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PRONOSTICI? 

NO, GRAZIE
SI TORNA IN CAMPO DOPO IL 
TURNO INFRASETTIMANALE: 
SCOMMETTERE SULLE SQUADRE 
DI CASA CHE SONO FAVORITE È UN 
AZZARDO. INCERTEZZA FA RIMA 
CON BELLEZZA IN QUESTA PRIMA 
PARTE DI REGULAR SEASON
Scommettere sulle cosiddette partite 
semplici della #SerieAplanetwin365, è 
diventato un azzardo. Dopo sette giornate 
di regular season, la 35esima edizione 
del massimo campionato nostrano di 
futsal evidenzia una massima: non 
esistono più gare scontate. A tutto 
vantaggio dello spettacolo. Certo, si 
può disquisire sul livellamento del 
campionato, se l’ampliamento a 14 
squadre abbia portato un abbassamento 
della qualità oppure no, ma è inopinabile 
l’incertezza, che fa rima con bellezza, 
di questa prima parte di stagione. A 
sei giornate dal giro di boa, difficile 
fare pronostici su chi saranno le otto 
partecipanti alla Final Eight. 
Tour de force - Dopo il mercoledì 

da leoni del turno infrasettimanale, il 
tour de force continua. L’amarcord di 
Massimiliano Bellarte catalizza l’ottavo 
turno: il Filosofo di Ruvo per la prima 
volta con il Real Rieti contro la sua ex 
squadra, quella con cui ha alzato una 
coccarda tricolore e una Supercoppa, in 
un lustro insieme. La Luparense, finora, 
in casa è un rullo compressore: contro 
Milano è ipotizzabile, al netto delle 
sorprese, il quarto successo di fila. Casa 
dolce casa, un motivetto che Kaos anche 
Reggio Emilia e Pesaro conoscono molto 
bene: Fits e soci hanno trasformato 
il PalaBigi in Fort Bigi e puntano sul 
sesto uomo in campo con il “nuovo” 
Napoli di Tiago Polido per proseguire 
il percorso netto interno, idem per il 
Pesaro, nella roccaforte del PalaFiera 
versus il balbettante Pescara. La Lazio si 
è appena sbloccata al PalaGems, dove 
arriva la sorpresa di questo scorcio di 
stagione, un Came sempre più vicino alla 
storica qualificazione in Coppa Italia. La 
IC Futsal ha perso solo un incontro alla 
Cavina (col Napoli) e spera nella magia 
di Imola per conquistare pesanti punti 
salvezza nello scontro diretto con la Feldi 
Eboli. Il Latina al PalaBianchini vanta un 

clamoroso tre su tre, ha sconfitto Pesaro, 
Rieti e Pescara e sogna il poker, Block 
Stem Cisternino permettendo. I numeri 
dicono che le squadre che giocano in casa 
sono strafavorite, ma scommettere su 
questa indecifrabile #SerieAplanetwin365 
è proprio un azzardo.

Una fase di gioco di S.S. Lazio-Cisternino

 6A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Acqua&Sapone-Luparense 2-7
Coco, Jonas; 2 Honorio, 2 Rafinha, 2 Taborda, 

Ramon
Came Dosson-Feldi Eboli 4-3

2 Vieira, Grippi, Rangel; 2 Baron, Fornari
IC Futsal-Napoli 2-6

Castagna, Saura; 2 Patias, 2 Peric, Duarte, 
Espindola

Kaos-Milano 4-1
2 Fits, Kakà, Tuli; Leandrinho

Axed Group Latina-Pescara 5-1
Basile, Bernardez, Diogo, Espindola, Raubo; 

Tenderini
S.S. Lazio-Futsal Cisternino 3-1

2 Laion, Gedson; De Matos
Italservice Pesaro-Real Rieti 8-6
2 Manfroi, 2 Marcelinho, Bichinho, 

Boaventura, Cesaroni, Stringari; 2 Nicolodi, 
Corsini, Hector, Jesulito, Joaozinho

Luparense 13

Came Dosson 13

Acqua&Sapone 12

Napoli 11

Pescara 10

Axed Group Latina 10

Real Rieti 9

Kaos Futsal 9

Italservice Pesaro 9

Futsal Cisternino 8

S.S. Lazio 7

Milano 4

IC Futsal 4

Feldi Eboli 1

9 Honorio (Luparense), 8 De Oliveira 
(Acqua&Sapone), 8 Cuzzolino (Pescara), 8 

Schiochet (Came Dosson), 8 Taborda (Luparense), 
7 Saura (IC Futsal), 7 Vieira (Came Dosson), 
7 Nicolodi (Real Rieti), 7 Manfroi (Italservice 
Pesaro), 7 Bernardez (Axed Group Latina), 7 

Fits (Kaos Futsal), 6 Hector (Real Rieti), 6 Jonas 
(Acqua&Sapone), 6 Bertoni (Acqua&Sapone), 6 

Grippi (Came Dosson)

Acqua&Sapone-Real Rieti 
Axed Group Latina-Futsal Cisternino 

IC Futsal-Feldi Eboli 
Italservice Pesaro-Pescara 

Kaos-Napoli 
S.S. Lazio-Came Dosson 

Luparense-Milano

 8A GIORNATA

SERIE A - 7aGIORNATA

Milano-Italservice Pesaro
Feldi Eboli-S.S. Lazio

Futsal Cisternino-IC Futsal
Came Dosson-Acqua&Sapone

Napoli-Axed Group Latina
Pescara-Kaos

Real Rieti-Luparense
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

IL BRACCIO DESTRO
Una foto diventata 
quadro da appendere 
all’entrata di Piazzale 
Flaminio, che ti dà il 
benvenuto quando 
si entra nella casa 
del futsal. Una foto 
diventata già storia, al 
fianco del neo eletto 
quarto presidente della 
Divisione Calcio a 5 in 
quel 19 dicembre 2016 
che sta cambiando lo 
sviluppo del futsal, che 
fa capire più di mille 
parole l’importanza 
del personaggio in 
questione. Una foto 
che ritrae il successore 
di Fabrizio Tonelli in 
compagnia del primo 
fra i “riconfermati”, la 
base su cui partire per 
trovare l’altezza della 
situazione. Un foto e 
quattro chiacchiere con 
Fabrizio Di Felice, deus 
ex machina di tutto ciò 
che di pragmatico c’è 
nel futsal. Maschile e 
femminile. Di Serie A e 
non. 
L’organizzatore - “Da 
ogni gara che ho visto 
e che vedo conservo 
un’emozione e uno 
spunto per il prossimo 
impegno da organizzare”. 
Ci vorrebbe un libro per 
scrivere tutto ciò che ha 
fatto, delle partite viste 
e dell’immane quantità 
di lavoro che svolge 
da segretario della 
Divisione Calcio a 5, 
semplicemente uno dei 
personaggi più storici 
del futsal. “La prima 

partita che ho visto risale 
ai tempi del calcetto - 
racconta Di Felice -. Ero 
andato a vedere un mio 
amico che oltretutto 
sbagliò il rigore decisivo 
per lo scudetto, in quella 
splendida cornice del 
Foro Italico, mentre 
la prima da dirigente 
fu con la Nazionale di 
Alessandro Nuccorini che 
si apprestava a partire 
per l’Europeo in Russia 
nel 2001”. Un’esperienza 
antica quanto 
l’etimologia stessa del 
termine passione, che 
deriva da “pathos”. 
Pathos per un lavoro non 
quantificabile. Pathos: 
quella parolina magica 
che rende tutto più 
preciso e professionale. 
“La passione verso lo 
sport e verso il mio 
lavoro continua a 
crescere, anche perché 
questa disciplina ora 
ha uno spazio suo ben 
riconosciuto in Italia e 
all’estero”. 
Un’impronta evidente 
- Di Felice è il braccio 
destro del presidente. 
Chi meglio del segretario 
può descrivere il 
numero uno del calcio 
a 5 dentro e fuori il 
suo ruolo istituzionale. 
“Andrea, il Presidente, 
è una persona con una 
fortissima personalità, 
che ha intrapreso 
quest’avventura con un 
grande entusiasmo, che 
riesce a trasmettere con 
estrema facilità. Ha degli 

obiettivi e dei progetti 
per lo sviluppo della 
disciplina del futsal nel 
prossimo futuro e sarà 
suo compito illustrarveli. 
Quello che è certo è 
che, da quando si è 
insediato, la sua impronta 
è evidentissima”. Il 
feeling lavorativo è 
stato immediato. Ecco 
spiegato il primo focus 
su tutti gli uomini 
del presidente. “Ci 
conoscevamo poco ed 
effettivamente - continua 
-, si è creato un feeling 
immediato. Ho sentito 
la sua fiducia sin dal 
primo giorno di lavoro. 
Credo che abbia voluto 
iniziare con me questa 
serie di focus per un 
riconoscimento che 
dà alla squadra della 
Divisione, che mi onoro 
di guidare. Una squadra 
composta da ragazze e 
ragazzi per bene, che 
lavorano lontano dal 
campo e dai riflettori, il 
cui lavoro si compone 
di più di 4000 parti ogni 
anno e decine di eventi 
organizzati sempre con 
grande partecipazione. 
Credo che il Presidente 
Montemurro a questi 
ragazzi abbia voluto, per 
il mio tramite, dedicare 
un pensiero”. 
Il nuovo corso - 
Sin dalla corsa alla 
poltrona presidenziale, 
Montemurro ha 
sempre spinto il piede 
sull’acceleratore, 
esplicando chiaramente 

il suo ambizioso 
progetto, quello di 
portare il futsal al pari 
degli sport più popolari 
al mondo. Il tutto nel 
segno della visibilità 
e “mediaticità”. “Sono 
le parole chiave che il 
Presidente ha voluto 
porre alla base del suo 
lavoro - sottolinea Di 
Felice -, i risultati sono 
sotto gli occhi di tutti. 
Siamo presenti su più 
palinsesti televisivi, 
il Social Match che è 
veramente una grande 
intuizione. Se da una 
parte abbiamo questa 
visibilità con ottimi 
numeri, dall’altra si ha un 
lavoro da artigiani nella 
crescita della disciplina, 
con il Futsal Lab per 
lo sviluppo tecnico ed 
il Futsal in Soccer che 
sta coinvolgendo le 
squadre di calcio (ultimo 
in ordine cronologico 
il blasonato Torino, 
ndr). Quest’ultimo è 
un lavoro che mi attrae 
molto e che ritrovo 
nel lavoro di Delegato 
UEFA del Futsal perché 
nel confronto con 
le realtà europee il 
punto è questo: come 
trasmettere questa 
passione, come far 
comprendere all’esterno 
la modernità di questa 
disciplina che richiede 
una concentrazione e 
una tecnica che non può 
che aiutare un giovane a 
diventare un calciatore 
migliore. Velocità di 

FOCUS SU TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE MONTEMURRO, A COMINCIARE DAL SEGRETARIO FABRIZIO DI FELICE: “LA MIA PRIMA PARTITA AL FORO 
ITALICO. LA PASSIONE VERSO LO SPORT CONTINUA A CRESCERE. CREDO NEL LAVORO DI SQUADRA. LA PAROLA CHIAVE PER IL MIO LAVORO? RISPETTO”

DIVISIONE
CALCIO A 5 
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pensiero e tecnica: 
chi non vorrebbe un 
calciatore così?”. Il nuovo 
corso sta cambiando il 
volto al futsal, ma da un 
grande potere derivano 
grandi responsabilità. 
Il segretario è sempre 
più un ruolo centrale 
nella nuova politica 
montemurriana, un ruolo 
difficile, ma qualcuno 
dovrà pur farlo. “Un 
lavoro duro - sorride -, 
ma bellissimo. Io credo 
molto nel lavoro di 
squadra. Credo che, per 
ottenere il massimo, le 
persone debbano avere 
il piacere nel lavorare 
insieme ed essere 
responsabili del loro 
pezzo di storia. Si è al 
servizio delle società 
per supportarle e per 
rendere il loro compito 
più agevole. Questo 
lavoro mi dà la grande 
possibilità di lavorare a 
contatto con dirigenti 
diversissimi tra loro, ma 
accomunati da una stessa 
passione per uno sport 
che tutti noi vogliamo 
far crescere. Se devo 
trovare una parola chiave 
per il mio lavoro non ho 
dubbi: rispetto. Il rispetto 
che nutro per il lavoro di 
tutti: questo è quello che 
mi piacerebbe passasse 
come messaggio. Dal 
rispetto per i Presidenti 
che impegnano risorse 
in questi periodi così 
difficili, rispetto per 
gli allenatori, per i 
calciatori, per gli arbitri 
e via fino all’ultimo 
dirigente volontario 
che dona il suo tempo 
per crescere insieme e 
conseguentemente far 
crescere questo sport 
meraviglioso: il futsal”.

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il segretario Fabrizio Di Felice con il presidente della Divisione Calcio a cinque Andrea Montemurro
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REAL RIETI
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

FATE LARGO
Chi lo ha detto che 
“nemo profeta in patria”. 
Prendete Andrea 
Romano, prodotto del 
settore giovanile del Real 
Rieti. Un reatino doc, 
cresciuto sin da piccolo a 
pane e futsal, a ventidue 
anni - compiuti neanche 
un mese fa - ha già 
debuttato in Serie A e in 
Uefa Futsal, nello scorso 
Main Round di Almaty. Sta 
cercando di convincere 
l’esigente Massimiliano 
Bellarte a concedergli 
il più alto minutaggio 
possibile. “All’inizio non 
riuscivo a trovare molto 
spazio - ammette -, 
quest’anno ho già giocato 
con il Kaos: mi alleno tutti 
i giorni con grande spirito 
di sacrificio, perché voglio 
continuare a lavorare 
sodo per migliorarmi e 
conquistare la fiducia 
del mister”. Un mister, il 
Filosofo di Ruvo, che sta 
ultimando i preparativi 
per il suo grande 
amarcord, a Chieti, contro 
l’Acqua&Sapone. 
Niente paura - 
“Sappiamo tutti il valore 
della nostra prossima 
avversaria, ma siamo 

riusciti a vincere contro 
il Kaos senza Nicolodi 
ed Hector, dimostrando 
di non essere inferiori 
a nessuno”. Romano 
s’infila le scarpette, 

scalpitando. Massimo 
rispetto per il roster di 
Antonio Ricci, sia chiaro. 
Ma nessuna paura. “È 
una gara importantissima 
per la qualificazione alla 

Final Eight - prosegue 
il laterale reatino -, è 
indispensabile prendere 
punti e faremo di tutti 
per conquistarli anche a 
Chieti. Come? Con una 
buona difesa e veloci 
ripartenze, che sono il 
nostro forte. Dovremo 
limitare gli errori al 
massimo, ma sono 
fiduciosi che così ce la 
possiamo giocare”. 
Il bilancio - Finora il 
bilancio è positivo. Il 
7 amarantoceleste, 
però, non si accontenta. 
“Siamo in forma, 
nonostante abbiamo 
perso qualche punto di 
troppo (vedi l’esordio 
con il Came Dosson, 
leggasi la sconfitta con 
recriminazioni di Latina, 
ndr) in regular season. 
Massima fiducia in 
Bellarte: un tecnico che 
trasmette tranquillità e 
serenità, sia in partita sia 
durante gli allenamenti. 
Per fama è un grande 
allenatore, seguo molto 
i suoi consigli”. Così si 
diventa grandi. Il Real 
Rieti per primo e poi 
lui, l’emblema della 
“reatinità”.

ANDREA ROMANO, L’EMBLEMA DELLA REATINITÀ: “HO GIÀ GIOCATO CONTRO IL KAOS, AL LAVORO PER MIGLIORARMI E CONQUISTARE UN 
SEMPRE PIÙ ALTO MINUTAGGIO. CON L’A&S SFIDA IMPORTANTE IN OTTICA FINAL EIGHT, COSÌ CE LA POSSIAMO GIOCARE ALLA PARI”

Andrea Romano in azione
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ITALSERVICE PESARO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
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ARIA DI CASA MIA
C’è chi lo chiama PalaFiera, chi 
PalaCampanara. È diventato sin da 
subito un palazzetto talismano, la 
roccaforte di un Pesaro che, alla 
prima esperienza in regular season, 
ha capito subito dove costruire 
tutte le proprie fortune. Tre partite 
finora disputate in casa, altrettante 
avversarie, di tutto rispetto, cadute 
sotto i colpi dei terribili ragazzi di 
Ramiro. La IC Futsal per prima, poi 
Kaos Reggio Emilia, Real Rieti ultima 
in ordine cronologico. Non c’è 
due senza tre, il quarto vien da sé: 
Guilherme Stringari si aspetta che 
il celebre proverbio internazionale 
diventi realtà, nonostante il 
prossimo rivale abbia le sembianze 
di Delfino e in apparenza sia una 
delle candidate a un certo tipo di 
stagione. 
Il segreto - “Il merito dei nostri 
successi interni è certamente del 
nostro pubblico”. Il talentuoso 
laterale mancino svela così uno 
dei segreti del sodalizio di Pizza. 
“La società sta facendo un grande 
lavoro sul territorio, investendo sulla 
comunicazione e in propaganda, 
per portare più gente possibile 
al palazzetto”. I risultati sono solo 
gli occhi di tutti: basta andare al 
PalaFiera, oppure seguire le gesta 
dei rossiniani su internet, per 
capirlo. “Sì - sorride -, in città si 
parla molto di noi, la gente oramai 
ci ferma per strada. Nei giorni 

scorsi un signore mi ha avvicinato 
in un bar, chiedendomi se ero 
un giocatore di calcio a 5”. E che 
giocatore! Un giocatore al debutto 
in Serie A, dal gran talento, già 
andato in gol, naturalmente, al 
PalaCampanara. “Non dimenticherò 
mai la rete al Kaos, anche perché - 
sorride - l’ho fatto di destro, che non 
è il mio piede. Ci ho provato tante 
volte col sinistro, ma non ci sono 
ancora riuscito”. 
Testa sulle spalle - A Pesaro 
arriva il Pescara. Un Pescara che 
non ha trovato ancora i degni 

sostituti di Caputo e Borruto, 
senza l’infortunato Wilhelm e con 
molti più dubbi che certezze. 
Stringari è sì giovane, 22 anni lo 
scorso 24 settembre, ma tutt’altro 
che sprovveduto. “In Serie A non 
esistono partite facili già di per 
sé, figuriamoci con il Pescara. 
Incontriamo una rivale fortissima, 
sarà dura. Dovremo limitare al 
massimo gli errori: serve la gara 
perfetta, ma con l’aiuto del nostro 
pubblico possiamo conquistare un 
risultato positivo”. Con sei in campo, 
d’altronde, è più semplice.  

TRE PARTITE, ALTRETTANTI SUCCESSI PER I ROSSIANIANI. STRINGARI APPLAUDE IL SESTO UOMO IN CAMPO: “LA SOCIETÀ HA PUNTATO FORTE SUL 
TERRITORIO. I NOSTRI TIFOSI SONO SPECIALI, IL MERITO DELLE NOSTRE VITTORIE INTERNE È TUTTO LORO. COL PESCARA SARÀ DURA, MA…”

Guilherme Stringari, all’esordio nel campionato di Serie A è già andato a segno
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

GRANDE LAZIO
È una Lazio che dà 
battaglia, lotta, soffre, 
che ha imparato a 
vincere. È questo che 
ci porta in dote la sesta 
giornata di campionato, 
con i biancocelesti che 
riescono a battere 3-1 il 
Cisternino al termine di 
un incontro spettacolare, 
pieno di episodi che alla 
fine premiano la squadra 
di Angelini, anche oltre i 
demeriti di un Cisternino 
che ha destato ottime 
impressioni per qualità 
e gioco, nonostante la 
sconfitta. 
Il match - Quattro. 
Quattro sono i punti 
nelle ultime due partite 
ottenuti dalla Lazio. 
Quattro è la somma 
delle reti realizzate in 
questa partita. Quattro 
sono anche le marcature 
stagionali di Laion. Due 
le doppiette del portiere 
brasiliano: due per due 
fa quattro, sinonimo di 
sei punti. Già, perché 
nelle due vittorie laziali di 
questa stagione, a Milano 
la prima, col Cisternino 
domenica, c’è lo zampino 
chiaro e limpido di 

un fenomeno: Laion 
Sacoman De Freitas. Il 
portiere laziale, arrivato 
a 65 centri in carriera in 
Serie A, realizza due reti 
che piegano la resistenza 
di un Cisternino venuto 
a Roma con un seguito 
impressionante di tifosi, 
ma che torna in Puglia 
senza punti. Impossibile, 
o quasi fare la cronaca di 
una partita che ha visto 
una quantità di palle gol 
fuori misura ed emozioni 
che non sono mancate 
dall’inizio alla fine. Il 
merito laziale, oltre ad 
avere Laion fra i pali, è 
stato quello di accettare 
il superiore tasso tecnico 
avversario e di far partita 
di lotta, su ogni pallone, 
su ogni possesso, su 
ogni centimetro, come 
la filosofia di Angelini 
vuole. Ne è nato un 
successo di importanza 
capitale in ottica salvezza.
I gol - A sbloccare 
l’incontro sono proprio 
gli ospiti, spinti da un 
mancino poderoso di De 
Matos, ma è un guizzo 
di un Gedson sempre 
più leader tecnico della 

Lazio ad impattare 
l’incontro. Neanche un 
minuto dopo la sassata 
di Laion che va a togliere 
le ragnatele dall’incrocio 
di Micoli vale il vantaggio 
laziale. Nella ripresa 
sembra di assistere ad 
un match di boxe, non 
tanto per la fisicità messa 
in campo, quanto per la 
quantità di colpi che si 
rifilano le due squadre. 
Alla fine, la Lazio 
incassa, incassa, incassa, 

sembra alle corde, ma 
rifila con l’ultimo stillo 
di energia il montante 
vincente: Laion manda 
al tappeto il Cisternino 
e la Lazio sale a 7 punti 
in classifica: mercoledì 
ad Eboli un’altra tappa 
di questa incredibile 
Serie A, domenica invece 
al PalaGEMS arriverà la 
Came Dosson, giustiziera 
all’ultimo secondo di 
partita proprio della 
squadra di Ronconi.

