
UN PESARO CAPACE DI FERMARE 
L’ARMATA A&S RICEVE AL PALAPIZZA 
LA CAPOLISTA RIETI, NEL BIG 
MATCH DELLA SESTA GIORNATA, 
SECONDO SCONTRO FRA SORELLE. 
IL MARITIME DIVORZIA DA CABRAL
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SERIE B
ESAMI DI TESTA
SUPER ACTIVE, C’È MAINA. 
ATLETICO, SEI SAVIO?
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UN CAMPIONATO 
DA PAURA
A&S-PESARO: PARI DA URLO! WEEK-END 
PAZZESCO ALL’ORIZZONTE: AL PALAPIZZA 
ALTRA SFIDA FRA SORELLE, IL NAPOLI RICEVE 
I TRICOLORI
Se il buongiorno si vede dal mattino, è 
meglio che non faccia mai sera. Il primo 
confronto fra Sorelle ha confermato una 
Serie A da paura, e non certo perché siamo 
a ridosso di Halloween. Acqua&Sapone-
Pesaro ha mantenuto fede alle attese, 
un (big) match pazzesco, sbalorditivo, 
eccezionale, fiore all’occhiello di un intero 
campionato che non ha niente da invidiare 
a nessuno, nemmeno nel paragone con 
i maestri professionisti del “futbol sala” 
iberico. Colini, al suo primo confronto con 
Tino Perez, esce imbattuto e impettito con 
il suo Italservice Special Edition, fermando 
la serie di 9 successi in altrettanti incontri 
dei campioni d’Italia e limando perfino 
alcune certezze dello squadrone pescarese 
con quel pari mozzafiato, che sa di vittoria. 
A tutto vantaggio di un intero movimento. E 
il meglio deve ancora venire. 
Sì, stupendo - La sesta giornata di regular 
season promette ancora più spettacolo. Al 
PalaPizza, altro scontro fra Sorelle, perché il 
trittico di fuoco dei rossiniani (Napoli e A&S, 
una dopo l’altra) si conclude con la super 
sfida contro quel Real Rieti che, insieme 
al Maritime Augusta, ha approfittato del 

pari di Chieti per ritrovare la testa della 
classifica, in coabitazione proprio con 
l’A&S. Già, quelli con la coccarda tricolore 
al petto vanno a Cercola per le prove 
generali di Supercoppa (posticipata al 30 
novembre) con quel Lollo Caffè Napoli 
totalmente rigenerato e ulteriormente 
competitivo sotto la guida di David Marìn. 
Fra le 3 Sorelle che capeggiano la regular 
season chi ha l’impegno, sulla carta, meno 
complicato è il Maritime di Robocop. 
Fortino e soci, però, vanno nella tana di un 
Latina che ha appena mosso la classifica, 
tornando da Arzignano con un pari in 
rimonta mozzafiato. 

Le altre  -  Ci  sono nove punti di 
distacco fra la Feldi Eboli  e i l  Meta. 
Ma nessuno in casa salernitana crede 
che la sfida contro i  catanesi sarà 
una passeggiata di salute: Samperi 
ha venduto cara la pelle contro tutte 
le big e probabilmente sarebbe 
uscito indenne da Rieti  se, nel f inale, 
Giannone non avesse ipnotizzato 
Tres Rudinei, prima del definitivo 3-1 
griffato Rafinha. Sesto turno splendido, 
ce n’è per tutti  i  gusti:  in Veneto ecco 
il  derby fra Came Dosson e Arzignano, 
a Chieti  sfida salvezza fra Civitella e 
Lazio. Sì, è una Serie A da paura.

Una fase di gioco di Acqua&Sapone-Pesaro

5a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Acqua&Sapone-Italservice Pesaro 3-3
Coco, De Oliveira, Jonas; 2 Borruto, Honorio

Feldi Eboli-Came Dosson 3-3
2 Fornari, Bocao; De Matos, Fusari, Vieira

S.S. Lazio-Napoli 0-6
Cesaroni, De Luca, Duarte, Mancha, Peric, Salas

Maritime Augusta-Civitella 5-2
2 Zanchetta, Cabreuva, Caio, Crema; Jelavic, Titon

Arzignano-Lynx Latina 3-3
2 Salamone, Tres; 2 Anas, Juan Carlos

Real Rieti-Meta 3-1
Chimanguinho, Nicolodi, Rafinha; Amoedo

Acqua&Sapone 13

Real Rieti 13

Maritime Futsal Augusta 13

Italservice Pesaro 11

Napoli 10

Feldi Eboli 10

Arzignano 4

Civitella 3

Came Dosson 3

Meta 1

S.S. Lazio 1

Lynx Latina 1

7 Borruto (Pesaro), 6 Kakà (Real Rieti), 6 Fortino (Maritime 
Augusta), 5 Lima (Acqua&Sapone), 5 Josiko (Feldi Eboli), 5 

Chimanguinho (Real Rieti), 5 Coco (Acqua&Sapone), 4 Gedson 
(S.S. Lazio), 4 Fabinho (Civitella), 4 Calderolli (Acqua&Sapone), 

4 Fortini (Pesaro), 4 Honorio (Pesaro), 4 De Oliveira 
(Acqua&Sapone), 4 Duarte (Napoli), 4 Cesaroni (Napoli) 

 
 PROSSIMO TURNO

Came Dosson-Arzignano
Civitella-S.S. Lazio

Italservice Pesaro-Real Rieti
Lynx Latina-Maritime Augusta

Napoli-Acqua&Sapone
Meta-Feldi Eboli
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DAVID MARÌN E LA COOPERATIVA DEL GOL. TINO PEREZ LANCIA UN ALLARMINO: “QUESTO NON È IL MIO ROSTER”

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-ACQUA&SAPONE

Qui Napoli - Basta guardare 
il tabellino dell’ultimo blitz di 
interesse Capitale: Cesaroni, Peric, 
Salas, De Luca, Felipe Mancha, 
Duarte. 6 marcatori diversi, la 
cooperativa del gol testimonia 
la forza di un Lollo Caffè che 
può dar fastidio alle 4 Sorelle. 
“Per noi adesso l’importante è 
crescere”. Il tecnico spagnolo 
resta sul pezzo: d’altronde, i 
miglioramenti passano proprio 
per queste sfide, a un mese dalla 
finale di Supercoppa, proprio 
con i campioni d’Italia. Una sola 
nota stonata, quell’inutile doppio 
giallo del PalaGems, negherà a 
Jelo la possibilità di scendere in 
campo. Assenza importante, ma 
nella cooperativa del gol, tutti 
utili e nessuno indispensabile. 

Qui A&S - La miglior serie 
positiva delle top 12 è ancora 
quella di uno squadrone che in 
10 uscite ha ottenuto 9 successi 
(fra Serie A, Coppa Divisione 
e Champions) e un pari. Ma è 
proprio quel pari con un indomito 
Pesaro capace di riacchiappare 
tre volte i pescaresi, che stride 
alle orecchie di Tino Perez. 
“Complimenti al Pesaro, ma 
nei primi 10’ della ripresa non 
siamo stati la vera A&S”. Murilo 
raccoglie l’allarme del suo tecnico 
madridista: “Siamo reduci da 
una partita di altissimo livello. 
Peccato non aver vinto, ma dopo 
10 partite - ammette il capitano - 
si è sentita anche la stanchezza”. 
Casassa e Lukaian sempre out, 
dubbi Avellino ed Ercolessi.

SUPER-PROVE GENERALI

PIZZA IMPALMA COLINI: “QUESTO ROSTER NON MUORE MAI”. PIETROPAOLI CURIOSO: “PRIMO ESAME DI MATURITÀ”

Qui Pesaro - Guai a pensare 
di aver sconfitto Colini, prima 
del suono della sirena. Rimonta 
da tre punti col Meta, pari a 
Napoli e con l’A&S, sempre 
riacchiappando tutti. Borruto 
Illegale, Pesaro infinito. Questi i 
marchi di fabbrica dell’Italservice 
Special Edition. “È stato un match 
favoloso contro un’avversaria 
stratosferica”. Pizza strizza l’occhio 
ai suoi: “Abbiamo dominato l’A&S 
per metà ripresa - sottolinea il 
numero uno dei rossiniani -, 
questa squadra non muore mai 
grazie allo spirito che mister 
Colini ha trasmesso al gruppo. Si 
lotta sempre fino alla fine”. Contro 
il Real Rieti torna a disposizione 
Marcelinho. Out soltanto lo 
squalificato Canal. 

Qui Rieti - Si presenta al 
PalaPizza da prima della classe e 
con un roster talmente profondo 
che può supplire senza grandi 
patemi d’animo all’assenza di 
un certo Kakà, fermo ai box per 
un problema al ginocchio. Tutti 
utili e nessuno indispensabile, 
questo il Rieti più che mai Real. 
Col Meta Provvidenza Giannone, 
prima che Nicolodi, Chima e 
Rafinha domassero i catanesi. 
Pietropaoli ammicca sì a suoi, 
ma senza scomporsi. “È il nostro 
primo esame di maturità, siamo 
pronti per questa nuova sfida”. 
Nicolodi prepara il colpo grosso: 
“Conosciamo le loro qualità - 
tuona il Folletto di Mormaço -. 
Non sarà una facile, ma andremo 
lì per difendere la nostra maglia”.

SCALA REAL
ITALSERVICE PESARO-REAL RIETI
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MUSUMECI NON MOLLA NIENTE: “I RISULTATI COSÌ ARRIVERANNO”. BASILE: “CONFIDO DI RECUPERARE QUALCUNO” 

META CATANIA-FELDI EBOLI

Qui Meta - Chissà quanto sarà 
amaramente felice Samperi nel 
continuare a ricevere pacche sulle 
spalle e vedere una classifica che 
non rende merito a una squadra 
capace di dar filo da torcere 
a tutti, eppure con un misero 
punto in classifica. “Sapevamo 
di incontrare delle difficoltà con 
il salto di categoria”. Musumeci 
salta gli ostacoli del cuore. 
“Continuiamo a lavorare sodo per 
migliorarci, i risultati arriveranno”. 
Magari a partire dalla sfida 
con la Feldi, nel proprio catino 
infuocato. Il tecnico dei catanesi 
deve monitorare la situazione 
dell’acciaccato Duda Dalcin, poi - 
sembra - nessun altro problema. 
Se non quegli ostacoli del cuore 
da superare.      

Qui Feldi - Gli ostacoli del 
cuore in casa salernitana sono 
rappresentati da un’infermeria 
piena. Eppure, un manipolo di 
eroi stava per mettere infilare una 
quaterna di successi di fila, se non 
ci fosse stato De Matos a firmare il 
definitivo pari del Came Dosson. 
“Alleno ragazzi encomiabili”. 
Piero Basile e una fiducia cieca 
in un gruppo che sta crescendo a 
immagine e somiglianza della sua 
guida. “Contiamo di recuperare 
qualcuno - dice il tecnico 
martinese -. Siamo sulla strada 
giusta, dobbiamo continuare a 
crescere”. Basile prepara lo sbarco 
sull’isola: Josiko ha sempre un 
problema alla caviglia, da valutare 
anche Jader Fornari, Arrieta, Arillo 
e Frosolone.

GLI OSTACOLI DEL CUORE

PANICCIA, UN PASSO AVANTI: “RIPARTIAMO DA QUI”. PRIMATO SÌ, FERNANDO CABRAL NON PIÙ: IPOTESI POLIDO

Qui Latina - L’ottimismo è il 
profumo della vita. Paniccia 
vede le streghe ad Arzignano, va 
sotto 3-0 poi, in una ripresa da 
mille e un’emozione, fa la mossa 
giusta e col 5vs4 riacchiappa il 
Grifo, strappando il primo punto 
della sua carriera in Serie A, in 
sella al suo Latina. “Ripartiamo 
da qui”. Il tecnico dei nerazzurri 
pensa positivo. “Continuiamo 
a creare molto, ma finalizziamo 
poco - il monito -. Servono più 
intensità nella fase di pressing, 
organizzazione di gioco e cuore”. 
Così i pontini si apprestano 
a ricevere, senza particolari 
problemi di formazione, l’ultima 
delle 4 Sorelle. Poi il calendario 
sarà più clemente. E si potrà 
cominciare a correre.  

Qui Maritime - Chi va (o torna) 
in testa alla classifica, rischia di 
divorziare con il proprio tecnico. 
È accaduto al Rieti, succede 
di nuovo. Nella settimana che 
porta alla trasferta di Latina, 
il Maritime solleva Fernando 
Cabral dall’incarico di tecnico, 
optando momentaneamente 
per la soluzione interna, con 
Everton Batata. Tanti rumors, 
però, aleggiano sul sodalizio di 
Ciccarello, che avrebbe sondato 
il terreno con Tiago Polido, già 
campione d’Italia con la Marca, 
vincente ad Arzignano e con 
l’Asti. Se son rose, fioriranno, nel 
frattempo bisogna valutare le 
condizioni dell’acciaccato Dal Cin 
(pronto Putano), pensare positivo. 
E battere il Latina.

POSITIVITÀ
LYNX LATINA-MARITIME AUGUSTA
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CIVITELLA COLORMAX-LAZIO

Qui Civitella - Un tempo non 
basta per portare via punti e 
smuovere la classifica di questa 
Serie A. Il Civitella è tornato 
dall’isola con niente in tasca, se 
non la consapevolezza di aver 
giocato alla pari per un tempo 
contro il Maritime Augusta. 
Saverio Palusci riparte dalla 
prestazione, ma alza l’asticella. 
“Non ci possiamo permettere 
altre distrazioni. Dobbiamo 
cancellare certi errori. Parola 
d’ordine - continua l’allenatore 
della matricola abruzzese - essere 
più esigenti con noi”. Già, la Lazio 
è una diretta avversaria nella corsa 
salvezza: per questo a Chieti non 
si può sbagliare. Sul fronte roster, 
da monitorare le condizioni del 
lungodegenti Vitinho e Romano.  

Qui Lazio - Come il Civitella, 
ha battagliato per un tempo col 
Napoli, restando in partita fino 
all’intervallo, prima di cadere sotto 
i colpi degli ex Salas e Duarte. Ma 
non sono certo quelle le partite 
dove la Lazio è costretta a vincere. 
Ma proprio quella di sabato con 
il Civitella, distante due sole 
lunghezze. Reali non dovrebbe 
avere problemi di roster, tranne 
che per Bertan. Nikao ha subito 
un intervento chirurgico per la 
ricostruzione del crociato anteriore. 
Operazione perfettamente riuscita 
quella a cui è stato sottoposto 
il talento di origini brasiliane, 
prodotto del vivaio della 
Romanina, ma la stagione può 
dirsi di fatto conclusa: previsti circa 
6 mesi di stop.

