già sConFitto DeM e BarLetta. Ma rinaLDi non Ha PaUra: “Con L’eBoLi La gara PerFetta”

GLI ESAMI NON FINISCONO MAI
Qui Avis Borussia Policoro – Aveva 
chiesto, o meglio ancora preteso, 
4 successi di fila dopo il naufragio 
sull’isola con l’Augusta. A metà del 
volli fortissimamente volli, patron 
Giordano torna ad applaudire il suo 
Policoro, capace di soffrire ma passare, 
stavolta sì in Sicilia, col Meta. “Vittoria 
importante, su un campo difficile – 
spiega – abbiamo dimostrato di essere 
una squadra da vertice”. Ma gli esami 
non finiscono mai. Già, al PalaErcole 
arriva il Cristian Barletta, battuto per la 
prima volta nel turno infrasettimanale, 
ma con già undici punti all’attivo. 
Giordano suona la carica. “Gara 
complicata, voglio un PalaErcole pieno, 
deve essere una bolgia”. Con il sesto 
uomo in campo è più facile confermare 
il proverbio che non c’è due, senza tre.

Qui cristian Barletta – Non ha mai 
perso di sabato da quando è salito 
in Serie A2. Il problema è che c’è 
stato il turno infrasettimanale. Che 
ha fatto assaporare l’amaro calice 
della sconfitta. La prima nella nuova 
categoria. Il Cristian Barletta che 
si dirige verso Policoro ha perso la 
propria imbattibilità al PalaBorgia, che 
durava da quasi due anni, da marzo 
2015. Ma tutto è, fuorché una squadra 
demotivata. “Abbiamo sprecato tanto 
con il Sammichele, ma devo dare atto 
ai ragazzi dell’ottimo lavoro svolto fin 
qui”. Dazzaro vede il lato positivo della 
sconfitta con l’ammazza-grandi del 
Girone B: “Un peccato aver interrotto 
la nostra striscia positiva. Pazienza, il 
nostro resta un campionato storico. 
Facciamo tesoro degli errori commessi”. 

poLIcoRo-BARLeTTA

CePPi PUnta sUL tris: “Vai PoLiCoro”. DaZZaro: “PeCCato aVer Perso aL PaLaBorgia, FareMo tesoro DegLi errori CoMMessi”
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Articolo A curA di
pietro santercole

VITTORIE A GO GO
Due indizi non faranno una prova, 
ma due successi in tre giorni, oltre 
che a mettere il buon umore, hanno 
lanciato il Real Dem nei quartieri 
alti del girone B di A2. Un girone 
talmente infernale dove bastano, 
appunto, due vittorie a farti volare, 
con la conseguenza che, con 
altrettante sconfitte, rischi di scivolare 
in zona play out.
Continuità – “Per fare bene in questo 
campionato equilibrato serve soltanto 
continuità”. Enea D’Alonzo non 
soffre di vertigini, si gode i successi 
contro Meta e Real Matera, ma senza 
scomporsi più di tanto. “Contro il 
Meta potevamo vincere anche con 
più gol di scarto, ma Tornatore è stato 
davvero bravo – sottolinea il numero 
uno dei pescaresi – con il Real Matera, 
secondo me, non c’era bisogno di 
stravincere con tante reti di scarto. 
Primo perché i punti sono sempre 
tre, poi perché giocavamo contro 
degli Under 21 e non aveva senso. 
No, non ero preoccupato per l’1-1 
dell’intervallo”. 
L’elogio di Paschoal – Il turno 
infrasettimanale di serie A2 ha 

portato nuovamente in auge Mauricio 
Paschoal, autore di quattro delle 
diciassette marcature messe a segno 
dal roster di Caldarelli. “Continua 
ad avere offerte di squadre di serie 
A anche per dicembre – rivela il 
presidente del Real Dem – ma è 
nostra intenzione tenerlo”. Il motivo è 
di facile comprendonio: è forte, ruba 
l’occhio e fa divertire gli spettatori. 
“Quella di Paschoal è stata una scelta 
di cuore, l’ho fortemente voluto io, 
mi sta ripagando perché è un bravo 
ragazzo. Sono stra contento del suo 
rendimento”. Così ci si prepara alla 
partitissima del PalaRoma contro il 
Futsal Cisternino. Fra entusiasmo e 
una bella dose di concentrazione.

Settore giovanile – Settimana da 
incorniciare quella di un Real Dem 
protagonista anche nel settore 
giovanile. Vittorie a go go, proprio 
come ama ripetere Enea D’Alonzo.  
L’Under 21 è prima in classifica 
nel proprio girone, grazie al suo 
capitano, quel Dominioni che 
prende per mano i suoi compagni 
di squadra nel roboante 10-2 
inflitto al Venafro, direttamente a 
domicilio. E che dire degli Allievi: 
Kevin Contaldo cala il pokerissimo  
contro il Penne. Piccoli talenti 
crescono. D’altronde in Abruzzo, 
oltre a mangiare bene, il seme del 
futsal ha attecchito ormai da tempo 
immemore.

ENEA D’ALONZO DI GODE IL MAGIC MOMENT DEL REAL DEM, SENZA SCOMPORSI PIU’ DI TANTO: “SI FA PRESTO A SALIRE E SCENDERE, IN 
QUESTO GIRONE SERVE CONTINUITA’. PASCHOAL? L’HO FORTEMENTE VOLUTO E MI STA RIPAGANDO, SONO STRA-CONTENTO”

Una parte della dirigenza del Real Dem - Foto Fortunato
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semaForo 
rosso
L’ACTIVE RIMONTA LA MIRAFIN 
E IMPONE IL PRIMO STOP ALLA 
CORAZZATA DI SALUSTRI, LIDO 
DI OSTIA E FONDI SI AVVICINANO 
ALLA VETTA, IL MARIGLIANO 
SBANCA VENAFRO E AGGANCIA IL 
CASORIA AL QUARTO POSTO
Quando la fuga sembrava ormai lanciata, 
il campo ha rimescolato le carte in tavola: 
il turno infrasettimanale di Serie B mostra 
il volto umano di una Mirafin che incappa 
nel primo KO stagionale sul campo 
dell’Active Network e si fa avvicinare in 
classifica dalle dirette inseguitrici.  
Galeotta fu Viterbo - 15 punti su 
15, un Bacaro in più nel proprio arco 
e un distacco già considerevole sulle 
rivali: l’ottobre della Mirafin è il classico 
mese formato perfezione, nessuno può 
immaginare che la sorpresa sia alle 
porte. Nel primo martedì di novembre, 
la squadra di Salustri conosce il sapore 
amaro della sconfitta in quel di Viterbo: 
l’Active Network è per l’ennesima 
volta implacabile nel fortino amico e 
costringe al KO i pometini rimontando 
fino al decisivo 4-3 dopo essere stata per 
due volte sul doppio svantaggio. Lido 
di Ostia e Gymnastic Fondi non si fanno 
pregare e accorciano le distanze con la 

capolista: il team di Matranga, per la 
verità, avrebbe l’occasione dell’aggancio 
in vetta, ma deve accontentarsi del 3-3 
nella trasferta con un Saviano ancora 
lontanissimo dalle zone che contano 
e sale a -2 dal primo posto, la squadra 
del presidente Biasillo si porta invece 
a -3 liquidando 5-0 l’Alma Salerno a 
domicilio.  
Aggancio marigliano - Umori 
contrapposti nella nuova coppia di 
quarte Casoria-Marigliano: il magic 
moment di Andreozzi e compagni si 
interrompe bruscamente a Ferentino, 
dove i frusinati di Mattone si impongono 
4-2 centrando il terzo successo in tre 
gare casalinghe, il team di Gennarelli ne 
approfitta raggiungendo i corregionali 
a quota 10 grazie al 4-1 inflitto in terra 
molisana a un Venafro che nel post gara 

annuncia la separazione con mister 
Nini. La Tombesi Ortona torna a correre 
superando 4-2 a domicilio una Virtus 
Fondi al terzo KO nelle ultime quattro 
giornate, un punto a testa invece nel 3-3 
di Pratola tra un Sagittario che resta al 
penultimo posto della graduatoria e una 
Brillante Torrino alla quale manca ancora 
qualcosa per fare 31.  
Prossimo turno - Nella settima 
giornata occhi puntati su Pomezia: la 
capolista Mirafin ospiterà la Gymnastic 
Fondi nel match clou del primo sabato 
di novembre, il Lido è chiamato a non 
sbagliare nella sfida interna con il Pratola 
per approfittare dello scontro diretto 
tra le rivali. Il Casoria ospiterà un Active 
alla ricerca dei primi punti esterni, al 
Marigliano spetterà invece testare le reali 
ambizioni del Ferentino.
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GIRONE E clAssIfIcA 6a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

Tombesi Ortona - Virtus fondi 4 - 2 
2 Rossi, Ameli, Caravaggio; Cera, Eto 

sagittario Pratola - Brillante Torrino 3 - 3 
2 Di Muzio, Cabrera; Cerri, Dal Lago, Sanchez 

Am ferentino - futsal casoria 4 - 2 
2 Hiwatashi, 2 Scaccia; Andreozzi, Mandragora 

Gymnastic fondi - Alma salerno 5 - 0 
2 Corrente, Dudu, Pinto L., Pinto P. 
Active Network - Mirafin 4 - 3 

2 Ennas, Cucu, Ferreira Mar.; 2 Santaliestra, Bacaro 
Venafro - Real Ottaviano 1 - 4 

Nardolillo; 2 Russo, Guido, Stigliano 
città carnevale saviano - lido di Ostia 3 - 3 

3 Calabrese; 2 Cutrupi, Gioia

Mirafin 15

Lido di Ostia 13

Gymnastic Fondi 12

Futsal Casoria 10

Futsal Marigliano 10

AM Ferentino 9

Active Network 9

Virtus Fondi 9

Brillante Torrino 8

Tombesi Ortona 7

Città Carnevale Saviano 7

Alma Salerno 7

Sagittario Pratola 5

Venafro 0

11 Poltronieri (AM Ferentino), 10 Di Muzio 
(Sagittario Pratola), 9 Russo (Futsal Marigliano), 
8 Alonso (Mirafin), 8 Savi (Brillante Torrino), 8 
Andreozzi (Futsal Casoria), 8 Eto (Virtus Fondi)

Brillante Torrino - Tombesi Ortona 
Virtus fondi - Venafro 

futsal casoria - Active Network 
Mirafin - Gymnastic Fondi 

Real Ottaviano - Am ferentino 
lido di Ostia - sagittario Pratola 

Alma salerno - città carnevale saviano

Lido e Active, entrambe protagoniste nel turno infrasettimanale
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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Articolo A curA di
elia modugno

gymnastic studio Fondi 
serie b - girone e

ATTACCO ALLA VETTA
La Gymnastic è lanciata ed è pronta 
ad attaccare la vetta del girone. 
Sabato la compagine fondana ha 
conquistato i primi punti in trasferta, 
espugnando il palazzetto del Città 
Carnevale Saviano; martedì invece, 
nel turno infrasettimanale, è arrivato 
un netto 5-0 che ha sancito la terza 
posizione in classifica.
Biasillo - “Un primo tempo dominato 
contro una squadra praticamente 
racchiusa nella propria difesa – 
racconta patron Biasillo al termine 
della partita -. Anche nella ripresa il 
ritmo non è cambiato, ci sono state 
subito due occasioni per noi, poi 
Dudu è riuscito a sboccare il match e 
successivamente Pinto ha realizzato 
un bellissimo gol sotto l’incrocio 
dei pali. Corrente ha segnato una 
doppietta e poi il quinto e ultimo 
gol, anch’esso pregevole, segnato 
da Luis Pinto, un giovane che sta 
dimostrando di essere cresciuto 
parecchio in questo periodo. Siamo 
contenti perché questa vittoria ci 

mantiene a stretto contatto con la 
Mirafin, a soli tre punti, e con il Lido di 
Ostia distante solo un punto”. 
Buon avvio - Una partenza sprint 
per una matricola terribile che sta 
dicendo la sua in un girone ricco di 
sorprese e guidato da un trittico tutto 
laziale: “A inizio stagione l’intenzione 
era di costruire una quadra che 
potesse ben figurare in B. Purtroppo 
siamo partiti svantaggiati nelle 
prime partite per via di una serie di 
infortuni, ma adesso tutto sta girando 
meglio grazie soprattutto al lavoro 
del tecnico Treglia; i ragazzi lo stanno 
seguendo e mettono in pratica le sue 
direttive durante gli incontri. In questo 
girone c’è da aspettarsi di tutto, basta 
vedere i risultati di ogni settimana, noi 
però vogliamo giocarcela con tutti e 
non scenderemo mai a testa bassa”.
Mirafin - Sabato prossimo un test 
fondamentale, si va a far visita 
alla prima della classe, la Mirafin. 
L’occasione è ghiotta per accorciare 
il distacco in classifica, ma Treglia 

rischia di dover fare a meno di due 
elementi importanti: “La mia sfuriata 
passata è servita – conclude Biasillo 
-, martedì ho visto un’altra squadra 
in campo e sabato ci prepariamo 
alla sfida con la capolista Mirafin. 
Purtroppo nella gara con l’Alma 
Salerno il nostro tecnico ha dovuto 
lasciare a riposo Nuninho verso la fine 
del primo tempo per un infortunio 
per evitare rischi. In settimana 
dovremo valutare le sue condizioni 
e quelle di Dudu. Ci auguriamo di 
vederli entrambi in campo sabato”.