I BIANCOCELESTI BATTONO 3-1 IL CISTERNINO E SALGONO A SETTE PUNTI IN CLASSIFICA, STACCANDO DI TRE LUNGHEZZE IL MILANO 
E L’IC FUTSAL. MERCOLEDÌ IL TURNO INFRASETTIMANALE CON L’EBOLI, DOMENICA LA CAME DOSSON

L’esultanza della Lazio
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
GIOVANILI

NOTE POSITIVE
Non il weekend perfetto, ma ci 
siamo andati vicini. In casa Lazio si 
sorride per le vittorie che arrivano 
da Under 19, Allievi e Giovanissimi 
e non ci si strappa i capelli per la 
sconfitta in casa della Romanina 
con la Juniores, perché è arrivata 
ugualmente una prestazione 
incoraggiante da parte dei ragazzi 
di Reali, al cospetto di una Virtus 
imbottita di giovani brasiliani.  
U19 – Dopo il ko all’Hotel Petra, con 
un Luce ed un Lupi in più, i giocatori 
del gruppo unico Juniores/U19 
sono tornati in campo domenica 
mattina contro il Parioli. Vittoria 
larga, seppur primo tempo chiuso 
sotto 2-1: nella ripresa la Lazio 
dilaga, rompendo l’argine difensivo 
del TCP imponendosi con un netto 
9-2. Domenica trasferta a Rieti.  
Allievi – Nel secondo incontro 
del weekend contro la Romanina, 
la Lazio travolge la Virtus con gli 
Allievi. La squadra di Giuliani si 
impone con un roboante 8-1 che 
non lascia ulteriore spazio ad 
interpretazioni. 
Giovanissimi – Vittoria fuori casa 
per i Giovanissimi, capaci di fare un 
sol boccone del Cortina: i campioni 

d’Italia non dilagano come gli 
Allievi, ma si impongono con un 
importante 2-4 che testimonia la 
solidità del gruppo biancoceleste. 
La vittoria fa da preambolo al big 
match Lazio-Cioli di questo sabato 
al PalaLevante.  
Juniores femminile – Infine, è 
ora di cominciare anche per l’U18 
femminile, bi-campione d’Italia 
in carica. La squadra di Moriconi 
ha cambiato qualche interprete 
rispetto al passato, varando 
l’inizio di un nuovo ciclo: “I nostri 
obiettivi restano però immutati – 

racconta il tecnico -, pur avendo 
cambiato qualcosa ringiovanendo 
la rosa. Dovremo ancora lavorare 
molto e questo sarà solo uno 
stimolo ulteriore: abbiamo 
delle responsabilità in quanto 
campionesse d’Italia e come 
Lazio”. Venerdì sera si comincia 
in casa del Santa Gemma alle 
ore 20: “Non saremo ancora al 
cento per cento, ma vogliamo 
cominciare col piede giusto. Ci 
serve ancora qualche partita per 
trovare la giusta quadratura del 
cerchio”.

U19 A VALANGA COL PARIOLI, BENE SIA GLI ALLIEVI CHE I GIOVANISSIMI. SCONFITTA INVECE PER LA JUNIORES NEL BIG MATCH CON LA 
ROMANINA, MA PRESTAZIONE INCORAGGIANTE DEI BIANCOCELESTI. VENERDÌ PARTE L’U18 FEMMINILE IN CASA DEL SANTA GEMMA

La Juniores femminile
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STELLA POLARE DE LA SALLE
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

OLTRE IL RISULTATO
Un bellissimo fine settimana per 
tutte le categorie della Stella 
Polare de La Salle, con l’inizio dei 
campionati Provinciali, oltre alla 
ormai sesta giornata dei campionati 
Élite. Emozionante weekend per 
i più piccoli, che hanno affrontato 
diverse amichevoli contro il CT 
Eur al centro sportivo Melli: tutti si 
sono divertiti, confrontandosi con 
una società che si avvicina molto al 
modo di concepire lo sport della 
Stella Polare de La Salle.
Élite – Sesta giornata di campionato 
per Allievi e Giovanissimi Élite, che 
hanno affrontato due grandi società 
del panorama del calcio a 5 laziale, 
la Brillante Torrino e la Virtus Aniene 
3Z: “Gli Allievi hanno affrontato la 
Brillante Torrino -  racconta mister 
Erando - giocando un’ottima gara, 
sprecando davvero tanto in fase 
di conclusione. Abbiamo perso 
8-6, ma meritavamo certamente 
qualcosa in più, resta comunque 
una partita per me dal risvolto 
positivo, infatti ho iniziato a vedere 
le prime tracce del nostro gioco”. 
Per i Giovanissimi Élite, invece, 
sconfitta contro la Virtus Aniene 3Z: 
“Abbiamo affrontato uno splendido 
gruppo che in questa partita ha 
affidato molto il suo gioco su lanci 
lunghi, mi aspettavo, invece, un 
gioco più con palla a terra. Sono 
stati comunque bravissimi i nostri 
ragazzi che non hanno mai mollato, 
cercando sempre di condurre il 
nostro gioco. Stiamo crescendo 
tanto, per questo mi complimento 
con i miei”. Nel prossimo turno di 
campionato, la settima giornata, 
gli Allievi Élite affronteranno 
l’Olimpus, mentre i Giovanissimi 
Élite saranno impegnati in trasferta 
sul campo della Virtus Romanina.
Giovanissmi Provinciali – Grande 
vittoria contro il Casal Torraccia per 

i Giovanissimi Provinciali, alla loro 
seconda uscita di stagione. Contro 
un buon avversario, i ragazzi della 
Stella Polare de La Salle riescono, 
di misura, a portare a casa i tre 
punti, nonostante la squadra 

avesse in rosa tre giocatori sotto 
età (2005), che però sono riusciti 
a essere davvero incisivi. La terza 
giornata di campionato vedrà i 
Giovanissimi scontrarsi contro la 
Brillante Torrino.

NONOSTANTE LA SCONFITTA, ALLIEVI E GIOVANISSIMI ÉLITE HANNO MOSTRATO SEGNALI INCORAGGIANTI, ERANDO: “I PRIMI NON 
MERITAVANO DI PERDERE CONTRO LA BRILLANTE, AI SECONDI FACCIO I COMPLIMENTI PER COME HANNO AFFRONTATO L’ANIENE 3Z”

I Giovanissimi Provinciali
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FUTSAL LAZIO ACADEMY
GIOVANILI

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

SFIDA ACCADEMICA

Non sbaglia un colpo la compagine 
Allievi élite dell’accademia laziale 
di Ferretti. Anche questa settimana 
arriva una rotonda vittoria - la sesta 
di fila - per i ragazzi biancocelesti 
sul campo del Vallerano, acquisita 
con il largo punteggio finale di 
1-10. Successo che permette di 
mantenere inalterato il vantaggio 
di due punti rispetto alla seconda 
piazza dell’Aniene 3Z e dunque 
di conservare la vetta del girone. 
Un’altra accademia, ora, si affaccia 
all’orizzonte della capolista. 
Sei su sei - L’1-10 di Vallerano 
fotografa un match a senso unico, 
condotto in maniera esemplare 
dagli atleti laziali. “La nostra buona 

condizione fisica ci ha permesso di 
tenere alto il livello del nostro gioco. 
Gli avversari sono riusciti a starci 
dietro, poi però si sono arresi dal 
punto di vista atletico e ci hanno 
lasciato più spazi, che noi siamo 
riusciti a sfruttare”. Questa l’analisi 
di Riccardo “Riccardinho” Mattia, 
l’uomo in più della Futsal Lazio 
Academy, che ha trovato anche la 
gioia personale del gol. “Visto che 
non gonfio spesso la rete, questo è 
importante per me”. 
Uomo spogliatoio - Il gol non è 
il suo mestiere. Già, ma all’interno 
del gruppo biancoceleste Mattia 
ricopre un ruolo fondamentale. 
“Io sono quello che ha la battuta 

pronta al momento esatto. 
Personalmente, cerco sempre 
di affrontare questo sport con la 
giusta dose di divertimento: è 
questo che riesce a farti gestire la 
tensione, che a volte può giocare 
brutti scherzi”. Anche all’interno del 
campo, il suo apporto non viene 
meno. “Non sono quello che ha i 
migliori piedi del gruppo, ma riesco 
comunque a ritagliarmi il mio spazio 
per la grande quantità che metto in 
partita”.  
Sfida accademica - Oltre 
all’indispensabile quantità, così 
come la intende Mattia, sabato 
prossimo servirà anche tanta 
qualità. Già, perché la Futsal Lazio 
Academy, nel settimo turno, farà 
rotta a Latina sull’insidiosissimo 
campo dell’altra “accademia” del 
girone: l’Accademia Sport, appunto. 
Che ha riposato contro l’Olimpus 
nell’ultima giornata ed è pronta a 
sfruttare al massimo il fattore casa. 
“Le dimensioni del terreno di gioco 
non aiuteranno il nostro gioco 
– commenta Mattia -, ma d’altra 
parte renderà più facile la nostra 
pressione alta. Avremo meno spazio 
da coprire con la corsa e, in caso di 
recupero palla, ci ritroveremo subito 
a 10-15 metri dalla porta. La partita 
la vincerà chi farà meno errori e 
chi non crollerà atleticamente”. 
Gli accademici biancocelesti sono 
pronti alla sfida.

BOTTINO PIENO PER GLI ALLIEVI DELLA FUTSAL LAZIO ACADEMY, CHE NEL SESTO TURNO PIEGANO IL VALLERANO SULL’1-10. SABATO 
PROSSIMO ROTTA VERSO LATINA, SULL’INSIDIOSO CAMPO DELL’ACCADEMIA SPORT, RICCARDO MATTIA: “VINCERÀ CHI SBAGLIERÀ MENO”

Riccardo Mattia
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

LAVORO INTENSO
Continuiamo a conoscere il 
Progetto Futsal attraverso il grande 
staff che lavora dietro alle quinte ma 
rappresenta il fulcro fondamentale 
di ogni squadra. Dopo aver 
conosciuto i mister, passiamo ai 
loro collaboratori, partendo dai 
preparatori atletici, fondamentali 
per far crescere nella loro totalità 
ogni singolo ragazzo.
Tommaso Michiorri – Iniziamo da 
Under 21 e Juniores e lasciamo la 
parola a Tommaso Michiorri: “La 
preparazione sta andando bene, 
i ragazzi ovviamente all’inizio 
erano sicuramente fuori forma, 
soprattutto in termini di resistenza, 
ma già dopo il primo mese si 
sono visti i miglioramenti. Le due 
squadre nelle ultime amichevoli 
pre campionato hanno dato prova 
di esserci fisicamente, anche se, 
ovviamente, la condizione ottimale 
si deve ancora trovare e l’inizio 
di campionato è duro sia perché 
comincia a sentirsi la fatica legata 
al mese e mezzo di preparazione 
sia perché ci vuole sempre un po’ 
di tempo per riabituarsi al ritmo di 
gara”.
Metodo di lavoro – Michiorri 
ci spiega il suo metodo di 
allenamento, le caratteristiche che 
vuole vedere sviluppate nei suoi 

giocatori attraverso i suoi esercizi: “Il 
mio lavoro con loro è incentrato sul 
metodo di allenamento a circuito, 
che consiste in una serie di esercizi 
diversi non eseguiti a ripetizione, 
ma a tempo, ovvero in un intervallo 
prestabilito. I ragazzi devono 
svolgere l’esercizio alla massima 
intensità, in modo da rispecchiare 
i ritmi intensi che si sviluppano in 
una partita di calcio a 5 - spiega 
il preparatore atletico -. Il mio 
obiettivo è lavorare principalmente 
sulla resistenza, la forza esplosiva 
e la velocità. Unisco poi il metodo 
a circuito con altri esercizi come la 
corsa con cambi di ritmo, o esercizi 
che vanno a simulare situazioni di 
gara”.
Under 21 – Nonostante il k.o. 
contro Il Ponte, l’Under 21 di Monni 
ha disputato un’ottima gara: “A 
prescindere dalla sconfitta, per 
quanto riguarda il discorso atletico, 
i ragazzi all’inizio hanno tenuto 
un buon ritmo, anche se li ho visti 
calare alla fine. La stanchezza finale 
è dipesa sia dal buon livello degli 
avversari sia da altri due aspetti: la 
nostra condizione atletica è discreta, 
ma ancora dobbiamo arrivare a 
quella ottimale, e soprattutto era 
la prima di campionato, quindi ci 
si deve riabituare ai ritmi di gara. 

In questa stagione, da un punto 
di vista personale, oltre che fare 
bene in campionato, spero di 
essere apprezzato dai ragazzi per 
il lavoro che faccio. Vorrei che 
sentissero in maniera evidente sul 
loro corpo i frutti di questa tipologia 
di allenamento e, in particolare, 
vorrei che, con ancora più sacrifici, 
arrivassero a disputare partite 
rimanendo in ottima forma fino a 
fine gara”.

TOMMASO MICHIORRI, PREPARATORE ATLETICO DI UNDER 21 E JUNIORES, ILLUSTRA IL SUO METODO: “CERCO DI FAR MIGLIORARE I 
RAGAZZI PRINCIPALMENTE SULLA RESISTENZA, LA FORZA ESPLOSIVA E LA VELOCITÀ, SPERO CHE APPREZZINO QUELLO CHE FACCIO”

Il preparatore Tommaso Michiorri
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
FUTSAL CISTERNINO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

BEDDA 

MATRI
META E MARITIME INSIEME IN 
CIMA. DOPPIA COPPIA ANCHE 
NEL GIRONE A: L’ORTE SI FERMA E 
VIENE RAGGIUNTO PROPRIO DAL 
SESTU
Fughetta Orte sventata: il poker di Wilson 
fa sorridere il Sestu e piangere i viterbesi. 
Il Chiuppano sale al terzo posto ed ha 
la palma di miglior attacco di A2, dopo 
l’11-7 sul Leonardo. Merano cade ancora, 
stavolta sotto il tris dell’Olimpus, trainato 
dalla doppietta di Luca Pizzoli. Grosseto 
esulta – in spagnolo - per la prima volta, 7 
centri inflitti all’Ossi, di cui 5 degli iberici 
Alex e Keko. 2 scudetti e altrettanti gol per 
parte: così si chiude il prestigioso duello 
tra Arzignano e Prato, in cerca di risposte 
sulla loro identità. “Bedda matri”: nel 
girone B comandano le siciliane. Solo il 
Meta, però, in scioltezza: cinquina rifilata 
alla Salinis al secondo stop consecutivo. 
Cade la porta del Maritime, subisce il 
primo gol ma vince col minimo scarto 
contro il Sammichele (2-1) e fa tris. 
Ciampino si porta a casa il primo derby 
laziale contro il Lido di Ostia, Mendes 
e Dall’Onder ribaltano il vantaggio di 
Bacoli. X-Factor per le altre tre pugliesi: 

il Bisceglie rimontato con due gol nel 
finale e per il Barletta è un pari d’oro; 
Noicattaro e Odissea si spartiscono la 
posta in palio, Delpizzo sugli scudi con 
due marcature. 
Girone A - I Blues di Caropreso 
all’esame Sestu, sardi decisi a dare 
continuità alla loro ascesa. L’Orte, 
dopo lo stop con Mario Mura, ospita il 
prolifico Chiuppano. Civitella torna in 
scena, dopo la sosta, col Prato in mezza 
crisi e con una difesa da rivedere. L’Ossi 
prova ad invertire la tendenza contro 
il Merano di Vanin, arenato dopo una 
buona partenza. Il Grifo prova a mostrare 

gli artigli in casa del Leonardo, peggior 
difesa del gruppo e perdente da tre turni.
Girone B - Ciampino - unico a battere il 
Pesaro dominatore, l’anno scorso - sfida 
la cabala e prova a fermare al PalaJonio 
la corazzata Maritime. Il Meta testa 
le sue ambizioni e vola nel Lazio per 
affrontare il Lido di Ostia, impantanato 
in classifica e a secco di vittorie. Sapinho 
e la sua Odissea contro il Sammichele 
tra le mura amiche, in una gara tutt’altro 
che scontata. Altro derby per Capurso, 
che visita la Salinis cercando i primi 3 
punti stagionali, ma Ferrazzano non può 
fermarsi per la terza volta di fila.

Una fase di gioco del derby Ciampino-Lido di Ostia

GIRONE A CLASSIFICA 4a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 4a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Atlante Grosseto-Futsal Ossi 7-2
3 Alex, 2 Barelli, 2 Keko; Foppa, aut. Alex

Bubi Merano-Olimpus 1-3
Trunzo; 2 Pizzoli L., aut. Mustafov R.

Carrè Chiuppano-Leonardo 11-7
3 Douglas, 2 Pedrinho, 2 Zanella, 2 Zannoni, Restaino, 

aut. Piaz; 3 Spanu, 2 Piaz, Deplano, Tidu
Città di Sestu-B&A Sport Orte 8-3

4 Wilson, Asquer, Bonfin, Mura G., Ruggiu; Caique, 
Leandri, Thiago

Arzignano-Prato 2-2
Amoroso, Houenou; 2 Vinicius

Ciampino Anni Nuovi-Lido di Ostia 2-1
Dall’Onder, Mendes; Bacoli

Futsal Bisceglie-Barletta 3-3
Bavaresco, Binetti, Dener; 2 Gabriel, Anos

Meta-Salinis 5-2
2 Sanchez, Messina, Musumeci, Vega; Garcia, 

Marcelinho
Sammichele-Maritime Augusta 1-2

Milucci; Mancuso, Zanchetta
Virtus Noicattaro-Odissea 2000 5-5

Dell’Olio, Ferdinelli, Johansson, Lisi, Primavera; 2 
Delpizzo, Moraes, Pizetta, Segovia

7 Douglas (Carrè Chiuppano), 6 Zanella (Carrè 
Chiuppano), 6 Pizzoli L. (Olimpus), 6 Pedrinho 
(Carrè Chiuppano), 6 Wilson (Città di Sestu), 5 

Houenou (Arzignano)

 
7 Marcelinho (Salinis), 5 Anos (Barletta), 5 

Mancuso (Maritime Futsal Augusta), 5 Segovia 
(Odissea 2000), 4 Vega (Meta), 4 Dalcin (Meta)

Città di Sestu 9

B&A Sport Orte 9

Carrè Chiuppano 7

Olimpus 7

Civitella Sicurezza Pro 5

Bubi Merano 4

Arzignano 4

Atlante Grosseto 4

Prato 2

Futsal Ossi 1

Leonardo 1

Maritime Futsal Augusta 9

Meta 9

Salinis 6

Ciampino Anni Nuovi 6

Odissea 2000 4

Barletta 4

Sammichele 3

Virtus Noicattaro 2

Futsal Bisceglie 1

Lido di Ostia 1

B&A Sport Orte-Carrè Chiuppano
Leonardo-Arzignano

Olimpus-Città di Sestu
Futsal Ossi-Bubi Merano

Prato-Civitella Sicurezza Pro

Maritime Augusta-Ciampino Anni Nuovi
Odissea 2000-Sammichele

Salinis-Futsal Bisceglie
Lido di Ostia-Meta
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Orte - Di Vittorio e i 
terribili giovani bloccati 
in Sardegna. Piani di fuga 
sfumati. “Sfida difficile contro 
un avversario forte, purtroppo 
abbiamo perso nonostante il 
nostro buon gioco. Il risultato 
non rispecchia di certo quanto 
visto in campo, lavoriamo 
con più voglia ed intensità” 
dice il 21enne Santos, 20 gol 
lo scorso anno e 2 in questo 
scorcio di campionato. I 
viterbesi - orfani della chioccia 
Batata Alves, espulso - provano 
a ripartire contro il Chiuppano. 
“Gara tosta sabato, hanno 
giocatori di livello. Non 
dobbiamo commettere gli 
stessi errori fatti col Sestu e 
prenderci i tre punti”. 

Qui Chiuppano - Non si 
smentisce mai la prolifica 
macchina da gol vicentina. 
194 reti lo scorso anno, 
miglior attacco della serie 
cadetta; 27 in A2 alla 5° 
giornata, migliori realizzatori 
di A2. “È un marchio che ci 
contraddistingue e di questo 
è orgoglioso. In più siamo 
in ottima forma, quindi tutto 
procede per il meglio” la gioia di 
mister Ferraro, dopo la vittoria, 
in doppia cifra, nel match col 
Leonardo. Sabato c’è l’Orte della 
‘meglio gioventù‘. “Chiederò ai 
ragazzi di fare quanto provato in 
settimana: dobbiamo imporre 
il nostro gioco e non subire 
il loro, altrimenti andremo in 
difficoltà».

B&A SPORT ORTE-CARRÈ CHIUPPANO

CONOSCI TE STESSO
IN CERCA DELLA PROPRIA IDENTITÀ. SANTOS: “NON FARE ERRORI”. FERRARO: “IMPONIAMO IL GIOCO”

Qui Olimpus - È il top scorer 
dei Blues, 6 dei 14 gol portano 
la sua firma. L’uomo in più per 
Caropreso, in questo inizio 
di stagione. “Sono sempre lo 
stesso giocatore, che mette 
passione e agonismo prima 
di tutto; magari migliorato 
nella tattica col tempo, ma che 
deve lavorare ancora tanto” il 
pensiero del classe ‘97, dopo 
la seconda vittoria di fila della 
compagine capitolina. Ora 
arrivano i sardi di Mario Mura, 
galvanizzati dallo stop imposto 
all’Orte. “La partita sarà aperta 
a qualsiasi risultato, loro 
partono favoriti. Per vincere 
dobbiamo puntare sulla forza 
del nostro gruppo”. E sulle sue 
reti.

Qui Sestu - L’Orte capolista 
si arrende al Sestu e al poker 
di capitan Wilson. I sardi 
conquistano la vetta e si 
lanciano in volata. “Partita 
tiratissima, contro una squadra 
di giovani di grande qualità. 
Una battaglia fino alla fine, 
abbiamo messo in cassaforte 
3 punti preziosi” l’analisi del 
35enne verdeoro, alla sesta 
realizzazione stagionale. “Le 4 
reti? Fa sempre piacere segnare, 
di più se contro una delle 
candidate alla vittoria finale. Ma 
l’importante è sempre la vittoria 
del gruppo” rafforza il concetto 
il brasiliano, ex Cagliari. “La 
nostra mentalità non cambia, 
andiamo a Roma per fare 
risultato”.

LA FORZA DEL GRUPPO
OLIMPUS-CITTÀ DI SESTU

LA PARABOLA DI PIZZOLI: “SONO SEMPRE LO STESSO”. WILSON, STESSA MENTALITÀ: “VOGLIAMO I 3 PUNTI”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 5
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Maritime - Non è stato 
soddisfatto Miki della partita 
contro il Sammichele. Dalla 
corazzata megarese ci si 
aspettava ben altro gioco. Lo 
striminzito 2-1 non accontenta 
il tecnico spagnolo. “Non 
abbiamo nessuna scusante, 
loro hanno perso ma hanno 
disputato una grande gara. 
Dobbiamo fare meglio: non 
bisogna solo vincere, anche 
giocare bene. Non sono felice 
per la nostra partita” estremizza 
il concetto l’allenatore, alla 
vigilia della gara col Ciampino. 
“Tre punti importantissimi per 
noi. Mi è piaciuto il gioco del 
Sammichele, ci ha fatto giocare 
una brutta partita”. Obiettivo: 
tornare al futsal bailado. 