SECONDO TEMPO
PALUSCI DIMENTICA IL MARITIME: “NIENTE DISTRAZIONI”. REALI PERDE NIKAO BERTAN: CIRCA 6 MESI DI STOP

CAME DOSSON-ARZIGNANO

Qui Came - Quella benedetta 
vittoria tarda ad arrivare. Ma, a 
differenza di settimana scorsa, 
Sylvio Rocha può osservare un 
bicchiere mezzo pieno per il pari 
strappato a Eboli contro la Feldi 
di Basile. “Portare via punti da 
quel campo non sarà facile per 
nessuno”. Il treinador brasiliano 
aspetta l’Arzignano, convinto 
della competitività del suo roster 
e senza particolari problemi di 
formazione. “Abbiamo conquistato 
un punto - sottolinea l’allenatore 
del Came Dosson - figlio di una 
prestazione importante”. Ora però 
ne servono tre, perché la risalita 
passa necessariamente per un 
successo. Che possa svoltare una 
regular season, finora, con più 
bassi che alti.  

Qui Arzignano - I punti contro 
il Latina potevano essere tre, se il 
Grifo non avesse dilapidato nella 
ripresa un triplo vantaggio con 
il Latina, figlio principalmente 
della difficoltà avuta nel gestire il 
5vs4 dei pontini. Tres fa spallucce: 
“La Serie A è davvero difficile e 
complicata: non puoi permetterti 
nessun tipo di sbaglio, ma 
questo lo sapevamo - rimarca il 
verdeoro -. La prestazione, però, 
c’è stata”. Stefani ha lavorato 
in settimana con il gruppo 
praticamente al completo, Murga 
è ristabilito, non resta che vincere 
il derby. “Atteggiamento giusto 
e concentrazione - conclude il 
laterale brasiliano - curando 
meglio i dettagli”. Dammi i Tres 
punti.

ARIA DI DERBY
SYLVIO ROCHA OTTIMISTA: “A EBOLI PRESTAZIONE IMPORTANTE”. TRES: “ATTEGGIAMENTO E CONCENTRAZIONE”
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IMPATTO ECCEZIONALE
Ha cambiato maglia 
e città, ma è rimasto 
sempre lo stesso. Un 
campione di testa fuori 
dal campo, prima ancora 
che sul rettangolo di 
gioco, mai banale e 
sempre affamato di 
successi. La competitività 
del Pesaro passa anche 
per le sue parate, 
esperienza al servizio di 
un squadra piena, zeppa, 
di top player, ma anche 
di giovani rampolli: 
vedi Mateus, leggasi 
Fortini, uno decisivo 
nella rimonta contro il 
Napoli, l’altro autore di un 
inizio di stagione sopra 
le righe, a tal punto da 
essere confermato nella 
rinnovata Nazionale. 
“Mateus è un giovane 
dalla tecnica importante, 
ha qualità di passaggio, è 
umile e ascolta. Sa della 
sua posizione privilegiata, 
ma ne sta giovando 
nel migliore dei modi 
possibili. Fortini? Velocità 
di base impressionante, 
doti straordinarie, fra 
cui la più importante: 
ascolta i consigli dei più 
grandi”. Così Michele 

Miarelli, numero uno 
dell’Italservice.
Ruolino di marcia - Il 
roster dello Special 
One è imbattuto in 
campionato, reduce da 
tre rimonte e due pareggi 
di fila che non saranno 
valsi a restare in testa 
alla regular season, ma 
evidenziano carattere e 
forza di una squadra che 
non molla mai. “Siamo 
sempre andati sotto, sia 
col Meta sia col Napoli 
sia con l’Acqua&Sapone, 
e questo è un dato 
che deve farci riflettere 
e sul quale ci stiamo 

lavorando, ma, a 
differenza di altri, iniziamo 
male e finiamo sempre 
bene. Ci conosciamo 
tutti, ma il gruppo è pur 
sempre nuovo, stiamo 
mostrando tanta solidità, 
per crescere servono 
calma e concentrazione”.
Anno nuovo, vita nuova 
- Non è facile per un 
romano mettere le radici 
a San Martino, figuriamoci 
trasferirsi dopo 4 anni 
in un’altra regione, una 
realtà differente da 
Lupari. “Sono nato a 
Roma, quel poco traffico 
che c’è a Pesaro non mi 

dà fastidio per niente 
- scherza -. La città mi 
piace, l’ambientamento 
procede per il verso 
giusto. La città è più 
grande, naturalmente, 
ma a misura d’uomo. C’è 
il mare, il che non guasta 
mai, la società si è messa 
subito a disposizione di 
noi giocatori e non ci fa 
mancare nulla. Impatto 
eccezionale”.
Voglia di vincere - Già, 
ora al Pesaro serve un 
altro impatto eccezionale, 
quell’approccio da 
non sbagliare contro il 
Real Rieti. “Affrontiamo 
un’altra capolista - taglia 
corto - partita difficile, 
come la classifica recita. 
Non andiamo sotto, 
ma finiamo comunque 
bene la partita”. Al resto 
ci penserà Borruto, 
un’iradiddio in questo 
scorcio di stagione. “A me 
non può più segnare - ride 
-. Giocatore fuori dagli 
schemi, in campo ha la 
voglia di un bambino, fa 
cose che nessuno pensa 
possa fare. E’ unico”. Unico 
come questo Pesaro, 
infinito e mai domo.

MIARELLI INDICA LA VIA PER IL SUCCESSO: “STIAMO MOSTRANDO TANTA SOLIDITÀ, MA BASTA ANDARE SEMPRE SOTTO. MATEUS E FORTINI 
HANNO TANTA QUALITÀ. BORRUTO IRADIDDIO? GIOCATORE UNICO E FUORI DAGLI SCHEMI, MENO MALE CHE A ME NON PUÒ SEGNARE”

Il portiere del Pesaro Michele Miarelli
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

Netto passo indietro per la Lazio, 
che, dopo l’ottimo 2-2 contro il 
Maritime, viene travolta dal Napoli 
con un pesante 6-0. I ragazzi di 
Reali restano in partita un solo 
tempo, per poi crollare nella 
ripresa sotto i colpi dei partenopei, 
a segno con sei marcatori diversi. 
Nel prossimo turno la trasferta sul 
campo del Civitella.
Primo tempo – L’avvio dei 
biancolesti è positivo. Al PalaGems 
si vede una Lazio convinta dei 
propri mezzi e pronta a giocarsela 
alla pari con gli avversari. La partita 
è equilibrata, con occasioni da 
ambo le parti. Al nono, però, arriva 
la rete di Cesaroni, che regala il 
vantaggio alla formazione ospite. 
Chilelli e compagni inizialmente 
accusano il colpo, sbandano un po’, 
ma poi riescono a tornare in partita 
e a tenere bene il campo fino 
all’intervallo.
Secondo tempo – Nella ripresa, 
invece, arriva un crollo inaspettato. 
Il Napoli sale in cattedra e dilaga, 
trovando subito il raddoppio 
con Peric. Al nono minuto, Salas 
realizza il classico gol dell’ex, poi 
arriva anche la firma di capitan 
De Luca, che cala il poker. Che 
non sia giornata lo si capisce 
dopo l’espulsione per doppia 
ammonizione di Jelovcic. La Lazio 
non solo non riesce ad accorciare 

le distanze, ma subisce anche il 
5-0 di Mancha. Nel finale, Reali 
dà spazio a tutti i suoi giocatori, 
schierando in campo un quartetto 
giovanissimo. A sessanta secondi 
dal termine, c’è gloria anche per 
Duarte, che chiude i conti con il gol 
del definitivo 6-0.
Civitella – La sesta giornata vedrà 
i biancocelesti impegnati in casa 

del Civitella. La squadra abruzzese, 
neopromossa in Serie A, è reduce 
dal k.o. con il Maritime, ma, grazie 
al successo maturato contro 
l’Arzignano, si ritrova a quota tre 
punti, a +2 sulla Lazio. Chilelli 
e compagni, dunque, sabato 
prossimo andranno a caccia del 
doppio colpo: prima vittoria in 
campionato e sorpasso in classifica.

CROLLO INASPETTATO
DOPO UN OTTIMO PRIMO TEMPO, CHILELLI E COMPAGNI SI SCIOLGONO NELLA RIPRESA, ARRENDENDOSI 6-0 NEL MATCH CASALINGO 

CONTRO IL NAPOLI. NEL PROSSIMO TURNO DI CAMPIONATO I BIANCOCELESTI SARANNO IMPEGNATI SUL CAMPO DEL CIVITELLA

Fabrizio Reali durante un time out
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S.S. LAZIO
GIOVANILI

CALCIO
A 5

La prima vittoria 
dell’Under 19 e il pronto 
riscatto dell’Under 15 
Élite. Queste le due 
migliori notizie per 
il settore giovanile 
maschile, che nell’ultimo 
weekend ha raccolto 
cinque successi e una 
sola sconfitta.
Under 19 – L’esordio 
casalingo ha regalato ai 
ragazzi di Reali i primi 
tre punti in campionato. 
Al PalaGems, la Lazio 
ha sconfitto per 2-1 i 
pari età dello Sporting 

Juvenia, risolvendo 
la gara nel finale, 
grazie a uno splendido 
cucchiaio di Capponi. 
Di Di Gregorio il gol del 
momentaneo 1-0. Nel 
prossimo turno il derby 
contro la Roma.
Élite – Sorridono 
entrambe le formazioni 
impegnate nei gironi 
Élite. L’Under 17 
regola per 4-2 il 
Savio e approfitta 
del pareggio della 
Roma per prendersi 
momentaneamente 

la vetta (i giallorossi, 
però, hanno una gara in 
meno). Un sorpasso che 
dà morale e permetterà 
alla squadra di preparare 
al meglio il derby del 
prossimo turno, con 
i ragazzi di Giuliani 
che cercheranno di 
distanziare ulteriormente 
la Roma. Ha rialzato 
subito la testa l’Under 
15 di Colaceci, capace 
di regolare 6-3 la Cioli 
Ariccia Valmontone. Ora 
la trasferta sul campo 
del CCCP.

Campionati regionali – 
Prova di forza dell’Under 
21, che, guidata da 
Biscossi, espugna con un 
netto 8-3 il campo del 
Santa Gemma. Stesso 
numero di gol realizzati 
per l’Under 15, che in 
casa del San Giustino 
mantiene anche inviolata 
la propria porta, 
firmando un rotondo 
8-0. L’unico dispiacere 
del fine settimana arriva 
dall’Under 17, che si 
arrende 3-0 tra le mura 
dello Sporting Eur.

PRIMA GIOIA PER L’U19
LA FORMAZIONE DI REALI SUPERA 2-1 LO SPORTING JUVENIA E CONQUISTA IL PRIMO SUCCESSO DELLA STAGIONE. L’U17 ÉLITE SI PRENDE 

LA VETTA, L’U15 ÉLITE RIALZA SUBITO LA TESTA. BENE U21 E U15 REGIONALE, CADE, INVECE, L’U17 REGIONALE

La formazione Under 21L’Under 15 regionale
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

SOLO UN SORRISO

Weekend in chiaroscuro per le 
varie formazioni del Progetto Futsal. 
L’Under 21 smuove la classifica con 
il 3-3 in casa della Futsal City Roma, 
l’U19 cade 3-2 con i pari età della 
Lositana, mentre l’U17 è rimasta 
a riposo. L’unico acuto è della 
femminile di mister Corrente, che 
vince 3-1 a Vallerano con la tripletta 
di Elena Agostino. 
Agostino - La protagonista 
assoluta del successo del Progetto 
Futsal in rosa racconta così l’avvio 
di campionato: “È sicuramente 
positivo ed incoraggiante, sono 
molto contenta delle prestazioni 
e dei risultati ottenuti: abbiamo 
sostenuto una dura preparazione, 
i risultati iniziano a farsi vedere”. 
Venerdì è maturata una vittoria 
importante che lascia le ragazze di 
Torrente al primo posto a punteggio 
pieno: “È stata una partita che 

abbiamo approcciato molto bene 
- racconta Agostino -. Verso la fine 
del primo tempo abbiamo avuto 
un piccolo calo di concentrazione, 
per fortuna ci siamo ricompattate e 
siamo riuscite a riprendere in mano 
il pallino del gioco, ottenendo i tre 
punti”. In queste prime giornate la 
Agostino è stata certamente tra le 
migliori della sua squadra: “Partire 
in questo modo dà una grande 
carica e una voglia di migliorarsi 
sempre più. I nove goal messi a 
segno? Non nego che sono una 
grande soddisfazione personale”. 
Il Progetto Futsal, grazie a questo 
avvio spumeggiante, si iscrive al 
lotto delle favorite per la conquista 
del proprio girone: “Insieme 
all’appoggio di tutta la squadra, 
sono convinta che faremo un 
grande campionato – conclude 
la Agostino –. Siamo un gruppo 
molto unito, questo è uno dei nostri 
maggiori punti di forza” 
Minni - Amarezza, invece, per i 
ragazzi dell’Under 19, sconfitti di 
misura dalla Lositana. 
“Il risultato è maturato in modo 
strano – spiega l’ultimo Lorenzo 
Minni -. Abbiamo imposto 
immediatamente un ritmo alto 
al match, puntando molto su 
combinazioni e scambi veloci che 
ci hanno permesso di ottenere il 
doppio vantaggio. Purtroppo, sul 

finale di tempo, abbiamo subito una 
rete sfortunata che ha permesso alla 
Lositana di accorciare le distanze 
e prendere coraggio. Nel secondo 
tempo, invece, siamo decisamente 
calati sia di ritmo che intensità, ma 
il rammarico più grande è quello 
di aver subito le due reti decisive 
entrambe su tiro libero. Nel finale ci 
siamo innervositi e non siamo stati 
in grado di riacciuffare il pareggio”. 
Sconfitta che pesa per i ragazzi del 
Progetto Futsal, soprattutto per 
come è maturata, ma che deve 
essere d’insegnamento, come 
afferma lo stesso Minni: “Sono 
convinto che con la Lositana sia 
stato solo un incidente di percorso. 
Questa sconfitta ci servirà molto per 
crescere e migliorarci – conclude 
–, già dalla prossima giornata 
dimostreremo di saperci rialzare a 
testa alta”.