SABATO TRASFERTA FONDAMENTALE IN CASA DELLA MIRAFIN. BIASILLO CONTENTO DOPO IL SUCCESSO CON L’ALMA SALERNO: 
“LA MIA SFURIATA PASSATA È SERVITA. HO VISTO UN’ALTRA SQUADRA IN CAMPO”

La Gymnastic Studio Fondi, attualmente terza in classifica
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active network 
serie B - girone e

Articolo A curA di
francesco puma

AFFARE DI FAMIGLIA
Per Marcus Ferreira quella 
di martedì non è stata 
una partita come tutte 
le altre. Per dieci, cento, 
mille motivi. Perché per 
la prima volta nella sua 
carriera, il giocatore 
ha sfidato suo fratello 
su un campo da futsal. 
E – da non sottovalutare 
– lo ha battuto con un 
gol a un secondo dalla 
sirena. Un concentrato 
di emozioni, tra passato, 
presente e futuro. Non 
è stata una partita come 
tutte le altre nemmeno 
per l’Active Network, 
che in pochi giorni è 
passato dalla stalle alle 
stelle. Da un amaro ko in 
casa dell’Alma Salerno 
a una vittoria strepitosa 
in rimonta contro la 
capolista Mirafin (4-3). 
“Non ho fatto nemmeno 
in tempo a salutare 
Matheus – racconta 
Marcus – adesso gli 
faccio una telefonata 
per consolarlo. Da una 
parte mi dispiace averlo 
battuto, dall’altra sono 
felicissimo per la vittoria. 
Lui è fortissimo e anche 

stavolta ha dimostrato 
di essere un grande 
giocatore”. 
Ossigeno - Tre punti 
fondamentali per il 
cammino dell’Active 
Network, che si è 
scrollato di dosso paure, 
dubbi e incertezze. “É 
un gruppo giovane, 
inesperto e nuovo”, si 
diceva. Già, si diceva. 
Perché dopo una 

prestazione come quella 
contro la Mirafin è 
giusto usare il passato. 
“Abbiamo dimostrato 
che possiamo battere 
chiunque – conferma 
Marcus Ferreira – dando 
un segnale a tutto il 
campionato. Ora però 
dobbiamo cominciare 
a vincere anche fuori 
casa...”. Gli esami non 
finiscono mai. Dice bene 

il buon Ferreira, perché 
fino ad ora la squadra 
viterbese non ha mai 
vinto fuori casa. Prima 
contro il Lido di Ostia, 
poi quello a Fondi con la 
Gymnastic e infine quello 
in Campania sul campo 
dell’Alma Salerno. Anche 
in questo caso, è arrivato 
il momento di invertire 
la rotta: “Ma contro il 
Casoria non sarà facile, è 
in una buona posizione 
di classifica nonostante 
venga da una sconfitta 
a Ferentino. Sarà molto 
difficile tornare a casa con 
i tre punti”. 
Futuro - Decisamente più 
semplice è stato il suo 
ambientamento a Viterbo. 
Dopo le esperienze con 
suo fratello a Viagrande, 
Villafranca e Ferentino, 
i due hanno deciso di 
dividersi: “Qui mi trovo 
benissimo – conclude 
Marcus Ferreira – la 
società è sempre 
presente e c’è un gruppo 
fantastico. Speriamo 
di toglierci belle 
soddisfazioni”. Questa è la 
strada giusta. 

ACTIVE NETWORK ALL’ULTIMO RESPIRO, 4-3 ALLA MIRAFIN. MARCUS FERREIRA BATTE SUO FRATELLO MATHEUS: “VITTORIA FONDAMENTALE 
PER IL NOSTRO CAMMINO, ORA PERÒ DOBBIAMO VINCERE FUORI CASA”. SABATO C’È IL CASORIA IN TRASFERTA

Marcus Ferreira grande protagonista nella vittoria con la Mirafin
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Nel giorno del primo 
passo falso della Mirafin 
(sconfitta 4-3 dall’Active 
Network), il Lido spreca 
l’occasione per l’aggancio 
in vetta, uscendo con un 
solo punto dalla trasferta 
sul campo del Saviano. 
Il 3-3 finale, però, non 
può assolutamente 
considerarsi un risultato 
da buttare: primo, perché 
allunga la striscia positiva, 
portandola a cinque; 
secondo, perché arrivato 
al termine di un grande 
secondo tempo, dopo 
una prima frazione chiusa 
sotto di tre reti. 
Approcci differenti – Il 
mancato aggancio in 
vetta non deve oscurare 
quanto di buono fatto 
dal Lido nell’ultimo 
periodo. La formazione 
di Matranga, infatti, 
è arrivata al turno 
infrasettimanale forte 
di quattro successi 

consecutivi, l’ultimo 
dei quali ai danni della 
Brillante Torrino, sconfitta 
3-1 al Pala di Fiore: 
“Abbiamo approcciato 
molto bene la gara, 
dimostrando tutto il 
nostro valore - commenta 
Christopher Cutrupi -. 
La squadra ha giocato 
molto bene, sbagliando 
davvero pochissimo”. 
Tutto il contrario di 
quanto successo a 
Saviano: “All’inizio non 
siamo proprio scesi in 
campo, poi, però, siamo 
riusciti a riprendere il 
punteggio nella ripresa. 
La gara contro la Brillante, 
formazione che corre 
tantissimo, si è fatta 
sentire sulle gambe 
e, considerati i pochi 
giorni a disposizione per 
recuperare, ha inciso 
sulla nostra prestazione. 
Come detto, però, siamo 
stati bravi a uscire nella 

seconda frazione, un po’ 
con il carattere un po’ 
perché con il passare 
dei minuti siamo riusciti 
a prendere le misure di 
un campo abbastanza 
stretto. Un solo punto in 
due trasferte campane? 
Una coincidenza, anche 
se parliamo di campi 
difficili. Il 3-3 a Saviano 
è sicuramente un ottimo 
risultato”. 
Umiltà – In classifica 
resta quasi tutto 
invariato, con il Lido 
che conserva il secondo 
posto solitario della 
graduatoria, rosicchiando 
un punto sulla Mirafin: 
“Pensiamo solamente a 
noi e a migliorare gara 
dopo gara. Il girone è 
molto competitivo, ma 
d’altronde lo sapevamo 
fin dall’inizio - spiega 
l’ex Capitolina -. Il livello 
è alto e noi dobbiamo 
confrontarci con tutti 

senza sentirci favoriti, 
come dicono in molti. 
Restiamo umili e 
continuiamo a lavorare, 
anche perché dobbiamo 
crescere in tante cose. 
Non stiamo andando 
male, ma possiamo e 
dobbiamo migliorare”. 
Sagittario Pratola – Il 
Lido si affiderà al Pala di 
Fiore per ritrovare subito 
il successo e portare a 
sei la striscia di risultati 
utili consecutivi: “Contro 
il Sagittario Pratola 
dovremo approcciare 
bene la gara - conclude 
Cutrupi -. Bisogna dare 
sempre il massimo, 
perché tutte le partite 
nascondono delle 
insidie. Fattore campo? 
Finora in casa non 
abbiamo mai perso, ma 
c’è sempre una prima 
volta, quindi dobbiamo 
restare concentrati e non 
abbassare mai la guardia”.

MARIGLIANO E SAVIANO HANNO RALLENTATO LA CORSA ALLA VETTA DEL LIDO, CUTRUPI NON CI FA CASO: “UN SOLO PUNTO NELLE DUE 
TRASFERTE CAMPANE? SEMPLICE COINCIDENZA, ANCHE SE PARLIAMO DI CAMPI DIFFICILI. ORA TESTA AL SAGITTARIO”

CUGINI DI CAMPANIA
PLAyER VIDEO
lido di ostia / 

brillante torrino

Christopher Cutrupi ha realizzato fin qui 4 gol in campionato con la maglia del Lido di Ostia - Foto Bocale
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Fuga Per la 
Vittoria
IL SEGNO X NEL BIG MATCH 
PERCONTI-MINTURNO LANCIA 
LA VIRTUS ANIENE A +4 SUI 
BLAUGRANA: LA CORSA AL 
VERTICE È AL PUNTO DI SVOLTA? 
NEL GIRONE A L’ITALPOL BATTE 
L’ARANOVA E TIENE A -2 LA 
NORDOVEST
Girone A - Imbattute e vincenti: il 
duo Italpol-Nordovest non sbaglia 
nella sesta giornata del massimo 
campionato regionale confermandosi al 
primo e secondo posto del girone A. La 
formazione di Medici conserva lo scettro 
regolando 2-0 l’Aranova, il team di Rossi 
resta a -2 dalla vetta piegando 6-4 a 
domicilio il Villa Aurelia. Le inseguitrici 
non mollano il ritmo delle battistrada: lo 
Sporting Juvenia ottiene il terzo successo 
nelle ultime quattro gare sbancando per 
6-4 il fortino del Carbognano e salendo 
a quota 12, una lunghezza più in basso 
c’è un Atletico New Team che torna a 
fare bottino pieno passando 7-2 in 
quel di Anguillara. In quinta posizione 

si forma il quartetto Pomezia-Aranova-
Real Castel Fontana-Santa Marinella: la 
Fortitudo di Esposito riesce a piegare 
5-4 nel finale la Virtus Fenice e aggancia 
la compagine di Fasciano al pari dei 
marinesi di Checchi, corsari 4-2 sul 
campo dell’Atletico Fiumicino e del Santa 
Marinella, che batte 4-1 il Civitavecchia 
nel derby tirrenico. Nel prossimo turno 
impegni insidiosi fuori casa sia per 
l’Italpol, ospitato dal Real Castel Fontana, 
e per la Nordovest, che andrà a far visita 
all’Aranova di Fasciano. 
Girone B - È ancora troppo presto per 
trarre conclusioni, ma il sesto turno 
del raggruppamento B segna una 
svolta nella corsa al vertice: la Virtus 
Aniene allunga in vetta regolando 4-1 
al PalaLevante la Forte Colleferro, il 2-2 
nel big match di Colli Aniene tra Vigor 
Perconti e Minturno fa scivolare a -4 dalla 
capolista i blaugrana di Cignitti. TC Parioli 
e History Roma 3Z si inseriscono con 
prepotenza nelle posizioni che contano: 
il team di Andrea De Fazi liquida 7-2 il 
Cisterna e raggiunge al terzo posto il 
Minturno, i gialloblu sbancano invece 
per 6-4 il fortino della Vigor Cisterna e 
si avvicinano alle avversarie dirette. La 

Vis Fondi affianca a quota 9 proprio il 
team di Angeletti grazie al 5-3 interno 
sul Rocca di Papa, un risultato che 
vale inoltre il sorpasso sul Gavignano: 
il Città di Colleferro strappa infatti il 
3-3 sul campo di Cerbara e compagni 
ottenendo il primo punto stagionale 
al pari dell’Albano, che impatta sul 2-2 
in casa di un Savio ormai abbonato al 
segno X. Nella settima giornata l’Aniene 
avrà l’obiettivo di varcare la soglia dei 20 
punti all’attivo nel match interno con il 
Gavignano, da seguire il match di Via di 
Centocelle tra History Roma 3Z e Vigor 
Perconti oltre che il derby di Cisterna.

La Vigor Perconti ha conservato il secondo 
posto in campionato

GIRONE A clAssIfIcA  6aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

Atletico fiumicino - Real castel fontana 2 - 4 
Albani G., Imperato; 2 Cavallo D., 2 Cavallo G. 

carbognano - sporting Juvenia 4 - 6 
Carosi, Cisterna, Galanti, Ouafiq; 3 Malara, 2 Galoppi, 

Martini 
fortitudo Pomezia - Virtus fenice 5 - 4 

2 Cavalieri, 2 Zullo, De Simoni; 3 Rossi S., Briotti 
Italpol - Aranova 2 - 0 

Fratini, Santos Nunez 
Nordovest - Villa Aurelia 6 - 4 

4 Bonmati Diaz, Perez, Vega; 2 Avella, Santomassimo, 
Serranti 

santa marinella - civitavecchia 4 - 1 
2 Donati, Cerrotta, Iglesias; Nistor 

Virtus Anguillara - Atletico New Team 2 - 7 
Reina, Rossi; 4 Lucarelli, 2 Mazzoleni, Rocchi

Italpol 16

Nordovest 14

Sporting Juvenia 12

Atletico New Team 11

Fortitudo Futsal Pomezia 10

TD Santa Marinella 10

Aranova 10

Real Castel Fontana 10

Villa Aurelia 6

Carbognano UTD 6

Virtus Fenice 6

Virtus Anguillara 6

Atletico Fiumicino 4

Civitavecchia 0

10 Santomassimo (Villa Aurelia), 10 Lucarelli 
(Atletico New Team), 9 Rossi (Virtus Anguillara), 
8 Bonmati (Nordovest), 8 Cisterna (Carbognano 

Utd), 7 Zullo (Fortitudo Futsal Pomezia), 7 
Mazzoleni (Atletico New Team), 7 Medici 

(Italpol)

Aranova - Nordovest 
civitavecchia - fortitudo Pomezia 

Real castel fontana - Italpol 
sporting Juvenia - Atletico fiumicino 

santa marinella - Virtus Anguillara 
Villa Aurelia - Atletico New Team 

Virtus fenice - carbognano

GIRONE B clAssIfIcA  6aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

savio - Albano 2 - 2 
Filipponi, Miranda; Essien, Massimi 

Tc Parioli - cisterna fc 7 - 2 
2 Boni, 2 Sereni, Bagalà, Dionisi, Facchini A.; Anya-

dike, Varano 
Vigor cisterna - History Roma 3Z 4 - 6 

2 Angeletti, 2 Kaci; 2 Guitaldi, Carlettino, Colocci, 
Galante 

Vigor Perconti - minturno 2 - 2 
Bascià, Scaccia; Bestetti, Brossi 

Virtus Aniene - forte colleferro 4 - 1 
2 Taloni, Sanchez, Santonico; Guerra 

Vis fondi - Rocca di Papa 5 - 3 
2 Di Martino, 2 Fantin, Pannozzo; 3 Silvestrini G. 