Qui Ciampino - Ad Augusta 
si sfida la cabala. L’anno scorso 
fu l’unica compagine ad aver 
battuto il Pesaro, vincitore di 
F8 e campionato. Quest’anno 
la corazzata da battere nel 
girone è un’altra, il Maritime 
di Zanchetta e compagni: 
Micheli e i suoi tentano, di 
nuovo, l’eroica impresa riuscita 
la stagione passata. “Sono 
sicuro che impiegheremo 
poco tempo a dimenticare 
la vittoria col Lido. Appena 
entreremo al PalaJonio, già 
dal riscaldamento, capiremo 
quanto dovremo sudare per 
fare bene”, il pensiero del 
tecnico dei ciampinesi. Pronto 
a volare in Sicilia, per sfidare 
un cabalistico destino.

MARITIME AUGUSTA-CIAMPINO ANNI NUOVI

SFIDA ALLA CABALA
MIKI DRITTO AL PUNTO: “BISOGNA ANCHE GIOCARE BENE”. MICHELI VA OLTRE: “SCORDIAMO I 3 PUNTI NEL DERBY”

Qui Lido di Ostia - Un gol 
segnato in questa stagione, per 
Christopher Cutrupi arrivato due 
estati fa alla corte di Matranga. 
I lidensi devono ancora trovare 
una loro dimensione nel 
campionato, dopo un inizio non 
esaltante. “Un inizio del genere 
era duro da immaginare - dice 
l’universale - perché abbiamo 
un gran potenziale come 
squadra. Lo stiamo tirando 
fuori sempre di più, partita 
dopo partita, ma ora bisognerà 
dimostrarlo vincendo” il 
pensiero del biancoblù, classe 
‘93, alla vigilia del difficile test 
chiamato Meta. “Non possiamo 
soffermarci a trovare scuse, 
dobbiamo dare risposte e 
sabato è una buona occasione”. 

Qui Meta - Terza vittoria in 
tre gare. 5-2 alla Salinis, score 
identico a quello rifilato, a 
domicilio, al Barletta. Samperi è 
orgoglioso di come è maturato 
il terzo successo di fila per i 
puntesi. “Il nostro è un percorso 
di crescita perfetto. Abbiamo 
concesso qualcosa di troppo 
agli avversari, sul 3-0: nel 
finale, però, gestione di gara 
ottima”, l’analisi del coach 
degli etnei, che si appresta alla 
trasferta lidense, sulla carta alla 
portata. Ma il tecnico mette in 
guardia i suoi. “Ogni partita 
ha la sua storia, a Roma sarà 
molto difficile. Noi lavoreremo 
in settimana per superare 
l’ostacolo”. Per rimanere in 
vetta.

MOTI D’ORGOGLIO
LIDO DI OSTIA-META

INIZIO DURO PER I LIDENSI, CUTRUPI: “NESSUN ALIBI”. SAMPERI AVVERTE I SUOI: “OGNI SFIDA È DIFFICILE”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 5
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Prima sconfitta stagionale per la 
B&A Sport Orte, che interrompe 
a Sestu la sua striscia positiva. Il 
risultato di 8-3 a favore dei padroni 
di casa non rispecchia di certo il 
gioco espresso dalla squadra di Di 
Vittorio, privata ingiustamente del 
suo capitano, Batata Alves, a metà 
della prima frazione di gioco. Rigore 
netto negato ed espulsione per 
simulazione, questo l’episodio che 
segna la gara, frutto di una terna 
arbitrale non all’altezza.
Gianluca Di Vittorio – Il direttore 
sportivo, Gianluca Di Vittorio, alza 
i toni dopo la conduzione arbitrale 
dell’ultimo match, un trattamento 
decisamente inopportuno da parte 
dei direttori di gara: “Avevamo 
preparato bene la gara, anche 
se abbiamo avuto dei problemi 
con Santos e Caique, che non si 
sono potuti allenare durante tutta 
la settimana. Una gara sporcata 
da una conduzione arbitrale 
assolutamente non degna di una 
partita così importante, già dal 
quarto minuto, con ammonizione 
ad Alves e al giocatore del Sestu 
per un diverbio. Al nono minuto 
hanno deciso di condizionare 
completamente la partita con 
l’ammonizione di Alves per 
simulazione su un chiarissimo fallo 
da rigore. Perdiamo il nostro uomo 
più rappresentativo, subiamo gol a 
dieci secondi dallo scadere dei due 

minuti di inferiorità, poi la squadra 
inizia a innervosirsi; teniamo il 
pareggio fino a metà secondo 
tempo avendo anche occasioni 
per andare in vantaggio, ma non 
possiamo assolutamente subire un 
arbitraggio del genere. Due falli di 
mano non sanzionati agli avversari 
che avrebbero portato a un doppio 
giallo e quindi all’espulsione, un 
diverbio tra Leandri e un giocatore 
del Sestu risolto dall’arbitro con 
l’ammonizione al nostro giocatore 
e dall’altra parte nulla. Piccoli 
episodi che la B&A Sport Orte non 
merita, vogliamo rispetto per la 
nostra società, non è ammissibile il 
comportamento della terna arbitrale 
proveniente da Roma”.
Under 19 – Ottima vittoria in casa 
contro il Gadtch, netto il risultato di 
19-0 a favore dei campioni d’Italia: 
“Il nostro fiore all’occhiello, non 
sarà facile ripetersi, è un gruppo 
rinnovato quasi totalmente, ma 
l’obiettivo è quello di arrivare 

ad essere protagonisti in tutte le 
competizioni”. 
Intenso Lavoro – Alla base di 
questa stagione c’è un lavoro duro 
svolto giornalmente dai ragazzi: 
“Stiamo lavorando su ogni singolo 
ragazzo con il preparatore atletico, 
il professor Eduardo Bortoletto. 
Con lui riusciamo ad avere uno 
screening completo per ogni 
giocatore, curando sia l’aspetto 
alimentare che di prevenzione agli 
infortuni”.
Asse Orte/Romanina – La Virtus 
Romanina è sempre stato un settore 
giovanile che ha fatto emergere 
grandi giocatori. La sinergia con 
l’Orte ormai è cosa acclarata e 
salda. “Il nostro obiettivo è quello 
di far crescere i nostri giovani per 
poi portarli ad Orte e fargli calcare 
palcoscenici importanti. Il nostro 
format rimane lo stesso: lavorare 
con i giovani. Ci inorgoglisce vedere 
tanti ragazzi che hanno un ampio 
minutaggio in serie A2”.

PRIMA SCONFITTA STAGIONALE PER L’ORTE, CHE SI FERMA A SESTU TRA MILLE POLEMICHE. GIANLUCA DI VITTORIO NON CI STA E ALZA LA 
VOCE: “GARA SPORCATA DA UNA CONDUZIONE ARBITRALE NON DEGNA DI UN BIG-MATCH. VOGLIAMO RISPETTO PER QUESTA SOCIETÀ” 

BATTUTA D’ARRESTO

Gianluca Di Vittorio non ha gradito la terna arbitrale
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PIÙ IN ALTO DI TUTTI 
Grande prova della Juniores 
Élite, che supera i pari età della 
Lazio, formazione con la quale 
condivideva la testa della classifica. 
Grazie al risultato di 3-1 (doppietta 
di Gabriel Pestana e rete di William 
Meneguzzi) inflitto agli ospiti nel 
fortino del Petra, la Virtus Romanina 
si porta da sola in vetta con sedici 
punti. Dietro, a tre lunghezze di 
distanza, ci sono i biancocelesti e 
la Brillante Torrino, avversaria nella 
prossima giornata di campionato.
Wesley Pagno – Un grande 
contributo da inizio campionato 
a oggi, Wesley Pagno sta dando 
il massimo per questa maglia. 
Gol, ottime prestazioni e grande 
dedizione al lavoro per il classe 
’99, che commenta così l’ultima 
gara: “Bellissima partita da parte di 
tutti quanti, avevamo davanti una 
formazione forte e di grande valore, 
abbiamo avuto tante occasioni 
per segnare sia da una parte che 
dall’altra. Personalmente, credo 
di aver disputato la mia miglior 
partita stagionale. E’ sempre bello 
vincere, soprattutto contro una 
squadra forte e in una sfida che vale 
il primato in classifica, un primo 
posto frutto del lavoro giornaliero. 
Mi trovo molto bene qui, abbiamo 
un grande rispetto l’uno per l’altro e 
ci aiutiamo a vicenda, compattando 
la squadra anche fuori dal campo, 
per poi essere uniti sul terreno 

di gioco”. L’obiettivo ora è quello 
di rimanere lì, in vetta: “Voglio 
continuare a lavorare duramente 
per aiutare la squadra con le mie 
giocate e per conservare il primo 
posto. Vogliamo continuare in 
questa direzione, grazie anche ai 
consigli che ogni giorno ci da mister 
Marcello Magalhaes. Speriamo di 
essere in grado di regalare grandi 
soddisfazioni alla società”.
Prossimo turno – Una gara 
importante ed impegnativa anche 
nel prossimo turno, quando la 
Juniores dovrà affrontare un’altra 
testa di serie come la Brillante 
Torrino, distante solo tre lunghezze 
dalla vetta: “Proveremo a imporre il 
nostro gioco, cercando di sfruttare 

gli errori degli avversari. Non sarà 
una gara facile, anzi, abbiamo 
davanti una squadra forte che 
cercherà di ostacolarci in ogni 
modo per raggiungerci in classifica”.
Giovanissimi Élite – Dopo i risultati 
positivi delle ultime giornate, i 
Giovanissimi Élite si fermano in 
casa del Vallerano, battuti nel finale, 
di misura, per 2-1. Nonostante il 
bel gioco espresso per tutta la 
durata della gara, i ragazzi di mister 
Guiducci devono cedere ancora una 
volta agli avversari. Nel prossimo 
turno affronteranno in casa la 
Stella Polare de La Salle, gara in 
cui bisognerà recuperare qualche 
punto perso sfortunatamente in 
queste prime sei giornate.

LA JUNIORES SUPERA LA LAZIO CON IL PUNTEGGIO DI 3-1 E GUADAGNA LA VETTA SOLITARIA DELLA CLASSIFICA, PAGNO: “IL PRIMO POSTO È 
FRUTTO DEL LAVORO GIORNALIERO. VOGLIAMO CONTINUARE IN QUESTA DIREZIONE E CONSERVARE LA NOSTRA POSIZIONE”

Wesley Pagno
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

LINEA VERDE
L’Olimpus Roma è a quota sette 
punti in classifica, con due vittorie 
ed un pareggio in tre giornate. La 
formazione blues sta stupendo 
gli addetti ai lavori per qualità, 
capacità atletiche ed agonistiche, 
voglia di vincere. In cabina di regia, 
i mister Caropreso e Musci sono tra 
gli artefici di un inizio di stagione 
davvero incredibile. è di questo 
avviso Andrea Verde, presidente 
dell’Olimpus, piacevolmente 
colpito dall’impegno in campo di 
una squadra giovane ma piena di 
carattere.
Rendimento - “Avevamo delle 
buone sensazioni, ma non 
pensavamo né a questi risultati 
né a una qualità, ad un ritmo e 
ad una cattiveria come quelle 
che i ragazzi stanno mettendo in 
campo. Pensavamo di dover fare i 
conti con il loro adattamento alla 
categoria e agli standard della A2. 
I ragazzi ci stanno sorprendendo 
in maniera impressionante. 
Nella partita contro il Grosseto, 
anche il presidente Montemurro, 
presente al Social match, è rimasto 
colpito positivamente dalla loro 
prestazione. Io stesso non avevo 
mai visto aggredire in quel modo 
gli avversari”. Cosa cambia in 
termini di prospettive, viste anche 
le dichiarazioni di Renan che 
ha parlato di obiettivo play off? 
Poco o niente. “I ragazzi devono 

giocare tranquilli, senza alcuna 
pressione – precisa il presidente 
Verde – abbiamo chiesto loro ad 
inizio stagione la salvezza, tutto 
quello che arriva in più è tanto 
di guadagnato. Dopo averli visti 
giocare e crescere, il risultato mi 
interessa relativamente. è un onore 
e un piacere avere dei ragazzi 
simili in società, persone unite che 
tengono alla maglia, al gruppo e 
che vanno a mille. I complimenti 
vanno anche ai mister Caropreso 
e Musci, che stanno costruendo 
qualcosa di bellissimo”

Singoli – L’analisi ora si sposta sulle 
componenti di questa formazione, 
fatta da giovani italiani con l’innesto di 
due acquisti stranieri azzeccati, quelli 
di Galvan e Renan. Quando si chiede 
al Presidente Verde quale elemento 
del roster lo abbia maggiormente 
impressionato, lui risponde così: “è 
la squadra che sta sorprendendo, 
non è l’individuo. è chiaro poi che 
le qualità in campo sono evidenti. 
Galvan e Renan stanno facendo tanto 
come tutti gli altri. Tutti stanno dando 
più del 100%, cosa che, forse, non ci 
aspettavamo!”

I RAGAZZI TERRIBILI DI MISTER CAROPRESO STANNO SCUOTENDO LA SERIE A2. UNA SCIA DI TRE RISULTATI UTILI CONSECUTIVI, FATTA DI DUE 
VITTORIE ED UN PAREGGIO, PORTANO L’OLIMPUS DEI GIOVANI TRA LE BIG DEL CAMPIONATO. QUESTA LA FORMULA BLUES

Il presidente Andrea Verde
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Holding Office SRL
Via F. Baracca, 26

00043 Ciampino (Roma)

AUTOTRASPORTI
BERTANI

Via di Fioranello, 184 - Roma

I ciampinesi iniziano a ingranare 
la marcia giusta. Dopo la vittoria 
con la Salinis, la squadra di Micheli 
incamera altri tre punti superando 
di misura il Lido di Ostia, nel primo 
derby laziale del girone B. Un 
risultato maturato al termine di una 
breve rimonta; sono stati infatti i 
lidensi a passare in vantaggio, ma 
Luciano Mendes su calcio di rigore 
ha riportato la parità nella ripresa. E’ 
di Alex Dall’Onder invece è l’autore 
del gol decisivo su tiro libero per il 
2-1 finale. 
Dominici – La partita è stata 
giocata anche stavolta lontana 
dal PalaTarquini. Un esilio forzato 
a causa della momentanea 
indisponibilità dell’impianto 
ciampinese. “Grande vittoria 
meritata – dichiara Leonardo 
Dominici -. Abbiamo creato tante 
occasioni da rete, siamo andati in 
svantaggio in modo abbastanza 
fortunato per gli avversari, ma 
abbiamo continuato a giocare 
creando occasioni e infine siamo 
stati premiati: tre punti molto 
importanti”. Due vittorie utili a far 
dimenticare il passo falso iniziale 
con Barletta. Sabato prossimo si 
va a far visita al Maritime Augusta, 
una corazzata costruita per salire 
nella massima serie. Una sfida 
nella quale sarà difficile fare punti: 
“Tutti conosciamo la forza di questa 

squadra. Noi andremo da loro con 
rispetto per gli avversari ma non 
con la paura. Prepareremo la partita 
in settimana con il mister e il gruppo 
e andremo ad Augusta a giocarci 
le nostre carte, poi si vedrà”. Le 
condizioni della squadra in questo 
periodo danno fiducia e i problemi 
avuti qualche mese fa sembrano 
ormai lontani: “La squadra sta bene 
sia nel morale, per le due vittorie 
consecutive, sia fisicamente – 
conclude Dominici -. Ci alleniamo 

bene settimana per settimana 
cercando di affrontare le partite 
nelle migliori condizioni possibili”.
Settore giovanile – Esordio 
casalingo per l’Under 19, costretta 
a giocare al PalaGems in attesa del 
ritorno a Ciampino. La compagine 
rossoblu è uscita sconfitta per 3-2 
contro la Mirafin. Silvani e Pauciullo 
gli autori dei gol ciampinesi. 
Domenica prossima trasferta contro 
la Forte Colleferro, ferma ancora a 
zero punti.

VITTORIA DI PUNIZIONE
UN RIGORE DI MENDES E UN TIRO LIBERO DI DALL’ONDER REGALANO IL SUCCESSO NELL’ESILIO FORZATO AL PALAGEMS. DOMINICI: “ABBIAMO 
CREATO TANTE OCCASIONI DA RETE, SIAMO ANDATI IN SVANTAGGIO MA ABBIAMO CONTINUATO A GIOCARE E SIAMO STATI PREMIATI”

Leonardo Dominici in azione al PalaGems nella sfida con il Lido
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

COME UNA SENTENZA
Il suo nome nel 
tabellino dei marcatori 
è praticamente una 
certezza. Se il Maritime 
gioca, Zanchetta 
segna e sblocca il 
punteggio. Tre partite, 
tre gol che sono valsi il 
momentaneo 1-0: i primi 
due ininfluenti, l’ultimo, 
contro il Sammichele, 
fondamentale per portare 
a casa un 2-1 più sofferto 
del previsto. La rete di 
Xuxa, unita a quella di 
Mancuso (altro giocatore 
sempre a segno), ha 
permesso alla squadra 
di Miki di continuare 
la marcia a punteggio 
pieno e restare in 
vetta alla classifica in 
compagnia del Meta. 
Pazienza – I megaresi 
avevano abituato tutti 
troppo bene. Prima 
il 5-0 esterno contro 
l’Odissea, poi il 10-0 
rifilato alla Virtus 
Noicattaro al PalaJonio. 
Normale, dunque, che 
il successo di misura sul 
campo del Sammichele 
sorprenda un po’ in 
termini di punteggio. 
Normale, sì, ma solo da 
fuori: “Sapevamo che 

non sarebbe stato per 
niente facile vincere 
lì - spiega Zanchetta -. 
Non abbiamo mostrato 
il nostro miglior gioco, 
ma abbiamo avuto la 
pazienza e la tranquillità 
necessarie per portare 

a casa questi tre punti 
molto importanti. I 
miei gol? Sono felice 
di segnare e aiutare la 
squadra, lavoro tutti 
i giorni per fare del 
mio meglio ogni fine 
settimana”. 

A2 di livello – La classifica 
attuale fa presagire un 
testa a testa tra il Maritime 
e il Meta, ma l’ex Rieti 
crede che sia ancora 
troppo presto per ridurre a 
due il numero di squadre 
in corsa per il primo posto: 
“Ci sono altre formazioni, 
come Odissea e Bisceglie 
per esempio, che faranno 
molto bene. Questo 
campionato di Serie A2 
è molto competitivo: alla 
fine vincerà chi sbaglierà 
meno”. 
Ciampino – I ragazzi di 
Miki andranno a caccia 
del poker nel match 
casalingo contro il 
Ciampino Anni Nuovi, 
formazione reduce da 
due successi consecutivi: 
“Dobbiamo avere rispetto 
per loro, ma sul nostro 
campo vogliamo imporre 
il nostro gioco e fare 
bene - avverte Zanchetta 
-. Per il Ciampino non sarà 
semplice”.  Già, discorso 
che vale per ogni squadra 
che si trova di fronte il 
Maritime e Zanchetta, 
uno che quando gioca 
segna e sblocca le partite. 
Praticamente sempre, 
come una sentenza.

ZANCHETTA HA SBLOCCATO TUTTE E TRE LE GARE DISPUTATE FINORA, RISULTANDO DECISIVO NEL 2-1 CONTRO IL SAMMICHELE: “SONO 
FELICE DI AIUTARE LA SQUADRA. QUESTO CAMPIONATO È MOLTO COMPETITIVO: ALLA FINE VINCERÀ CHI SBAGLIERÀ MENO”  

Xuxa Zanchetta, sempre in gol nelle prime 3 gare disputate
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

UOMO SIMBOLO
Una vita dedicata allo 
sport, sempre a inseguire 
un pallone che rotola, 
prima nel calcio poi nel 
futsal. La passione di 
Giulio Senaglia non ha 
età: più passa il tempo, 
più aumenta il suo 
entusiasmo. “Ho 71 anni, 
ma corro ancora più 
dei giocatori in campo”, 
scherza il team assistant, 
uomo simbolo della 
grande famiglia Maritime. 
Carriera – Una carriera 
lunghissima, iniziata nel 
lontano ’69: “Nel calcio 
a 11, come portiere 
- specifica Senaglia -. 
Ero il classico numero 
12, perché davanti a 
me avevo elementi più 
forti. Quando è così, 
bisogna ammetterlo, 
ma sono comunque 
riuscito a togliermi delle 
soddisfazioni, su tutte 
il successo in Coppa 
Trinacria. Pur lavorando, 
non ho mai lasciato il 
calcio: per dodici anni ho 
fatto il preparatore dei 
portieri allo Sportland 
2000, allenando anche 
i bambini”. Trent’anni 
di calcio, poi il futsal: 
“Nel ’99 sono entrato in 

contatto con la realtà 
del Villa Passanisi. Mio 
figlio giocava lì e io 
sono mi sono pian piano 
avvicinato a questa 
società, entrandone a far 
parte ufficialmente sette 
anni fa”. 
Emozione più grande 
– Sette anni in cui il Villa 
Passanisi si è tolto grandi 
soddisfazioni, cambiando 

anche denominazione 
e trasformandosi in 
Maritime Futsal Augusta: 
“Mi sono goduto tutti 
i successi e la grande 
scalata fino alla Serie A2. 
Il momento più bello 
è stato sicuramente il 
trionfo in Coppa Italia 
dello scorso anno, qui 
al PalaJonio - ammette il 
dirigente -.Un’emozione 

immensa, dopo il grande 
lavoro svolto giorno 
e notte al palazzetto. 
La vittoria finale, però, 
ci ha ripagato di tutti 
gli sforzi fatti. Alla fine 
sono spuntate anche le 
lacrime”. 
Famiglia – Lacrime di 
gioia, ovviamente: “Il 
Maritime è una famiglia, 
siamo tutti uniti e c’è 
grande rispetto. Il clima 
è bellissimo e anche 
scherzoso: a volte, infatti, 
mi prendono in giro, 
ma qui mi vogliono tutti 
bene. Conoscono la 
mia passione e sanno 
che ormai basta uno 
sguardo per farmi capire 
quello che serve. Sono 
una specie di tuttofare 
e do una mano dove e 
quando è necessario. 
Mi trovo bene con 
tutti: giocatori, staff 
e dirigenza”. 71 anni 
compiuti il 19 ottobre, 
ma ancora tanta voglia 
di fare e lo spirito di un 
ragazzino: “Corro ancora 
più dei giocatori in 
campo”, questo lo slogan 
che ripete sempre Giulio, 
perché, in fondo, l’età non 
è altro che un numero. 