LA FEMMINILE DI TORRENTE COGLIE L’UNICO SUCCESSO DEL WEEKEND IN CASA PROGETTO FUTSAL. AGOSTINO: “I RISULTATI DELLA 
PREPARAZIONE INIZIANO A VEDERSI”. U19 PIEGATA DALLA LOSITANA, MINNI: “LA SCONFITTA CI SERVIRÀ PER CRESCERE”

Lorenzo MinniElena Agostino
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AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus

SINERGIA VINCENTE
PROCEDE A GONFIE VELE IL PROGETTO AFFILIAZIONI DELLA A.S. ROMA CALCIO A 5. IL RESPONSABILE MIRKO CIGNITTI: “SIAMO SODDISFATTI, 

MA SIAMO PRONTI A FARE ANCORA MEGLIO PER CRESCERE INSIEME: IN DUE-TRE ANNI PUNTIAMO A UNA RETE DI VENTI SOCIETÀ”

Il progetto affiliazioni della A.S. 
Roma Calcio a 5 continua spedito 
nella direzione di una sinergia 
sempre maggiore tra il club 
giallorosso e le società affiliate. 
Questo progetto rappresenta 
un’importante novità nella 
programmazione societaria, 
sia per la A.S. Roma Calcio a 5 
che per le affiliate, in termini di 
espansione e di valore aggiuntivo 
nell’immagine. Nel programma, 
sono previsti stage formativi con 
lo staff tecnico giallorosso, tornei, 
sedute di allenamento congiunte, 
convegni e corsi che permetteranno 
l’interscambio di programmi 
tecnici e didattici tra le società, 
così come tante altre iniziative che 
saranno proposte dal club durante 
tutto l’arco della stagione appena 
iniziata. 
Mirko Cignitti - Il responsabile del 
progetto affiliazioni, Mirko Cignitti, 
ne delinea i contorni e guarda 
al futuro: “Sono soddisfatto del 
successo che abbiamo ottenuto 
fino ad ora, siamo pronti a fare 
meglio, arrivando in due/tre anni 
ad avere intorno alle venti società 
affiliate. È un progetto serio, che 
funziona: prevede la crescita delle 
affiliate e della stessa A.S. Roma 
Calcio a 5 sia a livello di numeri 

che a livello di supporto tecnico 
e tattico e di crescita dei ragazzi. 
Una volta al mese ci rechiamo 
nelle sedi delle nostre affiliate per 
capire se il metodo funziona o se 
c’è da migliorare. Il punto di forza 
di questo progetto è sicuramente 
la condivisione, la collaborazione 
con i tecnici della Roma, volta a 
migliorare i settori della scuola 
calcio a cinque delle varie affiliate. 
Abbiamo tantissime richieste anche 
adesso che la stagione è già iniziata, 
sintomo di un progetto che si sta 
ampliando e che sta funzionando”.
Natale per Ale – Il prossimo 
imminente appuntamento nel 
programma del progetto affiliazioni 

è il torneo “Natale per Ale”, che 
vedrà impegnate tutte le squadre 
affiliate, suddivise in gironi, con 
le finali che si svolgeranno al 
Palazzetto dello sport di Frascati, 
il campo da gioco della prima 
squadra della A.S. Roma Calcio a 
5: “Il torneo prenderà il via il 21 
dicembre, le gare che verranno 
giocate ai campi dell’Olympique 
Colli Albani “Alessandro Bini”, figura 
a cui è dedicato questo torneo. 
La finale è prevista il 6 gennaio al 
Palazzetto di Frascati, dove ci sarà 
una grande festa per tutti. È un 
torneo al quale parteciperanno tutte 
le società affiliate con le categorie 
Primi Calci, Pulcini ed Esordienti”.

Roma Day all’Olympique Colli Albani
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IL PUNTO

SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

PRIMATI DIVERSI
POKER DELLA TOMBESI, IL SUD È DI DUE 
PADRONI. ESAMI ARDUI PER PETRARCA E ASTI, 
L’ANIENE 3Z CERCA CONFERME
L’ultimo turno di A2 vede i gironi declinare, in 
vario modo, il primato in classifica, tra chi vola, 
chi inciampa e chi esercita diarchie. Il Sestu si 
esalta e costringe al pari il Mantova capolista: il 
Petrarca si avvicina, il Carrè va subito sotto ma 
poi chiude agevolmente la pratica Leonardo, 
Itria rimane a secco e l’Asti cade. Merano batte 
Milano, meneghini davanti solo alle altre 
due sarde. Tombesi salda in testa al gruppo 
B, grazie al successo all’EstraForum di Prato; 
Cefalù formato Real col Grosseto: terza vittoria 
e seconda piazza solitaria; il Lido, sorpreso 
dal Pistoia, incappa in un pari. Di Eugenio 
e l’Olimpus a valanga sul Ciampino, acuto 
Cioli. L’Aniene 3Z vince al PalaFrascati e lascia 
le sabbie mobili. Le crisi tecniche del gruppo 
C della scorsa settimana non creano danni 
a Sandro Abate e Marigliano, Vega e Signor 
Prestito sul velluto a Bisceglie. L’ex quartetto di 

testa si scioglie, lasciano la band Cobà e Cassano 
per il 4-4 nello scontro diretto. Buio totale per 
Vanderlei. 
Girone A – Rinviata al 20 novembre la 
trasferta a Gorgonzola del Mantova capolista, 
le inseguitrici Petrarca e Asti puntano il trono: 
i patavini sono del miglior attacco, targato 
L84, i secondi bussano a casa di un Sestu da 
sempre a proprio agio nei big match. Beregula 
e compagni chiamano il secondo indizio scaccia 
crisi in Sardegna.   
Girone B – Padrone incontrastato a caccia del 
pokerissimo, Ricci ospita la gioventù della Roma. 
Per il resto sembra una graduatoria al contrario, 

con le matricole nella parte alta e le decane nei 
bassifondi. Matranga non può lasciar scappare 
la Tombesi, Pozzi cerca ossigeno col Cefalù, il 
terribile Pistoia va al PalaLavinium. Déjà-vu 
Aniene 3Z per Rosinha, Venditti vuole conferme. 
Girone C – Campionato nel campionato e 
classifica sfilacciata. Nella quinta giornata, 
povera di scontri diretti, le prime della classe 
provano a scavare maggiormente il solco che le 
divide dalle altre. Gli Sharks rischiano di più al 
cospetto del Rogit, l’armata di Scarpitti accoglie 
il timido Barletta. Tra Oliva e il secondo successo 
personale c’è la Salinis, esame Rutigliano per 
Parrilla.

L’esultanza della Tombesi, vittoriosa a Prato

GIRONE B CLASSIFICA 4a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 4a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 4a GIORNATA MARCATORI

Cioli Ariccia Valmontone-Mirafin 4-2
Bertolini, Mendes, Raubo, aut. Djelveh; 2 Rengifo

Futsal Pistoia-Todis Lido di Ostia 2-2
Anos, Perez; 2 Schacker

Olimpus-Ciampino Anni Nuovi 5-1
3 Di Eugenio F., Pizzoli L., Renan; Terlizzi

Prato-Tombesi Ortona 1-4
Benlamrabet; 2 Adami, Burato, Zanella
Real Cefalù-Atlante Grosseto 7-3

2 Di Maria, 2 Fabinho, 2 Guerra, Fortuna; 2 Martin, 
Alex

Roma Calcio a 5-Virtus Aniene 3Z 1-4
Caique; Batata, Caetano, Sanna, Taloni

Tombesi Ortona 12

Real Cefalù 10

Todis Lido di Ostia 8

Futsal Pistoia 7

Mirafin 6

Cioli Ariccia Valmontone 6

Virtus Aniene 3Z 1983 6

Prato 4

Roma Calcio a 5 4

Olimpus 3

Ciampino Anni Nuovi 2

Atlante Grosseto 0

7 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 6 Zanella (Tombesi 
Ortona), 6 Piovesan (Tombesi Ortona), 6 Raubo (Cioli 

Ariccia Valmontone), 5 Di Eugenio F. (Olimpus), 5 
Rengifo (Mirafin), 5 Di Maria (Real Cefalù), 5 Terlizzi 

(Ciampino Anni Nuovi) 
 

PROSSIMO TURNO

Atlante Grosseto-Prato
Ciampino Anni Nuovi-Real Cefalù

Mirafin-Futsal Pistoia
Todis Lido di Ostia-Olimpus

Tombesi Ortona-Roma Calcio a 5
Virtus Aniene 3Z-Cioli Ariccia Valmontone

Bubi Merano-Milano 6-4
3 Rafinha, 2 Mustafov, Beregula; 2 Sanchez, Lopez 

Escobar, Sardella
Carrè Chiuppano-Leonardo 6-2

2 Masi, 2 Pedrinho, Restaino, Salado; Ugas, aut. 
Zannoni

Città di Asti-Futsal Villorba 5-9
2 Siviero, Celentano, Corsini, Mendes; 3 Del Piero, 2 

Del Gaudio, 2 Kokorovic, Rexhepaj, Venier
Mantova-Città di Sestu 2-2

Leleco, Lutta; 2 Hozjan
Futsal Ossi-L84 4-7

2 Fiori R., Da Costa, Fozzi; 3 Cerbone, 2 Marchiori, 
Iovino, Miani

Petrarca Padova-CDM Genova 3-1
2 Dudù Costa, Cividini; Lombardo

Mantova 10

Petrarca Padova 9

L84 7

Città di Asti 7

Carrè Chiuppano 7

Città di Sestu 6

Futsal Villorba 6

CDM Genova 4

Bubi Merano 4

Milano 3

Futsal Ossi 1

Leonardo 1

8 Beregula (Bubi Merano), 7 Manzali (Mantova), 7 
Dudù Costa (Petrarca Padova), 7 Itria (Città di Asti), 5 
Masi (Chiuppano), 5 Iovino (L84), 5 Del Piero (Futsal 

Villorba), 5 Miani (L84), 5 Rafinha (Bubi Merano)

PROSSIMO TURNO

Città di Sestu-Città di Asti
CDM Genova-Carrè Chiuppano

Futsal Villorba-Futsal Ossi
L84-Petrarca Padova

Leonardo-Bubi Merano
Milano-Mantova

Barletta-Sammichele 1-7
Capacchione; 4 Herreros, 2 Davila, Vallarelli

Futsal Bisceglie-Signor Prestito CMB 2-7
Ferrucci, Pellegrino; 2 Vega, 2 Zancanaro, Calderolli, 

Nardolillo, Sanchez
Futsal Cobà-Atletico Cassano 4-4

2 Basso, 2 Lamedica; 2 Moraes, Perri, Pina
Salinis-Futsal Marigliano 2-3
Riondino, Senna; 2 Galletto, Alves

Tenax Castelfidardo-Real Rogit 2-4
2 Piersimoni; Bassani, Silon, aut. Balzamo, aut. Mide

Virtus Rutigliano-Sandro Abate 1-6
Paz; 3 Abdala, 2 Bebetinho, Dian Luka

Sandro Abate 12

Signor Prestito CMB 12

Futsal Cobà 10

Atletico Cassano 10

Futsal Marigliano 9

Real Rogit 6

Sammichele 6

Salinis 3

Virtus Rutigliano 3

Futsal Bisceglie 0

Tenax Castelfidardo 0

Barletta 0

8 Vega (Signor Prestito CMB), 7 Dian Luka (Sandro 
Abate), 6 Abdala (Sando Abate), 6 Herreros 

(Sammichele)

PROSSIMO TURNO

Futsal Marigliano-Futsal Bisceglie
Atletico Cassano-Virtus Rutigliano

Signor Prestito CMB-Barletta
Real Rogit-Futsal Cobà

Sammichele-Tenax Castelfidardo
Sandro Abate-Salinis
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

10 VOLTE
Tre reti nell’ultima gara contro 
il Ciampino per il capitano 
dell’Olimpus Roma, Federico Di 
Eugenio. Autentico trascinatore 
della squadra, ha gioito a fine 
partita con tutti i suoi compagni 
per la prima vittoria in campionato, 
ottenuta al termine di una gara che 
sembrava non voler finire mai. E 
adesso, dopo il successo contro 
il Ciampino, l’Olimpus non vuole 
fermarsi, anche se arriva al match 
contro il Lido di Ostia ancora non 
al top. Ma guardarsi indietro non è 
nelle corde della squadra di mister 
Caropreso, che anche sabato 
entrerà in campo con un solo 
obiettivo: dare tutto.
Come state e cosa vi ha dato in 
termini di umore la vittoria sul 
Ciampino? 
“E’ stata importante per una 
questione di morale. Fin dall’inizio 
del campionato, abbiamo espresso 
un gioco al di sotto delle nostre 
potenzialità, eccezion fatta per 
la partita con il Latina. Siamo 
praticamente gli stessi giocatori 
dell’anno scorso ma, comunque, 
avevamo bisogno di sbloccarci. 
Credo che sabato abbiamo dato un 
bel segnale; ho visto una squadra 
con un grande carattere e il merito 
va a tutti i ragazzi che, nonostante i 
risultati non arrivassero, hanno dato 
il massimo, giorno dopo giorno!”.

Vi aspetta una partita contro una 
delle favorite. Cosa pensi del 
Lido e dei suoi giocatori? 
“Il Lido è una squadra davvero 
organizzata, hanno composto 
una rosa per cercare di giocarsi il 
vertice del girone, fatta di giocatori 
davvero bravi: alcuni di loro sono 
miei ex compagni di squadra e 
sarò felice di riabbracciarli sabato. 
Noi dobbiamo mantenere alta la 
concentrazione e fare una gara con 
la stessa intensità e carattere di 
sabato scorso, poi sarà il campo a 
parlare”.
Sarete ancora in deficit, 
con diverse assenze. Come 

approccerete al match? 
“Da inizio anno non siamo mai 
stati al completo, ma chiunque è 
stato chiamato in causa ha dato 
il massimo, anche per chi non è 
stato schierato: questa per me è 
la cosa più importante. La partita 
scorsa ci ha dato un po’ più di 
consapevolezza di quello che 
sappiamo fare, ci ha ricordato 
come l’anno scorso siamo stati 
capaci di mettere in difficoltà tutti; 
sabato proveremo a fare la stessa 
cosa, con tutta la voglia, l’impegno 
e l’entusiasmo che ci ha sempre 
contraddistinto. Sono sicuro che gli 
daremo del filo da torcere!”.