Vis Gavignano - città di colleferro 3 - 3 
2 Sinibaldi Alessio, Sinibaldi F.; 2 Montesanti, Caringi

Virtus Aniene 18

Vigor Perconti 14

TC Parioli 13

Minturno 13

History Roma 3Z 12

Vigor Cisterna 9

Vis Fondi 9

Vis Gavignano 8

Forte Colleferro 6

Cisterna FC 6

Savio 4

Rocca di Papa 3

Città di Colleferro 1

Albano 1

13 Taloni (Virtus Aniene), 10 Ponso (Cisterna 
FC), 8 Immordino (Virtus Aniene), 8 Kaci (Vigor 

Cisterna), 8 Galante (History Roma 3Z), 8 Scaccia 
(Vigor Perconti), 8 Sanchez (Virtus Aniene), 8 

Sereni (TC Parioli)

Albano - città di colleferro 
cisterna fc - Vigor cisterna 

minturno - savio 
forte colleferro - Vis fondi 

History Roma 3Z - Vigor Perconti 
Rocca di Papa - Tc Parioli 

Virtus Aniene - Vis Gavignano
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Via Nazionale 183/G - (Roma)

A LUONGO 
TERMINE 
Passa il tempo, ma non 
cambia la sostanza. 
Italpol sempre in testa alla 
classifica anche dopo il 
2-0 all’Aranova. Ma a parte 
questo (che non va certo 
sottovalutato), quello visto 
sabato è stato un Italpol 
diverso dalle altre uscite 
stagionali. Letale sotto 
porta, perfetto in difesa. 
Clean sheet direbbero gli 
inglesi, per la felicità del 
portiere Ferrari e di tutta la 
squadra. 
In testa - “È stata una 
partita  difficile – racconta 
Daniele Luongo -. Nel 
primo  tempo abbiamo 
creato tante palle gol, 
colpendo anche tre pali. 
Ci abbiamo creduto, non 
abbiamo mollato e alla 
fine siamo riusciti a passare 
in vantaggio. Sembrava 
una di quelle classiche 
partite che attacchi a testa 
bassa e poi prendi il gol 
beffardo che ti mette la 
strada in salita, invece di 

testa non siamo calati e con 
pazienza abbiamo colpito 
senza subire. Nel secondo 
tempo abbiamo subito 
troppe ripartenze, Ferrari 
ha salvato il risultato in più 
occasioni. Forse le energie 
mentali che abbiamo 
speso nel primo tempo 
per segnare il primo gol 
ci hanno creato un calo di 
attenzione nel ripresa. Ma 
poi è arrivato il raddoppio 
in una fase critica della 
partita e siamo riusciti a 
vincere. Non abbiamo 
dilagato, ma gestito il 
risultato e questo è positivo. 
Perché una grande squadra 
che non gioca bene, ma 
vince, è comunque una 
grande squadra”. 
Passato - In un grande 
Italpol c’è anche un grande 
giocatore. Ed è Daniele 
Luongo, che si è messo 
alle spalle un brutto 
infortunio al ginocchio e si 
sta ritagliando il suo spazio 
all’interno della rosa: “Mi 

sento bene, fortunatamente 
non ho problemi  fisici. 
Spero di migliorare e di 
lavorare allenamento per 
allenamento per stare 
sempre al top”. 
Crescita - Merito anche 
di un Alessio Medici che 
ha deciso di puntare su di 
lui: “Con il mister mi trovo 
molto bene, spero crescere 
insieme a lui e di dare il mio 
contributo alla squadra. È 
un allenatore che, anche 
se giovane, trasmette tanta 
esperienza, avendo calcato 
palcoscenici importanti 
come quelli delle Serie 
A. Mi piace il modo in cui 
vuole che giochiamo”. 
Già, è un Italpol diverso 
rispetto a quello dello 
scorso anno: “Abbiamo 
un’impronta totalmente 
diversa di gioco che è 
più adeguata alle nostre 
individualità. Grazie a lui 
abbiamo più convinzione e 
consapevolezza, cerchiamo 
di giocare da squadra. 

Trovo molte differenze già 
durante la settimana. Ci 
alleniamo ad alta intensità  
e cerchiamo di riportarlo 
il sabato in gara. Il gruppo 
sembra molto più unito e 
crediamo tutti a quello che 
stiamo  facendo. Insomma, 
cerchiamo di giocare a 
futsal, come dice il mister. 
Sabato c’è l’ostica trasferta 
di Fontana Sala: “Ci aspetta 
un’altra battaglia, su un 
campo ostico. Sappiamo 
che non dobbiamo 
mollare, consapevoli che 
vogliamo rimanere lì in 
alto”.
Coppa Lazio - In settimana 
è arrivata anche la 
qualificazione al secondo 
turno di Coppa Lazio. Nella 
partita disputata martedì 
contro la Vis Fondi, sotto 
0-3, l’Italpol - forte del 
successo dell’andata - è 
riuscito a pareggiare i conti 
nella ripresa grazie alle 
reti di Armellini, Gravina e 
Pagnotta.

CLEAN SHEET CONTRO L’ARANOVA, ITALPOL ANCORA IN TESTA ALLA CLASSIFICA. DANIELE LUONGO STREGATO DA ALESSIO MEDICI: “CON LUI 
GIOCHIAMO A FUTSAL, NON A CALCIO A 5. MI SENTO BENE, L’INFORTUNIO È ALLE SPALLE”. SABATO IL CASTEL FONTANA

Daniele Luongo è già andato a segno in questo campionato  
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Real Castel Fontana 
serie c1 - girone a

Il Real rialza la testa. Nella trasferta 
di Fiumicino si interrompe 
finalmente il trend negativo - 
solamente un pareggio nelle tre 
partite precedenti -  e tornano quei 
tre punti che mancavano in casa 
marinese dal primo ottobre. Due 
gol a testa dei fratelli Cavallo e il 
Castel Fontana sale a quota dieci 
punti in classifica a stretto contatto 
con la zona playoff.
Cavallo - “È stata una bella partita, 
forse la possiamo definire perfetta: 
ci sono state pochissime sbavature 
da parte nostra - ha dichiarato 
Giuliano Cavallo, quattro gol in 
stagione fino a oggi -. Tutto sabato 
è andato per il verso giusto e sono 
arrivati tre punti pesanti contro 
un’avversaria ben messa in campo. 
Punti pesanti, ma soprattutto 
importanti per il nostro momento 
attuale: stiamo uscendo da una 
situazione che ci ha visto alle 
prese con tanti infortuni e le cose 
finalmente stanno iniziando a 
cambiare”. Una prestazione frutto 
della voglia di rivalsa dopo quanto 
avvenuto con il Carbognano: “In 
quella gara tutto era andato male, è 
stato sicuramente sbagliato il modo 
di gestire la partita. Negli ultimi 
giorni quella sconfitta si è fatta 
sentire all’interno dello spogliatoio: 
abbiamo svolto un allenamento 

duro e impegnativo dopo quel 
match”.
Prossimi impegni - Adesso c’è 
da mettere da parte l’euforia e 
prepararsi a due appuntamenti 
di tutto rispetto. Giovedì si va a 
Minturno per il return match di 
Coppa Lazio: gli uomini di Checchi 
hanno due risultati su tre a proprio 
favore in virtù del successo per 
4-3 all’andata. Appena un giorno 
di riposo e sabato arriverà a 
Marino la capolista Italpol, ancora 
imbattuta: “Già da lunedì siamo 
tornati a lavoro - prosegue Cavallo 

-. Il primo pensiero va alla gara di 
Coppa con il Minturno dove c’è da 
difendere un vantaggio minimo. Ci 
attende una battaglia: affrontiamo 
una compagine con molti stranieri 
che nella gara di andata magari ha 
sofferto il terreno in erba sintetica, 
mentre nel match di ritorno si 
giocherà all’interno di un palazzetto 
e avrà il vantaggio del pubblico 
a favore. Siamo fiduciosi, perché 
il passaggio del turno sarebbe 
considerevole per affrontare 
al meglio la prossima sfida di 
campionato con l’Italpol”.

SETTIMANA IMPEGNATIVA
IL REAL RITROVA LA VITTORIA E SI PREPARA AD AFFRONTARE IL RITORNO DI COPPA E SUCCESSIVAMENTE LA SFIDA CON LA CAPOLISTA. GIULIANO 
CAVALLO: “SIAMO FIDUCIOSI, IL PASSAGGIO DEL TURNO SAREBBE IMPORTANTE PER AFFRONTARE AL MEGLIO IL MATCH CON L’ITALPOL”

Giuliano Cavallo, decisivo con una doppietta nella vittoria di Fiumicino
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Fortitudo Futsal Pomezia 
serie c1 - girone a

LA RIMONTA CONTINUA
Vincere aiuta a vincere. 
Non una semplice teoria, 
bensì un dato di fatto, 
come dimostra anche la 
Fortitudo Futsal Pomezia, 
che, dopo un avvio di 
stagione difficile, adesso 
sembra non volersi 
fermare più. I ragazzi di 
Esposito, infatti, hanno 
superato anche la Virtus 
Fenice, conquistando la 
terza vittoria consecutiva 
(la quarta se si considera 
anche la Coppa Lazio). 
Crescita costante – Un 
successo di misura, un 
5-4 sudato ma meritato: 
“La prestazione è stata 
abbastanza buona - 
racconta Stefano Golemi 
-, abbiamo confermato 
i miglioramenti delle 
ultime settimane e 
raccolto un risultato 
molto importante. 
Stiamo crescendo 
partita dopo partita, 
dimostrando una 
maggiore compattezza 
a livello di squadra. 
Sapevamo che contro 
la Virtus Fenice non 
sarebbe stato facile, 

perché loro sono giovani 
e non mollano mai, ma 
alla fine siamo riusciti a 
portare a casa il successo. 
Eravamo avanti 3-0, poi 
un calo di concentrazione 
ha permesso ai nostri 
avversari di rimontare 
fino al 3-3. Sono stati 
bravi a sfruttare la nostra 
flessione, ma noi non 
ci siamo buttati giù, 
siamo rimasti sul pezzo 
e abbiamo conquistato i 
tre punti”. Grazie anche 
alle parate di Golemi: 
“Sono contento di aver 
giocato bene - continua 
l’estremo difensore -, 
anche perché si trattava 
della mia prima gara da 
titolare. Sono soddisfatto 

della prestazione, ma 
soprattutto di aver 
contribuito alla vittoria 
della squadra: è questo 
ciò che conta di più”. 
Senza pressioni – La 
rimonta in classifica 
prosegue, con la 
Fortitudo che è già 
risalita fino al quinto 
posto: “Stiamo facendo 
bene, ma non c’è 
stata nessuna scossa 
- sottolinea il portiere 
-. Siamo sempre stati 
questi, avevamo solo 
bisogno di un po’ di 
tempo per creare un 
gruppo unito. Ci sono 
stati diversi innesti, 
quindi c’era bisogno del 
giusto feeling a livello 

di spogliatoio. Con il 
passare del tempo, la 
squadra si è compattata 
e sono arrivati anche 
i risultati. Noi, però, 
continuiamo a vivere alla 
giornata, senza fissare 
obiettivi. Pensiamo a una 
gara per volta, poi alla 
fine faremo i conti”. 
Civitavecchia –  Il 
prossimo pensiero, 
dunque, non può che 
essere rivolto alla 
trasferta sul campo 
del Civitavecchia, 
fanalino di coda del 
girone: “Sottovalutare 
la gara? È un rischio 
che non deve esserci 
- avvisa Golemi -. In un 
campionato come la C1, 
è fondamentale restare 
sempre concentrati. 
Nessuno molla niente 
e tutte le gare sono 
combattute, quindi 
dovremo andare lì con 
la massima attenzione, 
perché vogliamo vincere 
e conquistare il quarto 
successo consecutivo”. 
Perché vincere aiuta a 
vincere…

LA FORTITUDO SUPERA 5-4 LA VIRTUS FENICE E CENTRA IL TERZO SUCCESSO CONSECUTIVO, GOLEMI: “ABBIAMO CONFERMATO I 
MIGLIORAMENTI DELLE ULTIME SETTIMANE E RACCOLTO UN RISULTATO IMPORTANTE. LA SQUADRA È SEMPRE PIÙ COMPATTA” 

L’estremo difensore Stefano Golemi



calc ioa5 l i v e . com43

TC Parioli
serie C1 - girone B

Articolo A curA di
diomira gaTTafoni

IL PANE QUOTIDIANO
Nella giornata che ricompensa il 
Tennis Club Parioli con altri utili 
tre punti e con la rispettiva quota 
13 alle spalle delle prime due del 
girone, si compie l’esordio del 
ventiduenne Lorenzo Violante. 
Già nell’U21 della stessa società, 
Violante contribuisce al risultato 
di 7-2 contro il Cisterna FC. 
Emozionato per l’occasione, 
il giovane sottolinea il valore 
dell’impegno quotidiano, non solo 
in allenamento. Sigillano il successo 
biancoverde le doppiette di Sereni 
e Boni, alle quali si aggiungono le 
reti di Facchini, Dionisi e Bagalà. 
Nella prossima giornata, i ragazzi 
di mister De Fazi incontreranno 
in trasferta il Rocca di Papa, 
compagine attualmente ferma a tre 
punti.  
L’esordio in C1 - “Ero già entrato 
per poco l’anno scorso quando ero 
ancora in Under 21, ma quella di 
sabato è stata la mia prima partita 
in questa categoria. L’abbiamo 
gestita bene fin dal primo minuto: 
siamo entrati in campo concentrati, 
realizzando subito un paio di goal. 
Nella ripresa non abbiamo sofferto 
più di tanto e, continuando a tenere 
sotto controllo il risultato, siamo 
riusciti ad intascare i tre punti. Io 
sono entrato nel secondo tempo: un 

po’ d’emozione c’è stata, trattandosi 
di un campionato importante. 
Spero ce ne siano altre di occasioni 
analoghe per dimostrare il mio 
valore. Sono un ultimo/laterale, 
mi adatto a quel che mi chiede il 
mister: sono disposto a tutto”.  
La Coppa - “In Coppa abbiamo 
superato abbastanza facilmente 
il primo turno. Avevamo vinto 
ampiamente all’andata, quindi il 
ritorno è stato più tranquillo. La 
prossima gara sarà sicuramente 
impegnativa: proveremo ad andare 
fino in fondo anche lì, è un trofeo 
anche questo”.  
L’impegno quotidiano - “Con 
i compagni più esperti mi trovo 
bene. Abbiamo unito due gruppi, 

rendendo possibile una crescita 
complessiva. L’allenamento stesso 
risulta quindi più impegnativo, ma 
anche più stimolante. È necessario 
un impegno maggiore anche nella 
vita di tutti i giorni per potersi 
conquistare la convocazione nei 
weekend”.  
Rocca di Papa - “Sicuramente la 
concentrazione dev’essere sempre 
massima, poiché le partite valgono 
tutte allo stesso modo. Dobbiamo 
evitare di perdere punti che alla fine 
del campionato potrebbero risultare 
decisivi. Vogliamo e dobbiamo 
riuscire a qualificarci per i playoff:  
la determinazione è forte e deve 
aiutarci a non buttare niente per 
strada”.