GIULIO SENAGLIA, 71 ANNI E UNA VITA DEDICATA AL PALLONE, INCARNA ALLA PERFEZIONE LO SPIRITO DEL MARITIME: “UNA FAMIGLIA UNITA 
DOVE REGNA IL RISPETTO, MA SAPPIAMO ANCHE SCHERZARE. A VOLTE MI PRENDONO IN GIRO, MA MI VOGLIONO TUTTI BENE”

Giulio Senaglia
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ANTONIO IOZZO

SORTE AVVERSA
Ci sono periodi in cui gira tutto 
storto. Sfortuna, squalifiche, 
infortuni: fattori che, a volte, 
determinano il risultato di una 
partita, a prescindere dalla 
prestazione. Lo sa bene il Lido, 
ancora a caccia del primo successo 
stagionale e reduce dal k.o. di 
misura contro il Ciampino. Il solito 
vantaggio iniziale non è bastato alla 
formazione di Matranga, rimontata 
e poi sconfitta 2-1 dai ragazzi di 
Micheli. Lo sport, d’altronde, è 
strano: basti pensare che il solo 
punto raccolto finora in classifica 
è arrivato nell’unica partita in cui il 
Lido non ha segnato per primo. 
Rotazione corta – “Sabato mi 
aspettavo una gara diversa - spiega 
Yuri Bacoli, autore del momentaneo 
1-0 -. Vista la nostra rotazione corta, 
credevo che il Ciampino giocasse 
con un tono diverso. Noi avevamo 
solo cinque effettivi, eppure questo 
non si è visto fino a inizio ripresa, 
quando abbiamo accusato un 
momento di difficoltà e loro sono 
riusciti a spingere. D’altronde è 
anche normale come cosa: non 
potevamo giocare come fatto 
nel primo tempo. Le forze sono 
calate e loro ne hanno approfittato. 
Purtroppo gli episodi hanno fatto la 
differenza: abbiamo avuto, infatti, 
occasioni per il 2-0, un punteggio 
che, probabilmente, avrebbe 
dato un indirizzo definitivo alla 
gara, ma non le abbiamo sfruttate. 
Poi bravi loro a crederci fino alla 
fine e a portare a casa un 2-1 
abbastanza strano vista l’enorme 
quantità di palle gol create. 
Giannone e Barigelli sono spesso 
stati miracolosi e, nonostante 
le tantissime azioni costruite, le 
reti sono arrivate tutte su palla 
inattiva. Potevamo vincere, ma, se 
uniamo i nostri demeriti ai meriti 

di Giannone e aggiungiamo un 
pizzico di sfortuna, ecco spiegato 
questo risultato. Ovviamente la 
poca lucidità sottoporta è dipesa, 
in parte, dall’alto minutaggio a cui 
siamo stati costretti”. 
Insieme di fattori – Il Lido, se si 
esclude la gara contro il Noicattaro, 
ha sempre realizzato il primo gol, 
ma non è mai riuscito a sfruttare 
l’iniziale situazione di vantaggio. 
I motivi possono essere tanti: la 
condizione fisica, l’aspetto mentale, 
un pizzico di inesperienza. Diventa 
difficile trovare una sola ragione 
per spiegare l’incapacità di gestire 
alcune situazioni favorevoli: 
“Sicuramene, dipende tutto da una 
serie di fattori, anche se poi in ogni 
partita abbiamo avuto occasioni 
per mettere una bella ipoteca sul 
successo - sottolinea l’ex Latina 
-. Adesso, però, è un periodo in 
cui gira tutto storto e in cui non 
riusciamo a portare a casa i risultati. 
Possiamo migliorare e crescere, ma 

il gruppo c’è e anche sabato si è 
visto. In settimana mettiamo tutti il 
massimo impegno, sono certo che 
prima o poi anche la fortuna girerà”. 
Voglia di vincere – Già, perché 
sul campo il Lido non è mai stato 
inferiore agli avversari. L’unica cosa 
che manca è il primo successo: 
“Manca parecchio - ammette Bacoli 
-, ma le prestazioni ci sono sempre 
state, quindi questa squadra ha 
poco da rimproverarsi. Con il 
Sammichele vincevamo 2-1 a 
cinque minuti dal termine e poi è 
successo quello che è successo, 
con il Ciampino abbiamo perso di 
misura una gara giocata in cinque 
e tenuta sotto controllo per tutto 
il primo tempo. La mancanza 
di vittorie può condizionare un 
po’ l’umore, ma la società ci sta 
supportando settimana dopo 
settimana, nonostante i risultati. 
Dobbiamo solo continuare a 
lavorare e restare tranquilli, 
aspettando  il nostro momento, 

IL LIDO GIOCA BENE, PASSA QUASI SEMPRE IN VANTAGGIO, MA NON RIESCE A PORTARE A CASA RISULTATI POSITIVI, BACOLI: “È UN PERIODO 
IN CUI GIRA TUTTO STORTO, MA DOBBIAMO RESTARE TRANQUILLI: LE NOSTRE PRESTAZIONI SONO SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI”

Yuri Bacoli, autore del momentaneo 0-1 con il Ciampino
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SORTE AVVERSA anche perché credo che le nostre 
ottime prestazioni siano sotto gli 
occhi di tutti”. 
Meta – La squadra di Matranga 
attende con impazienza la prima 
gioia stagionale e sogna l’impresa 
contro il Meta, prossimo rivale al 
Pala di Fiore. Sabato, però, servirà 
una gara perfetta per fermare una 
formazione capace fin qui di vincere 
tre partite su tre: “Il loro unico 
problema è quello di essere capitati 

nello stesso girone del Maritime, 
altrimenti avrebbero avuto tutte 
le carte in regola per arrivare al 
primo posto. Credo che vedremo 
tre campionati: uno dominato 
dal Maritime, uno in cui il Meta 
insegue, infine tutte le altre a darsi 
battaglia. Tornando alla prossima 
sfida, sappiamo di affrontare una 
grandissima squadra, ma, secondo 
me, possiamo centrare l’impresa e 
batterli. Contro il Ciampino, seppur 

in cinque, abbiamo dimostrato il 
nostro valore, quindi io ci credo. 
Rientrerà Fred e giocheremo 
davanti al nostro pubblico, tutti 
motivi per essere fiduciosi. 
Gli stimoli non mancheranno: 
scenderemo in campo arrabbiati 
per quello che è successo nelle 
ultime due sfide, poi, se saranno 
più bravi, gli stringeremo la mano, 
ma una cosa è certa: per vincere 
dovranno sudare parecchio”.



0 2 / 1 1 / 2 0 1 7 24

SERIE B FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

GRANDI E 

GROSSE
LE BIG MARCIANO SPEDITE: 
MIRAFIN A PUNTEGGIO PIENO, 
ANIENE 3Z E ACTIVE SEMPRE LÌ. 
VITERBESI SABATO AD ARICCIA 
NEL CLOU CON LA CIOLI. LECCO, 
SECONDA X CON IL CARMAGNOLA. 
TOMBESI, 4 SU 4 E ALLUNGO!
Il cammino delle favorite nel girone E 
di Serie B procede a vele spiegate: la 
Mirafin è sempre la capolista solitaria di 
un campionato bellissimo, Aniene 3Z e 
Active si confermano dirette inseguitrici 
dei pometini.
Senza sosta - Rischia, soffre, ma alla fine 
si prende i tre punti per la quarta volta 
in quattro gare: la Mirafin di Maurizio 
Salustri si affida al duo Moreira-Emer e al 
gol di un Sordini sempre più in ritmo per 
battere 3-1 un volitivo Atletico New Team. 
Il poker della capolista è un segnale, 
ma le altre non sbagliano un colpo: la 
Virtus Aniene 3Z, sulle ali del poker 
di Sanna - già a quota 11 in classifica 

marcatori -, travolge 8-2 il Ferentino e 
resta a -2 dalla vetta. Fa lo stesso, con 
qualche patema d’animo in più, un 
solidissimo Active Network: i viterbesi 
piegano 3-2 una Forte Colleferro ancora 
a secco e si tengono dietro la Cioli Ariccia 
Valmontone, corsara 5-2 a Cagliari con il 
San Paolo e prossima avversaria - con una 
partita in meno - degli orange. Secondo 
acuto per la Brillante: il team di Venditti 
regola 4-2 al PalaTorrino la Gymnastic, 
costretta a rimandare l’appuntamento con 
i primi tre punti in stagione. Nel quinto 
turno, non c’è solo il clou Cioli-Active: la 
Mirafin visita un Ferentino mai domo 
in casa, l’Aniene 3Z va a Colleferro. New 
Team-Brillante stuzzica l’interesse, la 
Gymnastic aspetta il Cagliari 2000, a 
riposo sabato scorso. Nel girone A, 
secondo pareggio in campionato per 
il Lecco: i blucelesti salgono a quota 5 
dopo l’1-1 interno con il Carmagnola, 
obiettivo bottino pieno nella prossima 
trasferta con il fanalino di coda Rhibo 
Fossano. Giornata da apoteosi per la 
Tombesi Ortona: gli abruzzesi restano a 
punteggio pieno con il 5-3 sul Giovinazzo 

e volano a +5 sul Cassano, sorpreso da 
uno Chaminade che, nel prossimo turno, 
ospita proprio la capolista. È presto per 
ostentare sicurezza, ma le grandi sono 
sempre più grosse.

Il tecnico Maurizio Salustri, la sua Mirafin è in 
vetta a punteggio pieno

GIRONE E CLASSIFICA 4a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Active Network-Forte Colleferro 3-2
Ferreira Mat., Paolucci, Pereira; Guerra, Montesanti

Brillante Torrino-Gymnastic Fondi 4-2
2 Santangelo, 2 Zito; Nuninho, Pinto
Mirafin-Atletico New Team 3-1

Emer, Moreira, Sordini; Corvino
San Paolo Cagliari-Cioli Ariccia Valmontone 2-5

Aresu, Tatti; 3 Bacaro, Arco, Velazquez
Virtus Aniene 3Z-AM Ferentino 8-2

4 Sanna, 2 Medici, Beto, Taloni; Piccirilli, Rossi

Mirafin 12

Virtus Aniene 3Z 1983 10

Active Network 10

Cioli Ariccia Valmontone 9

Brillante Torrino 6

Atletico New Team 4

Forte Colleferro 3

AM Ferentino 3

Gymnastic Fondi Futsal 1

San Paolo Cagliari 0

Cagliari 2000 0
Atletico New Team-Brillante Torrino

Cioli Ariccia Valmontone-Active Network
Forte Colleferro-Virtus Aniene 3Z
Gymnastic Fondi-Cagliari 2000

AM Ferentino-Mirafin

GIRONE A - 4a GIORNATA CLASSIFICA

Videoton Crema-Rhibo Fossano 6-1
Real Cornaredo-Domus Bresso 7-7

Lecco-Carmagnola 1-1
L84-Aosta 6-4

Città di Asti-Saints Pagnano 4-4
Bergamo-Time Warp 3-5

 
 

Saints Pagnano-Real Cornaredo
Rhibo Fossano-Lecco

Carmagnola-L84
Domus Bresso-Videoton Crema

Città di Asti-Bergamo
Aosta-Time Warp

L84 10

Saints Pagnano 10

Videoton Crema 9

Città di Asti 8

Real Cornaredo 8

Domus Bresso 5

Lecco 5

Carmagnola 5

Aosta 3

Time Warp 3

Rhibo Fossano 0

Bergamo 0

GIRONE F - 4a GIORNATA CLASSIFICA

Tombesi Ortona-Giovinazzo 5-3
Manfredonia-Futsal Ruvo 7-2

Futsal Capurso-Futsal Canosa 4-8
Futsal Altamura-Real Dem 3-4

CUS Molise-Sagittario Pratola 6-1
Atletico Cassano-Chaminade 2-3

 
Sagittario Pratola-Futsal Altamura

Real Dem-Giovinazzo
Manfredonia-Atletico Cassano

Futsal Ruvo-Futsal Capurso
Futsal Canosa-CUS Molise

Chaminade-Tombesi Ortona

Tombesi Ortona 12

Manfredonia 9

Atletico Cassano 7

Futsal Canosa 7

Chaminade 7

CUS Molise 6

Real Dem 6

Giovinazzo 4

Futsal Altamura 4

Sagittario Pratola 3

Futsal Ruvo 3

Futsal Capurso 1

11 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 6 Paolucci (Active 
Network), 5 Emer (Mirafin), 5 Bacaro (Cioli Ariccia 
Valmontone), 4 Sordini (Mirafin), 4 Scalambretti 
(Atletico New Team), 4 Pignotta (Virtus Aniene 3Z 

1983), 4 Tatti (San Paolo Cagliari)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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PASSI AVANTI
“Vincere è 
fondamentale”. Per 
raccontare l’ennesimo 
successo in campionato 
dell’Active Network, 
il terzo consecutivo, 
partiamo da un 
virgolettato del portiere 
Paolo Lo Buglio. E 
pazienza se contro 
la Forte Colleferro il 
risultato poteva essere 
più ampio, perché – in 
fin dei conti – sempre 
tre punti sono arrivati. 
La squadra viterbese 
ha vinto con il risultato 
di 3-2, mantenendo 
invariato il distacco di 
due punti dalla capolista 
Mirafin. “Abbiamo 
sbagliato diverse 
occasioni – prosegue 
l’estremo difensore – ma 
alla fine l’importante 
è aver vinto ancora. È 
stata una partita davvero 
coinvolgente, bravi 
noi che siamo riusciti 
ad avere la meglio su 
una buona squadra. 
Sicuramente dobbiamo 
ancora migliorare tante 
cose, dobbiamo essere 
più cinici sotto porta 
perché davanti abbiamo 
un potenziale incredibile”. 

Esperienza - Se lo dice 
Lo Buglio, bisogna 
credergli. Perché il portiere 
ha carisma da vendere, 
forte delle esperienze 
con Sant’Isidoro, 
Villafranca (dove c’era 
anche Marcus Ferreira), 
Acireale, Corigliano con 
Alcides Pereira e Ossi San 
Bartolomeo. A Viterbo 
ha ritrovato dunque due 
suoi amici, ma soprattutto 
una società che lo ha 
fatto sentire a casa sin dal 
primo momento in cui è 
arrivato. “I dirigenti sono 
molto presenti – racconta 
– già conoscevo qualche 
compagno e anche quelli 
nuovi sono davvero dei 
bravi ragazzi. Si è creato 
un gruppo solido e mi 
trovo bene, sono davvero 
contento di aver fatto 
questa scelta”. 
La prossima - E magari lo 
sarà ancor di più al termine 
della stagione. L’Active 
è partito nel migliore 
dei modi, ma siamo solo 
all’inizio. Sabato c’è un altro 
bel banco di prova per la 
società viterbese, quella 
Cioli Ariccia Valmontone 
che è a punteggio pieno 
e virtualmente prima 

in classifica, visto che 
ha scontato il turno di 
riposo. “Uno dei tanti 
esami che ci aspettano 
in questo campionato 
– dice Lo Buglio – 
perché abbiamo già 
affrontato e battuto 
squadre organizzate. 

I prossimi avversari 
sono tra i papabili per 
la promozione in Serie 
A2, per cui mi aspetto 
una bella sfida, con la 
speranza di ottenere 
altri tre punti”. Perché, in 
fin dei conti, vincere è 
fondamentale.

IN CASA CONTRO LA FORTE COLLEFERRO, L’ACTIVE NETWORK CENTRA LA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA. LO BUGLIO SI GODE I TRE PUNTI: 
“L’IMPORTANTE ERA VINCERE, MA DOBBIAMO MIGLIORARE SOTTO PORTA. CONTRO LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE UNA GRANDE SFIDA”

Paolo Lo Buglio, estremo difensore dell’Active Network
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PRONTO RISCATTO
Dopo il pareggio del Palalevante, 
la Virtus Aniene 3Z è tornata 
prontamente alla vittoria. La 
formazione di Manuel Baldelli 
ha superato con un secco 8-2 il 
Ferentino, incamerando così la terza 
vittoria stagionale in campionato. 
L’approccio alla partita è stato molto 
positivo per i gialloblu, che hanno 
impiegato meno di un minuto per 
sbloccare la sfida. Ad andare a segno 
dopo una manciata di secondi è stato 
Mirko Medici, che si è ripetuto anche 
in avvio di ripresa.
Riscatto - Dopo una partita sottotono, 
la Virtus Aniene 3Z è quindi tornata 
a correre: “Il riscatto è arrivato - 
esordisce Mirko Medici - perché 
contro il Ferentino contava solo 
vincere. Però dobbiamo ancora 
migliorare, perché non stiamo 
ancora mostrando il nostro miglior 
gioco. Qualcosa ancora ci manca 
e per contrastare quelle due o tre 
squadre che puntano alla vittoria del 
campionato dobbiamo dare qualcosa 
in più. Abbiamo tutte le carte in 
regole per fare ancora meglio”. In 
questo avvio di stagione la Virtus 
Aniene 3Z non è ancora riuscita a 
mostrare la giusta continuità durante 
le partite. “Non sappiamo perché, 
ma stiamo lavorando duramente in 

allenamento per crescere ancora. 
A tratti siamo devastanti, ma in altre 
fasi della partita ci manca ancora 
qualcosa. Il campionato dello scorso 
anno era, ovviamente, più facile, ma 
riuscivamo ad essere continui per 
tutti e quaranta i minuti di gioco. 
Quest’anno, invece, ci manca ancora 
la costanza nell’arco delle partite. Ma 
stiamo lavorando per raggiungerla 
quanto prima”.
Forte Colleferro - Archiviati i tre 
punti contro il Ferentino, la Virtus 
Aniene 3Z è attesa da un altro 
difficile esame. La truppa di Manuel 
Baldelli sarà infatti impegnata nella 

delicata trasferta in casa della Forte 
Colleferro: “Sarà una sfida molto dura 
- conclude Mirko Medici -. La Forte 
può contare sue due o tre giocatori 
di grande qualità. Inoltre, in questo 
campionato nessuna partita è facile 
e in trasferta le sfide sono ancora più 
difficili. Noi sappiamo di essere una 
delle squadre più forti del girone, ma 
dobbiamo dimostrarlo sempre sul 
campo. Ancora non lo stiamo facendo 
al 100% e per arrivare in fondo non 
basta. Dobbiamo migliorare e dare 
continuità al nostro gioco. Stiamo 
lavorando per raggiungere questo 
obiettivo”.

I GIALLOBLU TORNANO AL SUCCESSO NELLA SFIDA INTERNA CONTRO IL FERENTINO, MEDICI: “CONTAVA SOLO VINCERE, MA DOBBIAMO 
MIGLIORARE PERCHÉ NON STIAMO ANCORA MOSTRANDO IL NOSTRO MIGLIOR GIOCO. SERVE CONTINUITÀ NELL’ARCO DI TUTTA LA GARA”

PLAYER VIDEO
VIRTUS ANIENE /

AM FERENTINO

Mirko Medici, autore di una doppietta contro il Ferentino
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LA SVOLTA
Vincere sul campo della Cioli 
Ariccia Valmontone non è cosa da 
tutti, farlo con un netto 5-0 è roba 
da grande squadra. Alla Juniores 
gialloblù è bastata una gara per 
spazzare via le perplessità legate 
a un inizio di stagione sottotono 
e mandare un messaggio chiaro a 
tutte le rivali. 
Approccio perfetto – “Venerdì 
abbiamo giocato e vinto su un 
campo molto ostico, un campo 
che negli scorsi anni ci ha sempre 
messo in difficoltà - premette 
Matteo Di Paolo -. L’approccio è 
stato quasi perfetto: non abbiamo 
sbagliato nulla né a livello tecnico-
tattico né dal punto di vista 
mentale. È stata una gara ben 
preparata in settimana, perché 
volevamo a tutti i costi i tre punti, 
anche per riscattare le ultime 
prestazioni, sicuramente poco 
brillanti”. 
Confronto positivo – L’Aniene 3Z 
sembra aver decisamente cambiato 
marcia. Il 5-0 del PalaKilgour 
potrebbe rappresentare la svolta 
stagionale: “In settimana abbiamo 
fatto una riunione e ci siamo 
guardati tutti negli occhi - svela 
il giocatore -. Ci siamo detti 
che non potevamo continuare 
in quel modo e che dovevamo 
assolutamente invertire la rotta. 
È stato un confronto importante: 
abbiamo parlato con il mister, ma 

anche tra di noi, e i risultati si sono 
visti. Sapevamo fin dall’inizio di 
essere competitivi, adesso, con 
questa nuova vitalità, puntiamo a 
raggiungere quantomeno i playoff, 
che restano il nostro obiettivo 
principale, ma speriamo anche in 
qualcosa di più”. 
Spinaceto – Morale alle stelle, 
dunque, per la Juniores, che si 
prepara ad affrontare il match 
casalingo contro lo Spinaceto: 
“Questo è un campionato 
equilibrato e ogni gara è come 

una battaglia. Non si può 
sottovalutare nessuno, perché 
in questa categoria tutte le 
squadre mettono in campo 
l’anima - sottolinea Di Paolo, con 
la speranza di evitare alcuni errori 
del recente passato -. Alcune 
volte, pensando di poter vincere 
facilmente, abbiamo sbagliato 
l’approccio, da ora in poi dovremo 
continuare con la mentalità e la 
voglia di vincere viste contro la 
Cioli, per dimostrare a tutti chi 
siamo veramente”.