È ARRIVATA LA PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO E ADESSO L’OLIMPUS ROMA NON VUOLE FERMARSI. ANCHE SE SABATO SE LA DOVRÀ 
VEDERE CONTRO UNA DELLE SQUADRE PIÙ QUOTATE DEL GIRONE, IL LIDO DI OSTIA. DI EUGENIO: “TENIAMO ALTA LA CONCENTRAZIONE”

L’esultanza di Federico Di Eugenio, autore di una tripletta
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

VITTORIA CERCASI
La classifica non concede respiro 
al Ciampino Anni Nuovi. Gli 
aeroportuali perdono nettamente 
5-1 in casa dell’Olimpus e vengono 
scavalcati da quest’ultimi in fondo 
alla classifica. Le zero vittorie 
pesano in graduatoria e c’è bisogno 
al più presto di mutare questa 
situazione. 
Bacoli – Nel Ciampino Anni Nuovi 
sabato è stata l’occasione per 
rivedere in gruppo Yuri Bacoli, 
a un mese dall’infortunio: “Per 
me è stata una partita nella 
partita – spiega -. Non pensavo di 
giocare sinceramente, visto che 
il 29 settembre in Coppa con la 
Mirafin ho rimediato una lesione di 
secondo grado al collaterale interno 
del ginocchio destro; invece ci sono 
riuscito e sono contento di essere 
rientrato così presto, ho lavorato 
tanto, grazie anche ai fisioterapisti 
Daniele e Dario e al preparatore 
Norman. Detto questo, sabato la 
considero una partita strana, una 
sconfitta credo immeritata. Ho 
rivisto la partita e ci siamo trovati 
a tu per tu con il loro portiere 
almeno 7-8 volte. Sono tante e 
penso sia stato questo il problema 
più grosso: la partita finisce 5-1 
e prendiamo gol su rigore, su 
punizione, uno da lontano con il 
portiere di movimento e uno in 
uscita noi con il portiere”. Serve una 
migliore fase realizzativa a questo 
Ciampino per dare una svolta a 
questo campionato, partito non in 
maniera felice: “Serve più cinismo 

in attacco da parte di tutti. Ma 
quello che serve di più in questo 
momento è la serenità per poter 
continuare a lavorare sempre 
meglio in allenamento. Sabato per 
la prima volta il mister ha potuto 
contare sulla rosa al completo; 
certo, io rientravo da un mese 
in cui sono stato praticamente 
fermo, ma c’ero e nel primo tempo 
se avessi segnato non avremmo 
rubato niente all’Olimpus, a cui 
vanno i mei complimenti per la 
partita. Lo scorso anno ero a Ostia, 
perdemmo le prime due partite e 
dopo quattro gare eravamo a due 
punti, poi il 14 aprile, a Catania 
contro il Meta, a 25’ dalla fine, 

eravamo a un gol dalla Serie A 
nella finale di ritorno playoff, perciò 
calma e continuiamo a lavorare 
forte”. Tanta fiducia nel lavoro di 
mister Armando Pozzi: “Con il 
mister mi trovo alla grande. Ogni 
squadra ha il suo punto di forza e 
il nostro a occhi chiusi credo sia 
proprio lui. Ha grandi qualità, sia 
a livello caratteriale che di campo, 
e io che di allenatori bravi ne ho 
avuti (Batista, Musti, Fernandez, 
Ceppi, Matranga, Piero Basile etc); 
posso assicurare che ce ne sono 
pochissimi in giro come lui: me 
lo tengo strettissimo e verremo 
fuori insieme da questo momento 
difficile”, conclude Bacoli.

DOPO QUATTRO GIORNATE, CIAMPINO ANNI NUOVI ANCORA A SECCO DI SUCCESSI E CON IL PEGGIOR ATTACCO. BACOLI TORNATO IN 
GRUPPO: “SERVE PIÙ CINISMO DAVANTI DA PARTE DI TUTTI. MA QUELLO CHE SERVE DI PIÙ IN QUESTO MOMENTO È LA SERENITÀ”

Yuri Bacoli è tornato a disposizione di Pozzi dopo l’infortunio
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

LO GATTO SUL SETTORE 
GIOVANILE: “CI STIAMO 
MUOVENDO BENE”
Under 19 praticamente 
perfetta in questo avvio 
di campionato, con tre 
vittorie in altrettante 
partite. L’ultima è 
arrivata in trasferta sul 
campo della Mirafin. Nel 
prossimo turno sfida 
di alta classifica con il 
Latina. 
Lo Gatto – Un 
buon inizio per una 
formazione rivoluzionata 
dopo la fusione tra il 
Ciampino e la Brillante 
Torrino. “Il nostro settore 
giovanile si svolge al 
Circolo Stella Azzurra in 
via dei Cocchieri, che è 
la nostra base operativa 
– racconta Alfredo Lo 
Gatto, responsabile 

accompagnatore della 
società aeroportuale, 
che descrive l’attività 
in casa Ciampino Anni 
Nuovi -. Abbiamo 
l’Under 19, l’Under 15 
fino a scendere con 
i pulcini e la scuola 
calcio a 5. Al momento 
le cose sono molto 
positive. Abbiamo 
dei buoni numeri in 
tutte le categorie e 

ci aspettiamo molto, 
sperando di tirare su 
i giocatori del futuro. 
Nello specifico, nella 
rosa dell’Under 19 
la maggior parte dei 
giocatori provengono 
dalla Brillante Torrino. 
Lato Ciampino abbiamo 
portato quattro elementi, 
che ci aiutano ad 
alzare il tasso tecnico 
e l’esperienza, per 

migliorare quello che è 
stato il nostro percorso 
dello scorso anno. 
Quest’anno ci siamo 
mossi meglio rispetto 
al passato. Il numero 
di iscritti è superiore 
e la nostra intenzione 
è quella di ampliare il 
nostro bacino d’utenza 
a livello territoriale. Il 
rapporto con la prima 
squadra è molto stretto. 
Abbiamo dei ragazzi 
aggregati in pianta 
stabile alla Serie A2 
e poi, all’occorrenza, 
anche altri vanno ad 
allenarsi con i grandi, 
per fare esperienza ed 
essere pronti a sostituire 
qualche elemento 
in rosa. Il tutto con 
l’obiettivo futuro di avere 
dei giocatori fatti in casa”.

UNDER 19 DEVASTANTE

La formazione Under 19
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B

VITTORIA RITROVATA

Riscatto doveva essere e 
riscatto è stato. L’Aniene 
3Z supera la Roma ed 
interrompe una serie 
di due ko consecutivi: 
“Le sconfitte avevano 
minato alcune 
certezze che stavamo 
acquisendo - spiega 
mister Venditti -. I 
ragazzi sabato hanno 
messo in campo tutta la 
loro esperienza e fatto 
la gara giusta contro 
una squadra come la 
Roma. Potevamo fare 
meglio sotto porta, ma 
per noi si tratta di una 
vittoria fondamentale. 
Abbiamo compiuto un 
bel passo in avanti”.

Esame Cioli – Sabato 
l’Aniene 3Z tornerà 
al Tolive per la sfida 
contro la Cioli: “Sarà 
un match difficile come 
tutti quelli del girone. I 
risultati dimostrano che 
ci sono molte squadre 
attrezzate e competitive. 
Prepareremo la gara 
con grande attenzione, 
cercando di migliorare 
giorno dopo giorno. Per 
noi è importante trovare 
una nostra identità 
il prima possibile e 
sfruttare quelli che sono  
i nostri punti forza”.
Under 19 – Cade nel 
big match l’Under 19 
di Simone Zaccardi, 

sconfitta nella trasferta 
di Latina. Il punteggio 
finale, però, non 
rispecchia l’andamento 
della gara, come spiega 
Roberto Zaccardi: “Il 
risultato è bugiardo. 
Il 4-0 dà l’idea di una 
sconfitta pesante, in 
realtà la sfida è stata 
equilibrata e decisa dagli 
episodi. In ogni caso 
penso che noi e il Latina 
siamo due delle squadre 
che lotteranno per il 
vertice”. Nel prossimo 
turno la formazione 
gialloblù ospiterà il Lido 
di Ostia: “Per noi sarà la 
prima vera gara casalinga 
e vogliamo sfruttare il 

nostro terreno amico 
per fare la differenza. Il 
Lido è una bella squadra, 
ma noi scenderemo in 
campo per prenderci i tre 
punti”. 
Le altre – Sul fronte 
giovanili, belle notizie 
arrivano dall’Under 15, 
che vince nettamene e si 
conferma in testa con un 
percorso netto. Cade in 
trasferta, invece, l’Under 
17, che non riesce a 
fare punti sul campo 
del Vallerano. Ottima 
prestazione anche per 
la Serie D femminile, 
che si è imposta 8-0 
sull’Arca nella prima gara 
stagionale.

LA PRIMA SQUADRA STENDE LA ROMA E RITROVA IL SUCCESSO. MISTER VENDITTI: “UN BEL PASSO IN AVANTI”. ESORDIO CON VITTORIA PER 
LA D FEMMINILE, MENTRE CONTINUA LA CORSA DELL’UNDER 15 DI FAZIO. CEDONO A TESTA ALTA UNDER 17 E UNDER 19

Il tecnico Maurizio Venditti Roberto Zaccardi
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TOMBESI ORTONA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

POKER DI VITTORIE
La Tombesi regala un altro 
successo al suo inizio sprint. È il 
4° di fila in campionato per Ricci 
e il suo terribile roster, ancora 
dominatore del girone B di Serie 
A2. La squadra abruzzese esce 
col sorriso dall’Estraforum, dopo 
aver inflitto al Prato un severo 
4-1. Gara nella quale ha trovato il 
primo gol personale in campionato 
anche Diego Burato, a 2” dalla fine 
dell’incontro. 
Accelerata – Prevedibile alla vigilia, 
ma quando una superiorità sulla 
carta viene espressa anche sul 
campo allora è tutta un’altra storia. 
Anche il Prato trova la sconfitta 
contro la capolista Tombesi. 
“Abbiamo avuto un buon approccio 
in questo inizio di campionato ma 
non è finito nulla, assolutamente. 
Il campionato è molto lungo e non 
è vero che non abbiamo sofferto 
nelle partite che abbiamo giocato: 
dobbiamo cercare di continuare 
su questa strada e pensare ad una 
partita per volta”, il pensiero di 
Diego Burato, che nella trasferta in 
Toscana ha trovato anche il primo 
gol nel torneo. “Dai risultati non 
sembra che abbiamo problemi. Ma 
il fatto che abbiamo un campo di 
dimensioni piccole rende tutte le 
partite tirate fino alla fine e anche 
se vai sopra di 2 o 3 goal non puoi 
mollare pensando di aver già vinto”, 

l’idea del calcettista classe ’88. 
“Abbiamo preparato molto bene 
la gara: ottimo secondo tempo, 
abbiamo commesso molti errori 
sotto porta pur avendo creato 
tanto. Inoltre buona difesa sul loro 
portiere di movimento”.
Roma e le romane – Segnali 
esaltanti quelli della Tombesi, ma 
guai a snobbare l’impegno. Diego 
Burato allontana gli allori sui quali 
molti si adagerebbero, visto il 
primato solitario e il +4 sulla terza 
piazza. “Ho già vinto questo torneo 

e lo conosco bene, però questo è 
un campionato diverso: non c’erano 
tutte queste romane”, spiega il 
nativo di Criciúma, campione di 
A2 l’ultima volta col Pesarofano 
di Cafù. “La Roma è una squadra 
con tanti giovani talenti che hanno 
tanta voglia di dimostrare il proprio 
valore, una squadra fisicamente 
rapida. Sicuramente contro di noi 
metteranno qualcosa in più perché 
giocano contro la capolista: noi 
dobbiamo essere pronti a gestirla 
bene”.

IL SODALIZIO ABRUZZESE SI REGALA IL QUARTO SUCCESSO DI FILA, VITTIME I LANIERI TRA LE LORO MURA AMICHE. DIEGO BURATO, PRIMO 
COLPO DEL MERCATO ESTIVO DEL SODALIZIO DI ALESSIO TOMBESI, INVITA L’AMBIENTE A NON ADAGIARSI SUGLI ALLORI

Diego Burato nel giorno della sua presentazione
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VERDE ED ARREDO URBANO

OPERE INGNEGNERIA NATURALISTICA

LAVORI STRADALI

LAVORI EDILI

REASTAURO E MANUTENZIONE

IMMOBILI STORICI

Via Flaminia Nuova Km 7,500
Tel. 06.36308952

bgambiente@gmail.com

Se tre indizi fanno una prova, il Lido 
ha un problema: l’approccio alla 
partita. In campionato, infatti, la 
squadra di Matranga si è ritrovata 
per tre volte su quattro sotto di due 
reti. Barra e compagni sono riusciti 
a ribaltare il punteggio contro la 
Mirafin nella gara di esordio, ma 
contro Ciampino e Pistoia si sono 
dovuti accontentare di un pareggio. 
L’ultimo, quello di sabato, ha fatto 
scivolare il club di Ostia al terzo 
posto, a -4 da una Tombesi che 
continua a non sbagliare un colpo. 
Approccio “debole” – Luca 
Scaringella fatica a digerire il 
2-2 maturato nell’ultima sfida: 
“Purtroppo, ci siamo ritrovati ancora 

in svantaggio di due reti. Ormai non 
si può più parlare di coincidenze, 
sta diventa un dato di fatto - analizza 
con amarezza il preparatore dei 
portieri -. Il nostro approccio alla 
partita è “debole”, non entriamo 
in campo carichi e convinti”. E 
questo, ovviamente, non può 
che agevolare gli avversari: “Non 
riusciamo a dare subito un segnale 
forte, e poi siamo sempre costretti 
a inseguire. È vero che nella ripresa 
esce fuori il carattere della nostra 
squadra, che non molla mai, ma 
non sempre è sufficiente, anche 
perché continuiamo a sprecare 
troppe occasioni davanti alla 
porta. Creiamo ma non la buttiamo 

dentro”. Contro il Pistoia ha pesato 
anche l’assenza di Jorginho: 
“È uno in grado di spaccare le 
partite. Abbiamo sentito la sua 
mancanza, anche se sappiamo 
che ciò non dovrebbe accadere, 
perché l’assenza di un singolo non 
dovrebbe mai condizionare la 
prestazione della squadra”.
Umiltà – Il distacco dalla vetta, 
però, non preoccupa più di tanto 
Scaringella: “L’Ortona è una grande 
squadra, ma può ancora succedere 
di tutto. Ovviamente, se vogliamo 
puntare al primo posto, sta a noi 
dare una sterzata e risolvere questa 
situazione”. La ricetta è semplice: 
“Serve più umiltà. A volte, forse, 

PROBLEMA DI APPROCCIO
SECONDO PAREGGIO CONSECUTIVO PER IL LIDO, CHE CONTRO IL PISTOIA SI È RITROVATO ANCORA UNA VOLTA SOTTO DI DUE RETI. 

SCARINGELLA: “NON ENTRIAMO IN CAMPO CARICHI E CONVINTI, E POI SIAMO QUASI SEMPRE COSTRETTI A INSEGUIRE. SERVE PIÙ FAME”  
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L A B O R ATO R I O
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B
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siamo troppo convinti dei nostri 
mezzi, mentre servirebbe maggiore 
cattiveria, fame - osserva l’ex 
Isola -. Abbiamo tutte le carte in 
regola per puntare a qualcosa di 
grande. Società, staff e giocatori 
sono di altissimo livello, dobbiamo 
cambiare rotta tutti insieme, subito”.   
Olimpus – Che tradotto vuol dire 
tornare a vincere già da sabato 
prossimo, quando il Lido ospiterà 
l’Olimpus nella quinta giornata di 
campionato, una gara che non si 
giocherà al Pala di Fiore, bensì al 
PalaTorrino. Di fronte ci sarà una 
formazione galvanizzata dal 5-1 
rifilato al Ciampino Anni Nuovi, 
risultato che è valso i primi punti 
in classifica: “La verità è che te la 
devi giocare con tutti senza fare 
calcoli, perché gli avversari contro 
di noi danno sempre il massimo, 
con grande aggressività - sottolinea 
Scaringella -. Dipende tutto da 

noi: abbiamo una rosa con grandi 
giocatori, dobbiamo solo cambiare 
il nostro approccio alla partita. D’ora 
in poi spero di vedere una squadra 

più affamata che cerca di chiudere 
subito le partite, anche perché 
abbiamo le qualità per farlo”. È solo 
una questione di testa.