DOPO AVER ESORDITO IN C1 CONTRO IL CISTERNA FC, SUPERATO 7-2 DAI BIANCOVERDI, LORENZO VIOLANTE SI METTE A DISPOSIZIONE DEL 
GRUPPO DI DE FAZI: “SONO ULTIMO/LATERALE, MI ADATTO A QUEL CHE MI CHIEDE IL MISTER: SONO DISPOSTO A TUTTO”

Lorenzo Violante
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RAMMARICO ALLIEVI 
Dopo tre vittorie consecutive, gli 
Allievi cadono nel big match della 
quarta giornata e perdono la vetta 
della classifica. I ragazzi di Zaccardi 
sono stati sconfitti in casa dalla 
Cioli Cogianco Futsal, capace di 
espugnare per 5-3 il PalaFonte e, 
dunque, di scavalcare i gialloblù, 
prendendosi il primo posto solitario 
del girone.  
Primo stop – Non è bastata una 
buona prestazione per evitare lo 
stop: “Nel primo tempo abbiamo 
giocato solo noi - racconta Luca 
Ciciotti, autore di una doppietta -, 
poi nella ripresa abbiamo pagato 
alcune disattenzioni e un po’ di 
sfortuna. Credo, però, che per 
quello che si è visto in campo 
il risultato sia bugiardo. Questa 
sconfitta pesa a livello di classifica, 
ma non ci fasciamo la testa, perché 
il campionato è lunghissimo. 
L’importante è rimediare subito e 
riscattarci già dalla prossima gara, 
perché vogliamo dimostrare a tutti 
di essere la squadra più forte”. Il 
Palestrina è avvisato, nel prossimo 
turno incontrerà un 3Z arrabbiato 
e desideroso di cancellare il 
k.o. incassato contro la Cioli 
Cogianco. I gialloblù, però, non 
devono sottovalutare la trasferta 
che li aspetta: “Non sarà facile, 
affronteremo una squadra che ci ha 
sempre messo in difficoltà - avvisa 
Ciciotti -. Sono tosti e rognosi, ma, 
se giochiamo come sappiamo, 
possiamo comunque portare a casa 
il successo”. 

Juniores – Buone notizie, invece, 
per la Juniores, che ha sconfitto 
di misura la Brillante Torrino. 
Massimo Macilinik commenta così 
il successo di venerdì: “L’approccio 
è stata buono, perché la squadra 
ci ha messo subito grinta e 
determinazione. Siamo andati 
bene in pressione, rubando tanti 
palloni nella loro metà campo. 
Purtroppo è mancata un po’ di 
precisione nell’ultimo passaggio, 
ma abbiamo comunque giocato 
bene, senza correre grandi rischi. 
Dispiace aver preso due gol su palla 
inattiva, segno di poca attenzione 
nel posizionamento. Sul 3-1 la 
gara sembrava chiusa e, invece, è 
arrivata una rete evitabilissima sugli 
sviluppi di un fallo laterale. Negli 
ultimi minuti siamo andati un po’ in 
affanno, ma la vittoria, anche in virtù 
delle assenze, è più che meritata”. 
Secondo successo consecutivo, 
dunque, per la formazione di 
Bonanni: “Ci sono squadre più forti, 
ma noi pensiamo di poter ambire 
alla zona playoff - spiega l’estremo 
difensore -. Dobbiamo mettere 
il massimo impegno e provare a 
vincere ogni gara a prescindere 
dal valore dell’avversario. Vogliamo 
dimostrare di potercela giocare 
con tutti”. Il prossimo sarà un 
esame molto importante per i 
gialloblù, impegnati sul campo 
della Capitolina, formazione ancora 
imbattuta e attualmente seconda in 
classifica: “Una gran bella squadra, 
dovremo mettercela tutta. Perdere 

non sarebbe un dramma, ciò che 
conta è dare sempre il massimo, per 
uscire dal campo a testa alta”.

LA FORMAZIONE DI ZACCARDI RIMEDIA IL PRIMO STOP STAGIONALE E CEDE LA VETTA ALLA CIOLI COGIANCO, CICIOTTI: “RISULTATO 
BUGIARDO, MA SCONFITTA CHE PESA. ADESSO DOBBIAMO RIMEDIARE SUBITO E RISCATTARCI GIÀ DALLA PROSSIMA GARA” 

PROVA DI CARATTERE

Il 3Z è una squadra solida e con 
un’identità ben precisa. Può perdere 
una gara, ma mai la bussola. Così, 
dopo lo stop contro il TC Parioli, 
ecco il pronto riscatto sul campo 
della Vigor Cisterna. I gialloblù non 
si sono scomposti neanche sul 4-1 
per i padroni di casa e, grazie a una 
super rimonta, hanno centrato il 
quarto successo in campionato. 
Carattere – Andrea Apollonio 
sottolinea subito la grande 
reazione della squadra: “È stata un 
prestazione di carattere, dopo un 
inizio negativo. Forse siamo scesi 
in campo un po’ deconcentrati, 
subendo subito gol. Poi abbiamo 
creato tante occasioni, senza, però, 

riuscire a sfruttarle. Nonostante 
questo, non abbiamo mai perso 
le speranze e la convinzione di 
potercela fare e nella ripresa siamo 
riusciti a ribaltare il punteggio e a 
imporci meritatamente. La chiave 
del successo? La compattezza della 
squadra. Quando tutti remano 
verso un unico obiettivo, le cose 
diventano più facili”. 
Umiltà – La zona playoff dista un 
solo punto, ma in casa 3Z nessuno 
ama fare proclami: “L’obiettivo, 
come ripetono sempre tutti, è 
quello della salvezza - commenta 
l’estremo difensore -. Non ci 
montiamo la testa e restiamo 
umili, anche se siamo consapevoli 
di essere una signora squadra, 
soprattutto al completo. Quando 
torneranno Didonè e Scuderi 
saremo ancora più forti, ma i nostri 
obiettivi non cambiano. Pensiamo 
solo alla salvezza, poi a fine 
campionato faremo i conti”. 
Vigor Perconti – Un successo 
contro la Perconti, però, vieterebbe 
ai gialloblù la possibilità di 
nascondersi ancora. Vincere sabato, 
infatti, vorrebbe dire sconfiggere 
una formazione ancora imbattuta, 

al momento seconda, e superarla 
in classifica. “Sarà una gara molto 
complicata - avvisa Apollonio -. 
Durante il precampionato abbiamo 
giocato e vinto un’amichevole 
contro di loro, ma questo non deve 
darci sicurezze. Rispetto a sabato 
scorso, dovremo scendere in campo 
concentrati fin dall’inizio. Non sarà 
semplice, ma, se giochiamo come 
sappiamo, possiamo portare a casa 
un risultato positivo”.

GRANDE RIMONTA DEI GIALLOBLÙ, CHE ESPUGNANO IL CAMPO DELLA VIGOR CISTERNA E CONQUISTANO IL QUARTO SUCCESSO IN 
CAMPIONATO, APOLLONIO: “NON ABBIAMO MAI PERSO LE SPERANZE E LA CONVINZIONE DI POTERCELA FARE. ORA, PERÒ, RESTIAMO UMILI” 
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FAB FOUR
REAL STELLA, GRANDE IMPERO, 
REAL VALMONTONE E VIRTUS 
PALOMBARA CENTRANO IL 
QUARTO SUCCESSO CONSECUTIVO 
E SI PRENDONO LA LEADERSHIP 
SOLITARIA NEI RISPETTIVI 
RAGGRUPPAMENTI
Dopo 240’ di campionato restano 
solamente quattro le formazioni a 
punteggio pieno nella seconda categoria 
del futsal regionale: in ciascun girone di 
Serie C2 emerge una capolista solitaria, al 
campo spetterà dire se le attuali battistrada 
meriteranno di confermarsi nelle prossime 
giornate. 
Girone A - Continua a vincere il Real 
Stella, che può festeggiare per il roboante 
9-3 inflitto alla United Aprilia nel big match 
di giornata e per il contemporaneo 1-1 
imposto dal Real Fondi di Vellucci all’Atletico 
Sperlonga, ora a -2 dalla nuova regina 
del girone. L’Accademia Sport, vincente 
6-5 con il Marina Maranola, sale a una 
sola lunghezza di distacco dalla seconda 
posizione insieme ad Atletico Anziolavinio 
e Real Terracina: i neroniani passano 7-3 
in casa dello Sporting Terracina, mentre 
il team del player-manager Zannella si 
impone 2-1 sul campo del Città di Pontinia. 
L’altro segno X del pomeriggio matura a 
Ceccano, dove i padroni di casa impattano 
sul 2-2 con lo Sport Country Club, secondo 
successo in campionato invece per una 
Virtus Latina Scalo corsara 7-2 nella trasferta 
con il Fontana Liri. Nel prossimo turno lo 
Stella sarà impegnato nel testacoda con il 
Marina Maranola, l’Atletico Sperlonga dovrà 
fare bottino pieno nella difficile trasferta 
sul campo dello Sport Country Club per 
riprendere a marciare e non perdere terreno 
dalla vetta. 
Girone B - Si disintegra nello spazio 
di 60’ il gruppo di capolista: l’unica 
squadra a restare a punteggio pieno è il 
Grande Impero, che regola 4-0 tra le mura 
amiche il CCCP ed è il nuovo padrone del 
raggruppamento a +2 sull’Eur Massimo, il 
quale non va oltre l’1-1 interno con il Penta 
Pomezia, e a +3 sulla Generazione Calcetto, 

sconfitta 6-5 in trasferta dal Buenaonda. 
Il Città di Anzio beneficia del successo 
degli apriliani per raggiungere al terzo 
posto Sabatini e compagni grazie al 3-2 
ottenuto sul campo dello Sporting Albatros, 
perde invece terreno dalle zone nobili 
lo Spinaceto: il KO interno per 0-1 con il 
Fiumicino determina infatti l’aggancio degli 
avversari di giornata, ma anche del già citato 
Buenaonda, de La Pisana, che sorride dopo 
l’8-1 imposto a domicilio all’Eagles Aprilia, 
e del Falasche, che passeggia con un netto 
10-1 in casa del fanalino di coda Virtus Ostia. 
Nella quinta giornata il Grande Impero avrà 
un esame complesso sul campo del Città 
di Anzio, mentre l’Eur Massimo andrà a far 
visita al CCCP con l’obiettivo di dimenticare 
la frenata dell’ultimo weekend.
Girone C - Scoppia la coppia in vetta 
al raggruppamento C: la TopNetwork 
Valmontone è la nuova capolista solitaria 
grazie al 2-0 imposto fuori casa a Il Ponte 
nel big match di giornata, mentre la 
Vis Anagni si fa rimontare sul 3-3 nella 
trasferta con il Vallerano e scivola a -2 dal 
primo posto. Rosina e compagni subiscono 
inoltre l’aggancio sul secondo gradino 
del podio dello Sporting Club Palestrina, 
che, riscatta il ko nel playout dello scorso 
anno, ed è vincente tra le mura amiche sul 
Pavona per 7-4. L’Atletico Genzano affianca 
Vallerano e Il Ponte alle spalle del trio di 
battistrada grazie al 3-2 interno sulla Legio 
Colleferro, salta invece il fattore campo 
negli altri tre match di giornata: Real 
Ciampino e Nazareth ottengono il secondo 
successo in campionato imponendosi 
rispettivamente 5-3 e 2-0 sui campi del 
Velletri e della Roma Futsal 5, pomeriggio 
da ricordare anche per un San Giustino che 
festeggia la prima vittoria in C2 con il 7-5 
esterno all’Arca. Il big match del prossimo 
turno sarà Valmontone-Palestrina, ma sarà 
decisiva per le momentanee gerarchie di 
alta classifica anche la sfida tra Vis Anagni 
e Il Ponte.
Girone D - C’è una sola squadra al 
comando anche nel raggruppamento 
D dopo le gare del quarto turno: la 
Virtus Palombara non sbaglia nella 
trasferta con L’Airone imponendosi con 

un tennistico 6-3, non riesce a tenere il 
passo dei sabini una Virtus Monterosi 
sconfitta per 4-2 da un Valentia che inizia 
a muovere la propria classifica. Il team di 
Cioffi scivola al terzo posto, dove subisce 
l’aggancio di un Poggio Fidoni vincente 
5-3 nel derby con l’Ardita, lasciando a 
Sporting Hornets e Real Fabrica il ruolo 
di inseguitrici dirette della capolista: il 
team del presidente Gasponi sbanca 5-1 
il Parco dei Pini costringendo il Torraccia 
al secondo KO in stagionale, i viterbesi si 
riscattano passando 8-4 nel fortino dello 
Stimigliano. Terzo pareggio in quattro gare 
per Santa Gemma e Monte San Giovanni, 
che impattano sul 4-4, la Lositana risale 
posizioni piegando 2-1 la Tevere Remo e 
raggiungendo a quota 4 la formazione di 
Luciani. Nel prossimo turno il Palombara 
ospiterà l’ex “compagna di viaggio” 
Monterosi, Hornets e Fabrica ospiteranno 
rispettivamente Santa Gemma e Casal 
Torraccia sognando il sorpasso in vetta.