NEL NETTO SUCCESSO SUL CAMPO DELLA CIOLI ARICCIA SI È FINALMENTE VISTA LA VERA JUNIORES, DI PAOLO: “ABBIAMO FATTO UNA 
RIUNIONE E CI SIAMO DETTI CHE DOVEVAMO INVERTIRE LA ROTTA. CON QUESTA NUOVA VITALITÀ POSSIAMO ANDARE LONTANO”

Matteo Di Paolo, protagonista del netto successo di Ariccia
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ARCO TIRATO
Ha segnato il suo primo 
gol con la maglia della 
Cioli Ariccia Valmontone 
lo scorso weekend e 
adesso… Chi lo ferma 
più? Lui è Antonio Arco 
Gamiz, per tutti, più 
semplicemente Arco. 
Laterale offensivo della 
formazione di Rosinha, 
lo spagnolo (ex Mirafin) 
si è ritagliato uno spazio 
importante in campo.
La squadra - “Quando 
inizia la partita hai la paura 
di non segnare, ma poi 
segni e questo ti fa stare 
bene, lo volevo molto. 
Ne ho sbagliati tanti in 
partita ma è arrivato il 
primo gol. Me ne sono 
mangiati altri... Li lascio 
per quando serviranno”, 
dice emozionato il 
giocatore parlando della 
sua prima marcatura con 
la maglia della formazione 
amarantoceleste. “Mi 
piace vedere la squadra 
che gioca con qualità. 
Abbiamo giocato solo 
tre partite, spero di avere 
l’opportunità di fare 
meglio”, prosegue Arco 
che divide la casa con 
due giocatori esperti del 
calibro di Osni Garcia 

e Oscar Velazquez. “Da 
loro imparo tanto. Oscar 
ha giocato tantissimo e 
anche Osni, che mi aiuta 
molto nella fase difensiva”.
Arco 2.0 - Cosa può fare 
Arco per questa squadra? 
Ecco la sua risposta: 

“Voglio fare tutto quello 
che si può, se si vince il 
campionato bene. è vero 
che è difficile, ma noi 
stiamo giocando partita 
dopo partita facendo del 
nostro meglio. A livello 
individuale voglio fare il 

bene della squadra. Loro 
mi danno tanto. Quando 
giochi per una squadra 
così hai voglia di fare 
bene”. Poi, sul suo stato 
di forma, Arco spiega: 
“Mi manca in gioco 
un po’ di tranquillità 
di testa. Io ho sempre 
giocato correndo avanti 
e indietro, sempre 
facendo gol, senza avere 
la pazienza del giocatore 
di esperienza. Voglio 
imparare a giocare più 
con i miei compagni. 
Mi manca anche la 
famiglia, i miei amici, mi 
manca quello che è a 
casa”. La prossima sarà 
contro l’Active Network. 
“Sabato abbiamo vinto e 
dobbiamo pensare alla 
prossima. Vediamo che 
dice il mister e seguiamo 
le sue indicazioni. Loro 
hanno una squadra 
molto buona, conosco 
alcuni dei loro giocatori. 
Cercheremo di fare il 
meglio per noi, magari 
di fare una difesa forte e 
cercare da subito di fare 
gol. Giochiamo in casa, 
penso ci sarà tanta gente 
a vederci. Lo dobbiamo 
anche a loro”.

È UNA DELLE FRECCE A DISPOSIZIONE DI MISTER ROSINHA: ANTONIO ARCO, DOPO IL PRIMO GOL CON LA MAGLIA DELLA CIOLI,
È ANCORA PIÙ CARICO E DESIDEROSO DI FAR BENE. SABATO PROSSIMO AL PALAKILGOUR ARRIVA L’ACTIVE NETWORK 

Antonio Arco Gamiz è arrivato dalla Mirafin in estate
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

CAPITAN RAMACCI
È il capitano degli 
Allievi della Cioli 
Ariccia Valmontone, 
di una squadra che 
sta segnando il passo 
dando grande prova 
in campionato di 
tutte le sue qualità. 
Avversari permettendo, 
Matteo Ramacci e la 
sua squadra a fine 
campionato saranno lì, 
ai vertici della classifica, 
a lottare per il podio 
con pochi altri. Proprio 
Ramacci fa il punto 
della situazione in 
casa degli Allievi del 
club amarantoceleste, 
cercando di raccontare 
segreti, strategie e 
prospettive di una 
formazione costruita per 
vincere.
Una bella vittoria con 
gli Allievi. Come sta la 
squadra e come stai tu?
“Siamo rimasti 
soddisfatti dalla 
vittoria, ma potevamo 
certamente dare di più 
e sfruttare al meglio le 
occasioni che ci si sono 
presentate, chiudendo 
prima la partita, senza 
soffrire per circa tutto il 
secondo tempo”.

Questo campionato 
vi vedrà protagonisti. 
Che obiettivo vi 
siete prefissati di 

raggiungere a fine 
campionato?
“L’obiettivo è vincere, 
ma per farlo dobbiamo 

certamente dare di più 
e mettere più impegno 
sia negli allenamenti che 
nella partita”.
Ti aspettavi che la tua 
squadra fosse così 
forte?
“Conoscevo le qualità 
della mia squadra, 
dato che ci gioco da 
molto tempo e, avendo 
creato un bel gruppo, 
ritengo che ci siano 
tutti i presupposti per 
raggiungere gli obiettivi 
che ci siamo prefissati”.
Quali sono le vostre 
principali qualità?
“Abbiamo una bella 
squadra, il nostro punto 
di forza è avere tutti i 
giocatori più o meno allo 
stesso livello e tutti in 
grado di entrare e dare il 
massimo”.
Pensi mai di giocare 
in prima squadra, 
in mezzo a grandi 
campioni?
“Preferisco pensare 
passo dopo passo, 
concentrarmi su 
quest’anno e impegnarmi 
per raggiungere gli 
obiettivi che mi sono 
prefissato. Al resto, si 
penserà in seguito”.

GLI ALLIEVI DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE STANNO DOMINANDO IL CAMPIONATO IN UNA STAGIONE DA ASSOLUTI PROTAGONISTI. NE 
PARLA IL LEADER DELLA SQUADRA, CAPITAN RAMACCI, CHE RACCONTA GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

Matteo Ramacci, capitano degli Allievi
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SLIDING 

DOORS
IL POGGIO FIDONI CADE 
A VALMONTONE: IL TRIO 
NORDOVEST-SAVIO-CASTEL 
FONTANA SALE IN VETTA AL 
GIRONE A. LA COPPIA ECOCITY-
ITALPOL FUNZIONA, POMEZIA 
E MINTURNO SEMPRE A -1 DAL 
PRIMATO DEL B
Girone A - Secondo ribaltone 
consecutivo al vertice del girone A del 
massimo campionato regionale: il 
primato solitario del Poggio Fidoni 
svanisce in virtù del 4-1 inflitto ai sabini 
di Fiori dalla TopNetwork Valmontone, 
lassù ora c’è il trio Savio-Nordovest-
Castel Fontana. Il successo più netto è 
quello del team di Medici, che regola 
6-1 l’Albano, bene anche la squadra di 
Beccaccioli, che vince 4-1 il big match 
con il Real Ciampino, e i rossoneri di 
Checchi, a segno 5-3 su un CCCP coriaceo 
ma ancora in fondo alla classifica. Lo 
Sporting Juvenia non riesce a tornare al 
successo e manca l’aggancio in vetta: il 
4-4 con la Vigor Cisterna è la fotografia di 
un raggruppamento straordinariamente 

equilibrato. Nel treno che conta, c’è 
sempre il Carbognano, corsaro 6-2 con la 
Futsal Isola, Sporting Hornets e Aranova si 
annullano sul 2-2 e restano in piena zona 
playout. Nel primo turno di novembre - 
la settima di campionato - capolista in 
trasferta: la Nordovest va ad Aranova, 
per il Savio c’è il Real Ciampino, Castel 
Fontana atteso dall’Isola. 
Girone B - Funziona la coppia di testa 
EcoCity Cisterna-Italpol nel girone B: i 
biancazzurri hanno la meglio per 5-3 di 
un Real Stella sempre più a suo agio con 
la categoria, mentre il team dell’istituto 
di vigilanza passa con un largo 9-3 
in quel di Spinaceto. A -1 dal gradino 
più alto del podio, non molla un colpo 
il dinamico duo Fortitudo Pomezia-
Minturno: Viglietta fa rima con doppietta 
e la banda Esposito sbanca per 2-1 in 
rimonta il fortino del Parioli, Vanderlei e 
compagni passano 5-2 in casa del Real 
Terracina. La United Aprilia è sempre lì, a 
ridosso delle posizioni più nobili, grazie 
all’8-5 nella trasferta con il Pavona: a -3 
dalla squadra di Serpietri, resta una Vigor 
Perconti protagonista di un rotondo 6-2 
con la Vis Fondi. Terza gioia per l’Atletico 
Anziolavinio, che supera in classifica gli 
stessi rossoblù: i neroniani si impongono 

6-3 a Villa De Sanctis su Il Ponte, al quinto 
k.o. in sei giornate. Nel prossimo turno, 
big match da leccarsi i baffi al PalaRosselli 
tra Aprilia ed EcoCity: l’Italpol, che riceve 
il Parioli, sogna l’allungo. Pomezia e 
Minturno ospitano Pavona e Vis Fondi, 
nel mirino il sesto acuto in campionato.

Nordovest e Castel Fontana guidano il 

raggruppamento A insieme al Savio

GIRONE A CLASSIFICA  6aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Futsal Isola-Carbognano 2-6
Arribas, Tiveron; 3 Martinozzi, 2 Nunzi, Ouafiq

Nordovest-Real Ciampino 4-1
2 Cerchiari, Ciaralli, Pio; Carlettino
Real Castel Fontana-CCCP 5-3

2 De Bella, Cavallo, Cotichini, Kola; Andreucci, Cesaritti, 
Fabiani

Sporting Hornets-Aranova 2-2
2 Castelli; Fusacchia, Gizzi

Sporting Juvenia-Vigor Cisterna 4-4
Castelli, Currò, Martini, Saddemi; 2 Zacchino, Barontini, 

Ponso
Savio-Albano 6-1

2 Medici, Di Giuseppe, Didonè, Macciocca, Pezzin; 
Essien

TopNetwork Valmontone-Poggio Fidoni 4-1
3 Sinibaldi, Cellitti; Chiavolini

Savio 13

Nordovest 13

Real Castel Fontana 13

Spes Poggio Fidoni 12

Sporting Juvenia 11

Carbognano UTD 10

Real Ciampino 10

Vigor Cisterna 10

TopNetwork Valmontone 9

Albano 8

Sporting Hornets 5

Aranova 2

Futsal Isola 1

CCCP 1987 1

13 Sinibaldi (TopNetwork Valmontone), 13 
Martinozzi (Carbognano), 11 Pezzin (Savio), 10 

Kola (Real Castel Fontana), 9 Ciaralli (Nordovest), 
8 Pandolfo (Sporting Hornets), 7 Essien (Albano), 

7 Cotichini (Real Castel Fontana), 7 Cerchiari 
(Nordovest), 7 Medici (Savio), 7 De Bella (Real Castel 

Fontana), 7 Silvestri (Albano)

Aranova-Nordovest
Carbognano-Sporting Juvenia

Futsal Isola-Real Castel Fontana
Real Ciampino-Savio

Spes Poggio Fidoni-Sporting Hornets
Albano-CCCP

Vigor Cisterna-TopNetwork Valmontone

GIRONE B CLASSIFICA 6aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Vigor Perconti-Vis Fondi 6-2
2 Frusteri, 2 Scaccia, Apicella, Grandisoli

TC Parioli-Fortitudo Pomezia 1-2
Ginanni; 2 Viglietta

Spinaceto-Italpol 3-9
Colone, Di Folco, Fabrizi; 3 Ippoliti, 3 Poti, 2 Cece

Real Terracina-Minturno 2-5
Frainetti, Pecchia; 2 Verona, Panata, Teixeira, Vanderlei

Pavona-United Aprilia 5-8
4 Chiomenti, Polce; 3 Cannatà, 3 De Cicco, Galieti, 

Pacchiarotti
Il Ponte-Atletico Anziolavinio 3-6

Gattarelli, Griguolo, Lo Giudice; 3 De Franceschi, 2 De 
Marco, Mastroianni

EcoCity Cisterna-Real Stella 5-3
2 Contarino, 2 Sanchez, Javi; Barbierato, Catanese, 

Tullio

Italpol 16

EcoCity Cisterna 16

Fortitudo Futsal Pomezia 15

Minturno 15

United Aprilia 13

Vigor Perconti 10

Atletico Anziolavinio 9

Vis Fondi 8

TC Parioli 5

Real Stella 4

Il Ponte 3

Pavona 3

Spinaceto 70 3

Real Terracina 1

12 Javi (EcoCity Cisterna), 11 Bernal (EcoCity Cisterna), 
11 Chiomenti (Pavona), 10 Ippoliti (Italpol), 9 Poti 

(Italpol), 9 Gattarelli (Il Ponte), 9 Scaccia (Vigor 
Perconti), 8 Carmona (EcoCity Cisterna), 8 Zullo 

(Fortitudo Futsal Pomezia), 8 De Cicco (United Aprilia)

Italpol-TC Parioli
Real Stella-Real Terracina

Il Ponte-Vigor Perconti
Fortitudo Pomezia-Pavona

Minturno-Vis Fondi
Atletico Anziolavinio-Spinaceto
United Aprilia-EcoCity Cisterna

PLAYER VIDEO
SPORTING JUVENIA/

VIGOR CISTERNA
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Farvisan Parafarmaceutici 
medicinali e prodotti farmaceutici 
Via Eugenio Cargiolli 15 - Roma

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

STUDIO

LEGALE CITTATI

VIA CARLO DOSSI, 63

ROMA

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 
8 - Ariccia (Roma)

Play Point

SCOMMESSE BETTER

Via Boccea 188- Roma

IN VETTA
La Nordovest cala il poker e ritrova 
subito il successo in campionato. 
Il 4-1 rifilato al Real Ciampino vale 
oro, perché permette ai ragazzi di 
Beccaccioli di sfruttare la sconfitta 
dello Spes Poggio Fidoni e 
prendersi la vetta della classifica, 
a pari merito con Savio e Castel 
Fontana. Nonostante una partenza 
di stagione non esaltante, Ciaralli e 
compagni si godono una situazione 
ideale, con il primo posto nel girone 
A e la qualificazione al secondo 
turno di Coppa Lazio. 
Incontentabili – Maurizio Cerchiari, 
però, chiede di più: “Abbiamo le 
qualità per fare meglio, quindi il 
nostro obiettivo deve essere quello 
di crescere ulteriormente. È vero 
che siamo primi in campionato e 
che in coppa abbiamo superato 
il turno, ma è altrettanto vero che 
non siamo ancora riusciti a ottenere 
un filotto di vittorie. Ci serve la 
giusta continuità per raggiungere il 
traguardo prefissato: la vittoria del 
campionato”. 
Progressi difensivi – Bisogna 
crescere, ma la prova contro il 
Ciampino ha dato indicazioni 
confortanti: “Sabato è arrivata 
un’altra ottima prestazione. Siamo 
partiti forte, ma nel primo tempo è 

mancato il gol, infatti siamo andati 
all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa 
la squadra è stata più concreta 
sottoporta, trovando una vittoria 
meritata. Tra le cose positive, c’è 
sicuramente la fase difensiva. 
Prendiamo molte meno reti rispetto 
all’inizio: ciò dimostra che dietro 
ci stiamo finalmente compattando 
- sottolinea l’ex Capitolina -. Per 
quanto riguarda la fase di possesso, 
sono soddisfatto, perché giochiamo 
un buon futsal ed esprimiamo bene 
le nostre qualità. Adesso abbiamo 
solo bisogno di una serie di vittorie 
consecutive”. 

Aranova – Nel prossimo turno, 
la formazione di Beccaccioli 
sarà impegnata sul campo di 
un’Aranova in difficoltà e con soli 
due punti all’attivo. Cerchiari, 
però, non si fida: “Non sono partiti 
benissimo, ma non dobbiamo 
pensare a questo, anche perché 
ogni gara fa storia a sé. È naturale 
che, se giochiamo come stiamo 
facendo ultimamente, possiamo 
portare i tre punti a casa, ma 
non bisogna mai sottovalutare 
nessuno. Testa bassa e massima 
concentrazione, senza guardare gli 
avversari”. 

CIARALLI E COMPAGNI BATTONO IL REAL CIAMPINO E APPROFITTANO DEL K.O. DEL FIDONI PER VOLARE AL PRIMO POSTO DELLA CLASSIFICA 
CON SAVIO E CASTEL FONTANA. CERCHIARI: “CI STIAMO FINALMENTE COMPATTANDO DIETRO, MA POSSIAMO FARE MEGLIO” 

Maurizio Cerchiari è tornato nel regionale con la maglia della Nordovest
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

RISULTATO BUGIARDO
Partita da dimenticare per i 
rossoblù. Nonostante una buona 
prestazione su un campo difficile, 
il Real torna con una sconfitta 
pesante contro la Nordovest (4-1). 
Di Fabio Carlettino l’unico gol 
della compagine di mister Scaccia. 
Classifica alla mano, ci sono tante 
squadre racchiuse in pochi punti e 
nessuna per il momento riesce ad 
andarsene in fuga. Una situazione 
positiva per il Real, che resta 
agganciato alle parti alte. 
Guancioli - “Il risultato di sabato 
è bugiardo – dichiara Bruno 
Guancioli -. È stata una gara molto 
combattuta e giocata alla pari 
per tutta la durata dell’incontro. 
È stata decisa dagli episodi 
che hanno girato a favore della 
squadra avversaria; a noi invece è 
mancato quel pizzico di fortuna per 
mettere la partita su binari a noi 
favorevoli”. Nonostante la sconfitta, 
il Real resta vicino alla vetta di una 
classifica in cui in molte lottano 
per primeggiare. La squadra 
ciampinese per il momento può 
ancora dire la sua e candidarsi 
a possibile sorpresa del girone: 
“La nostra squadra è formata 
per la maggior parte da ragazzi 

giovani e da qualche elemento 
con più esperienza. Abbiamo un 
grande potenziale e secondo me 
possiamo lottare per la parte alta 
della classifica. Ovviamente ci sono 
squadre più attrezzate di noi, ma 
comunque possiamo mettere in 
difficoltà chiunque”. Mister Scaccia 
sta facendo un buon lavoro fino a 
questo momento, considerando la 
rosa giovane e il gruppo in cerca di 
un amalgama, dopo la rivoluzione 
del mercato estivo: “Con il mister 

mi trovo bene. Si vede che è 
abituato a lavorare e a formare 
giocatori giovani. Se seguiamo le 
sue indicazioni possiamo toglierci 
delle soddisfazioni”.
Savio – Sabato prossimo un altro 
impegno delicato per il Real. 
Ospite dei ciampinesi sarà il Savio, 
una delle compagini più in forma 
e miglior attacco del girone. Una 
squadra ostica e mai doma, che 
farà senza dubbio sudare Scaccia e 
i suoi ragazzi.

REAL CIAMPINO BATTUTO IN CASA DELLA NORDOVEST. GUANCIOLI: “È STATA UNA GARA MOLTO COMBATTUTA E GIOCATA ALLA PARI PER 
TUTTA LA DURATA DELL’INCONTRO: GLI EPISODI HANNO GIRATO A FAVORE DEGLI AVVERSARI”

Bruno Guancioli è arrivato al Real Ciampino nel corso del mercato estivo
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PRIMATO
Naviga a gonfie vele 
il Real Castel Fontana. 
Contro il CCCP i rossoneri 
concedono qualcosa di 
troppo in avvio e si ritrovano 
sotto di due reti, accusando 
la velocità degli avversari; 
una volta inquadrato 
l’avversario, il Real tira fuori i 
denti e ribalta di prepotenza 
l’incontro, riportandosi 
avanti e conquistando 
altri tre punti. Un errore 
di sottovalutazione 
dell’avversario corretto in 
tempo, che permette alla 
squadra di confermarsi nei 
quartieri alti della classifica 
e continuare un percorso 
di crescita con l’obiettivo 
playoff. Sabato la sfida 
con il Futsal Isola, fermo 
a un punto. Altra gara da 
approcciare con il piglio 
giusto, senza errori di 
valutazione e senza partire 
già con la convinzione di 
aver vinto.
Cotichini – “A mio avviso 
abbiamo vinto una gara 
molto difficile, perché 
all’inizio ci siamo trovati 
sotto due a zero poi, 
piano piano, siamo riusciti 
a riprendere la partita 
– racconta Francesco 
Cotichini -. Nella prima 

parte dell’incontro 
abbiamo avuto delle 
difficoltà nel prendere le 
misure ai nostri avversari; 
loro correvamo tanto 
e ci hanno creato dei 
problemi. Verso la fine 
del primo tempo invece 
siamo riusciti ad andare 
sul 2-2, successivamente 
in avvio di ripresa 
abbiamo segnato altre tre 
reti. A quel punto per noi 
è stato solo necessario 

gestire l’incontro fino alla 
fine”. I rossoneri volano 
in testa alla classifica 
e si godono il periodo 
positivo. Aria diversa 
rispetto a quella delle 
ultime stagioni, quando 
la squadra navigava 
nella parte destra della 
classifica ed era costretta 
a lottare con una rosa 
colpita da numerosi 
infortuni. Questa 
situazione permette 

a mister Checchi di 
lavorare con più serenità 
e continuità con i suoi 
ragazzi: “Le condizioni 
della squadra stanno 
migliorando – conclude 
Cotichini -. Abbiamo avuto 
qualche acciacco con 
Dello Russo e Crepaldi 
ma adesso la forma fisica 
sta tornando a regime, ci 
prepariamo ad affrontare 
la partita di sabato 
prossimo, con l’Isola”.

VITTORIA IN RIMONTA PER I ROSSONERI CONTRO IL CCCP. COTICHINI: “ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO SIAMO RIUSCITI AD ANDARE SUL 2-2, 
SUCCESSIVAMENTE ABBIAMO SEGNATO ALTRE TRE RETI. A QUEL PUNTO È STATO SOLO NECESSARIO GESTIRE L’INCONTRO”

PLAYER VIDEO
CASTEL FONTANA /

CCCP 1987

L’esultanza di Francesco Cotichini, già a quota 7 gol in campionato



0 2 / 1 1 / 2 0 1 7 34

UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NESSUNA VERTIGINE
Vince ancora l’Aprilia, che espugna 
anche il campo del Pavona e si 
mantiene a due punti di distanza 
dalla zona playoff. Quarto successo 
consecutivo in campionato 
per i ragazzi di Serpietri, senza 
dimenticare il passaggio del turno 
in Coppa Lazio, per un avvio di 
stagione da sogno, a conferma 
dell’ottimo lavoro svolto dalla 
società durante il mercato estivo. 
Sabato prossimo il big match contro 
l’Ecocity, per testare ulteriormente 
le ambizioni di Galieti e compagni. 
Vittoria di valore – Matteo Fagnani, 
intanto, non sottovaluta l’importanza 
dell’8-5 maturato nell’ultimo match: 
“Al di là dei pochi punti in classifica, 
il Pavona ha sempre segnato 
molto, mettendo in difficoltà tutte 
le avversarie. È stata una gara 
difficile e il punteggio finale lo 
dimostra. Abbiamo raccolto una 
vittoria importantissima, perché 
adesso inizia un ciclo molto difficile 
ed era importante incamerare 
questi punti prima di una serie 
che si preannuncia complicata. 
L’approccio visto sabato non è 
stato ottimale, forse anche per 
la stanchezza dovuta alla gara di 
mercoledì, ma siamo stati sempre 
bravi a reagire: all’inizio, dopo 
essere andati sotto, e poi sul 6-5 
per noi, dopo che loro avevano 
recuperato tre gol, rimontando 
da un parziale di 6-2. Ci sono stati 

queste due fasi complicate, ma la 
squadra ha avuto la forza prima 
di ribaltare il punteggio e poi di 
allungare nel finale”. 
Adesso il bello – L’impressione 
è quella di un’Aprilia in grado di 
dire la sua nella lotta per i playoff: 
“La società ha sempre tenuto 
un profilo basso e ci ha chiesto 
solamente la salvezza, ma noi 
siamo consapevoli del nostro 
valore e vogliamo provare a stare 
lassù il più possibile, per cercare 
di toglierci delle soddisfazioni - 
spiega Fagnani -. Sappiamo, però, 
di non avere ancora fatto nulla: 
adesso, infatti, viene il bello. Gli 
ottimi risultati ottenuti finora sono 
solo una conseguenza del lavoro 
che svolgiamo in settimana e 

dell’armonia che c’è nel gruppo”. 
La sfida contro l’EcoCity dirà di 
più sulla consistenza della United, 
anche se Galieti e compagni hanno 
già fatto vedere il proprio valore: “Il 
primo esame lo abbiamo affrontato 
con l’Italpol - ricorda il giocatore -. 
Adesso non dobbiamo dimostrare 
nulla, bensì confermarci contro le 
grandi. L’EcoCity è sicuramente 
una delle squadre che punta in 
alto e noi non vediamo l’ora di 
affrontarla. Queste sono le partite 
che faranno la differenza, ma anche 
le più belle da giocare e quelle per 
cui lavoriamo dal 17 agosto. Sono 
fiducioso: l’esordio contro l’Italpol, 
d’altronde, ci ha dato coraggio e ci 
ha fatto capire che potevamo stare 
lassù”.