La formazione del Lido di Ostia
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

VOGLIA DI MIGLIORARSI
La quarta giornata di campionato non 
sorride ai giallorossi, sconfitti, tra le 
mura amiche del Pala Frascati, per 1-4 
dalla Virtus Aniene 3Z. Nonostante 
il buon gioco, i ragazzi di mister Di 
Vittorio non riescono ancora a trovare 
la prima vittoria casalinga, complice 
qualche piccolo errore sul quale 
bisognerà lavorare.
Silvitelli - Il classe ’98 Kevin Silvitelli, 
nonostante la giovane età, è un 
elemento importante per la rosa 
della A.S. Roma Calcio a 5 e vanta un 
ottimo minutaggio che lui stesso, però, 
vuole ancora migliorare: “Abbiamo 
affrontato una squadra esperta con 
ottime individualità, è stata una partita 
molto difficile sotto tanti punti di 
vista. Sicuramente abbiamo pagato 
alcune disattenzioni nei momenti 
importanti del match, soprattutto 
quando potevamo accorciare le 
distanze. È mancata la giusta cattiveria 
sotto porta: questo è un aspetto che 
dobbiamo migliorare e sul quale 
lavoreremo allenamento dopo 
allenamento. Sono in parte soddisfatto 
della mia prestazione, ma bisogna 
sempre mettersi in gioco e migliorarsi, 
senza porsi mai dei limiti. L’obiettivo 
principale resta, senza dubbio, la 
salvezza: mantenere la categoria è 
il primo passo di questa stagione, 
ciò che arriverà in più sarà tutto di 
guadagnato. Il mio personale obiettivo 
per il 2018-2019, invece, è quello 

di far meglio rispetto alla passata 
stagione, aumentando il minutaggio 
e il contributo alla squadra. Ora 
dobbiamo migliorare sotto tutti 
gli aspetti, sia in fase difensiva che 
offensiva. La squadra ha un gran 
carattere, ma dobbiamo lavorare 
tanto, a testa bassa, con umiltà e piedi 
per terra”.
Sfida alla capolista - Nella quinta 
giornata di campionato, la squadra 
di mister Di Vittorio andrà a far visita 
alla capolista Tombesi Ortona, una 

squadra dalle grandi individualità a 
punteggio pieno in vetta al girone B. 
Silvitelli non si scoraggia: “Giochiamo 
contro una grandissima formazione, 
sicuramente costruita per vincere 
il campionato, ma noi andremo lì a 
cercare di fare la nostra partita, senza 
aver paura di nessuno e cercando 
di portare a casa qualche punto 
importante”.
Under 19 – Seconda giornata di 
campionato e seconda vittoria per 
l’Under 19 di mister Di Vittorio, che 

I GIALLOROSSI MANCANO L’OBIETTIVO PRIMA VITTORIA INTERNA: AL PALAFRASCATI PASSA L’ANIENE 3Z. SILVITELLI: “È MANCATA LA GIUSTA 
CATTIVERIA, ORA LAVORIAMO”. BENE L’UNDER 17, RODRIGUEZ: “CONTINUIAMO IN QUESTA DIREZIONE, SEMPRE CON UMILTÀ”

Kevin Silvitelli



CALC IOA5 L I V E . COM21

ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

batte per 3-1, in casa, il Real Rieti. Per 
i giallorossi in rete Senna e doppietta 
del capitano Emanuele Leandri. 
Under 17 – Una bellissima partita 
va in scena al PalaKilgour di Ariccia 
tra la A.S. Roma Calcio a 5 e la Cioli 
Ariccia Valmontone. Il risultato di 3-3 
dimostra il grande equilibrio tra le 
due formazioni. Al vantaggio degli 
avversari risponde Farcomeni, poi 
ci pensa il solito Giaquinto: la sua 
doppietta - tredici reti già realizzate in 
appena cinque gare - ribalta il risultato, 
poi recuperato nel finale dai padroni 
di casa.
Caique Rodriguez – Caique 
Rodriguez, portiere classe 2002, sta 
vivendo un grande avvio di stagione 
con l’Under 17 e, grazie alle sue 
parate, sta contribuendo a tenere i 
giallorossi in vetta. Nelle ultime due 
gare giocate, Caique ha neutralizzato 
due tiri liberi e le sue prestazioni non 
hanno lasciato indifferente mister Di 
Vittorio, che l’ha convocato anche in 
prima squadra. L’estremo difensore 
racconta così la gara contro la Cioli 
Ariccia Valmontone: “Sono molto 
contento della prova offerta in questa 
gara, nella quale abbiamo affrontato 
un’ottima avversaria, che in casa ha 
il suo punto di forza. Portiamo a casa 
un punto importante contro una 
formazione che darà del filo da torcere 
a tutte le compagini. Speravamo in 
questo avvio e abbiamo lavorato 
tanto per avere questa classifica: 
continuiamo in questa direzione con 
grande umiltà e dedizione, abbiamo 
un gruppo meraviglioso che può 
togliersi grandi soddisfazioni. Il mio 
primo obiettivo, così come quello di 

tutta la squadra, è quello di restare 
in vetta alla classifica e vincere la 
categoria. Il traguardo personale 
è quello della convocazione nella 
rappresentativa Under 17. Abbiamo 
una squadra forte e lavoriamo 
duramente tutta la settimana: 
abbiamo grandi obiettivi, ma sempre 
con grande umiltà e dedizione”. Nel 
prossimo turno la Roma affronterà 

nel derby la Lazio: ”Sarà un’altra 
sfida difficile. Un derby è sempre 
una gara molto bella da giocare, 
avremo di fronte una squadra che 
sappiamo essere forte e composta 
da buoni giocatori. Sono convinto 
che possiamo conquistare i tre punti, 
soprattutto perché giocheremo in 
casa e avremo il nostro pubblico a 
sostenerci”.

Caique Rodriguez
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

PER STUPIRE

Lavorano sotto età ma non per 
questo indietreggiano davanti 
all’avversario. Anzi. A tenerli 
uniti è proprio la forza di un 
gruppo che sta già trasformando 
questi giovani atleti in piccoli, 
grandi uomini. Stiamo parlando 
dell’Under 15 della Cioli Ariccia 
Valmontone, ragazzi nati tra il 2005 
e il 2006 chiamati ad affrontare 
un campionato (sotto età) tutto in 
salita. Mister Rosinha ha puntato 
su di loro; l’obiettivo primario è la 
salvezza, chiaro, ma l’orgoglio di 
questi ragazzi e la loro unità fa ben 
sperare per il futuro. 
Qualità - Due dei Dirigenti della 
squadra, Roberto Costantini e 
Demetrio Garofalo, parlano con 
noi delle caratteristiche di questo 
gruppo. Grinta e convinzione sono 

secondo Costantini gli elementi 
che li spingono a scendere in 
campo. “Rosinha gli ha detto che, 
qualora riuscissero a raggiungere 
la salvezza, per lui sarà come 
aver vinto uno scudetto con la 
prima squadra – racconta ancora 
-. Due anni di differenza con gli 
atleti delle altre squadre si fanno 
sentire ma loro sono dei piccoli 
leoni, già dagli allenamenti. Poi, 
nello spogliatoio, prima della 
partita hanno lo sguardo giusto”. 
“Da dirigente li conosco da anni – 
aggiunge Garofalo – ho mio figlio 
che gioca in porta. Quello che mi 
piace di più è il loro carattere. Ogni 
tanto lo perdono ma è un elemento 
radicato in questo gruppo”.
Avversari - “In campo giochiamo 
contro i 2004 e i nostri pagano 

un po’ la differenza fisica. Ce la 
mettono tutta, giocano bene anche 
pagano dazio nella forza dei tiri e 
sui contrasti”, prosegue Costantini. 
Cosa si può chiedere di più a 
questi ragazzi? “Più di quello che 
stanno facendo non credo si possa 
chiedere. Cercano di sopperire con 
grinta e carattere alla differenza 
fisica. Fino ad ora abbiamo 
incontrato le squadre più quotate. 
Ai ragazzi non posso proprio dire 
nulla. Ogni volta, a fine partita, ti 
accorgi che hanno proprio dato 
tutto”. “Abbiamo incontrato ragazzi 
con due anni di più dei nostri – 
conclude Garofalo – e spesso siamo 
andati in difficoltà. Ma speriamo che 
il tempo ci dia ragione. Dobbiamo 
continuare a fare bene, come fatto 
domenica contro la Lazio”.

PICCOLI UOMINI PER GENITORI E DIRIGENTI, SONO I RAGAZZI DELL’UNDER 15 DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE. HANNO GIA’ UN GRANDE 
CUORE, NONOSTANTE GIOCHINO SOTTO ETA’, E ROSINHA PUNTA MOLTO SUL LORO CARATTERE PER IL FUTURO DEL CLUB

La formazione Under 15 della Cioli
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FUTSAL MARIGLIANO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

VOX POPULI

Le due facce della stessa medaglia. 
Una è tornata a risplendere grazie 
al blitz in terra pugliese contro 
la Salinis, un successo per nulla 
scontato visto il pari in Coppa Italia 
(3-3) nel precedente stagionale coi 
rosanero, in trasferta e nonostante 
le vicissitudini che hanno portato al 
prematuro divorzio con il Mito Javi 
Rodriguez; una convincente vittoria 
griffata Galletto. Che dà seguito 
al successo con il Barletta. L’altra è 
ancora un po’ opaca e riguarda una 
presunta crisi societaria, talmente 
grande da mettere in discussione 
il futuro prossimo del Marigliano. 
Ci pensa direttamente Angelo 
Egisto a far luce sulla faccia oscura 

della stessa medaglia. “Ci tengo a 
rassicurare i tifosi per le continue 
voci che girano sulla nostra squadra 
- spiega il diesse dei partenopei 
-. Il progetto Futsal Marigliano 
andrà avanti: proseguiremo per 
la nostra strada non a testa alta, 
ma altissima. Il futsal è uno sport 
in cui oltre l’ambito sportivo, 
bisogna considerare i valori morali 
e l’attaccamento alla maglia. La 
nostra creatura continuerà nel suo 
splendido percorso, i valori della 
nostra società sono indubbi: il Futsal 
Marigliano fa dell’onestà e della 
lealtà elementi chiavi del progetto”. 
L’intuizione - Il rilancio del 
Marigliano passa per l’azionariato 
popolare. Egisto dà ascolto alla 
voce del popolo, trasformando 
in un fatto concreto. Fattibile. 
“Sarà possibile acquistare quote 
della società, diventando di fatto 
proprietari e tifosi. Possedendo 
anche una sola azione, si potrà 
godere di una quota azionaria e si 
avranno tutti i diritti e i doveri per 
legge spettanti al singolo socio. 
Ciò facendo permetteremo una 
diffusione dell’azionariato popolare 
per un coinvolgimento diretto dei 
tifosi nella gestione del club, un 
ingresso con quota di capitale nella 
società con compiti di vigilanza e 
controllo per una sana e corretta 
conduzione del club, un impegno 

diretto e concreto per lo sviluppo 
del settore giovanile, la diffusione 
della cultura sportiva basata su 
principi di lealtà e rispetto per gli 
avversari, trasparenza assoluta 
nella gestione patrimoniale del 
comitato con rendiconto continuo e 
costantemente accessibile tramite la 
rete, la realizzazione di un impianto 
sportivo di proprietà, lo sviluppo di 
un piano sportivo con la possibilità 
d’incremento degli obiettivi del 
club”. Una squadra figlia del popolo, 
dunque. 
Il campionato - Nel frattempo, al 
PalAliperti arriva un Futsal Bisceglie 
ancora fermo al palo, a causa - 
soprattutto - di un calendario che 
lo ha messo subito a confronto 
con le big del girone C di A2. 
Egisto impalma i suoi. “Voglio 
ringraziare ancora una volta i 
nuovi soci per il loro ingresso in 
società; questa ventata nuova 
porterà indubbiamente a delle 
scelte - conclude -, ringraziando i 
ragazzi che hanno portato a casa 
una splendida vittoria contro un 
avversario ostico come la Salinis. 
Sappiamo che non sono partiti 
nelle giuste condizioni psicofisiche 
e per questo il ringraziamento a 
loro è dovuto perché hanno avuto 
la giusta abnegazione fin dal primo 
minuto di gioco”. Avanti così. Perché 
vincere aiuta a vincere.

EGISTO SPEGNE I RUMORS SU UNA PRESUNTA CRISI E RILANCIA IL PROGETTO PARTENOPEO BASATO SULL’AZIONARIATO POPOLARE: 
“POSSIBILE ACQUISTARE QUOTE SOCIETARIE DIVENTANDO DI FATTO PROPRIETARI DEL CLUB. RIPARTIAMO DALLA VITTORIA CON LA SALINIS”

Il d.s. Angelo Egisto
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IL PUNTO

SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: VIRTUS ANIENE 3Z
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

LA STRANA COPPIA
L’ACTIVE SBANCA IL PALAGEMS E STACCA L’ITALPOL, 
CERCHIARI ESALTA LA NEW TEAM. POMEZIA SULLE 
ALI DI MAINA. IMPARATO LASCIA IN TESTA IL 
FUORIGROTTA. REGALBUTO, NOVE GOL PENSANDO 
AL MELILLI
Il primo mese è servito per conoscersi, il 
prossimo può indirizzare i destini stagionali: 
la Serie B manda in archivio un ottobre 
bellissimo e si affaccia a novembre con 
classifiche già sufficientemente strutturate 
negli otto gironi di categoria. Sono quattordici 
le capolista cadette, dodici delle quali, in 160’, 
hanno conquistato tutti e dodici i punti finora 
a disposizione.
Colpaccio Active - Nel primo scontro diretto 
del girone E, l’Active Network si regala un 
successo pesantissimo al PalaGems: nella 
sfida tra ex tecnici in A del Real Rieti. la 
doppietta di Mejuto e il gol di Davì valgono 
a Ceppi il 3-2 nel fortino dell’Italpol di 
Ranieri. Il team dell’istituto di vigilanza 
perde lo scettro, gli orange se lo tengono 
stretto insieme all’Atletico New Team nella 
strana coppia a punteggio pieno: Cerchiari, 
top scorer con 11 reti, ispira il rotondo 6-2 
al San Paolo Cagliari. La Fortitudo Pomezia, 
trascinata da Maina e Paschoal, fa tre su tre 
in casa con l’8-4 allo Sporting Juvenia e resta 
nella scia delle battistrada, agganciando 
l’Italpol. Si staccano dal podio, invece, Cagliari 

e Forte Colleferro: i sardi impattano 3-3 col 
Savio, per i lepini è 2-2 al PalaPaternesi di 
Foligno. Si sblocca la United Aprilia: largo 
il 12-3 del team di Serpietri al Club Roma, 
raggiunto a quota 3. Il quinto turno propone 
un favoloso Active-Pomezia, l’Atletico New 
Team, nel derby del PalaLevante con il Savio, 
non può concedersi pause. L’Italpol va a 
Colleferro, il Cagliari, sul campo del Club 
Roma, progetta il salto in alto in classifica. 
Sporting Juvenia-United Aprilia vale punti 
davvero preziosi, così come San Paolo-Foligno. 
Nel girone F, la rete di Imparato consente 
al Fuorigrotta di piegare in extremis, per 

3-2, il Canosa e conservare il trono insieme 
al Real San Giuseppe: la banda Magalhaes 
è in ritmo, ma l’incombente trasferta con il 
Parete si prospetta decisamente complicata. 
Viaggia anche il Regalbuto: il 9-0 esterno 
alla Polisportiva Futura lascia inalterato il -3 
dalla capolista Melilli, prossimo avversario 
del roster di Torrejon. Chissà che non possa 
formarsi un’altra strana coppia.