PLAyER VIDEO
lositana /

tevere remo

Una fase di gioco di La Pisana - Eagles Aprilia 
- Foto Rufini

GIRONE B clAssIfIcA  4aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D clAssIfIcA  4aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A clAssIfIcA  4aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE c clAssIfIcA  4aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

Atletico sperlonga - Real fondi 1 - 1
Haka; Cardone

città di Pontinia - Real Terracina 1 - 2
Genovesi; Olleia, Zannella G.

fortitudo fontana liri - Virtus latina scalo 2 - 7
De Angelis, Proia; 2 Bulboaca, 2 Ranieri, Damiani, 

Iannella, Vettore
futsal ceccano - sport country club 2 - 2

Celli, Cicciarelli; Monaco, Sorrentino
marina maranola - Accademia sport 5 - 6

2 Caramanica, 2 Cardillo, Saltarelli; 2 Marino, 2 Tullio, 
Patane, Russo

Real stella - United Aprilia 9 - 3
2 Capogrossi, 2 Cesari, 2 Chianese, Barbierato, Catanese, 

Vinci; 3 Lorenzoni
sporting Terracina - Atletico Anziolavinio 3 - 7

3 Parisella; 2 Corsi, Ciarmatori, De Franceschi, De Marco, 
Musilli, Scarpetti

Buenaonda - Generazione calcetto 6 - 5
3 Dei Giudici, Iacobacci, Longo; 2 Sabatini F., Antonetti, 

Fioretto, Giarratana
Eur massimo - Penta Pomezia 1 - 1

Barricelli; Galasso
Grande Impero futsal - cccP 4 - 0

2 Mariani, Di Rollo, Grassi
la Pisana - Eagles Aprilia 8 - 1

2 Carelli, 2 Mafrica, Donzelli, Marcucci, Melandri; Abate
spinaceto - fiumicino 0 - 1

Mazzotti
sporting Albatros - città di Anzio 2 - 3

Gentili, Paolini; Frioli, Pace, Vecinu
Virtus Ostia - Dilettanti falasche 1 - 10

Delfini; 4 Ceci, 2 Del Brusco, Meschini, Moncada, Pareschi, 
Petrianni

Arca - san Giustino 5 - 7
2 Lolli, Di Lorenzo, Principi, Salvatori; 3 Piano, Boserup, 

Di Bella, Orsola
Atletico Genzano - Real legio colleferro 3 - 2

Ranelletti, Ruggeri, Spinetti; 2 Pietropaoli
Il Ponte - Topnetwork Valmontone 0 - 2

Bianchi, Cellitti
Roma futsal 5 - Nazareth 0 - 2

Arash, Poloni
sc Palestrina - Pavona 7 - 4

2 Chiapparelli, 2 Cortellessa, 2 Fiasco, Pennacchiotti; 2 
Mariotti, Dello Russo, Moresco 
Vallerano - Vis Anagni 3 - 3

Di Nardi, Fratini, Iaria; Ceccarelli, Deodati, Rosina
Velletri - Real ciampino 3 - 5

2 Paolucci, Montagna; De Luca, Laurenti, Polselli, Violanti

casal Torraccia - sporting Hornets 1 - 5
Mastrogiacomo; 2 Cerbarano, Di Franco, Gambelli, 

Sabbatucci
l’Airone - Virtus Palombara 3 - 6

2 Paoletti V., Longo; 3 Di Donato, 2 Albano, Rispoli
lositana - Tevere Remo 2 - 1

Fernandez, Tagliaboschi; Guancioli
PGs santa Gemma - monte san Giovanni 4 - 4

2 Orsini, Carnevali, D’Angiò; 2 Bruni, Graziani D., Persico
spes Poggio fidoni - Ardita Rieti 5 - 3

2 Graziani M., Caloisi, Gerbino, Urbani; 2 Paulucci, 
Campogiani 

stimigliano - Real fabrica 4 - 8
2 Urbanetti, Pagani, Pinardi; 4 Bartolucci, 2 Fabrizi, 2 

Stefanelli
Valentia - Virtus monterosi 4 - 2

2 Visonà, Egidi, Paolucci; Chiavari, Mazzalupi

Real Stella 12

Atletico Sperlonga 10

Atletico Anziolavinio 9

Real Terracina 9

Accademia Sport 9

United Aprilia 6

Virtus Latina Scalo 6

Sporting Terracina 6

Sport Country Club 4

Futsal Ceccano 4

Real Fondi 4

Città di Pontinia 0

Marina Maranola 0

Fortitudo Fontana Liri 0

Grande Impero Futsal 12

Eur Massimo 10

Città di Anzio 9

Generazione Calcetto 9

La Pisana 6

Dilettanti Falasche 6

Spinaceto 70 6

Sporting Albatros 6

Buenaonda 6

Fiumicino 1926 6

CCCP 1987 3

Eagles Aprilia 3

Penta Pomezia 1

Virtus Ostia 0

TopNetwork Valmontone 12

Vis Anagni 10

Sporting Club Palestrina 10

Il Ponte 7

Atletico Genzano 7

Vallerano 7

Nazareth 6

Real Ciampino 6

Pavona 4

Velletri 4

San Giustino 4

Real Legio Colleferro 0

Roma Futsal 5 0

Arca 0

Virtus Palombara 10

Sporting Hornets 9

Real Fabrica 9

Virtus Monterosi 7

Spes Poggio Fidoni 7

PGS Santa Gemma 6

Ardita Rieti 6

Tevere Remo 4

Lositana 4

Monte San Giovanni 3

Valentia 3

Stimigliano 1969 3

Casal Torraccia 2

L’Airone 1

8 Sorrentino (Sport Country Club), 8 Cesari (Real 
Stella), 7 De Marco (Atletico Anziolavinio), 7 

Iannella (Virtus Latina Scalo), 6 Lippolis (United 
Aprilia), 6 Ciarmatori (Atletico Anziolavinio), 6 Di 

Trocchio (Atletico Sperlonga)

7 Mariani (Grande Impero Futsal), 6 Carelli 
(La Pisana), 5 Pintilie (Città di Anzio), 5 Dei 

Giudici (Buenaonda), 4 Marcucci (La Pisana), 4 
Del Brusco (Dilettanti Falasche), 4 Mafrica (La 
Pisana), 4 Fioretto (Generazione Calcetto), 4 

Teofilatto (Generazione Calcetto)

9 Rosina (Vis Anagni), 5 Piano (San Giustino), 
5 Fiasco (Sporting Club Palestrina), 5 Guancioli 
(Pavona), 5 De Luca (Real Ciampino), 5 Spinetti 

(Atletico Genzano), 5 Rispoli (Il Ponte), 4 Di 
Nardi (Vallerano), 4 Dello Russo (Pavona)

8 Bruni (Monte San Giovanni), 7 Paulucci (Ardita 
Rieti), 7 Mariuta (Virtus Monterosi), 7 Bartolucci (Real 

Fabrica), 6 Riccardini (Valentia), 6 Stefanelli (Real 
Fabrica), 5 Albano (Virtus Palombara), 5 Gambelli 

(Sporting Hornets), 5 Campogiani (Ardita Rieti)

Atletico Anziolavinio - fortitudo fontana liri
Real fondi - città di Pontinia

Real stella - marina maranola
Real Terracina - Accademia sport

sport country club - Atletico sperlonga
United Aprilia - sporting Terracina
Virtus latina scalo - futsal ceccano

Buenaonda - la Pisana
cccP - Eur massimo

città di Anzio - Grande Impero futsal
Dilettanti falasche - Eagles Aprilia

fiumicino - sporting Albatros
Generazione calcetto - spinaceto

Penta Pomezia - Virtus Ostia

Nazareth - Arca
Pavona - Atletico Genzano

Real legio colleferro - Real ciampino
Roma futsal 5 - Velletri
san Giustino - Vallerano

Topnetwork Valmontone - sc Palestrina
Vis Anagni - Il Ponte

monte san Giovanni - lositana
Ardita Rieti - stimigliano

Tevere Remo - l’Airone
Real fabrica - casal Torraccia
spes Poggio fidoni - Valentia

sporting Hornets - PGs santa Gemma
Virtus Palombara - Virtus monterosi
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CERCASI CONTINUITÀ
Stavolta non solo la 
prestazione. Contro 
l’Eagles Aprilia gli uomini 
di Mennini fanno anche 
risultato ed iniziano 
la loro rincorsa alle 
prime posizioni. Oltre 
ad un autogol, a segno 
Carelli e Mafrica, con 
una doppietta a testa, 
Marcucci, Donzelli e 
Gianluca Melandri. È 
proprio quest’ultimo a 
provare ad analizzare 
l’avvio di campionato de 
La Pisana. 
Vittoria netta – “La partita 
si è messa bene da subito 
– spiega Melandri -, siamo 
partiti forte e abbiamo 
fatto tre gol nei primi dieci 
minuti. Dopo i risultati 
negativi delle prime 
gare, la scossa c’è stata: 
siamo entrati in campo 
con la giusta mentalità 
ed è andata decisamente 
meglio. Qualcosa credo 
e spero sia cambiato. Il 
match si è messo subito 
in discesa e siamo riusciti 
a dilagare. L’Aprilia ci ha 
lasciato sempre più spazio 
e noi siamo stati abili a 
sfruttarlo con diverse 

ripartenze. A differenza 
di altre situazioni, stavolta 
siamo stati più cinici sotto 
porta. Oggettivamente i 
nostri avversari non hanno 
fatto la loro miglior partita, 
lasciandoci appunto ampi 
spazi, però siamo stati 
bravi noi ad approcciare 
bene la gara”.   
Tutti importanti – 
Melandri prova a dare 
anche una lettura diversa 
del match, strettamente 
legata alla gestione del 
gruppo: “Il risultato ha 
fatto sì che abbiano 
trovato spazio anche 
quei giocatori che fino a 
questo momento avevano 
giocato meno, sono 
molto contento di questo 
aspetto. Venivamo da una 
situazione delicata, con 
due risultati negativi su 
quattro gare disputate, 
ed era importante che 
tutti si sentissero parte 
integrante del gruppo, 
anche quelli impiegati 
di meno fino a questo 
momento”.  
Serve continuità - 
“Adesso è importante 
dare continuità al risultato 

di sabato – prosegue 
Melandri -, abbiamo 
una serie di partite in cui 
possiamo fare una bella 
serie positiva e per noi 
sarebbe essenziale al fine 
di sistemare un pochino la 
classifica. Le squadre che 
stanno davanti dubito che 
possano perdere punti: 
sarà difficile recuperare 
le primissime, ma è 
importante tenere un 
buon ritmo”.  
Personalità – Melandri è 
alla prima esperienza con 
questa maglia: “Io sono 
nuovo, lo scorso anno 
ero al Valentia. Diciamo 
che sono un outsider 
rispetto ai due gruppi che 
si sono uniti. Conoscevo il 
mister, con cui ho giocato 
in C1 con l’Olimpus 
diversi anni fa. È stato 
lui a volermi e io sono 
venuto molto volentieri, 
mi trovo bene. Nella mia 
squadra precedente ho 
avuto un’esperienza un 
po’ difficile, quest’anno 
invece sono contento. 
È un ambiente per 
persone di carattere, ci 
sono molte personalità 

di un certo spessore. La 
squadra oggettivamente 
è costruita per arrivare 
in alto, se troviamo 
continuità andrà tutto alla 
perfezione e potremo fare 
grandi cose. Insomma, la 
soluzione ideale è quella 
di vincere sempre”. 
Buenaonda – Nel 
prossimo turno gli uomini 
di Mennini saranno 
impegnati sul campo del 
Buenaonda, al momento a 
quota 6 punti in classifica. 
“Non li conosciamo e 
non sappiamo che partita 
ci aspetta – ammette 
l’ex Valentia -, ma non 
ha nessuna importanza. 
Per recuperare terreno, 
dobbiamo entrare in 
campo sempre e solo 
per vincere e soprattutto 
dobbiamo evitare di 
perdere punti in maniera 
stupida. Il Grande 
Impero sarà difficile 
da raggiungere, però 
dobbiamo fare una bella 
serie di vittoria per potere 
arrivare allo scontro 
diretto con l’attuale 
capolista ad una distanza 
non eccessiva”.

DOPO L’INCREDIBILE SCONFITTA DEL TURNO PRECEDENTE, LA PISANA TROVA SUBITO IL RISCATTO E TRAVOLGE L’EAGLES APRILIA 8-1. 
MELANDRI: “SIAMO ENTRATI IN CAMPO CON LA GIUSTA MENTALITÀ, PER RECUPERARE TERRENO DOBBIAMO CONTINUARE COSÌ”

Gianluca Melandri è alla sua prima stagione con la maglia de La Pisana - Foto Rufini
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Le rivali frenano, il Grande Impero 
no. Così, dopo quattro giornate, la 
formazione di Del Coiro può già 
godersi il primo posto solitario del 
girone. A punteggio pieno, con il 
miglior attacco (venti gol realizzati) 
e la miglior difesa (primato da 
condividere con l’Eur Massimo: 
tre le reti subite da entrambe le 
squadre). C’è anche un altro dato 
che certifica la solidità di Mariani e 
compagni: i quasi duecento minuti 
di imbattibilità di Luciano Cianci. 
Poker – Nell’ultima giornata è 
arrivato un netto 4-0 contro il 
CCCP, con i ragazzi di Del Coiro 
che hanno messo le cose in chiaro 
fin dall’inizio: “Rispetto alle altre 
partite siamo partiti meglio - 
racconta Paolo Sala -. C’è stato un 
piccolo calo alla fine del primo 
tempo, ma l’approccio è stato 
ottimo. Dobbiamo cominciare 
sempre così, altrimenti rischiamo 
di complicarci la vita da soli. Le 
note migliori? Siamo molto felici 
per la doppietta di Marco Mariani, 
che è appena diventato papà, e 
per il fatto di non aver preso gol. 
Non subire reti in questo sport 
è importantissimo, quindi non 
possiamo che essere soddisfatti 
di aver mantenuto nuovamente 
inviolata la porta. Bisogna 
continuare così, senza guardare gli 
altri”. 