QUARTO SUCCESSO CONSECUTIVO IN CAMPIONATO, L’ASTICELLA SI ALZA. FAGNANI: “SIAMO CONSAPEVOLI DEL NOSTRO VALORE E VOGLIAMO 
STARE LASSÙ. LA GARA CONTRO L’ITALPOL CI HA DATO CORAGGIO: NON DOBBIAMO DIMOSTRARE NULLA, BENSÌ CONFERMARCI”  

Matteo Fagnani è tra i giocatori dotati di maggiore esperienza tra le fila dello United Aprilia
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FORTITUDO FUTSAL POMEZIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VOLTARE PAGINA
La Fortitudo fatica, ma riesce 
comunque a espugnare il campo 
del TC Parioli e resta a -1 da 
Italpol ed EcoCity. La squadra di 
Esposito ringrazia Viglietta, autore 
della doppietta che ha deciso il 
match, e si gode la quarta vittoria 
consecutiva in campionato, 
fondamentale per non perdere 
terreno dalla coppia di testa, ma 
anche per cercare di dimenticare il 
più in fretta possibile la delusione di 
coppa e la prematura eliminazione 
al primo turno. 
Tre punti d’oro – “Non è stata 
una gara facile, ma d’altronde 
lo sapevamo, perché non siamo 
abituati a giocare all’aperto - queste 
le prime parole di Andrea Lippolis 
sul 2-1 di sabato -. Loro sono una 
buona squadra, molto fisica, e per 
noi non è stato semplice. Abbiamo 
sprecato diverse occasioni, poi 
a circa cinque minuti dalla fine 
abbiamo trovato il gol che ha 
deciso la sfida. Loro hanno provato 
a recuperare con il portiere di 
movimento, ma abbiamo difeso 
bene senza concedere praticamente 
nulla, conquistando tre punti molto 
importanti. Quando giochi su questi 
campi, l’estetica non conta: la cosa 
fondamentale è portare a casa il 
successo. La vittoria contro il Parioli 
ci permette di restare attaccati alle 

prime due, aspetto fondamentale in 
un campionato così difficile come 
questo. Nel nostro girone, infatti, ci 
sono almeno quattro squadre molto 
attrezzate: Italpol, EcoCity, Minturno 
e Aprilia”. 
Delusione – L’ottimo rendimento in 
campionato non cancella del tutto 
l’amarezza provocata dalla sconfitta 
contro lo Spes Poggio Fidoni, un 
8-4 che ha estromesso la Fortitudo 
dalla Coppa Lazio: “A livello 
personale, ancora brucia - ammette 

Lippolis -. Un conto è perdere, un 
altro è farlo in questo modo su un 
campo del genere, su cui, secondo 
me, non si dovrebbe neanche 
giocare. Su un terreno così piccolo 
diventa davvero difficile esprimere 
un buon calcio a 5 e questo ha 
penalizzato una squadra molto 
tecnica come la nostra. Dispiace 
molto, ma dobbiamo essere bravi 
a voltare pagina e a non pensarci 
più: la vittoria con il Parioli, per 
fortuna, un po’ ci aiuta. Adesso 
testa al campionato e basta: è 
l’unica competizione rimasta, quindi 
dobbiamo dare tutto”. 
Pavona – Concentrazione massima 
in vista della sfida interna contro 
il Pavona: “Il PalaLavinium è 
quasi pronto, ma nel prossimo 
turno giocheremo ancora al 
PalaPestalozzi. Parliamo comunque 
di un palazzetto e di un campo 
grande, quindi possiamo esprimere 
il nostro calcio a 5 senza problemi 
- spiega il giocatore -. Per quanto 
riguarda i nostri avversari, è 
vero che il distacco in classifica 
è evidente (12 punti, ndr), ma è 
altrettanto vero che in questi anni 
ho imparato che non bisogna 
sottovalutare nessuno, perché ogni 
gara fa storia a sé. Sarà importante 
approcciare la sfida con la giusta 
attenzione”.

LA FORTITUDO SUPERA IL PARIOLI E PROVA A CANCELLARE L’ELIMINAZIONE DALLA COPPA, LIPPOLIS: “DISPIACE ESSERE USCITI, MA NON 
DOBBIAMO PENSARCI PIÙ. ADESSO TESTA AL CAMPIONATO: È L’UNICA COMPETIZIONE RIMASTA, QUINDI DOBBIAMO DARE TUTTO” 

Andrea Lippolis è arrivato in estate alla corte di Esposito
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SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Senza storia. L’Italpol vince ancora 
(goleada contro lo Spinaceto, 
battuto 9-3) e rimane in testa alla 
classifica, in coabitazione con 
l’Ecocity Cisterna. Una vittoria di 
squadra, ma su cui hanno messo 
la firma soltanto tre giocatori: 
Ippoliti e Poti, entrambi autori 
di una tripletta, più Cece, che 
ha realizzato una doppietta. “Il 
risultato rispecchia l’andamento 
della partita – dice quest’ultimo 
-. Si sono affrontate due squadre 
con obiettivi completamente 
diversi e il campo ha sottolineato 
questo”. 
Cece è l’ultimo arrivato in casa 
Italpol. Dopo anni e anni di 
militanza nella Mirafin, il centrale 
difensivo rischiava di rimanere 
senza squadra. Poi, negli ultimi 
giorni di futsalmercato, è 
arrivata la chiamata del club che 
rappresenta l’istituto di vigilanza. 
Una chiamata alla quale Daniele 
non poteva dire di no. “Sono 
stato contattato dalla dirigenza 
e dall’allenatore – racconta – la 
trattativa è stata molto rapida, la 
loro schiettezza e onestà ha reso 
il tutto una pura formalità”. Con 
Biolcati è stato amore a prima 
vista: “Dal punto di vista tecnico 
non mi permetto di giudicare un 
allenatore. Posso dire che è una 
bravissima persona e mi ha fatto 
piacere conoscerlo e percorrere, 
sotto la sua guida, questo 
campionato. Non mi ha chiesto 

L’ITALPOL CONSOLIDA LA VETTA CON UN CONVINCENTE 9-3 CONTRO LO SPINACETO. CECE: “SIAMO UN GRUPPO FORTE, SE METTIAMO 
SEMPRE CONCENTRAZIONE E DETERMINAZIONE POSSIAMO VINCERE TUTTE LE PARTITE”. UNDER 21, PRIMA GIOIA CONTRO LA NORDOVEST

SENZA STORIA

Daniele Cece, autore di una doppietta a Spinaceto
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nulla di particolare, solo dare il 
massimo”. E finora Cece ci sta 
riuscendo nel migliore dei modi. 
Come d’altronde i suoi compagni 
di squadra, che lo hanno accolto 
sin da subito all’interno del 
gruppo. “Mi trovo molto bene, 
la vecchia guardia ha aperto a 
tutti le porte dello spogliatoio. 
Sono felice di essere qui e voglio 
togliermi delle belle soddisfazioni 
con questa squadra”. 
Leader - Cece è uno che ha la 
vittoria nel sangue. Negli ultimi 
anni ha fatto le fortune della 
Mirafin, portandola dalla Serie 
C1 fino al campionato nazionale. 
Un po’ quello che si augura 
tutto l’Italpol, che ha sognato il 
ripescaggio in B in estate, salvo 
poi vedersi costretto a disputare 
un altro anno di purgatorio. 
Forse l’ultimo, Ecocity Cisterna 
permettendo, che al momento 
sembra l’antagonista numero uno 
del club di via del Baiardo. “Non 
conosco le altre rivali – confessa 
Daniele – ma sono convinto che 
ci sono almeno quattro-cinque 
squadre attrezzate per competere 
per i piani alti della classifica. 
Noi, però, dobbiamo guardare 
soltanto in casa nostra. Sappiamo 
che il nostro cammino, il nostro 
futuro, dipende solo da quello 
che facciamo in settimana durante 
gli allenamenti e il sabato in 
partita”. 
Primo crocevia - Il prossimo 
turno potrebbe essere già il 

primo bivio della stagione. 
L’Italpol ospita il Parioli, che ha un 
solo punto di vantaggio sulla zona 
playout, mentre l’Ecocity Cisterna 
va sull’ostico campo dello United 
Aprilia, che è subito sotto al treno 
delle grandi: “Non conosco i 
nostri avversari – conclude Cece 
- ma so quanto possiamo dare 
noi e credo che, affrontando 
tutte le partite con la giusta 
concentrazione e determinazione, 
si possa fare sempre bottino 
pieno. Tra infortuni e recuperi 
fisici, ancora non abbiamo 
raggiunto il massimo delle nostre 
potenzialità, la squadra può dare 
ancora di più”. 

Settore giovanile – Soddisfazioni 
non solo dalla prima squadra, 
ma anche dai più piccoli. In 
particolare l’Under 21, che 
ha centrato la prima vittoria 
stagionale (e che vittoria!) contro 
la Nordovest. Dopo l’amaro ko 
contro il Cortina, i ragazzi del 
tecnico Giacomo Rossi hanno 
battuto 6-1 quelli allenati da 
Vettori: “Abbiamo giocato una 
gran partita – racconta l’allenatore 
– sono molto soddisfatto 
della prova dei ragazzi. Non 
meritavamo di perdere alla prima 
giornata, questa partita in un 
certo senso cancella la delusione 
dell’esordio”. Una gara particolare 
per Rossi, che fino allo scorso 
anno sedeva sulla panchina 
della Nordovest. “Una rivincita? 
Sicuramente mi ha fatto un effetto 
strano giocare contro la mia ex 
squadra – dice – ma non parlerei 
di rivincita, visto che in due anni 
penso di aver fatto il mio e aver 
lasciato qualcosa. In più c’era 
Vettori che è un mio amico, al 
quale faccio i complimenti per 
ciò che sta facendo con i suoi 
ragazzi”. Ora serve continuità, che 
l’Italpol dovrà trovare andando a 
fare risultato su un campo ostico 
come quello di Carbognano: 
“Dobbiamo stare molto attenti – 
commenta Rossi – loro faranno 
scendere molti ragazzi della prima 
squadra che sono protagonisti 
in Serie C1, quindi massima 
attenzione e concentrazione”.

Giacomo Rossi, tecnico dell’Under 21 dell’Italpol
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POKER 

SERVITO
IL VALLERANO PIEGA LA PISANA 
E FA QUATTRO SU QUATTRO. 
VELLETRI A +2 SULL’ATLETICO 
GENZANO, LA VIRTUS FENICE NON 
SBAGLIA UN COLPO, L’HERACLES 
BATTE ANCHE IL CASSIO E RESTA 
LASSÙ NEL GIRONE PONTINO
Girone A - In attesa di Virtus Anguillara-
Juvenia, in programma martedì 31, c’è 
solo una squadra al comando del girone 
A di C2 dopo la quarta giornata: è il 
Vallerano, che infligge il secondo k.o. 
di fila per 3-2 a La Pisana e fa poker di 
vittorie. La Compagnia Portuale non 
tiene il passo dei laurentini: il 2-2 
interno con la Virtus Monterosi costa al 
team di Dominici il -2 dal primato. Tra 
le big c’è anche il Cortina, che regola 
2-1 il Real Fabrica e scavalca in classifica 
i viterbesi. L’Atletico Village guadagna 
quota in virtù del pirotecnico 11-6 sul 
Valentia, Blue Green e Santa Marinella 
invece si rallentano a vicenda con il 4-4 
sul campo della formazione di Canarecci. 
La Buenaonda muove finalmente la sua 
classifica: gli apriliani battono 5-3 l’Eur 
Futsal e lo raggiungono a quota 3. Nel 
prossimo turno, Vallerano in trasferta con 
la Juvenia, Compagnia attesa dall’Eur 
Futsal.
Girone B - Lo scettro è proprietà di una 
sola regina anche nel girone B: l’Atletico 
Genzano fa 4-4 nella trasferta con la 
Deafspqr e fallisce il quarto acuto di fila, 
obiettivo che invece riesce a un Velletri 
corsaro 4-0 con l’Eur Massimo e ora 
a +2 sul team di Di Fazio. La giornata 
del segno X favorisce lo scatto in testa 
di Montagna e compagni: il Lepanto 
pareggia 5-5 sul campo dell’Atletico Mole 
Bisleti e incamera il settimo punto in 
stagione al pari del Palestrina, che ottiene 
lo stesso risultato nel fortino del Gap, e 
del Ceccano, protagonista di un 2-2 in 
casa della Pro Calcio. Secondo acuto 
per Legio Sora e Real Città dei Papi: la 
compagine di patron Gismondi passeggia 

7-0 a Colleferro con il Città, gli anagnini 
regolano 5-1 a domicilio la Legio. Nella 
quinta giornata, il clou Atletico Genzano-
Velletri mette in palio la vetta: Ceccano, 
Lepanto e Palestrina, che ospitano 
rispettivamente Atletico Mole Bisleti, Città 
di Colleferro e Real Città dei Papi, sperano 
di accorciare le distanze dalle battistrada.
Girone C - La Virtus Fenice non sbaglia un 
colpo: quarto successo su quattro gare per 
gli arancioneri nel rotondo 8-2 imposto al 
Nazareth, scoppia la coppia di inseguitrici 
dirette. La Virtus Palombara risponde alla 
capolista e resta a -2 grazie al 4-0 esterno 
sul Casal Torraccia, l’Ardita Rieti non va 
oltre il 3-3 tra le mura amiche con la Tevere 
Remo e scivola a -4. Vede allontanarsi 
la vetta anche il Monte San Giovanni, 
bloccato sul 2-2 dal Santa Gemma e 
agganciato a quota 7 da L’Airone: il 7-4 
sulla Brictense vale ai rossoneri la seconda 
vittoria in campionato. Sembra essersi 
sbloccato il Real Roma Sud, a segno 4-2 
su una Lositana che continua a navigare 
in zona playout, resta invece ancora a 
secco il Flaminia Sette, superato 3-6 dal 
Bracelli Club. La marcia della Virtus Fenice, 
nel quinto turno, riparte dalla sfida 

interna con lo stesso Bracelli: tra le rivali, 
il clou è Monte San Giovanni-Palombara, 
per l’Ardita Rieti c’è la Brictense.
Girone D - Chiamarla sorpresa, ormai, 
è impossibile: l’Heracles vince 5-3 il big 
match delle neopromosse terribili con 
il Cassio Club e si prende il comando in 
solitaria del girone pontino. Gli ospiti, al 
primo stop in campionato, subiscono 
l’aggancio di Falasche e Città di Anzio: i 
biancoverdi piegano 1-0 lo Sport Country 
Club, ora a -8 dal gradino più alto del 
podio, mentre il team di Pisano sbanca 
7-6 il fortino dello United Latina Futsal 
nell’anticipo del venerdì. L’Accademia 
Sport sfrutta questi risultati e guadagna 
due posizioni con il 6-3 al Real Fondi, la 
Virtus Fondi si sblocca grazie al 4-2 sulla 
Virtus Latina Scalo. L’Atletico Sperlonga 
resta imbattuto grazie al 4-4 interno 
con il Flora, prima gioia in C2 per un 
Latina Scalo Sermoneta corsaro 5-4 nel 
posticipo serale del sabato con lo Sporting 
Terracina. Nel prossimo turno, l’Heracles 
difende il primato sul campo della Virtus 
Latina Scalo: il Cassio tenta la ripartenza 
immediata con lo United Latina, il big 
match è tra Città di Anzio e Falasche.

L’esultanza del Real Roma Sud per la vittoria sulla Lositana
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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 Village-Valentia 11-6
4 Bastianelli, 2 Fusco, 2 Legnante, Baldanza, Fiorito, 

Lombardo; Bedini M., Egidi, Hernandez, Paolucci, Serafini, 
Visonà

Blue Green-Santa Marinella 5-5
2 Fioravanti, Evangelista F., Piciucchi, Vassalluzzo; 2 Petito, 

Bihary, De Amicis, Ranzoni
Buenaonda-Eur Futsal 704 7-5

3 Longo, 2 Dei Giudici, Cimadon, Crepaldi; 2 Lepre, 2 
Oliveri, Sebastianelli

Compagnia Portuale-Virtus Monterosi 2-2
Cerrotta, Mameli; 2 Miele

Cortina SC-Real Fabrica 2-1
2 Benedetti; Stefanelli

Vallerano-La Pisana 3-2
Cacciatore, Casini, Marchetti; Carelli, Fabiani
Virtus Anguillara-Juvenia SSD 31/10

Atletico Mole Bisleti-Lepanto 5-5
2 Campus, La Marra, Ofrin, Valenti; Cetroni, Fiacchi, 

Pagliarini, Russo, Ziantoni
Città di Colleferro-Legio Sora 0-7

2 Castaldi, 2 Polsinelli, Di Manna, Meglio, Tedeschi
Deafspqr-Atletico Genzano 4-4

3 Scaglione D., Cicero; 2 Gozzi, Bernoni, Vona
Eur Massimo-Velletri 0-4
2 Kaci, Donazzolo, Montagna

Gap-Sporting Club Palestrina 5-5
2 Rispoli, Cimei, De Cicco, Longo; 2 Pennacchiotti, 2 

Sangiorgi, Cilia
Real Città dei Papi-Real Legio Colleferro 5-1

2 Romiri, 2 Tarabonelli, Pesoli; Archilletti
Pro Calcio Italia-Futsal Ceccano 2-2

Lucatelli, Ramirez; Carlini, Cicciarelli

Casal Torraccia-Virtus Palombara 0-4
Bragalenti, Di Donato, Lauer, Sefuli

Flaminia Sette-Bracelli Club 3-6
Aquili, Casagrande, Rocchetti; 3 Ammassari, 2 Sforza, 

Giudice
L’Airone-Brictense 7-4

3 Boserup, 2 Amoruso, 2 Orsola
Monte San Giovanni-PGS Santa Gemma 2-2

Fabrizi, Picotti; 2 Carnevali
Ardita Rieti-Tevere Remo 3-3

Campogiani, Dionisi, Palenga; Galletti, Guancioli, Naim
Real Roma Sud-Lositana 4-2

2 Bizzarri, Lo Russo, Taddei; Fernandez, Loiodice
Virtus Fenice-Nazareth 8-2

3 Rosini, 2 Biamonti, 2 Altomare, Fernetti; Bascia, 
Cellanetti

Accademia Sport-Real Fondi 6-3
2 Marconi, 2 Viglianti, Cardinali, Del Ferraro; 2 Tobei, Cepa

Atletico Sperlonga-Flora 92 4-4
3 Senneca, Cataldi; 3 Maggi, Nonne

Dilettanti Falasche-Sport Country Club 1-0
Novelli

Heracles-Cassio Club 5-3
2 Monaco, Bisecco, Corrente, Ferrara; 2 Riso, De Tata
Sporting Terracina-Latina Scalo Sermoneta 4-5

Baroni, Caringi E., Frattarelli, Haka; 3 Dalla Zanna, Bartoli, 
Pallucci

United Latina Futsal-Città di Anzio 6-7
4 Di Giorgio, Cristofoli, Mameli; 5 Razza, Bellori, Marino

Virtus Fondi-Virtus Latina Scalo 4-2
Di Crescenzo, Fiore D., Fiore M., Pestillo; Corbi, Pagano

Vallerano 12

Compagnia Portuale 10

Cortina SC 9

Virtus Anguillara 9

Real Fabrica 7

Atletico Village 6

La Pisana 6

TD Santa Marinella 4

Virtus Monterosi 4

Blue Green 4

Eur Futsal 704 3

Buenaonda 3

Juvenia SSD 1

Valentia 0

Velletri 12

Atletico Genzano 10

Sporting Club Palestrina 7

Futsal Ceccano 7

Lepanto 7

Real Legio Colleferro 6

Legio Sora 6

Eur Massimo 6

Real Città dei Papi 6

Pro Calcio Italia 4

Gap 4

Atletico Mole Bisleti 1

Deafspqr 1

Città di Colleferro 0

Virtus Fenice 12

Virtus Palombara 10

Ardita Rieti 8

Monte San Giovanni 7

L’Airone 7

Real Roma Sud 6

Nazareth 5

Casal Torraccia 5

PGS Santa Gemma 5

Bracelli Club 4

Lositana 3

Brictense 3

Tevere Remo 2

Flaminia Sette 0

Heracles 12

Cassio Club 9

Città di Anzio 9

Dilettanti Falasche 9

Atletico Sperlonga 8

Flora 92 7

Virtus Latina Scalo 7

Accademia Sport 6

Sport Country Club 4

United Latina Futsal 4

Latina Scalo Sermoneta 3

Virtus Fondi 3

Real Fondi 0

Sporting Terracina 0

7 Piciucchi (Blue Green), 7 Stefanelli (Real Fabrica), 
6 Visonà (Valentia), 5 Leone (Compagnia Portuale), 
5 Astolfoni (Cortina SC), 5 Marchetti (Vallerano), 5 

Bastianelli (Atletico Village), 5 Cacciatore (Vallerano), 
5 Benedetti (Cortina SC), 5 Casini (Vallerano)

9 Kaci (Velletri), 7 Archilletti (Real Legio Colleferro), 
6 Ramirez (Pro Calcio Italia), 6 Tarabonelli (Real Città 
dei Papi), 5 Campus (Atletico Mole Bisleti), 5 Bernoni 