UNITED APRILIA / 
 CLUB ROMA

Una fase di gioco di Italpol-Active

GIRONE E CLASSIFICA 4a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 4a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 4a GIORNATA CLASSIFICA

Sefa Molfetta-Giovinazzo 3-3
Futsal Fuorigrotta-Futsal Canosa 3-2

Junior Domitia-Futsal Parete 2-2
Lausdomini-Futsal Capurso 6-3

Real San Giuseppe-Alma Salerno 6-3
Volare Polignano-Manfredonia 3-4

Futsal Parete-Futsal Fuorigrotta
Futsal Canosa-Volare Polignano
Futsal Capurso-Junior Domitia

Giovinazzo-Alma Salerno
Lausdomini-Real San Giuseppe

Manfredonia-Sefa Molfetta

Real San Giuseppe 10

Futsal Fuorigrotta 10

Giovinazzo 8

Manfredonia 7

Futsal Parete 7

Lausdomini 6

Sefa Molfetta 5

Junior Domitia 5

Futsal Capurso 3

Alma Salerno 3

Volare Polignano 3

Futsal Canosa 0

Agriplus Mascalucia-Cataforio 0-10
Arcobaleno Ispica-Akragas 11-2

Assoporto Melilli-Mascalucia 6-0
Futsal Polistena-Mabbonath 3-6

Polisportiva Futura-Regalbuto 0-9
Real Parco-Catania 7-3

Akragas-Real Parco
Cataforio-Futsal Polistena

Catania-Polisportiva Futura
Regalbuto-Assoporto Melilli

Mabbonath-Arcobaleno Ispica
Mascalucia-Agriplus Mascalucia

Assoporto Melilli 12

Cataforio 10

Mabbonath 10

Regalbuto 9

Real Parco 9

Futsal Polistena 6

Mascalucia 6

Arcobaleno Ispica 3

Catania 3

Akragas 3

Polisportiva Futura 0

Agriplus Mascalucia 0

Atletico New Team-San Paolo Cagliari 6-2
3 Cerchiari, Ciaralli, Pio, Scalambretti; Aresu, Barbieri

Foligno-Forte Colleferro 2-2
Kransiqi, Offidani; 2 Forte S.

Fortitudo Pomezia-Sporting Juvenia 8-4
3 Maina, 3 Paschoal, 2 Mentasti; 2 Mogliè, 2 Proietti

Futsal Futbol Cagliari-Savio 3-3
Barbarossa, Piaz, Serpa; 3 Ramazio

Italpol-Active Network 2-3
Abraham, Fred; 2 Mejuto, Davì

United Aprilia-Club Roma Futsal 12-3
3 Savi, 2 Armenia, Barbarisi, Crepaldi, Diguinho, 

Filippini, Macheda, Mrak, Spinelli; 2 Cavalli, 
Nochimura

Atletico New Team 12

Active Network 12

Italpol 9

Fortitudo Futsal Pomezia 9

Futsal Futbol Cagliari 7

Forte Colleferro 7

Foligno 4

United Aprilia 3

Sporting Juvenia 3

Club Roma Futsal 3

Savio 1

San Paolo Cagliari 0

11 Cerchiari (Atletico New Team), 9 Offidani (Foligno), 
8 Fred (Italpol), 7 Mejuto (Active Network), 6 

Collepardo (Forte Colleferro), 6 Paulinho (Italpol) 
 

PROSSIMO TURNO

Active Network-Fortitudo Pomezia
Savio-Atletico New Team

Club Roma Futsal-Futsal Futbol Cagliari
Forte Colleferro-Italpol

San Paolo Cagliari-Foligno
Sporting Juvenia-United Aprilia

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

RISPOSTA CERCASI
L’Italpol esce sconfitta da quello 
che Fabrizio Ranieri aveva definito il 
primo test probante della stagione. 
Sconfitta ma non ridimensionata, 
perché le ambizioni della società, 
stando alle parole del suo direttore 
generale, sono sempre le stesse. 
Al PalaGems, impianto casalingo 
della rappresentativa dell’istituto 
di vigilanza, la spunta di misura 
l’Active Network di David Ceppi, 
le reti di Cintado e Fred non 
bastano ad avere la meglio sui 
viterbesi. L’immediata conseguenza 
dell’insuccesso tra le mura amiche 
è quella di dover lasciare, almeno 
momentaneamente, quel primato 
in classifica finora condiviso con 
la società di patron Fusi e con 
l’Atletico New Team. 
Il match – “La sconfitta è maturata 
più per demeriti nostri che per 
meriti degli avversari. Ovviamente 
a loro vanno i miei complimenti per 
la vittoria, nello sport chi vince ha 
sempre ragione: quindi ribadisco 
i complimenti ai nostri rivali di 
sabato”, questo il pensiero di 
Fabrizio Chiauzzi, storico dirigente 
della rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza, sul big match disputatosi 
nell’ultima giornata di campionato. 
L’Active Network prosegue la sua 
marcia nel campionato ancora in 
vetta alla classifica, mentre l’Italpol 
si vede staccata di tre lunghezze. 
“Se regali un tempo di gioco, 
nella fattispecie il primo, in questa 
categoria nessuno ti perdona. Se 

su tre gol due li prendi da calcio 
d’angolo, vuol dire che hai concesso 
delle opportunità ai tuoi avversari 
che non avresti dovuto concedere. 
Con determinate squadre non 
puoi permetterti di non essere 
concentrato dal primo all’ultimo 
minuto”, prosegue il direttore 
generale del club.
Risposte – Lo storico dirigente, 
nella squadra dai tempi della 
Serie D, entra più in profondità 
nella sua analisi. “Sia chiaro, anche 
se avessimo vinto avrei detto 
le stesse cose: questa sconfitta 
ci deve far capire chiaramente 
che non ci si può permettere 
di regalare dei bonus ai nostri 
avversari. Dico questo perché, 
ed è una mia modesta opinione, 

ho visto la squadra scendere 
in campo in maniera distratta e 
noi certe distrazioni non ce le 
dobbiamo concedere”, spiega 
Fabrizio. Bisogna dire che l’Italpol 
sembra non essere particolarmente 
fortunata negli ultimi tempi dal 
punto di vista fisico: orfana di un top 
player come Ippoliti, con Gattarelli 
infortunato e con Fred non ancora al 
massimo della condizione. “Siamo 
l’Italpol, abbiamo una reputazione 
e un’immagine da rispettare e 
dobbiamo stare sempre sul pezzo. 
Probabilmente, e spero di non 
sembrare troppo duro, a partire 
da me dobbiamo ritenerci tutti, 
staff e giocatori, costantemente in 
discussione. Ci sono degli aspetti 
che vanno sicuramente migliorati e 

RANIERI E I SUOI STECCANO IL PRIMO BIG MATCH DELLA SERIE CADETTA. FABRIZIO CHIAUZZI, DIRETTORE GENERALE DEL CLUB, CHIEDE ALLA 
SQUADRA DI DARE IMMEDIATAMENTE UN SEGNALE FORTE, PORTANDO IL SUO PUNTO DI VISTA SUL MOMENTO ATTUALE DEL ROSTER

La formazione dell’Italpol che ha affrontato l’Active Network
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SERIE B - GIRONE E
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credo che la società, se lo dovesse 
ritenere opportuno, prenderà i 
dovuti provvedimenti. Ovviamente, 
non si tratta di niente di irrisolvibile”.
Ambizioni – Dove devono essere 
cercate le cause della sconfitta? 
Dove le possibili soluzioni? Chiauzzi 
ha le idee chiare. “Credo che se 
avessimo agito più da squadra 
la partita sarebbe potuta finire 
in modo diverso, forse avremmo 
portato a casa anche i tre punti. 
Detto ciò, per quello che ho visto 
credo che il risultato più giusto 

sarebbe stato il pari: purtroppo 
però i legni e i portieri avversari 
in stato di grazia fanno parte del 
gioco”, questa una chiave di lettura 
per il 3-2 con cui l’Active ha regolato 
l’Italpol. “Non siamo ancora la 
squadra che vorremmo essere 
per vari aspetti: quello tecnico è 
comprensibile, perché in effetti è 
poco tempo che siamo insieme e 
non riusciamo ad interpretare alla 
perfezione tutti i dettami di mister 
Ranieri; una cosa che non capisco, 
invece, è la mancanza di spirito 

di sacrificio. Vedo anche un po’ di 
presunzione e la cosa, ovviamente, 
non può farmi piacere”. Ma Fabrizio 
non si tira indietro: uno stop, per 
quanto brusco, non sposta di un 
millimetro le ambizioni del club. 
“La sconfitta brucia, chiaramente. 
Ma noi ci aspettiamo subito una 
risposta, immediatamente, già dalla 
partita di Colleferro. La nostra è una 
società con molti volti nuovi e in un 
campionato nuovo: ma continuiamo 
ad ambire ad uno dei primi posti in 
classifica”.

Il direttore generale Fabrizio Chiauzzi
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SALTO DI QUALITÀ
Il PalaLavinium non tradisce 
la Fortitudo. La formazione di 
Stefano Esposito, infatti, ha vinto 
tutte e tre le gare giocate davanti 
al proprio pubblico, l’ultima 
sabato scorso contro lo Sporting 
Juvenia. Un 8-4 che ha permesso 
a Zullo e compagni di salire a 
quota nove in classifica, sempre 
a -3 dalla vetta, occupata adesso 
da Atletico New Team e Active 
Network. Quest’ultima sarà la 
prossima rivale del Pomezia, che 
nella quinta giornata andrà a 
Viterbo con la voglia di dimostrare 
il proprio valore anche in trasferta. 
Per puntare alla vittoria del 
campionato, essere grandi in casa 
non basta.
Fattore campo – “Tutte le partite 
presentano delle difficoltà, 
quindi è necessario preparare 
ogni sfida al meglio - premette 
Mauricio Paschoal, autore di 
una tripletta nell’ultimo match 
-. Sapevamo che loro, essendo 
ragazzi giovani, avrebbero messo 
tanto entusiasmo sul rettangolo 
di gioco, ma noi abbiamo fatto 

valere la maggiore esperienza di 
alcuni elementi”. Scendendo subito 
in campo con determinazione: “Il 
nostro approccio è stato ottimo, 
infatti siamo andati avanti 3-0, 
senza smettere mai di giocare”. 
Al PalaLavinium si è vista come 
sempre una grande Fortitudo: “In 
casa nostra ci sentiamo più forti, 
abbiamo maggiore energia - spiega 
l’ex Cobà -. Se fuori diamo il 100%, 
in casa mettiamo il 150%, giocando 
con più grinta e aiutandoci di più. Il 
perché è difficile da spiegare, ma i 
risultati parlano chiaro”.
Tripletta – Già, perché il rendimento 
interno di Zullo e compagni è 
assolutamente perfetto. Tre partite, 
tre vittorie, con due clean sheet 
all’attivo. Contro lo Sporting Juvenia 
i ragazzi di Esposito non sono 
riusciti a mantenere inviolata la 
propria porta, ma hanno comunque 
conquistato l’intera posta in palio, 
sfruttando l’enorme potenziale 
offensivo a disposizione. Merito 
anche di Paschoal, protagonista con 
un tris: “Dedico questi gol alla mia 
famiglia, che mi sostiene sempre, 

ogni giorno. Era da tanto che non 
realizzavo tre reti nella stessa partita, 
ma non è questo ciò che conta. Non 
importa chi segna, l’importante è 
che la squadra vinca. Se con un gol 
aiuto la Fortitudo, sono contento, 
ma va bene anche un assist o un 
gol di un mio compagno: il gruppo 
viene prima di tutto”.
Intesa da migliorare – Un gruppo 
che si sta pian piano compattando. 
L’intesa, però, non è ancora stata 
perfezionata del tutto: “Trovarci in 
mezzo al campo non è semplice. 
È necessario acquisire fiducia e 
imparare a capirci l’uno con l’altro. 
Dobbiamo ancora abituarci a certi 
movimenti e alle marcature da fare 
- ammette il classe ’95 -. Noi, però, 
ce la stiamo mettendo tutta, per 
cercare di migliorare allenamento 
dopo allenamento”. Crescere 
è fondamentale, specialmente 
se si vuole recitare un ruolo da 
protagonista in un girone davvero 
molto competitivo: “Non mi 
aspettavo che l’Italpol perdesse in 
casa, anche se so benissimo che 
l’Active è una grande squadra. La 

DOPO AVER CONFERMATO LA PROPRIA FORZA AL PALALAVINIUM, LA FORTITUDO DOVRÀ DIMOSTRARE DI ESSERE GUARITA DAL MAL DI 
TRASFERTA. FARLO SUL CAMPO DELL’ACTIVE CAPOLISTA VORREBBE DIRE LEGITTIMARE LE PROPRIE AMBIZIONI DI VERTICE