Soli ma umili – Da sabato, il Grande 
Impero si ritrova solo in vetta: “A 
livello di spogliatoio non ci facciamo 
condizionare dalla classifica - 
assicura l’ex Lido -. Noi scendiamo 
sempre in campo per i tre punti, 
pensando solamente a noi stessi. Ci 
hanno indicato fin da subito come 
favoriti, ma noi non ci sentiamo tali. 
Sappiamo di avere qualità importanti 
e di poter fare bene, ma dobbiamo 
rimanere con i piedi per terra”. 

Città di Anzio – La squadra di Del 
Coiro andrà a caccia del pokerissimo 
nell’insidiosa trasferta sul campo del 
Città di Anzio, terzo in classifica a tre 
lunghezze di distanza dalla vetta: 
“In casa loro non sarà semplice - 
avvisa Sala -. La sfida, secondo me, si 
deciderà nel primo tempo: dipenderà 
tutto dal modo in cui le due squadre 
approcceranno la gara. Sul loro 
campo sarà dura, ma noi, come ogni 
sabato, giocheremo per i tre punti”.

PRIMO ALLUNGO
LA SQUADRA DI DEL COIRO SUPERA IL CCCP, RESTA A PUNTEGGIO PIENO E SI GODE LA VETTA SOLITARIA DEL GIRONE, SALA: “DOBBIAMO 
CONTINUARE COSÌ, SENZA GUARDARE GLI ALTRI. A LIVELLO DI SPOGLIATOIO NON CI FACCIAMO CONDIZIONARE DALLA CLASSIFICA”

Paolo Sala

PLAyER VIDEO
grande impero / 

cccp
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Un cambio di marcia sotto il segno 
del cinque: tante infatti sono le 
reti segnate dal Real Ciampino sia 
in occasione della prima vittoria 
con l’Atletico Genzano sia nella 
trasferta positiva di sabato scorso 
a Velletri, dove sono andati in gol 
De Luca, Polselli, Violanti e Laurenti 
a cui si aggiunge un’autorete degli 
avversari. Per gli aeroportuali è la 
prima vittoria esterna e la classifica 
inizia a muoversi per il verso giusto: 
la squadra di coach Spanu si lascia 
alle spalle l’ultima posizione e 
si ritrova ora a sei punti a metà 
classifica.
Germani - “L’abbiamo vinta grazie al 
nostro primo quarto d’ora – racconta 
Simone Germani -. In quel frangente 
siamo stati molto cinici segnando 
tre gol con altrettanti tiri in porta. 
Siamo stati bravi a controllare il 
vantaggio, subendo solo una rete 
prima dell’intervallo con un tiro 
libero concesso in maniera ingenua. 
In avvio di ripresa è arrivato il quarto 
gol, poi abbiamo difeso e sofferto 
portando a casa il risultato. Un 
successo meritato, la partita è stata 
condotta subito nel verso giusto”. 
Qualche settimana di ritardo, ma 

alla fine il lavoro inizia a portare 
i primi punti per costruire quella 
salvezza che è l’obiettivo dichiarato 
della stagione ciampinese: “Come 
tutti sanno, il Real è una formazione 
giovane formata ad agosto. 
Stiamo crescendo sempre di più 
e lo si inizia a vedere anche nei 
meccanismi di gioco: ad esempio, 
un paio di nostre reti sono arrivate 
su azioni da palla inattiva. Io, come 
altri miei compagni di squadra, sono 
al primo anno di C2 e l’impatto con 
la nuova categoria è stato diverso 
da come me lo aspettavo: gli 

incontri sono più tirati e c’è grande 
equilibrio nel girone con l’assenza di 
una squadra che assume il ruolo di 
ammazza-campionato. Tatticamente 
il livello non è altissimo, però c’è 
molto agonismo e gioco fisico: se 
non sei attrezzato bene, rischi di 
faticare per recuperare le partite”. Il 
quinto turno sarà ancora fuori casa, 
stavolta il Real sarà ospite della 
matricola Real Legio Colleferro. Una 
squadra da non sottovalutare, che 
scenderà in campo con la massima 
concentrazione dopo aver perso le 
ultime due gare nei minuti finali.

REAL FORZA CINQUE
POKERISSIMO ANCHE AL VELLETRI, PER LA COMPAGINE CIAMPINESE ARRIVANO ALTRI TRE PUNTI. GERMANI: “L’ABBIAMO VINTA GRAZIE AL 
CINISMO MOSTRATO NEL PRIMO QUARTO D’ORA DI GIOCO. L’IMPATTO CON LA C2 È STATO DIVERSO DA COME ME LO ASPETTAVO”

Il Real Ciampino versione 2016-17
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C’è DA LAVORARE
Non riesce ancora a sbloccarsi 
in campionato la Roma Futsal, 
che nella quarta giornata di 
campionato, viene sconfitta dal 
Nazareth per 0-2. Una sconfitta 
che lascia i giallorossi ancora a 
quota zero, con una partita ancora 
da recuperare. Niente paura, il 
campionato è lungo e la voglia di 
far bene è tanta, come ci dice il 
giovane Lorenzo Cina, classe 1999. 
Lorenzo Cina – Al suo primo anno 
con questa maglia, il giovane e 
talentuoso Cina è pronto a stupire: 
“Quella contro il Nazareth è stata 
una gara molto combattuta, le 
due squadre si sono equivalse 
non mostrando grandi differenze, 
anzi, era una partita assolutamente 
abbordabile. Qualche errore 
difensivo di troppo non ci ha 
permesso di vincere la gara, ma 
siamo certi che già al ritorno sarà 
tutta un’altra storia. La squadra fino 
ad oggi ha espresso sempre un 

buon gioco, soprattutto nella prima 
frazione di gara. Manca ancora un 
po’ di affiatamento e di continuità, 
che ci permetterà sicuramente in 
futuro di vincere giocando bene, 
anche nei secondi tempi, senza 
calare, come abbiamo fatto in 
tutte le gare. Il nostro obiettivo è 
dare il massimo ad ogni partita, 
portando a casa più punti possibili, 
nessun obiettivo si può dare come 
perso definitivamente, abbiamo 
ancora tanto tempo per rifarci. 
Personalmente voglio aiutare la 
squadra, ora e nei prossimi anni e 
perché no, magari anche salire di 
categoria”. 
Velletri – Nella quinta giornata 
di C2 la Roma Futsal ospiterà il 
Velletri: “Senza dubbio anche 
in questa gara scenderemo in 
campo per puntare alla vittoria, 
sicuramente con più fame di 
prima. Sono certo che nel tempo ci 
leveremo tante soddisfazioni”.

ANCORA A ZERO IL BOTTINO DELLA ROMA FUTSAL DOPO QUATTRO GIORNATE: QUESTA VOLTA I GIALLOROSSI CEDONO AL NAZARETH. IL 
GIOVANE CINA CREDE NELLE POSSIBILITÀ DELLA SUA SQUADRA: “CON IL TEMPO CI TOGLIEREMO GRANDI SODDISFAZIONI”

Lorenzo Cina è alla sua prima stagione con la maglia 
della Roma Futsal
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EN-PLEIN SFIORATO

Occasione sprecata o 
quasi per il Vallerano: 
non vincere tra le mura 
amiche è sempre un 
mezzo fallimento, ma, 
se si pensa che di fronte 
c’era una squadra in gran 
forma e a punteggio 
pieno, forse c’è un po’ 
meno di amaro in bocca. 
Pareggio interno - La 
squadra di Ronconi non 
riesce ad andare oltre 
il 3-3 in rimonta con la 
Vis Anagni: va sotto 0-2, 
poi Fratini accorcia con 
un gol bellissimo, ma 
gli ospiti riallungano il 
vantaggio. L’infortunio di 
Giusto, che sembra anche 
abbastanza grave, non 
aiuta di certo i padroni di 
casa, che però reagiscono 
bene e, con il solito 
bomber Di Nardi prima e 
con Iaria poi - finalmente 
si sblocca e sarà 
sicuramente un valore 
aggiunto per questa 

squadra - pareggia i conti. 
Partita con tantissime 
occasioni: Di Nardi, Sevri, 
Iaria, Cacciatore creano 
pericoli a valanga, ma 
non riescono a bucare 
l’avversario quel tanto che 
serve per portare a casa 
i tre punti: vale la pena 
ricordare che tra le file 
del Vallerano mancavano 
Marchetti squalificato 
e Fratini R., Durastante, 
Acciarino e Poleggi. 
Juniores - Non riesce a 
riprendersi da un inizio 
traballante la Juniores 
dei mister Giaccherini e 
Nardi, che raccoglie la 
terza sconfitta in quattro 
gare, stavolta in casa 
e contro il Real Castel 
Fontana per 3-5. Questa 
squadra potrà dare 
moltissime soddisfazioni, 
ma ancora si sta 
adattando agli gli schemi 
dei mister e ha soltanto 
bisogno di un po’ di 
tempo per far vedere il 
suo reale valore. 
Serie D femminile 
- Primo acuto per le 
ragazze dei mister 
Caramanica e Giaccherini, 
che contro il Fiumicino 
stravincono 8-2: dopo 
una partenza non 

indimenticabile, c’erano 
già stati segni di ripresa, 
ma questo successo 
schiacciante fa ben 
sperare per il prossimo 
futuro. Il gruppo è già 
ben amalgamato, manca 
solo la continuità nei 
risultati. 
Allievi - I ragazzi di mister 
Caramanica vincono, ma 
stavolta non convincono 
a pieno a livello di gioco 
nel 6-2 contro il Forte 
Colleferro. Il risultato 
sembra dire molto, ma 
in realtà si poteva fare 
molto di più: il mister ha 
cercato di proporre un 
gioco diverso, stavolta 
però la squadra sembrava 
non recepire. Mancavano 
all’appello Milazzo 
e Petricca, assenze 
importanti, ma questa 
squadra, come già più 

volte analizzato nelle 
scorse settimane, sa fare 
molto di più e lo farà, 
perché mister Caramanica 
ha le giuste competenze, 
l’esperienza e la severità 
per coniugare risultati di 
altissimo livello e buone 
prestazioni. 
Giovanissimi Élite - La 
squadra di mister Poleggi 
torna a vincere dopo il 
passo falso di Ariccia 
della settimana scorsa: 
successo per 3-2 contro 
il Divino Amore, bel 
gioco e risultati. Cosa 
chiedere di più? Una 
partenza di campionato 
eccezionale, nonostante 
le aspettative fossero di 
una salvezza tranquilla, 
ma, visto l’andamento 
della stagione, il ritmo e 
il gioco, si può ambire a 
molto di più.

IL VALLERANO TORNA A VINCERE IN QUASI TUTTE LE CATEGORIE: LE UNICHE FORMAZIONI A NON COGLIERE I TRE PUNTI SONO LA PRIMA 
SQUADRA IN C2, CHE PAREGGIA IN CASA CON LA VIS ANAGNI, E LA JUNIORES, SCONFITTA DAL CASTEL FONTANA
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VENDETTA COMPIUTA
Prosegue la striscia 
positiva dello Sporting 
Club Palestrina, che nella 
quarta giornata trova la 
terza vittoria consecutiva 
contro il Pavona. Il remake 
del playout dello scorso 
anno termina a favore della 
squadra di Fatello, capace 
di imporsi sull’avversaria 
con il punteggio di 7-4 
davanti ai propri tifosi. Altri 
tre punti nelle tasche dei 
prenestini, piazzati ora al 
secondo posto, condiviso 
con la Vis Anagni, a -2 dalla 
vetta del raggruppamento 
C. 
Grandi successi  – Al 
PalaVerde non c’è stata 
storia e i pavonensi si 
sono dovuti arrendere: “è 
stata una grande partita, 
siamo molto soddisfatti – 
afferma il team manager 
Emiliano Caiazza -. La gara 
sarebbe potuta finire con 
un risultato più netto, ma 
abbiamo sbagliato tanto 
sotto porta e concesso 
qualche gol di troppo. 
Purtroppo ci manca un 
bomber di razza in grado 
di fare la differenza, ma in 
compenso possediamo 
giocatori dalle grandi 
qualità tecniche, che 

riescono a sopperire 
questa assenza. Il segreto 
dei nostri successi è il 
giusto equilibrio tra giovani 
talentuosi e giocatori 
d’esperienza, uno su tutti 
Andrea Fiasco”. 
Prosieguo – Dopo quattro 
giornate di campionato, 
la classifica sorride agli 
arancioverdi e racconta 
un inizio di stagione 
incoraggiante. Questo 
sabato il Palestrina si troverà 
di fronte al primo crocevia 
del campionato. Nel 
quinto turno di C2 Fatello 
e i suoi ragazzi faranno 
tappa a Valmontone per 
affrontare la TopNetwork, 
capolista del Girone C: 
“Sono fiducioso, la vittoria 
con il Pavona ci permette 
di preparare la partita con 
la giusta carica e serenità 
– prosegue Caiazza -. La 
nostra squadra ha grandi 
margini di miglioramento 
e più passa il tempo, 
più i meccanismi in 
campo si affinano: siamo 
vicini a trovare la giusta 
quadratura”. Il finale della 
prossima partita dirà 
molto sulle prospettive 
arancioverdi in questa 
stagione: “La TopNetwork 

è una grande squadra, ma 
andremo a Valmontone 
con molta tranquillità. Se 
la squadra rimarrà con i 
piedi per terra e manterrà 
la giusta attenzione in 
tutte le partite, potrà 
giocarsela con tutte. La 

giusta mentalità è un 
fattore fondamentale per 
continuare a sperare in 
qualcosa di importante, a 
Genzano abbiamo avuto 
la dimostrazione che ogni 
disattenzione si paga a caro 
prezzo”.