(Atletico Genzano), 5 Spinetti (Atletico Genzano), 
5 Scaglione (Deafspqr), 5 Castaldi (Legio Sora), 5 

Montagna (Velletri)

8 Rosini (Virtus Fenice), 7 Boserup (L’Airone), 7 
Bizzarri (Real Roma Sud), 5 Carnevali (PGS Santa 

Gemma), 4 Checchetelli (Monte San Giovanni), 4 Ba-
scia (Nazareth), 4 Cellanetti (Nazareth), 4 Ammassari 

(Bracelli Club), 4 Di Donato (Virtus Palombara)

9 Marconi (Accademia Sport), 9 Razza (Città di Anzio), 
7 Senneca (Atletico Sperlonga), 6 Aquilani (Virtus 
Latina Scalo), 6 Di Giorgio (United Latina Futsal), 5 

Cristofoli (United Latina Futsal)

Cortina SC-Blue Green
Eur Futsal 704-Compagnia Portuale

Juvenia SSD-Vallerano
La Pisana-Buenaonda

Real Fabrica-Atletico Village
Valentia-Virtus Anguillara

Virtus Monterosi-Santa Marinella

Atletico Genzano-Velletri
Futsal Ceccano-Atletico Mole Bisleti

Legio Sora-Gap
Lepanto-Città di Colleferro

Real Legio Colleferro-Deafspqr
Sporting Club Palestrina-Real Città dei Papi

Pro Calcio Italia-Eur Massimo

Bracelli Club-Casal Torraccia
Brictense-Tevere Remo

Flaminia Sette-Ardita Rieti
Lositana-L’Airone

Nazareth-Monte San Giovanni
PGS Santa Gemma-Real Roma Sud

Virtus Palombara-Virtus Fenice

Cassio Club-United Latina Futsal
Città di Anzio-Dilettanti Falasche

Latina Scalo Sermoneta-Virtus Fondi
Real Fondi-Flora 92

Sport Country Club-Accademia Sport
Sporting Terracina-Atletico Sperlonga

Virtus Latina Scalo-Heracles
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REPLAY
È un Romano Sabatini amareggiato 
quello che commenta la seconda 
sconfitta consecutiva della sua La 
Pisana. Contro il Vallerano il risultato 
matura nello stesso identico 
modo della partita contro la Virtus 
Anguillara, lasciando qualche 
rimpianto e zero punti in tasca.  
Il match – “Abbiamo perso 
esattamente come sabato scorso – 
esordisce Sabatini -. Perdevamo 2 
a 0, abbiamo rimontato le due reti 
e poi abbiamo incassato il terzo 
gol negli ultimi minuti. Abbiamo 
fatto un buonissimo primo tempo, 
con tante occasioni create e senza 
lasciare quasi nulla al Vallerano, che 
ha trovato il vantaggio poco prima 
dell’intervallo. Nella ripresa ci siamo 
un pochino disuniti e abbiamo 
preso un gol un po’ balordo: 
gli avversari hanno calciato una 
punizione mentre il nostro portiere 
stava ancora posizionando la 
barriera. Abbiamo ripreso la partita 
di nervi, portandoci sul 2 a 2, ma 
a pochi minuti dal triplice fischio 
abbiamo subito il 3 a 2, in maniera 
assolutamente evitabile. Diciamo 
che è un momento in cui non ci gira 
benissimo”.  
Gli avversari – “Il Vallerano è una 
buona squadra, molto ordinata – 
spiega il tecnico -. Ognuno fa il suo 
compito in maniera diligente, senza 
cercare di fare cose strabilianti: 
corrono molto e hanno anche 
qualche giocatore di qualità. 
Secondo me quella di sabato è stata 
una partita equilibrata: sono sfide 
che puoi vincere e puoi perdere e 
che spesso vengono decise dagli 
episodi. Per gli addetti ai lavori, il 
Vallerano è la favorita per la vittoria 
finale: non ho visto tanta differenza 
tra noi e loro. Non abbiamo affatto 
sfigurato, anzi, meritavamo qualcosa 
di più”. 

Nota positiva – Sabatini ha parole 
di elogio per uno dei giovani della 
sua rosa: “Fabiani merita una nota 
di merito. Contro il Vallerano ha 
giocato davvero bene, è andato 
anche in gol. Ma, al di là della 
marcatura, la sua è stata una 
grande prestazione nel complesso, 
ha fatto molto bene anche la fase 
difensiva. Chiaramente ancora 
deve adattarsi alla categoria, 
ma ha tanta qualità. Sono molto 
contento della sua partita”.  
Coppa – In settimana La Pisana 
era stata impegnata nell’andata 
del secondo turno di Coppa 
Lazio in casa del Lepanto. 3 a 3 

il risultato finale e qualificazione 
ancora in bilico. “Anche nella 
gara di martedì c’è stato grande 
equilibrio – prosegue il tecnico -. 
Abbiamo affrontato una squadra 
molto fisica, che dispone di un 
ottimo pivot. È stato un match 
combattuto, con un risultato 
altalenante. Una volta andavano 
avanti i nostri avversari, una 
volta noi: alla fine è maturato un 
pareggio. Purtroppo sbagliamo 
tanti gol, arriviamo molte volte 
davanti alla porta e facciamo errori 
clamorosi: ci manca un po’ di 
precisione”. 
Buenaonda – Sabato prossimo 

LA PISANA RIMEDIA CON IL VALLERANO UN K.O. IDENTICO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE: DOPPIO SVANTAGGIO, RIMONTA E GOL DECISIVO 
INCASSATO A POCHI MINUTI DALLA FINE. SABATINI: “DOBBIAMO SUBITO TORNARE A FAR PUNTI, ALTRIMENTI LA CLASSIFICA PIANGE”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

Rossetti e compagni se la 
vedranno con il Buenaonda. “Li 
abbiamo affrontati lo scorso anno 
- conclude Sabatini -. Avevano un 

ottimo pivot, che infatti alla fine è 
stato il capocannoniere del girone. 
Non hanno avuto un grande avvio di 
stagione, ma risultati poco brillanti 

all’inizio vogliono dire poco. In ogni 
caso, noi dobbiamo riprendere il 
nostro cammino: servono punti, 
altrimenti la classifica piange”.

Il tecnico Romano Sabatini dà indicazioni ai suoi ragazzi durante un time out
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

VITTORIA DA URLO
IL REAL ROMA SUD BATTE 
LA LOSITANA 4-2 E FA UN 
GRANDE BALZO IN CLASSIFICA. 
BIZZARRI: “VINTO CONTRO UNA 
GRANDISSIMA SQUADRA, È UN 
SUCCESSO CHE VALE DOPPIO. 
PER CERTI RISULTATI NON 
SERVONO NOMI, MA UOMINI 
IN CAMPO”
Dopo qualche deludente 
prestazione, arriva l’acuto 
del Real Roma Sud, che 
si toglie la grandissima 
soddisfazione di vincere 
contro la Lositana. È il 
pivot Emiliano Bizzarri a 
commentare il match di 
sabato scorso. 
La gara - “Con la Lositana 
abbiamo ottenuto una 
grandissima vittoria – 
spiega Bizzarri -. Abbiamo 
fatto davvero una bella 
partita, contro una 
formazione di livello, che 
ha giocatori che militano 
in C1 e in C2 da 20 anni. 

È una vittoria che vale 
doppio, proprio per la 
caratura dell’avversario. 
Siamo andati all’intervallo 
sul risultato di 2 a 0 per noi. 
Nella ripresa, la Lositana ha 
accorciato le distanze su 
calcio di rigore. Abbiamo 
allungato sul 3 a 1, per 
poi subire la seconda 
rete, su tiro libero, a 3 
minuti dalla fine. All’ultimo 
secondo, abbiamo fissato 
il punteggio sul definitivo 
4 a 2. Insomma è stato un 
match molto combattuto: 
per fortuna siamo riusciti 
a conquistare i tre punti, 
mettendo tanta grinta, 
tanta concentrazione e 
soprattutto giocando da 
squadra. Tutto quello che 
era mancato fino a questo 
momento”. 
Dediche – Bizzarri ha 
realizzato una bella 
doppietta. “Sabato ho 

segnato due reti e già 
sono a quota 7 gol 
quest’anno – prosegue il 
pivot –. Diciamo che il mio 
lo do sempre. Dedico la 
doppietta ai compagni 
che stavano fuori, che non 
hanno potuto prender 
parte alla partita e che 
soffrono come noi in 
mezzo al campo, la dedico 
al presidente, al mister e a 
tutta la società. E la dedico 
anche a tutti gli addetti 
ai lavori, che ci danno 
già per retrocessi. Piano 
piano, cercheremo di farli 
ricredere tutti” 
Santa Gemma – Nel 
prossimo turno, gli uomini 
di De Cesaris andranno a 
far vista al Santa Gemma. 
“Sinceramente non 
conosco la squadra che 
incontreremo – ammette 
Bizzarri -, in tanti anni 
non mi è mai capitato 
di affrontarla. Per noi le 
partite sono tutte finali, 
se vogliamo salvarci non 
dobbiamo mai lasciare 
nulla al caso. Dopo le note 
vicende estive, abbiamo 
dovuto rifondare la 
squadra. Io, conoscendo 

il presidente, che è una 
bravissima persona, 
ho dato subito la mia 
disponibilità a prescindere 
da tutto. Siamo un gruppo 
nuovissimo, senza nomi 
di spicco: in ogni partita 
cerchiamo di dare il 
meglio. Piano piano 
cercheremo di fare questo 
miracolo, tenendo bene a 
mente che, per ottenere 
i risultati, non servono i 
nomi, ma tanti uomini in 
campo”.

Emiliano Bizzarri, autore di una 

doppietta nel successo con la Lositana
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SPORTING CLUB PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Quattro punti in 
due partite per la 
formazione under 
21 dello Sporting 
Club Palestrina. La 
società prenestina, 
che fa dell’autarchia il 
suo motivo di vanto, 
tiene molto a questa 
rappresentativa e alla 
crescita dei giocatori 
che ne fanno parte. 
Soprattutto per il fatto 
che molti di loro, un 
giorno, potrebbero 
fare parte della prima 
squadra. 
Partenza – Per fare 
tredici, molte volte, 
non bastava una vita. 
Si provava tante volte, 
si sbagliava magari 
anche per una sola 
partita, si vinceva 
dopo innumerevoli 
tentativi. Non sono 
stati innumerevoli i 
tentativi dei ragazzi di 
Esposito, che giungono 
alla vittoria al secondo 
tentativo. Alla prima 
giornata è arrivato 
un buon pari contro 
la Vigor Perconti, alla 
seconda la vittoria 
roboante contro il San 
Vincenzo de Paoli. “I 
miei ragazzi stanno 
giocando veramente 
molto bene. Alla 
prima sfida posso dire 
che ho qualcosa da 
recriminare, siamo stati 
sfortunati e abbiamo 
gettato alle ortiche 
molte occasioni: 
soprattutto, devo 
dire, per la bravura 

del loro portiere. Ieri 
invece è stata una 
partita in discesa per 
noi, siamo andati sul 
velluto. Ma non sono 
contento solamente 
per il numero di gol 
segnati, ma anche 
perché le reti sono 
arrivate attraverso un 
ottimo calcio a 5 e dagli 
schemi che proviamo 
in allenamento”, il 
pensiero di Angelo, 
mister degli Under 21 
prenestini.
Rotta – Nel futsal tutto 
può cambiare in fretta, 
come in ogni tipo di 
sport. Sia fuori, sia 
dentro il rettangolo di 
gioco. Soprattutto nel 
calcio a 5 gli avvenimenti 
possono succedersi 
in maniera repentina 
e casuale, niente è 
scritto sin dall’inizio. Lo 
sa bene Esposito che, 
senza adagiarsi sugli 
allori, sprona i suoi a 
colmare limiti dettati 
dall’esperienza. “Molti, 
nella mia squadra, sono 
‘99 o 2000. Quindi 
devono crescere in fretta 
per mettersi allo stesso 
livello dei loro avversari 
più grandi. Il nostro 
punto debole non è di 
natura tecnica, è proprio 
di natura mentale: 
ragazzi così giovani 
rispetto ai loro avversari 
devono maturare in 
fretta, per essere pronti 
a giocare le sfide sul 
campo”. La rotta è 
segnata.

GLI UNDER 21 DI ANGELO ESPOSITO TRAVOLGONO I PARI ETÀ DEL SAN VINCENZO DE PAOLI, SIGLANDO 13 RETI E CONQUISTANDO I PRIMI 3 
PUNTI DELLA LORO STAGIONE. IL TECNICO È SODDISFATTO PER L’INIZIO DEL CAMPIONATO: “I RAGAZZI STANNO GIOCANDO BENE”

HAI FATTO TREDICI

Angelo Esposito, tecnico dell’Under 21 dello Sporting Palestrina
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LEPANTO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PIROTECNICO PARI
Pareggio ricco di reti con 
l’Atletico Mole Bisleti in 
una divertente altalena 
di emozioni. Le due 
squadre si sono alternate 
al comando della partita 
e la squadra di Bardelloni 
non è riuscita ad 
allungare sugli avversari, 
facendosi puntualmente 
raggiungere. Qualche 
delusione a fine partita 
per una gara che poteva 
terminare con un risultato 
più positivo. Pagliarini, 
Ziantoni, Fiacchi, Cetroni 
e Russo i marcatori per la 
Lepanto.
Pagliarini – “Una gara 
ben giocata fin dall’inizio, 
infatti siamo andati subito 
in vantaggio con una 
bella giocata finalizzata 
da me – racconta 
Gianluca Pagliarini, 
autore del suo primo gol 
in questo campionato 
-. A mio parere siamo 
stati molto sfortunati, 
perché abbiamo avuto 
tantissime occasioni 
per chiudere la partita 
soprattutto nel primo 
tempo, invece ci siamo 
sempre fatti riprendere 
dagli avversari. C’è 
stata qualche ripartenza 

avversaria di troppo, 
scaturita da alcune palle 
nostre perse in attacco. 
Ripeto, un pareggio che 
ci va molto stretto ma che 
alla fine portiamo a casa 

contenti per la buona 
prestazione e perché 
queste partite si possono 
anche perdere”. Un 
pareggio che comunque 
conferma il buono stato 

della Lepanto, che 
appare ben ambientata 
nella nuova categoria: 
“Secondo me ancora non 
stiamo al 100%, però 
stiamo migliorando di 
partita in partita. Questo 
pareggio ci va stretto, 
ma se continuiamo così 
sicuramente faremo 
bene: anche le altre 
hanno sbagliato qualche 
partita”. Nel prossimo 
turno ci sarà il Città di 
Colleferro. sulla carta 
una partita ampiamente 
alla portata dei marinesi, 
vista la situazione in 
classifica dei colleferrini, 
ultimi a zero punti e 
con un attacco da soli 
tre gol dopo tre turni: 
“Sinceramente non li 
conosco. Due anni fa, 
quando giocavo con 
il Città di Ciampino, li 
avevo nello stesso girone 
ed erano una grossa 
squadra. So che hanno 
cambiato tanti elementi, 
ma non conosco nessuno. 
Sicuramente una partita 
alla nostra portata 
ma non bisogna mai 
sottovalutare gli avversari, 
a noi occorrono i tre punti 
obbligatoriamente”.

LA LEPANTO NON CHIUDE LA PARTITA CON L’ATLETICO MOLE BISLETI E DEVE ACCONTENTARSI DI UN PAREGGIO. PAGLIARINI:
“UN RISULTATO CHE CI VA MOLTO STRETTO, MA SIAMO TORNATI A CASA UGUALMENTE FELICI PER LA BUONA PRESTAZIONE”

Gianluca Pagliarini è andato a segno nella trasferta ciociara
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE
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IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GRUPPI DI 

TESTA
I TEAM AL COMANDO 
ACCELERANO. CONFERME DI 
IMPERO E ARCA, RONCIGLIONE, 
COLLEFIORITO E SANTA SEVERA 
IN DOPPIA CIFRA, STIMIGLIANO 
SENZA LIMITI. TORRESPACCATA 
E LE PALME BLOCCATE SUL PARI. 
ESERCITO COSTRETTO ALLA RESA
Girone A - Atletico Pavona settebellezze, 
Arcobaleno di misura, San Giacomo fa 
cinquina: questi i team a punteggio 
pieno nel girone A, dopo aver battuto 
Velletri, Matrix Ponte Loreto e Santa 
Palomba. Anche Polisportiva Genzano 
a 6 punti, grazie al poker al Rocca di 
Papa. Manita del Cecchina ad Albano, 
ancora a secco. Capitola il Città di Segni 
al cospetto del Don Bosco Genzano, che 
esce sconfitto col minimo scarto.
Girone B - Arca, Atletico Velletri e 
Zagarolo dettano il passo. Si sbarazzano 
nell’ordine di Torre Maura, Marrana (col 
minimo scarto) e Torrenova e volano a 
6 punti. Dopo i pareggi di settimana 
scorsa lo Sporting Futura domina il 
Colonna, Edilisa e Folgarella domano in 
trasferta Atletico Ciampino e Garbatella. 
Real Atletico Roma con le ossa rotte, il 
Romanina ne fa 8 e conquista i primi tre 
punti dell’anno.
Girone C - Il Grande Impero colpisce 
ancora, travolto il Real Vallerano. La Stella 
Azzurra si conferma davanti alla Virtus 
Parioli, 6 centri per altrettanti punti in 
campionato. Anche Penta Pomezia a 
punteggio pieno, Esercito costretto alla 

ritirata. Il Canottieri Aniene espugna la 
Città Eterna, guadagnando i primi 3 
punti della stagione. Il Laurentino Fonte 
Ostiense dimentica lo stop della prima 
e batte il Parioli, seppur con il minimo 
scarto. Pari e patta tra Real Mattei e Nova 
Phoenix. 
Girone D - Futsal Mambo e Ocres 
Moca calano il bis in trasferta: i primi 
travolgono il Turania, i secondi domano 
il Settecamini di misura. Primo sorriso 
stagionale per Vicolo e San Vincenzo de 
Paoli, che hanno la meglio su Italian 
Kick Off e Tor sapienza, ferme a 1 punto. 
Gli ultimi due match da calendario 
terminano sul pari, con 4 gol per 
parte: Colli Albani e Casalbertone si 
equivalgono, San Francesco ottiene un 
punto col Torrespaccata Five, al secondo 
pareggio di fila.
Girone E - Goleade di chi è al comando. 
Il Ronciglione fa 12 contro l’Albatros, 
Santa Severa ne rifila 9 al Cerveteri, Real 
Fiumicino a punteggio pieno dopo il 5-3 
sul Forum. Per le altre due compagini 
della zona aeroportuale sono gioie e 
dolori: il Barco Murialdina impone la 
sua legge casalinga sul Fiumicino 1926, 
a Palidoro invece l’Atletico si impone 
vincendo con due realizzazioni di scarto. 
Primi tre punti per il World Sport Service, 
fermato un Vignanello ancora a secco 
di gioie.
Girone F - Ulivi Village e Sant’Agnese 
il duo di testa: punteggio pieno in 
virtù dei successi con Santa Marinella e 
Real Testaccio. Nuova Cairate bloccata a 
domicilio sul pari dal Club Le Palme, 3-3 
il finale. L’Atletico Tormarancia inizia il 
suo campionato spartendosi col La Salle 

la posta in palio. L’Academy si appropria 
dei primi 3 punti della stagione 
superando in trasferta il Subiaco, 
Collefiorito addirittura in doppia cifra 
sull’Acilia. 
Girone Latina - Nuova Florida, Lele 
Nettuno e Latina MMXVII dettano 
il passo. Cadono sotto i loro colpi, 
nell’ordine, l’Arena Cicerone, che subisce 
un perentorio 7-1, e Città di Pontinia e 
Zonapontina, con due sconfitte di misura. 
Il Pirata Sperlonga corsaro contro lo 
Sporting Santa Croce, si appropria del 
bottino con un tondo 6-3. Ferme sul pari 
le altre 4 squadre in gioco: secondo pari 
stagionale del Roccamassima, contro 
la Littoriana, Eagles Aprilia fermato dal 
Macir Cisterna. 
Girone Frosinone - Le tre di testa 
macinano risultati e ingranano la terza. 9 
punti per il Gavignano che ne rifila 8 alla 
Fortitudo, il Frassati Anagni, di misura col 
Ripi, e il Città di Sora, che surclassa la Vis 
Sora, nuova compagine iscrittasi in corsa 

- affronterà chi, da calendario, doveva 
riposare - al torneo frusinate. Polisportiva 
Vallecorsa-Nuova Paliano rinviata a data 
da destinarsi.
Girone Rieti - Inarrestabile Stimigliano, 
tris di vittorie e mezza fuga (battuto lo 
Scandriglia). Si mettono sulla sua scia il 
Delle Vittorie, addirittura in doppia cifra 
con l’Unisabina, e l’Atletico 2000, che 
regola il San Michele con un secco 5-2. 
Vittorie interne per Babadook e Posta: 
i primi superano tra le mura amiche il 
Passo Corese, con un gol di vantaggio, 
il Cures si arrende ai secondi, che 
conquistano due vittorie in altrettanti 
impegni.