PLAYER VIDEO
FORTITUDO POMEZIA /

SPORTING JUVENIA
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verità, comunque, è che non si può 
abbassare la guardia con nessuno, 
perché anche le formazioni con 
meno punti in classifica con la loro 
voglia possono creare problemi”.
Active Network – Per il definitivo 
salto di qualità, la Fortitudo 
dovrà dimostrare di saper fare la 
voce grossa anche lontano dal 
PalaLavinium. La trasferta di Viterbo, 
contro l’Active capolista, rappresenta 
un esame di maturità che dirà molto 
sulle ambizioni di vertice del club 
di Pomezia, che finora nelle gare 
esterne non è mai riuscita a vincere: 
“Mal di trasferta? Cercheremo di 
curarlo già questo sabato, andando 
lì per giocarcela a viso aperto - 
assicura Paschoal, riconoscendo, 
però, l’enorme valore dell’avversario 
-. Sappiamo benissimo che 
affronteremo una rivale forte e 
preparata, reduce dal grande 
successo sul campo dell’Italpol. Noi, 
però, vogliamo dimostrare il nostro 
valore anche fuori casa”. Sarà una 
sfida di altissimo livello: “E di grande 
intensità - prevede Mauricio -. Mi 
aspetto una pressione asfissiante da 
ambo le parti, per non permettere 
ai tanti campioni in campo di 
ragionare. Tutte e due le squadre 
possono contare su grandi giocatori, 
giocatori a cui non è possibile 
lasciare spazio”. Mauricio Paschoal in azione contro lo Sporting Juvenia
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

IN STATO DI GRAZIA
Il duello in vetta della 4° giornata 
di campionato se lo aggiudicano 
David Ceppi e i suoi ragazzi: 
merito di una doppietta di Lucas 
Mejuto e di una rete di Davì. Ma 
uno dei principali artefici del 
successo che permette ai viterbesi 
di essere ancora sul tetto del 
girone E di cadetteria è il portiere 
Giovanni Settimi, letteralmente 
baciato da uno stato di grazia nella 
gara del PalaGems.
La vittoria – “Io ho cercato 
di fare il meglio possibile e 
i miei compagni hanno fatto 
lo stesso. Abbiamo dato tutto 
e siamo riusciti a portarla a 
casa, nonostante i due gol che 
l’Italpol ci ha rimontato”, racconta 
l’estremo difensore Giovanni 
Settimi. Prima lo 0-2 ospite, poi 
la rimonta e infine il tripudio 
viterbese. “Secondo me è stata 
una partita di buon livello, giocata 
su una superficie veloce e in un 
palazzetto importante: è stata una 
vera e propria partita di futsal. Ma 
noi l’abbiamo affrontata come tutte 
le altre, ogni squadra ha giocatori 
con testa e gambe come le nostre 
e può succedere sempre di tutto”.
Condizione – Settimi e l’Active 
Network condividono lo stesso 
essere all’apice della forma: il 
portiere lo sta dimostrando sul 
campo, che incorona quella 
viterbese come la miglior difesa 

del girone (al pari di Futsal Futbol 
Cagliari e Italpol); il club mantiene 
la vetta, dopo un inizio sfolgorante 
di stagione. “Sicuramente è una 
vittoria che aiuta a lavorare meglio 
durante la settimana. Io e i miei 
compagni siamo sereni, se fosse 
andata diversamente sabato, 
sono sicuro che saremmo andati 
ad allenarci consapevoli che non 
si decide il campionato alla 4° 
giornata e decisi a riprenderci i 

punti persi”, il pensiero del portiere 
classe ’91, arrivato a Viterbo nella 
finestra estiva di futsalmercato, che 
in carriera ha vestito le maglie di 
Orte, Orvieto, Foligno e Narni (tra 
A2 e C1). “Siamo una squadra di 
lavoratori, per quanto mi riguarda 
vivo il campionato partita per 
partita, l’ambiente è meraviglioso e 
credo che sarà sempre così. Siamo 
solo all’inizio di un lungo percorso, 
quindi profilo basso e lavorare”.

IL SODALIZIO DI PATRON FUSI ESCE VITTORIOSO DAL PALAGEMS E RIMANE IN CIMA ALLA CLASSIFICA. GIOVANNI SETTIMI, TRA I MIGLIORI 
NELLA SFIDA CON L’ITALPOL, EVITA DI MONTARSI LA TESTA E ESORTA I COMPAGNI A LAVORARE MANTENENDO UN BASSO PROFILO

L’estremo difensore Giovanni Settimi



CALC IOA5 L I V E . COM31

SICURLUBE FUTSAL REGALBUTO
SERIE B - GIRONE H

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

ESAME DI MATURITÀ
Il Regalbuto espugna il 
campo della Polisportiva 
Futura con un roboante 
9-0 e centra le terza 
vittoria consecutiva in 
campionato. Il modo 
migliore per presentarsi al 
big match casalingo contro 
l’Assoporto Melilli, unica 
formazione del girone 
ancora a punteggio pieno.
Migliore prestazione – 
“Penso che il risultato di 
sabato sia assolutamente 
giusto - premette Juan 
Garrido -. La squadra 
è partita subito forte, 
offrendo, nell’arco dei 
quaranta minuti, la 
miglior prestazione in 
termini di atteggiamento 
e di intensità”. Questo 
Regalbuto cresce passo 
dopo passo: “Lavoriamo 
molto bene durante la 
settimana, correggendo 
sempre gli errori dei giorni 
precedenti - continua lo 
spagnolo -. L’ottimo lavoro 
del mister sta venendo a 
galla, e la crescita in fase 
realizzativa lo dimostra”.
Mentalità vincente – Nelle 
due trasferte disputate in 
campionato, Campagna 
e soci hanno mantenuto 

inviolata la propria porta: 
“La squadra gioca ogni 
partita come se fosse una 
finale sia in casa che fuori 
- spiega il classe ’90 -. Non 
importa se affrontiamo un 
avversario di alta o bassa 
classifica, noi rispettiamo 
tutti, ma puntiamo 
sempre ai tre punti”. Una 
mentalità vincente che 
sta dando i suoi frutti: 
“Abbiamo raggiunto il 
top? Assolutamente no, 
c’è sempre qualcosa da 
migliorare. Se pensiamo 
di aver già fatto qualcosa, 
allora siamo perduti. 
Dobbiamo continuare 
a lavorare con la stessa 

mentalità fino alla fine: 
solo così potremo 
raggiungere i nostri 
obiettivi”.
Assoporto Melilli – 
Obiettivi e ambizioni 
che verranno testati 
nella supersfida contro 
la capolista: “Essendo il 
mio primo anno in Italia, 
non conosco le altre 
squadre del girone, ma i 
miei compagni mi hanno 
spiegato che il Melilli è una 
formazione molto forte 
con la quale esiste una 
rivalità speciale sul campo. 
Sarà una sfida complicata, 
ma noi cercheremo di 
regalare la vittoria ai nostri 

splendidi tifosi, che ogni 
volta riempiono le tribune 
- assicura Garrido -. Ne 
approfitto per ringraziare 
tutta la famiglia 
Regalbuto: dirigenza, 
staff e squadra. Mi hanno 
accolto tutti alla grande, 
è un piacere essere qui 
e darò il massimo per 
ripagare la fiducia della 
società. Chiudo facendo 
gli auguri di pronta 
guarigione al nostro Israel 
Caro Barroso, che presto 
sarà di nuovo con noi”. 
Rendendo ancora più 
forte questo Regalbuto e 
aiutandolo a sognare in 
grande.

IL 9-0 SUL CAMPO DELLA POLISPORTIVA FUTURA HA MOSTRATO UN REGALBUTO IN GRANDE SALUTE. NEL BIG MATCH CONTRO IL MELILLI SI 
CAPIRÀ IL REALE VALORE DI CAMPAGNA E SOCI. GARRIDO: “SARÀ DURA, MA VOGLIAMO REGALARE LA VITTORIA AI NOSTRI TIFOSI”

Juan Garrido in azione
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

ALLO SCADERE
Arrivano altri tre punti preziosi per 
la classifica del Futsal Fuorigrotta: a 
sei secondi dalla fine del match con 
il Canosa, Imparato mette a segno 
il gol decisivo che conferma in vetta 
la formazione biancazzurra. Una 
partita sofferta, contro una squadra 
che ha impensierito il roster di 
Marcello Magalhaes, costringendolo 
a mettere in campo il portiere di 
movimento, soluzione rivelatasi poi 
vincente. Dopo il vantaggio ospite, 
il Fuorigrotta prova con insistenza 
a riprendere in mano la partita 
e trova il pareggio con il gol di 
Duarte, ma viene di nuovo superata 
e chiude la prima frazione di gioco 
in svantaggio per 1-2. Nel secondo 
tempo lo scenario non cambia la 
gara: il Fuorigrotta continua a cercare 
incessantemente la via della rete, 
che trova, finalmente, prima con De 
Simone e, in extremis, anche con 
Imparato, autore del definitivo 3-2. 
La formazione di patron Perugino, 
dunque, resta sul gradino più alto del 
podio insieme al Real San Giuseppe. 
Duarte - Completamente recuperato 
dall’infortunio, Vinicius Ricardo 
Duarte è certamente un elemento 
importante per la rosa di mister 
Magalhaes. Il classe ’92, con la 
sua esperienza, arricchisce una 
squadra che vuole competere per 
accedere in A2. Duarte commenta 
così la gara contro il Canosa: “È stata 

molto difficile, la loro classifica non 
rende giustizia alla bella squadra 
che hanno dimostrato di essere per 
tutta la durata della partita. Ci hanno 
messo in grande difficoltà, ma siamo 
stati capaci, a livello di gruppo, di 
cambiare il risultato e pervenire alla 
vittoria”. Arrivato in biancazzurro alla 
fine di settembre, Duarte si è inserito 
subito nella realtà del Fuorigrotta: “Mi 
sto trovando molto bene con questa 
squadra, con i compagni e tutto lo 
staff. È un ambiente che mi fa stare 
bene e che mi dà grande fiducia, 
sono certo di poter crescere ancora. 
Sto tornando da un infortunio e so 
che per me sarà un anno di duro 
lavoro per ritornare alla migliore 
condizione possibile, sono certo che 
qui potrò farlo al meglio per arrivare 
al top”.
Campionato difficile - Il girone F 
non è certo uno tra i più facili del 
campionato di Serie B, anzi: sono 
tante le società che hanno arricchito 
il loro roster per ambire a un posto 
nella categoria superiore. Duarte sa 
di essere in un girone complicato, ma 
conosce la forza della sua squadra: 
“Siamo in un girone molto forte, gli 
avversari hanno grandi ambizioni 
come noi e ogni gara non sarà mai 
scontata. Contro ogni compagine 
sarà una lotta, noi dobbiamo 
dimostrare di essere superiori a tutti 
se vogliamo raggiungere i nostri 

obiettivi. L’ultima gara ha dimostrato 
proprio questo: dalla prima all’ultima 
posizione, ogni avversaria scende in 
campo per dimostrare il suo valore e 
vincere contro di noi”. Per arrivare in 
alto bisogna curare tutto nei minimi 
dettagli: “Dobbiamo migliorare sotto 
molti aspetti, il tempo in questo ci 
aiuterà. A parte qualche elemento, la 
squadra è giovane e pecca a volte di 
esperienza, soprattutto nella gestione 
della partita. Dobbiamo sicuramente 
migliorare l’approccio, lavoreremo 
per farlo al meglio”.
Quinta giornata - Il Fuorigrotta si 
prepara ad affrontare una nuova 
trasferta con l’entusiasmo e la voglia 
di mettere in cassaforte altri tre 
punti. Nella quinta giornata avrà di 
fronte il Futsal Parete, Duarte spinge 
la squadra a far meglio in vista del 
prossimo impegno: “Ogni gara per 
noi è come una finale: non conta 
l’avversario che abbiamo davanti, 
dobbiamo vincere. Affronteremo una 
buona squadra che ha una buona 
posizione in classifica, vogliamo 
arrivare pronti alla gara”.
Under 19 - Altra goleada per la 
formazione Under 19 che, nella 
seconda giornata di campionato, 
batte il Futsal Parete con un netto 
10-0. Nel tabellino spiccano il poker 
di Varriale e la doppietta di Morgato, 
le altre reti portano la firma di Pacella, 
Ruggiero, Rodriguez e Casizzone.

IMPARATO PIEGA IL CANOSA IN EXTREMIS E LASCIA IL FUTSAL FUORIGROTTA IN VETTA ALLA CLASSIFICA. DUARTE: “CI HANNO MESSO IN 
DIFFICOLTÀ. CONTENTO DI ESSERE QUI, STO TORNANDO IN FORMA. DOBBIAMO MIGLIORARE IN VARI ASPETTI”
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

Vinicius Ricardo Duarte nel giorno della sua presentazione con il presidente Serafino Perugino
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE C1 SERIE C1
FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT 
DETENTORI: SPORTING JUVENIA, ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT 
DETENTORI: SPORTING JUVENIA, ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

ATTACCO AL 
POTERE 
IL VELLETRI PASSA ANCHE A MARINO E RISPONDE 
AL CITTÀ DI ANZIO: SABATO LO SCONTRO DIRETTO 
AL POLIVALENTE. SCATTO CARBOGNANO, LA 
NORDOVEST PRENDE LA SCIA E SOGNA IL 
RIBALTONE NEL SETTIMO TURNO
Girone A - Segna meno delle ultime uscite, ma 
è di nuovo tremendamente efficace: il Velletri 
si tiene lo scettro del girone A grazie al 6-3 di 
Marino sul Real Castel Fontana e risponde 
alle inseguitrici, che vincono tutte. Il Città di 
Anzio suona il quinto squillo in sei incontri di 
campionato con il netto 10-5 sul Genzano e resta 
a -1 dalla vetta, due lunghezze più in basso c’è 
sempre la coppia Anziolavinio-Virtus Ostia Village: 
la banda De Angelis sbanca per 3-1 Spinaceto, 
mentre i lidensi passano 4-3 in quel di Fondi e 
costringono la Fidaleo al sesto k.o. di fila. Ai piedi 
della zona playoff, ma con una gara in meno, 
vigila un EcoCity Cisterna in ritmo: la squadra di 
Giocondi batte 9-6 il Casal Torraccia e distanzia il 
roster di Romagnoli. Nelle dinamiche della zona 
calda, può sorridere il Vallerano: la compagine 
cara al presidente Caramanica travolge 13-4 il 
Real Stella e aggancia a quota 8 il Real Terracina, 
bloccato sull’1-1 in casa da una Vigor Perconti che 
torna a muovere la classifica. Nel settimo turno, 
al Polivalente di Velletri c’è in palio il trono: la 

capolista sogna l’allungo, il Città di Anzio vuole 
compiere il definitivo salto di qualità. L’altro big 
match è Ostia Village-Cisterna, per l’Anziolavinio 
c’è l’ostacolo Castel Fontana.
Girone B - Turno doppiamente positivo per il 
Carbognano: i viterbesi difendono il primato con 
il sofferto 4-3 ai danni dell’Aranova e, grazie alle 
frenate di molte rivali, salgono a +2 rispetto alla 
seconda posizione. Dopo il sesto turno, la diretta 
inseguitrice del team di Cervigni è la Nordovest: 
la formazione di Rossi piega 6-4 la Spes Poggio 
Fidoni e, in un colpo solo, sale tre gradini di una 
classifica cortissima. La Pro Calcio, infatti, non 
va oltre il 4-4 interno a Via Delle Nespole con 
lo Sporting Hornets e si fa agganciare sia dal 
CCCP, vincente 7-4 sul Real Fabrica, sia dalla Vigor 
Cisterna, corsara 5-2 in quel di Ciampino con il 
Real. Perde terreno anche l’Albano, che incappa 
nel terzo k.o. consecutivo: la Virtus Fenice regola 
7-2 i castellani, raggiunti peraltro a quota 9 da 
un Cortina a segno 6-1 sul TC Parioli. Il primo 
sabato di novembre mette di fronte prima e 
seconda anche nel girone B: al Virtus Antica 
Aurelia, la Nordovest progetta il sorpasso sul 
Carbognano, che, di contro, può volare via. Scontri 
diretti anche tra le squadre dal terzo all’ottavo slot 
della graduatoria: Real Fabrica-Pro Calcio, Vigor 
Cisterna-Cortina e Albano-CCCP valgono un posto 
al sole nella tempestosa battaglia per le posizioni 
di vertice.