PALESTRINA VINCENTE NEL REMAKE DEL PLAYOUT CON IL PAVONA: AL PALAVERDE FINISCE 7-4 A FAVORE DEGLI ARANCIOVERDI. CAIAZZA: 
“GRANDE PARTITA. QUESTO RISULTATO CI PERMETTE DI AFFRONTARE LA PROSSIMA PARTITA CON CARICA E SERENITÀ”

Emiliano Caiazza, team manager dello Sporting Palestrina
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VINCERE 
PER IL 
MORALE 
DOPO LA SCONFITTA CON IL PALESTRINA 
C’È VOGLIA DI TORNARE A VINCERE PER 
IL PAVONA, UN SUCCESSO CHE MANCA 
DALLA PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO 
Quarto turno amaro per il Pavona, 
sconfitto 7-4 dal Palestrina. La 
squadra resta così a 4 punti nel 
Girone C di Serie C2, vagando a 
metà classifica. Bruno Guancioli, uno 
dei nuovi arrivati nel club, ci spiega 
che partita è stata: “Purtroppo siamo 
andati subito in svantaggio e questo 
ci ha buttato giù, mettendo la partita 

su un binario sbagliato. C’è stata 
una reazione, ma non è bastato per 
raggiungere gli avversari. Sappiamo 
dove abbiamo sbagliato e stiamo 
lavorando per migliorarci”. 
Rialzarsi – Ora, la squadra affronterà 
l’Atletico Genzano, una squadra 
che come il Pavona al momento 
sta disputando un campionato 
di mezzo. “Se conosciamo 
l’avversario? Be’, sappiamo contro 
chi giochiamo, ma non abbiamo 
idea di che partita aspettarci. Alla 
fine non importa molto conoscere 
l’avversario, la cosa importante 
è dare il massimo sul campo, 
lottare su ogni pallone e cercare di 
vincere. In questo match daremo 
tutto, perché in questo momento il 

gruppo ha assolutamente bisogno 
di una vittoria per alzare il morale. 
Dobbiamo tornare alla vittoria che 
ci manca dalla partita d’esordio, 
e questa settimana speriamo sia 
quella giusta. Tornare a vincere ci 
darebbe una buona spinta anche 
per il prosieguo del campionato”.

Bruno Guancioli
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Articolo A curA di FRANCESCO CAROLIS

PROVA A 
PRENDERMI
MOLTE CONFERME E QUALCHE 
SORPRESA NEL WEEKEND DI SERIE 
D: SETTECAMINI RAGGIUNTO IN 
VETTA, IL REAL MATTEI CONTINUA 
A VOLARE. LIDENSE E COMPAGNIA 
PORTUALE CALANO IL POKER: 
CAIRATE SEMPRE A -2 DALLA VETTA
Girone A - Si riduce a due unità il 
drappello di capolista dopo le gare del 
quarto turno: il Palaolimpic frena nel derby 
di Segni impattando sul 4-4 e scivola 
a -2 dal Lepanto, che continua a vincere 
e convincere rifilando fuori casa 11 gol 
all’Atletico Velletri, e dal Real Arcobaleno, 
che espugna per 6-4 il campo del Colonna. 
Il Don Bosco Genzano aggancia la seconda 
piazza passando 2-0 ad Ariccia, la giornata 
delle vittorie esterne viene completata dal 
4-3 del Matrix Ponte Loreto sul Real Velletri  
Girone B - Ribaltone in vetta nel 
raggruppamento B: il Gap, complice il turno 
di riposo, e la Deafspqr, sconfitta 4-1 dal Tor 
Sapienza, sono costretti a cedere la vetta alla 
Folgarella, che passeggia 10-2 sul campo 
del Vega, e al Fisioaniene, corsaro 5-2 in 
casa del Real Turania. L’Edilisa regola 4-1 il 
Torrenova e si piazza in quinta posizione a 
quota 7. Vince tra le mura amiche anche 
l’Atletico Pavona, che rifila nove gol all’ACDS 
Group, successo esterno invece per un 
Casalbertone che espugna per 4-3 il fortino 
del Futsal Mambo. 
Girone C - Il tentativo di fuga del Futsal 
Settecamini si arresta dopo il 2-2 ottenuto 
dall’ormai ex capolista solitaria nella 
trasferta con il TC Parioli: la Spes Montesacro 
approfitta di questo risultato imponendosi 
7-2 in casa del San Francesco e agganciando 
così la vetta della classifica insieme al Real 
Roma Sud, che torna a fare bottino pieno 
regolando 6-2 la Nova Phoenix. Terza 
vittoria stagionale per l’Academy Zagarolo, 
che liquida 5-0 la Virtus Fonte Nuova, 
secondo successo invece per Vicolo e Italian 
Kick Off, in grado di superare entrambe 
con il punteggio di 4-2 rispettivamente 
Polisportiva Italia e Mar Lazio. 

Girone D - Atletico Village e Cortina 
impattando sul 2-2 nello scontro diretto 
si fanno raggiungere in vetta a quota 10 
dall’Eur Futsal 704, che regola 8-1 il Città 
Eterna, e dalla Virtus Stella Azzurra, capace 
di piegare 4-3 la resistenza del Divino 
Amore. L’SFF Atletico fallisce l’occasione di 
avvicinare il gruppo di testa non riuscendo 
ad andare oltre il 3-3 interno con la Roma 
Calcio a 5, mentre sorride alla prima nel 
suo nuovo impianto di gioco un Laurentino 
Fonte Ostiense vincente 6-4 sul Fiorida 
Portuense. 
Girone E - Quattro su quattro per il 
Real Mattei: la squadra del duo Narducci-
Zerbinati regola 6-4 il Vasanello e resta a 
punteggio pieno conservando tre lunghezze 
di margine sullo Sporting Cerveteri, che si 
impone per 5-1 nel derby con il Ladispoli, 
e sul Ronciglione, a segno per 5-3 nella 
sfida con il Blue Green. Santa Severa e 
Juvenia hanno vita facile nelle sfide con 
Pianoscarano e Vetralla e salgono a quota 6, 
due lunghezze più in basso si piazza una Vis 
Tirrena che travolge 11-2 il Vignanello. 
Girone F - La marcia della Be Eat Lidense 
prosegue con il 7-4 interno al Bracelli: 
insieme al team di Ferrara, resta in vetta 
a punteggio pieno anche la sempre più 
sorprendente Compagnia Portuale, che 
regola 4-2 tra le mura amiche l’Atletico 
Romanina imponendo il primo stop agli 
avversari di giornata. Il Cairate supera 
6-1 il Tor Tre Teste e si mantiene a -2 dalla 
vetta con una lunghezza di margine su un 
poker di formazioni: si portano a quota 9 - 
raggiungendo lo stesso Atletico Romanina 

- la Pro Calcio Italia, corsara 8-3 sul campo del 
Collefiorito, il Delle Vittorie, che passa 6-2 a 
Santa Marinella, e la Vis Subiaco, che batte 
6-2 il Vicovaro. 
Girone Latina - Salta un vagone nel 
treno di capolista del raggruppamento 
pontino: la United Latina cade 5-3 in 
quel di Ardea e vede scappare in fuga il 
Flora, vincente 3-1 sul Montilepini, e i 
cugini del Latina Scalo Cimil, che regolano 
5-3 a domicilio il Golfo Spinei. Tra le 
inseguitrici, il successo più largo è quello 
dell’Heracles, che sbanca per 8-1 il campo 
del Roccamassima, segna altrettanti gol 

anche un Lele Nettuno corsaro a Sabaudia 
con l’Aurora Vodice. 
Girone Frosinone - L’unica squadra 
ancora a punteggio pieno è l’Hamok, 
corsaro 6-5 sul campo del Città di Sora: 
Simoncelli e compagni, che hanno già 
osservato il turno di riposo, condividono 
al  momento la vetta con altre cinque 
formazioni. Il Frassati Anagni fallisce 
l’operazione tris cadendo 6-3 nella trasferta 
con il Tecchiena Techna e viene raggiunto 

- oltre che dallo stesso Hamok - dal Supino, 
vincente 4-2 sul Ripi, dalla Legio Sora, che 
impone un tennistico 6-2 ai cugini del 
Sora Calcio in una delle tre stracittadine del 
girone, e dalla Vis Ceccano, che batte 6-3 
l’Atletico Mole Bisleti. 
Girone Rieti - Flaminia Sette e 
Hurricanes non si fermano e centrano 
il terzo successo in tre gare restando in 
vetta al girone sabino: Foglio e compagni 
sbancano per 3-2 il fortino del Montebuono, 
la formazione reatina liquida invece tra 
le mura amiche per 9-1 il Passo Corese. 
Successi senza storia anche per la Brictense, 
che travolge 12-3 la New FCN, e per lo 
Scandriglia, vincente 5-0 con il Valle del 
Tevere, secondo acuto per una Rufinese 
corsara 6-5 in casa del Toffia.

PLAyER VIDEO
mar lazio / 

italian kickoff

PLAyER VIDEO
laurentino f. ostiense / 

florida portuense

Una fase di gioco di Virtus Stella Azzurra - 
Divino Amore - Foto Rufini

GIRONE A  - 4A  GIORNATA clAssIfIcA GIRONE B  - 4A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE E  - 4A  GIORNATA clAssIfIcA

fROsINONE  - 3A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE c  - 4A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE f  - 4A  GIORNATA clAssIfIcA

RIETI  - 3A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE D  - 4A  GIORNATA clAssIfIcA

lATINA  - 3A  GIORNATA clAssIfIcA

Lepanto 12

Real Arcobaleno 12

Don Bosco Genzano 10

Palaolimpic 10

Polisportiva Genzano 6

Matrix Ponte Loreto 6

Ariccia 3

Playground Velletri 3

Atletico Velletri 3

Città di Segni 1

Real Velletri 1

Cecchina 0

Colonna 0

Folgarella 2000 10

Fisioaniene 10

Gap 9

Deafspqr 9

Edilisa 7

Atletico Pavona 6

Casalbertone 6

Futsal Mambo 6

Real Tor Sapienza 4

Real Torraccio 3

Real Turania 3

Vega 3

CUS Roma T. Vergata 0

CT Torrenova 0

ACDS Group 0

Real Mattei 12

Sporting Cerveteri 9

Futsal Ronciglione 9

Città di Ladispoli 7

Juvenia SSD 6

Blue Green 6

Vasanello 6

Santa Severa 6

Vis Tirrena 4

Pianoscarano 3

Vignanello 0

Vetralla 0

Frassati Anagni 6

Supino 6

Legio Sora 6

Vis Ceccano 6

SSD Hamok 6

Tecchiena Techna 6

Atletico Anagni 3

Atletico Mole Bisleti 3

Città di Sora 3

Ripi 0

Sora Calcio 0

Futsal Settecamini 10

Spes Montesacro 10

Real Roma Sud 10

Academy Zagarolo 9

Parioli FC 7

Polisportiva Italia 7

Vicolo 7

Italian Kick Off 6

Virtus Fonte Nuova 3

World Sportservice 3

San Francesco 3

Nova Phoenix 0

Mar Lazio 0

San P. Frassati 0

Flora 92 9

Latina Scalo Cimil 9

Heracles 6

United Latina Futsal 6

Ardea 6

Cassio Club 6

Lele Nettuno 6

Montilepini 3

Agora Zonapontina 3

Nuova Florida 3

Formia 1905 Calcio 3

Golfo Spinei 0

Atl. Roccamassima 0

A. Vodice Sabaudia 0

Compagnia Portuale 12

Be Eat Lidense 12

Nuova Cairate 10

Pro Calcio Italia 9

Delle Vittorie 9

Atletico Romanina 9

Vis Subiaco 9

MCV Futsal 6

Tor Tre Teste 6

Bracelli Club 6

Academy CR 5

Santa Marinella 1947 3

Esercito Calcio Roma 3

Collefiorito 1

Sant’Agnese 0

Montelanico 0

Vicovaro 0

Sporting Eur 0

Atletico Village 10

Eur Futsal 704 10

Cortina SC 10

Virtus Stella Azzurra 10

SFF Atletico 7

Divino Amore 6

L. Fonte Ostiense 6

Cosmos Ardea 6

Atl. Laurentino 80 3

Roma Calcio a 5 3

Colle del Sole 3

Aquile di Roma 3

FC Città Eterna 2

Atletico Acilia 1

Forum Sport 0

Fiorida Portuense 0

Colonna 4
Real Arcobaleno 6

Città di Segni 4
Palaolimpic 4

Atletico Velletri 0
Lepanto 11

Ariccia 0
Don Bosco Genzano 2

Real Velletri 3
Matrix Ponte Loreto 4

Cecchina NP
Pol. Genzano NP

RIPOSA
Playground Velletri

Mar Lazio 2
Italian Kick Off 4

Parioli FC 2
Futsal Settecamini 2

San Francesco 2
Spes Montesacro 7

Vicolo 4
Polisportiva Italia 2

World Sportservice NP
San P. Frassati NP

Academy Zagarolo 5
Virtus Fonte Nuova 0

Real Roma Sud 6
Nova Phoenix 2

Nuova Florida 8
Formia 1905 Calcio 3

Latina Scalo Cimil 5
Golfo Spinei 3

Flora 92 3
Montilepini 1

Ardea 5
United Latina Futsal 3

Atl. Roccamassima 1
Heracles 8

A. Vodice Sabaudia 3
Lele Nettuno 8

Cassio Club 5
Agora Zonapontina 3

Compagnia Portuale 4
Atletico Romanina 2

Be Eat Lidense 7
Bracelli Club 4

Collefiorito 3
Pro Calcio Italia 8

Vis Subiaco 6
Vicovaro 2

Sporting Eur 1
MCV Futsal 8

Santa Marinella 2
Delle Vittorie 6

Sant’Agnese 3
Academy CR 4

Nuova Cairate 6
Tor Tre Teste 1

Montelanico NP
Esercito Calcio Roma NP

Forum Sport 6
Aquile di Roma 7

Atl. Laurentino 80 NP
Atletico Acilia NP

Colle del Sole 5
Cosmos Ardea 7

Eur Futsal 704 8
FC Città Eterna 1

L. Fonte Ostiense 6
Fiorida Portuense 4

SFF Atletico 3
Roma Calcio a 5 3

Virtus Stella Azzurra 4
Divino Amore 3

Atletico Village 2
Cortina SC 2

Atletico Pavona 9
ACDS Group 1

Vega 2
Folgarella 2000 10

Edilisa 4
CT Torrenova 1

Real Turania 2
Fisioaniene 5

Real Torraccio NP
CUS Roma T. Vergata NP

Real Tor Sapienza 4
Deafspqr 1

Futsal Mambo 3
Casalbertone 4

RIPOSA
Gap

Sporting Cerveteri 5
Città di Ladispoli 1

Real Mattei 6
Vasanello 4

Santa Severa 9
Pianoscarano 3

Vis Tirrena 11
Vignanello 2

Vetralla 0
Juvenia SSD 11

Futsal Ronciglione 5
Blue Green 3

Supino 4
Ripi 2

Sora Calcio 2
Legio Sora 6

Tecchiena Techna 6
Frassati Anagni 3

Vis Ceccano 6
Atletico Mole Bisleti 3

Città di Sora 5
SSD Hamok 6

RIPOSA
Atletico Anagni

Flaminia Sette 9

Hurricanes 9

Brictense 6

Rufinese 6

Scandriglia 4

New FCN 4

Real Montebuono 3

Toffia Sport 3

Passo Corese 0

Valle del Tevere 0

Brictense 12
New FCN 3

Real Montebuono 2
Flaminia Sette 3

Scandriglia 5
Valle del Tevere 0

Hurricanes 9
Passo Corese 1

Toffia Sport 5
Rufinese 6
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Articolo A curA di
laura prospitti