La formazione del Grande Impero capolista
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GIRONE A  - 2A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 2A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 2A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 2A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 2A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 3A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 2A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 3A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 2A  GIORNATA CLASSIFICA

Atletico Pavona 6

Real Arcobaleno 6

Polisportiva Genzano 6

San Giacomo 6

Matrix Ponte Loreto 3

Ardea 3

Cecchina 3

Don Bosco Genzano 3

Real Rocca di Papa 0

Città di Segni 0

Playground Velletri 0

Santa Palomba 0

Sporting Albano 0

Futsal Ronciglione 6

Santa Severa 6

Real Fiumicino 6

Night&Day 3

World Sportservice 3

SFF Atletico 3

Forum Sport Center 3

Barco Murialdina 3

Palidoro 1

Vignanello 1

Fiumicino 1926 0

Sporting Cerveteri 0

Sporting Albatros 0

Collefiorito 6

Ulivi Village 6

Sant’Agnese 6

Nuova Cairate 4

Le Palme 4

La Salle 4

Academy CR 3

Atletico Tormarancia 1

Futsal Academy 0

Vis Subiaco 0

Real Testaccio 0

Santa Marinella 1947 0

Acilia 0

Nuova Florida 6

Lele Nettuno 6

Latina MMXVII Futsal 6

Eagles Aprilia 4

Zonapontina 3

L. Il Pirata Sperlonga 3

Atl. Roccamassima 2

Macir Cisterna 1

Cori Montilepini 1

Littoriana Futsal 1

Sporting Santa Croce 0

Città di Pontinia 0

Arena Cicerone 0

Arca 6

Atletico Velletri 6

Città di Zagarolo 6

Sporting Futura 4

Folgarella 2000 4

Edilisa 4

Atletico Romanina 3

T. S. Roma Garbatella 3

Real Atletico Roma 3

Virtus Torre Maura 1

CT Torrenova 0

Atletico Marrana 0

Atletico Ciampino 0

Colonna 0

Città di Sora 9

Atletico Gavignano 9

Frassati Anagni 9

Pol. Tecchiena 3

Ferentino Calcio 3

Ripi 3

Nuova Paliano 1

Fortitudo 1

Supino 0

Sora Calcio 0

Vis Sora 0

P. Vallecorsa 0

Grande Impero 6

Virtus Stella Azzurra 6

Penta Pomezia 6

Spes Montesacro 3

Parioli FC 3

L. Fonte Ostiense 3

C. Canottieri Aniene 3

Real Mattei 1

Nova Phoenix 1

Virtus Parioli 1

Real Vallerano 1

Trastevere 0

Esercito Calcio Roma 0

FC Città Eterna 0

Futsal Mambo 6

Villalba Ocres Moca 6

S. Vincenzo de Paoli 4

Casalbertone 4

Vicolo 3

Torrespaccata Five 2

Colli Albani 1

San Francesco 1

Futsal Settecamini 1

Tor Sapienza 1

Real Turania 1

Italian Kick Off 1

Roma Calcio a 5 0

Tor Tre Teste 0

Sporting Albano 0
Cecchina 5

San Giacomo 5
Santa Palomba 2

Città di Segni 3
Don Bosco Genzano 4

Playground Velletri 3
Atletico Pavona 7

Real Arcobaleno 5
Matrix Ponte Loreto 4

Pol. Genzano 4
Real Rocca di Papa 0

RIPOSA
Ardea

W. Sportservice 9
Vignanello 4

Sporting Albatros 3
Futsal Ronciglione 12

Santa Severa 9
Sporting Cerveteri 1

Palidoro 2
SFF Atletico 4

Barco Murialdina 6
Fiumicino 1926 3

Real Fiumicino 5
Forum Sport Center 3

RIPOSA
Night&Day

Nuova Cairate 3
Le Palme 3

Real Testaccio 1
Sant’Agnese 4

La Salle 0
Atl. Tormarancia 0

Collefiorito 11
Acilia 2

Ulivi Village 5
Santa Marinella 1

Vis Subiaco 1
Academy CR 4

RIPOSA
Futsal Academy

Arena Cicerone 1
Nuova Florida 7

Città di Pontinia 3
Lele Nettuno 5

Latina MMXVII 4
Zonapontina 3

Littoriana Futsal 4
Atl. Roccamassima 4

Macir Cisterna 1
Eagles Aprilia 1

Sporting S. Croce 3
L. Il Pirata Sperlonga 2

RIPOSA
Cori Montilepini

FC Città Eterna 4
C. Canottieri Aniene 7

Parioli FC 2
L. Fonte Ostiense 3

Penta Pomezia 6
Esercito C. Roma 4

Real Mattei 3
Nova Phoenix 3

Spes Montesacro NP
Trastevere NP

Virtus Stella Azzurra 6
Virtus Parioli 1

Real Vallerano 1
Grande Impero 7

Vicolo 7
Italian Kick Off 1

Tor Tre Teste NP
Roma Calcio a 5 NP

San Francesco 4
Torrespaccata Five 4

Tor Sapienza 2
S. Vincenzo de Paoli 3

Real Turania 3
Futsal Mambo 7

Futsal Settecamini 3
Villalba Ocres Moca 4

Colli Albani 4
Casalbertone 4

Città di Zagarolo 3
CT Torrenova 1

Atletico Velletri 1
Atletico Marrana 0

Atletico Ciampino 3
Edilisa 4

Real Atletico Roma 2
Atletico Romanina 8

Virtus Torre Maura 2
Arca 4

Time S. Roma Garb. 2
Folgarella 2000 4

Sporting Futura 8
Colonna 3

Fortitudo 3
Atletico Gavignano 8

Supino NP
Ferentino Calcio NP

Pol. Tecchiena NP
Sora Calcio NP

Pol. Vallecorsa RV
Nuova Paliano RV

Città di Sora 7
Vis Sora 2

Frassati Anagni 5
Sora Calcio 3

Atletico 2000 5
San Michele 2

Babadook 5
Passo Corese 4

Posta 5
Cures 3

Delle Vittorie 12
Unisabina 2

Stimigliano 1969 7
Scandriglia 3

RIPOSA
Toffia Sport

Stimigliano 1969 9

Delle Vittorie 7

Atletico 2000 7

Posta 6

Babadook 4

Toffia Sport 3

Scandriglia 3
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Unisabina 1

Cures 0

Passo Corese 0
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TRASPORTO MERCI SU STRADA

LOGISTICA  - SERVIZI DI PULIZIA

Via Elio Publio,116  Roma
e-mail : info@gimisrlitalia.it

GI. MI. srl

FOLGARELLA FORZA 4
Nella prima trasferta 
stagionale, la Folgarella 
espugna il campo del 
Garbatella con una buona 
prestazione, trovando 
nel finale le reti decisive. 
Gianni Violanti afferma: 
“Ci abbiamo creduto fino 
alla fine e non abbiamo 
mai mollato. Punti 
importanti, ora testa alla 
prossima partita”. 
Il match – Dopo il 
pareggio nella gara 
d’esordio stagionale 
del Girone B di Serie D, 
la Folgarella fa visita al 
Garbatella e si impone 
per 2-4, ottenendo la 
prima vittoria dell’anno. 
“Non è stata una partita 
facile, come ampiamente 
previsto – spiega Gianni 
Violanti –. I nostri ultimi 
avversari sono una 
squadra esperta e valida, 
sia tecnicamente che 
tatticamente. La partita 
è stata in bilico fino 
all’ultimo minuto, noi 
siamo stati bravi a non 
accontentarci e crederci 
fino alla fine. Loro hanno 
puntato forte sul fattore 
campo, ma non ci siamo 

intimoriti – continua 
Gianni Violanti –. La scorsa 
settimana ci eravamo 
allenati intensamente, 
preparando insieme 
al mister la partita in 
base alle caratteristiche 
dell’avversario”. Con 
questa vittoria, la 
Folgarella scavalca lo 
stesso Garbatella in 
classifica, attestandosi 
nelle primissime 

posizioni, dietro 
solamente ad Arca, 
Atletico Velletri e 
Zagarolo, al momento a 
punteggio pieno con due 
vittorie in due partite. 
Marrana – Venerdì 
prossimo, per la terza 
giornata di campionato, 
il Folgarella tornerà nella 
propria tana, ospitando 
un Atletico Marrana alla 
prese con il debutto nella 

categoria: lo score dice 
0 punti in due partite, è 
l’unica squadra ancora a 
secco di gol nel girone 
B. Non sarà di certo una 
partita facile, contro una 
formazione che avrà 
sicuramente tanta voglia 
di rivalsa. “Sulla carta 
è una gara alla nostra 
portata, ma questo sport 
ci insegna che le partite 
vanno vinte sul campo – 
afferma Gianni Violanti -. 
Ci prepareremo al 100%, 
come se dovessimo 
affrontare la prima della 
classe”. Violanti rimane 
quindi con i piedi per 
terra, nonostante la 
consapevolezza di essere 
favoriti e di avere tutte 
le possibilità di imporsi 
per inserirsi con forza nel 
gruppo di testa. Infine, il 
giocatore della Folgarella 
ci tiene a fare un augurio 
speciale ad un suo 
compagno di squadra: 
“Vorrei dedicare la vittoria 
di venerdì al nostro 
compagno Roberto 
Rotondi, che in settimana 
è diventato papà di due 
gemelli: auguri!”

PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO PER I CIAMPINESI, CHE, BATTENDO FUORI CASA IL GARBATELLA PER 2-4, SALGONO A 4 PUNTI IN 
CLASSIFICA DOPO DUE GIORNATE. VIOLANTI: “BRAVI A CREDERCI FINO ALLA FINALE, LA DEDICA È PER IL NEOPAPÀ ROBERTO ROTONDI”

Gianni Violanti è alla sua prima stagione alla Folgarella
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

INIZIO 
ESALTANTE
FRANCESCO NANNI: “VINCIAMO PIÙ GARE 
POSSIBILI”
Due successi in due partite. Ottimo 
avvio di campionato per il Grande 
Impero, che nell’ultimo turno ha 
travolto il Real Vallerano. Il giovane 
Francesco Nanni ha le idee chiare per 
la stagione appena iniziata.
Stop forzato - “Venerdì scorso, contro 
il Real Vallerano, non ho giocato a 
causa di un problema al ginocchio – 
spiega Nanni –. Purtroppo non ho visto 
neanche la partita, ma so che siamo 
andati bene e che abbiamo ottenuto 
una larga vittoria. D’altronde, il risultato 

è abbastanza eloquente. Mi sono fatto 
male la scorsa settimana e tra qualche 
giorno ho il controllo dall’ortopedico, 
comunque non credo sia nulla di 
preoccupante. Certo, con tutta 
probabilità salterò anche la prossima 
gara, contro la Virtus Parioli”. 
Voglia di crescere - Nanni rivela il 
suo obiettivo: “Mi sto trovando molto 
bene, abbiamo un bel gruppo: siamo 
un’ottima squadra e sono sicuro che 
faremo una grande stagione. Io sono 
uno dei giovani: è solo dall’anno 
scorso che gioco a calcio a 5, quindi 
ho tanto da imparare e, qui al Grande 
Impero, non mancano i giocatori di 
esperienza da cui prendere esempio. 
Il mio unico obiettivo è proprio quello 
di crescere e migliorare il più possibile, 

considerando la caratura dei miei 
compagni di squadra”.    
Unico pensiero - “Tanti di noi, 
provenendo da altre categorie, 
non hanno mai disputato questo 
campionato – prosegue il laterale 
del Grande Impero -, quindi ogni 
partita è un’incognita: in ogni caso, 
se giochiamo come sappiamo, non 
dobbiamo aver timore di nessuno. 
L’unica preoccupazione che 
dobbiamo avere è quella di vincere 
ogni partita, senza pensare alle 
squadre che affrontiamo di volta in 
volta”.

L’esultanza di Francesco Nanni

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PRIMO 
SUCCESSO
VITTORIA ESTERNA CONTRO L’ATLETICO 
CIAMPINO. DOPPIETTA PER CARACCI: “MI 
STO INTEGRANDO MOLTO BENE, VISTO 
CHE TUTTO IL GRUPPO MI HA ACCOLTO A 
BRACCIA APERTE E ANCHE IL MISTER MI 
STA DANDO MOLTA FIDUCIA”
L’Edilisa si prende la prima vittoria 
della stagione, che la settimana 
scorsa era mancata. La squadra di 
Tombolini vince di misura sul campo 
dell’Atletico Ciampino, in una sfi da 
inedita tutta castellana. I marinesi 
restano imbattuti. Nel prossimo 
turno c’è la sfi da interna contro 
la Virtus Torre Maura; i neroverdi 

vogliono fare altri punti pesanti 
e raccogliere il primo sorriso 
casalingo.
Caracci – “Una partita dominata per 
grandi tratti dalla nostra formazione 
– racconta Luca Caracci, uno dei 
volti nuovi a disposizione di mister 
Tombolini -. Abbiamo avuto molte 
occasioni da gol che non abbiamo 
saputo sfruttare al meglio”. Nel 
fi nale ha sofferto l’Edilisa, costretta 
a stringere i denti per evitare di 
essere raggiunta dai ciampinesi. 
Forse la squadra ha accusato un 
leggero calo di concentrazione: 
“Penso che sia una situazione 
normale – prosegue Caracci -. Non 
siamo al meglio della forma ancora 
e poi ci sono giocatori nuovi che 

devono fi nire di integrarsi con il 
gruppo che già era qui all’Edilisa”. 
Caracci venerdì scorso è stato 
l’autore di una doppietta. Splendido 
in particolare il gol su punizione con 
la palla indirizzata sotto l’angolino 
con estrema precisione: “Mi sto 
integrando molto bene, visto che 
tutto il gruppo mi ha accolto a 
braccia aperte e anche il mister 
mi sta dando molta fi ducia: questi 
fattori mi portano a dare sempre il 
100%. Venire qui è stato positivo, 
c’è gente valida con la quale si può 
ambire alle prime posizioni”.

Luca Caracci è alla sua prima stagione all’Edilisa
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

IN SCIOLTEZZA
Nulla hanno potuto gli avversari 
al cospetto del team di Tanzi e 
compagni. La Stella Azzurra ha 
fermato sul nascere le intenzioni 
della Virtus Parioli, calando una 
sestina vincente. Troppo impari la 
cifra tecnica tra i due roster, i ragazzi 
di Via dei Cocchieri si lanciano in 
vetta alla classifica – dopo aver 
domato, con una vittoria di misura 
i temibili rivali del Laurentino Fonte 
Ostiense. 
Due su due – Questo il primo, 
banale, motivo d’orgoglio per 
il sodalizio di Fabrizio Loffreda. 
La squadra, assemblata in estate 
riunendo sotto la stessa bandiera 
giocatori di varia provenienza – in 
un mix di giovani promesse e 
uomini esperti -, non ha tradito le 
attese. Anzi, in questo primo scorcio 
autunnale di Serie D, ha regalato ai 
propri tifosi due successi importanti, 
che rafforzano le ambizioni del club 
e lo lanciano con la giusta spinta 
per il prosieguo della stagione. 
“Le altre squadre, fatta eccezione 
per Laurentino e Grande Impero, 
non le conosco. Noi e queste due 
dovremmo essere le pretendenti per 
vincere. Tra due settimane abbiamo 
proprio il Grande Impero e capiremo 
se è vero o no che siamo una delle 
pretendenti”, dice Paolo Sala di 
quest’inizio di stagione, tornato alla 

Stella Azzurra a metà dello scorso 
anno, dopo aver giocato i primi sei 
mesi proprio nella compagine che 
Tanzi e compagni affronteranno tra 
due weekend. 
Concentrazione – Non è un Sala 
che non gioisce, quello che esce 
dal campo dopo il tennistico 
risultato inflitto al Parioli. È soltanto 
un atleta che non vuole abbassare 
la tensione e l’attenzione dei suoi. 
“Non ci dobbiamo entusiasmare 
più di tanto da questo risultato: il 
6-1 viene da una differenza molto 
visibile, a livello tecnico, quindi non 

è decisiva per dare un seguito alle 
nostre ambizioni. Dobbiamo essere 
concentrati sulla prossima e sul 
Grande Impero, nelle prossime due 
sfide si capirà meglio dove potremo 
arrivare”, il pensiero del classe ‘94, 
che gioca nel club rossoblù dai 
tempi della Juniores – escluse le 
parentesi al Lido e, come detto, 
al Grande Impero. “Siamo stati 
bravi a dare continuità dopo i tre 
punti difficili della prima giornata, 
speriamo di continuare così ma 
dovremo stare attenti”. Per una Stella 
che orbiti in scioltezza.

I ROSSOBLÙ MOSTRANO TUTTA LA LORO BRAVURA, NELLA SERATA IN CUI INFLIGGONO SEI MARCATURE ALLA VIRTUS PARIOLI. PAOLO SALA 
ESALTA LA SQUADRA, SUPERIORE TECNICAMENTE AGLI AVVERSARI, MA SPRONA: “CONCENTRATI SULLA PROSSIMA”

Paolo Sala in azione
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DELLE VITTORIE
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

ALTI E BASSI
FIORINI SPRONA IL DELLE VITTORIE: 
“LAVORIAMO PER CONOSCERCI MEGLIO 
IN CAMPO”
La Serie D femminile del Delle Vittorie 
ha affrontato la sua seconda giornata 
di campionato. Inserita nel girone B, la 
squadra di mister Proietti ha esordito 
in casa con un’ottima vittoria per 
5-2 sulla Vis Tirrena mentre è uscita 
sconfi tta dalla sua prima trasferta. 
Siamo solo all’inizio, manca ancora 
tanto tempo e tanto duro lavoro, ma la 
direzione è quella giusta.
Maria Fiorini – La freccia amaranto del 
Delle Vittorie, Maria Fiorini, fa il punto 
della situazione: “La preparazione 
è andata bene, ci siamo allenate 

bene curando soprattutto la parte 
atletica. Abbiamo poi affrontato delle 
amichevoli con delle squadre di 
buon livello, per testare l’inserimento 
dei nuovi innesti, per cercare di 
amalgamare il gruppo e per provare 
schemi e palle inattive studiate in 
allenamento con il mister. Siamo 
partite bene nella prima giornata di 
campionato, subito concentrate siamo 
riuscite ad arrivare al triplo vantaggio 
con facilità, ma, come spesso accade 
in questo sport, basta un attimo di 
sbandamento per far tornare gli 
avversari in partita. Così è stato, ma 
siamo state altrettanto brave nel 
rimediare e nel ritornare in carreggiata 
riportando il risultato a nostro favore, 
ottenendo la prima vittoria in casa 

contro una squadra di tutto rispetto”.
Seconda giornata – La prima 
trasferta della stagione, invece, non 
ha regalato punti alla formazione del 
Delle Vittorie, sconfi tta da un’ottima 
Polisportiva Ostiense per 5-1: “In 
trasferta, contro la favorita del girone, 
purtroppo abbiamo avuto troppi 
cali di concentrazione e siamo state 
punite a tre minuti dalla fi ne del 
primo tempo. Nel secondo abbiamo 
dovuto cambiare il nostro gioco per 
riprendere il risultato, ma, purtroppo, 
non siamo riuscite nel nostro intento. 
Dobbiamo ancora lavorare e imparare 
a conoscerci tutte meglio sul campo”.

Maria Fiorini

SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PRIMO 
ACUTO
DOPO LA X DELL’ESORDIO, IL S.VINCENZO 
DE PAOLI SI SBLOCCA
Il San Vincenzo De Paoli si impone 
per 2-3 sul campo del Tor Sapienza. 
Marco Potenza analizza la vittoria, 
grazie alla quale la squadra sale a 4 
punti in classifi ca.
Tor Sapienza – Alla seconda 
giornata arriva una bella vittoria 
per il San Vincenzo De Paoli: il 
2-3 maturato sul campo del Tor 
Sapienza, dopo il pareggio contro 
il Real Turania alla prima giornata, 
fa compiere un bel salto in avanti: 
“Avevamo un po’ di amaro in 

bocca dopo il segno X dell’esordio, 
arrivato all’ultimo secondo della 
partita – spiega Marco Potenza -. 
Siamo riusciti stavolta a portare a 
casa l’intera posta in palio, giocando 
una buona partita che ci ha portato 
alla vittoria”.
Avanti – Nel prossimo turno, il San 
Vincenzo De Paoli dovrà vedersela 
con l’Italian Kick Off: “Appena 
fi nita la partita, abbiamo iniziato 
subito a pensare alla prossima 
sfi da. Affronteremo una buona 
squadra, l’abbiamo già sfi data lo 
scorso anno: personalmente la 
conosco – continua Potenza -, ma 
non so quanto abbiano cambiato 
in estate. Potremmo trovarci di 
fronte qualsiasi cosa, per questo 

penseremo solo a dare il massimo e 
provare a vincere”.

Marco Potenza
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CLUB LE PALME
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PARI E PATTA
Contro la Nuova Cairate, 
il Club Le Palme impatta 
per 3-3, in un match 
divertente e spettacolare. 
Le due squadre si 
dividono la posta in palio, 
anche se i padroni di 
casa, dopo essere andati 
in vantaggio di due reti 
per due volte, si vedono 
rimontare il risultato dai 
ragazzi di mister Zaffiro, 
capaci di agguantare il 
pareggio ed uscire dal 
campo indenni. Fabrizio 
Moccia è chiaro: “C’è 
ancora da lavorare”. 
Pareggio – Nella 
seconda giornata del 
girone F di Serie D, 
il Club Le Palme ha 
fatto visita alla Nuova 
Cairate nel match 
clou di giornata. Per la 
squadra capitanata da 
Diego Baciorri, la partita 
non era iniziata nel 
migliore dei modi, ma 
l’esperienza della squadra 
ha evitato il peggio: 
“L’inizio del match è 
stato difficile – afferma 
Fabrizio Moccia –. Dopo 
20 minuti eravamo sotto 

di due gol. Rimontare è 
stato faticoso: abbiamo 
accorciato sul 2-1, ma poi 
loro si sono riportati sul 
3-1. Alla fine siamo riusciti 
a completare la rimonta 
e mettere dentro le reti 
che ci hanno permesso di 
raggiungere il pareggio 
sul 3-3. È stata una 
bellissima partita, ma ci 
rendiamo conto che c’è 
ancora da lavorare per 
arrivare al massimo delle 

nostre potenzialità. Sono 
sicuro che, col tempo 
e l’impegno, possiamo 
riuscire a trovare 
l’amalgama definitiva”. 
Collefiorito – Ora il 
calendario, sotto la 
colonna della terza 
giornata, mette di 
fronte il Club Le Palme 
e il Collefiorito, in una 
sfida che si prospetta 
interessante: “Sarà 
un’altra gara difficile, 

sarà importante vincere 
per fare punti – ammette 
Fabrizio Moccia -. 
Dovremo impegnarci 
molto e fare forza sulle 
nostre esperienze che 
abbiamo maturato col 
tempo sui campi di 
futsal in giro per l’Italia. 
Questo è un aspetto da 
non sottovalutare, in un 
campionato come la 
Serie D potrebbe fare la 
differenza. Per questo, 
rinnovo l’obiettivo 
stagionale del Club Le 
Palme: vincere partita 
per partita, arrivare a fine 
campionato tra le prime 
della classe e lottare per 
qualcosa di importante”. 
Il Club Le Palme dunque, 
dall’alto dei suoi 4 punti, 
non può che continuare a 
correre, lottare e sudare, 
per vincere e prendersi 
quella vetta tanto 
invocata. La squadra di 
mister Zaffiro sembra 
comunque in grado di 
poter vivere una stagione 
da assoluta protagonista, 
grazie a un organico di 
categoria superiore.

SPETTACOLARE 3-3 TRA CAIRATE E LE PALME NEL PRIMO BIG MATCH STAGIONALE. BACIORRI: “PARTITA BELLISSIMA, DOBBIAMO LAVORARE 
PER ARRIVARE AL MASSIMO DELLE NOSTRE POTENZIALITÀ. IN SERIE D, L’ESPERIENZA PUÒ FARE LA DIFFERENZA”

Il d.s. Mencaglia con Fabrizio Moccia