Be eat lidense 
serie d

INARRESTABILI
Seppur con qualche difficoltà 
di troppo, gli uomini di Ferrara 
battono anche il Bracelli e 
restano in testa alla classifica 
a punteggio pieno. L’estremo 
difensore Mirko Laudicino 
analizza l’ultimo match disputato 
dalla sua squadra.
Soliti errori – “Al di là del 
risultato positivo, è stata la nostra 
solita partita – spiega Laudicino 
- siamo partiti bene e, come 
sempre, a risultato acquisito ci 
siamo un po’ persi e ci siamo fatti 
quasi recuperare. Alla fine per 
fortuna siamo riusciti a vincere. 
Il problema è che abbiamo 
delle piccole défaillance, che 
puntualmente rischiano di 
compromettere tutto. Contro il 
Bracelli ci siamo portati sul 4 a 0, 
abbiamo incassato il primo gol su 
autorete e poi i nostri avversari 
hanno raddoppiato, ma noi 
abbiamo allungato sul 5 a 2, per 
poi ritrovarci sul 5 a 4, finché non 
abbiamo trovato le ultime due 
reti. Insomma è stata più sofferta 
di quello che si potesse pensare 
all’inizio. Per come si era messa, 

non avremmo mai immaginato 
che potessimo soffrire così. 
Da parte sua il Bracelli è una 
squadra molto veloce, che 
gioca molto sulle ripartenze. Ci 
aspettavano e poi ripartivano in 
maniera rapida e sono riusciti a 
metterci in difficoltà più di una 
volta. Nonostante qualche errore 
di troppo, credo che il risultato 
sia giusto, alla fine abbiamo 
espresso un bel gioco”. 
Academy – Nel prossimo 
turno Pergola e compagni se 
la vedranno con l’Academy, a 
quota 5 punti in classifica. “Sono 
sincero non conosciamo i nostri 
prossimi avversari – ammette 
l’estremo difensore - non li 
abbiamo mai incontrati, il loro 
valore lo scopriremo solo quando 
scenderemo in campo. Ma non ha 
importanza, noi facciamo il nostro 
campionato sperando di centrare 
la promozione. Quindi ogni volta 
il nostro unico scopo è quello di 
conquistare i tre punti. Dobbiamo 
solo lavorare sui nostri difetti 
e ridurre al minimo gli errori, 
soprattutto in fase difensiva”.

LA BE EAT LIDENSE VINCE 7 A 4 CONTRO IL BRACELLI, CENTRANDO LA QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA E RESTANDO BEN SALDA AL PRIMO 
POSTO DEL GIRONE F. LAUDICINO: “RISULTATO GIUSTO, MA DOBBIAMO MIGLIORARE. COMMETTIAMO ANCORA TROPPI ERRORI”

Mirko Laudicino

PLAyER VIDEO
be eat lidense / 

bracelli
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Divino Amore 
serie D

Articolo A curA di
lAurA prospitti

TRAVOLGENTI
Dopo la netta vittoria 
nel primo turno, in casa 
dell’Albano, i ragazzi di 
mister Adolfo travolgono 
anche lo Spinaceto 70 
con un eloquente 8 a 1. A 
segno Giordano Falasca 
e Matteo Santamaria, 
con una doppietta a 
testa, Gastaldo, Cerasoli, 
Di Gregorio e Benzi. 
È Gianmarco Laino 
a parlarci dell’ottimo 
momento della squadra. 
Gara dominata – “La 
partita contro lo 
Spinaceto è andata 
molto bene – racconta 
Laino - anche se all’inizio 
eravamo un po’ contratti. 
Ma ci può stare, siamo 
solo alla seconda di 
campionato: dobbiamo 
trovare ancora la giusta 
intesa con il gruppo. 
Al di là del momento 
di difficoltà iniziale, poi 
abbiamo giocato bene 
e siamo stati molto bravi 
a conquistare la vittoria. 
Anche se non è stato così 
facile come potrebbe 
sembrare dal punteggio: 
gli avversari erano 
bravi, ma credo che 
noi fossimo superiori e 
questo anche grazie alla 
bravura del nostro mister 

e a tutto l’impegno che 
mettiamo sempre in 
campo”.  
Fiumicino 1926 – Nel 
prossimo turno di 
campionato Falasca e 
compagni andranno a 
far visita al Fiumicino: 
“Sinceramente non li 
conosciamo – commenta 
Laino -, ma non fa alcuna 
differenza. Non sappiamo 
mai chi abbiamo di fronte, 
dobbiamo sempre dare 
tutto e dobbiamo andare 
sempre al massimo. Lo 
scorso anno siamo andati 
benissimo: abbiamo 
chiuso a punteggio pieno 
vincendo tutte le partite 
e abbiamo trionfato in 
campionato regionale. 
Quest’anno è più dura, 
perché la maggior parte 
degli elementi della 
nostra squadra, essendo 
2001, sono sotto età, 
quindi potremmo anche 
andare in difficoltà. Ma, 
con tutto l’impegno 
che mettiamo sempre, 
possiamo pensare di fare 
buone cose e di arrivare 
in alto”.  
Ringraziamenti – “Ci 
tengo a concludere 
ringraziando un po’ 
tutti – prosegue Laino 

-, la squadra, il mister, il 
presidente e tutti coloro 
che collaborano per 
far diventare il gruppo 

sempre più unito e 
sempre più forte. Alla fine 
è sempre il gruppo a 
fare la differenza”.

INIZIO DI CAMPIONATO STREPITOSO PER GLI ALLIEVI DEL DIVINO AMORE, CHE OTTENGONO UN’ALTRA CLAMOROSA VITTORIA. LAINO: 
“SIAMO STATI MOLTO BRAVI. METTENDO SEMPRE IL MASSIMO DELL’IMPEGNO POSSIAMO FARE GRANDI COSE E ARRIVARE IN ALTO”

Gianmarco Laino
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delle vittorie
serie D 

Articolo A curA di
chiara masella

edilisa
serie D 

Articolo A curA di
antonio iozzo

AVANTI 
TUTTA
BUONA LA PRIMA PER LA SQUADRA 
MASCHILE, CHE PORTA A CASA ALTRI PUNTI 
IMPORTANTI. MISTER PROIETTI: “I RAGAZZI 
SI STANNO ALLENANDO BENE, SONO 
SODDISFATTO. ORA TESTA AL CAIRATE: NON 
SCENDEREMO IN CAMPO SCONFITTI”
Sul difficile campo del Santa Marinella 
i ragazzi del Delle Vittorie passano 
abilmente con un tennistico 2-6. 
La vittoria porta la firma di Zito, 
Belmonte e le doppiette di Bejaoui e 
Antognozzi, che proiettano la squadra 
al terzo posto in classifica.
Fabio Proietti – Mister Proietti è molto 
soddisfatto della sua formazione: 

“Abbiamo iniziato bene fin dai primi 
minuti, portandoci in vantaggio 
di due reti. Abbiamo permesso 
agli avversari di ritornare in partita 
commettendo due ingenuità, ma 
nel secondo tempo la squadra ha 
dominato il campo in lungo e in 
largo, prendendo il sopravvento 
sugli avversari. Sono soddisfatto di 
come sta rispondendo la squadra, 
riusciamo a mettere in campo tutto 
ciò che proviamo in settimana, 
pecchiamo ancora di poco cinismo e 
cattiveria, ma ci stiamo lavorando”.
Nuova Cairate – Una sfida 
importante attende il Delle Vittorie, 
che dovrà confrontarsi con la favorita 
alla vittoria del Girone F: “Sappiamo 
benissimo di affrontare una squadra 
molto forte, non scenderemo in 

campo già sconfitti, lotteremo per 
conquistare i tre punti, non sempre 
ci si riesce ma questo è il nostro 
obiettivo primario”.
Serie D Femminile – Prima sconfitta 
per le ragazze, che non passano sul 
campo del Villanova, nonostante 
abbiano chiuso in vantaggio la prima 
frazione di gioco. “Una sconfitta 
sicuramente immeritata, siamo 
stati in vantaggio per cinquanta 
minuti giocando anche a buoni 
livelli. Bisognava essere più cinici, 
dobbiamo ancora migliorare tanto 
ma sono felice della mia formazione”.

EDILISA
serie D 

STRADA 
GIUSTA
CECCHETTI ELOGIA I SUOI DOPO IL POKER 
RIFILATO AL TORRENOVA: “PRESTAZIONE 
POSITIVA, HO VISTO UNA SQUADRA 
PRONTA AD AIUTARSI. SIAMO IN CRESCITA 
E SUL CAMPO DEL CASALBERTONE MI 
ASPETTO ULTERIORI CONFERME”
Pronto riscatto per l’Edilisa, che 
batte 4-1 il Torrenova e rialza subito 
la testa, conquistando la seconda 
vittoria stagionale: “L’approccio 
è stato buono, i ragazzi sono 
entrati in campo convinti e decisi, 
facendo quello che avevamo 
provato e che ho chiesto loro - 
commenta Luca Cecchetti che ha 

sostituito Tombolini in panchina -. 
La prestazione può sicuramente 
considerarsi positiva, anche perché 
in campo si è vista una squadra 
pronta ad aiutarsi. Non sono, però, 
mancati i difetti, soprattutto nella 
precisione dei passaggi. Spesso 
siamo stati frenetici e abbiamo 
forzato le giocate”. 
Segnali incoraggianti – L’avvio 
di stagione è stato sicuramente 
ottimo, ma sarebbe potuto 
essere migliore: “Il bilancio fin 
qui è positivo, anche se avremmo 
potuto avere qualche punto in 
più - spiega l’allenatore in seconda 
-. All’esordio siamo stati raggiunti 
a trenta secondi dal termine, 
evidenziando una grave mancanza 
di concentrazione, mentre contro 
il Deafspqr abbiamo sbagliato 
mentalità. Non siamo stati 
maturi, mostrando un eccessivo 
nervosismo. La squadra, però, è 
in netta crescita e sul campo del 
Casalbertone mi aspetto delle 

conferme. Voglio una prova di 
carattere, per continuare sulla 
strada intrapresa. Affronteremo una 
squadra organizzata, quindi sarà 
dura, ma noi vogliamo confermare 
i progressi dell’ultima sfida e 
limitare i difetti mostrati nelle prime 
giornate”.

Il Delle Vittorie versione 2016-17

Luca Cecchetti,  allenatore in seconda dell’Edilisa
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Real Roma Sud
serie D

Articolo A curA di
DIOMIRA GATTAFONI

OGNISSANTI IN ALTO
IL REAL ROMA SUD RAGGIUNGE LA VETTA 
DEL GIRONE C A 10 PUNTI. DI SANTO, 
DOPO IL SUCCESSO CON LA NOVA 
PHOENIX, AFFERMA: “SPERIAMO DI 
VINCERE IL CAMPIONATO, PER LA SOCIETÀ 
E SOPRATTUTTO PER SANTUARIO: GLIELO 
DOBBIAMO!”
Una tripletta di Reddavide e le 
marcature personali di Di Santo, 
Masi e di Brischetto, che chiude il 
match con un centro dal dischetto, 
portano il Real Roma Sud a quota 
10 punti. Commentando il risultato 
felice, Di Santo aggiunge: “Io sto 
bene, mi trovo in un buon momento 
di forma e in sintonia con il gruppo. 

Speriamo di vincere il campionato 
perché la società e soprattutto 
Santuario lo merita, per tutti i 
sacrifici che ha fatto, allestendo una 
bella squadra: glielo dobbiamo!”. Il 
prossimo ostacolo da superare sulla 
via della promozione è il Parioli FC.  
Superata la Nova Phoenix - “Siamo 
partiti un po’ male, andando, 
nell’arco di cinque minuti, sotto 
di 2-0. Entrati forse un po’ con 
sufficienza, prendendo la sfida 
sottogamba, poi abbiamo reagito, 
capovolgendo il risultato, andando 
in vantaggio e controllando la gara 
fino alla fine. Le partite dipendono 

da noi. Puntiamo indubbiamente a 
vincere e, per far sì che ciò avvenga, 
dobbiamo partire sempre con la 
concentrazione giusta, altrimenti si 
rischia qualche passo falso”.  
La volta del Parioli - “Non conosco 
il Parioli, ma sono convinto che 
potrebbe essere una squadra 
rognosa. Ha pareggiato con una 
buona formazione quale è il Futsal 
Settecamini. Cercheremo di entrare 
in partita più concentrati”.
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