PRO CALCIO ITALIA /
SPORTING HORNETS

SERIE C1 - COPPA LAZIO
PRIMO TURNO - RITORNO

Albano-Città di Anzio n.d. (and. 6-0 a tavolino)
Atletico Anziolavinio-Aranova 6-4 (0-2)
Virtus Fenice-Fidaleo Fondi 06/11 (3-3)

Real Castel Fontana-Spinaceto 6-5 d.t.r. (3-5)
Vigor Perconti-Real Fabrica 2-2 (2-1)

Vallerano-Cortina SC 8-2 (3-7)
Carbognano-Casal Torraccia 8-2 (6-6)

Real Terracina-Vigor Cisterna 31/10 (5-4)
Real Ciampino-Real Stella 11-4 (4-3)

Nordovest-Genzano 2-6 (6-3)
Cisterna FC-CCCP 8-5 (6-4)

TC Parioli-Virtus Ostia Village 6-6 (1-2)
Sporting Hornets-Spes Poggio Fidoni 4-1 (2-3)

Velletri-Pro Calcio Italia 8-5 (3-9)

Una fase di gioco di Castel Fontana-Velletri

GIRONE A CLASSIFICA 6a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 6a GIORNATA MARCATORI
Carbognano-Aranova 4-3

2 Martinozzi, Carosi V., Ouafiq; Corral, Costantini, 
Pernia

CCCP-Real Fabrica 7-4
3 Andreucci, 2 Zara, Ciarniello, Mieli; Bartolucci, 

Racanicchi, Rossi, Stefanelli
Cortina SC-TC Parioli 6-1

2 Clemente, Ghezzi, Mengoni, Valencia, Zamparelli; 
Iorio

Nordovest-Spes Poggio Fidoni 6-4
3 Poti, Cuesta, Delgado, Paolini; Chinzari, Donati, 

Paulucci, Renzi D.
Pro Calcio Italia-Sporting Hornets 4-4

2 Ferreira, Chiomenti, Galib; 2 Mottes, Abbatelli, 
Polselli

Real Ciampino-Vigor Cisterna 2-5
Ruzzier; 3 Zacchino, Saccaro
Virtus Fenice-Albano 7-2

5 Rosini, 2 Botti; 2 Dello Russo

Carbognano UTD 13

Nordovest 11

CCCP 1987 10

Pro Calcio Italia 10

Vigor Cisterna 10

Cortina SC 9

Real Fabrica 9

Albano 9

TC Parioli 7

Virtus Fenice 7

Aranova 7

Spes Poggio Fidoni 6

Real Ciampino 6

Sporting Hornets 5

10 Martinozzi (Carbognano UTD), 10 Acquaviva 
(CCCP 1987), 10 Frangipane (TC Parioli), 9 Delgado 

(Nordovest), 9 De Vincenzo (Pro Calcio Italia), 8 Ferreira 
(Pro Calcio Itali), 8 Donfrancesco (TC Parioli)

Cisterna FC-Casal Torraccia 9-6
3 Rosati, 2 Bernal, 2 Javi, Bonmati, Sanchez; 3 Albani, 

2 Cervellera, Spanu
Città di Anzio-Genzano 10-5

4 Razza, Canazza, Del Principe, Gabriele, Petrangeli, 
Seguiti; 2 Silvestrini, 2 Spinetti, Rulli

Fidaleo Fondi-Virtus Ostia Village 3-4
2 Di Rollo, Teseo; 2 Mazzotti, Fiorito, Spirito

Real Castel Fontana-Velletri 3-6
2 Sellati, Aiuti; 4 Kaci, 2 Giorgi

Real Terracina-Vigor Perconti 1-1
Frainetti; Luongo

Spinaceto-Atletico Anziolavinio 1-3
Biraschi M.; 2 Nanni, Rascalla
Vallerano-Real Stella 13-4

4 Di Lazzaro, 3 Marras A., 2 Ardone, Lepre, Marras D., 
Pratesi, Valderetti; 3 Cesari, Mazza

Velletri 16

Città di Anzio 15

Atletico Anziolavinio 13

Virtus Ostia Village 13

Cisterna FC 12

Genzano 10

Casal Torraccia 9

Vallerano 8

Real Terracina 8

Vigor Perconti 7

Real Castel Fontana 3

Spinaceto 70 3

Real Stella 1

Fidaleo Fondi 0

17 Kaci (Velletri), 15 Razza (Città di Anzio), 13 Mon-
tagna (Velletri), 11 Ponso (Cisterna FC), 9 Ardone 

(Vallerano), 7 Gabriele (Città di Anzio), 7 Albani (Casal 
Torraccia), 7 Javi (Cisterna FC), 7 Cesari (Real Stella)

Atletico Anziolavinio-Real Castel Fontana
Casal Torraccia-Spinaceto
Genzano-Vigor Perconti

Real Stella-Fidaleo Fondi
Vallerano-Real Terracina

Velletri-Città di Anzio
Virtus Ostia Village-Cisterna FC

Albano-CCCP
Nordovest-Carbognano

Real Fabrica-Pro Calcio Italia
Spes Poggio Fidoni-Virtus Fenice
Sporting Hornets-Real Ciampino

TC Parioli-Aranova
Vigor Cisterna-Cortina SC

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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GENZANO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

STRETTOIA D’ANZIO
Anzio amaro per il Genzano. 
Nella sesta uscita di campionato, 
la formazione biancoblù rimane 
intrappolata nell’insidiosa strettoia 
del campo dei portodanzesi 
e rimedia la seconda sconfitta 
stagionale (terza considerando 
anche quella di Coppa) con 
un cocente 10-5. K.o. largo 
nelle proporzioni e complicato 
da digerire per la formazione 
genzanese, impegnata sabato 
prossimo con la Vigor Perconti. “Il 
risultato è fittizio, difficile da mandar 
giù”, il commento amaro di Giorgio 
Bonetti. 
Città di Anzio – Sono state tante 
le difficoltà dell’ultima esterna. 
La squadra di Di Fazio, in quel di 
Anzio, si è ritrovata a far i conti non 
solo con un’avversaria di livello, 
ma anche con un terreno di gioco 
dalle dimensioni ridottissime: un 
ostacolo difficile per chi è abituato 
al 40x20 del PalaCesaroni, ma che 
non vuole esimere i genzanesi dalle 
proprie responsabilità. “Sabato 
abbiamo incontrato una squadra 
che fa del suo campo il proprio 
punto di forza”. L’Under 21 Giorgio 
Bonetti passa sotto la lente di 
ingrandimento l’ultimo match. “A 
parte questo, abbiamo avuto molti 
svarioni difensivi, soprattutto nel 
primo tempo, e sprecato tante palle 
gol. Non abbiamo fatto una grande 

partita, ma non c’è da meravigliarsi 
per 10 gol subiti su quel campo…”. 
Consacrazione - Non c’è stato nulla 
da fare. Né per il Genzano né per 
Bonetti, arrivato alla corte biancoblù 
dopo la formativa annata trascorsa 
alla Cioli Ariccia Valmontone, dove 
ha collezionato anche gettoni di 
presenza in Serie B. “Lo scorso anno 
è stato molto istruttivo per me, ho 
avuto la fortuna di lavorare con 
giocatori di grande calibro e un 
grande mister (Rosinha, n.d.r.): sono 
cresciuto molto, sia tecnicamente 
che tatticamente”. La sua nuova 
esperienza genzanese dovrà essere 
quella della definitiva consacrazione 
e fin qui Di Fazio ha dimostrato di 
riporre fiducia nel classe ‘98. “Il 
mister mi sta concedendo ottimi 

minutaggi ed io cerco sempre di 
ripagare a pieno la fiducia dando 
sempre il massimo”. 
Prossimo turno - Il massimo è quel 
che servirà anche nel prossimo 
turno. Il settimo appuntamento di 
girone A della Serie C1 prevede la 
sfida interna con la Vigor Perconti 
e, con il sesto posto in graduatoria 
e il -3 dalle posizioni playoff, una 
vittoria sarebbe fondamentale per 
rimanere a contatto con il gruppetto 
delle prime. Ma il discorso classifica 
al momento non sfiora il Genzano. 
“Vogliamo i tre punti e vogliamo 
ottenerli con un’ottima prestazione, 
mettendo in atto principi di gioco 
del mister”. Vincere, convincere e 
far tesoro della sconfitta di Anzio: 
questi i prossimi obiettivi.

NELL’ANGUSTO CAMPO DEI PORTODANZESI SECONDI IN CLASSIFICA, IL GENZANO CADE 10-5. BONETTI: “IL RISULTATO È FITTIZIO, NON C’È DA 
MERAVIGLIARSI PER 10 GOL SUBITI IN UN TERRENO DI GIOCO COSÌ. ORA I TRE PUNTI CON LA VIGOR PERCONTI”

Giorgio Bonetti in azione
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CRISI DI RISULTATI
Con il Velletri era una partita da 
coefficiente di difficoltà elevato 
e il fattore casa non è stato 
sufficiente per fermare la capolista. 
I veliterni sono passati in casa 
della compagine rossonera con il 
punteggio di 6-3, lasciando il Castel 
Fontana in una zona delicata di 
classifica. Tre punti in sei giornate e 
piena zona playout con le squadre 
davanti che rischiano di andar via, 
ma soprattutto il prossimo impegno 
contro l’Atletico Anziolavinio: altra 
squadra in lotta dalle parti alte della 
classifica. 
Montagnolo - “È stata una partita 
strana - ha raccontato Giorgio 
Montagnolo, bandiera del Real 
Castel Fontana, parlando del 
match di sabato scorso -. Loro 
hanno avuto all’inizio il pallino del 
gioco, ma le occasioni migliori le 
abbiamo avute noi; poi abbiamo 
preso due gol per errori nostri, ma 
siamo comunque rimasti in partita. 
Nel secondo tempo i soliti errori ci 
hanno condannato, anche se fino 
a tre minuti dalla fine, sul 2-4 per 
loro, abbiamo avuto un’occasione 

clamorosa, purtroppo sbagliata: 
subito dopo è arrivato il gol del 2-5 
e la partita a quel punto è finita. 
Tutto sommato abbiamo fatto una 

buona gara, costruendo tanto; 
dietro a ogni errore prendiamo 
gol e questo ci penalizza spesso”. 
Anche in questa occasione il Castel 
Fontana ha accusato molte difficoltà 
nella seconda parte di gara, sintomo 
di una condizione fisica non proprio 
al top: “Purtroppo siamo pochi 
e spesso giochiamo anche in 
condizioni fisiche precarie. Capita di 
finire sotto nella ripresa per questo 
motivo, sia fisico che caratteriale. 
Qualche volta commettiamo delle 
ingenuità che ci condannano 
sempre”. Una situazione che ha 
fortemente influenzato la partenza 
negativa della compagine marinese: 
“A inizio preparazione non mi 
aspettavo questa partenza, però 
onestamente col passare dei giorni 
un po’ di paura l’avevo. Il fatto che la 
rosa sia un po’ corta non ci permette 
di allenarci sempre bene e quindi 
non sempre siamo al massimo il 
sabato. Cercheremo comunque 
di risollevarci e tirarci fuori da 
questa situazione, che a oggi è 
preoccupante e, personalmente, 
imbarazzante”.

IL CASTEL FONTANA PERDE CON IL VELLETRI E RESTA IN ZONA PLAYOUT. MONTAGNOLO: “PURTROPPO SIAMO POCHI E SPESSO GIOCHIAMO 
ANCHE IN CONDIZIONI FISICHE PRECARIE. CAPITA DI FINIRE SOTTO PER QUESTO MOTIVO SIA FISICO CHE CARATTERIALE”

Giorgio Montagnolo, capitano del Real Castel Fontana
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

SFIDA IMPORTANTE
A sette giorni di distanza, il ritorno 
al successo del Real Ciampino 
è stato annullato da una nuova 
sconfitta, stavolta in casa con la 
Vigor Cisterna. Gli aeroportuali 
hanno ceduto tra le mura amiche 
per 2-5, rimediando il quarto passo 
falso della stagione. I ciampinesi 
faticano a trovare una certa 
continuità di risultati e questo finisce 
per riflettersi sull’andamento in 
classifica. La squadra è penultima 
in graduatoria e pesa nel computo 
finale quel 31 alla voce gol subiti, 
che la rende la seconda peggior 
difesa del girone B di Serie C1. 
Fortunatamente la classifica in 
questo frangente resta ancora corta 
e in pochi punti si trovano un gran 
numero di squadre. Per il Real c’è 
quindi ancora il tempo di risalire, 
ma questa opportunità ha pur 
sempre una scadenza: se la squadra 
non trova il giusto equilibrio rischia 
di perdere il treno per una stagione 
più tranquilla. 
Promutico – Novembre si aprirà 
con una trasferta assolutamente da 
non steccare. Il Real, infatti, andrà 
a far visita allo Sporting Hornets, 
ultima della classe. La vittoria 
permuterebbe di risalire posizioni, 
con la sconfitta invece si andrebbe 
ancora più a fondo. La compagine 

castellana deve fare i conti anche 
con l’infermeria e una serie di 
assenze che minano il lavoro del 
tecnico e dei suoi ragazzi. “Siamo 
in una situazione di emergenza 
in questo periodo – dichiara 
Marco Promutico, elemento del 
Real Ciampino -. Ci mancano dei 
giocatori per infortunio. In questo 
modo non riusciamo a dare ritmo 

durante gli allenamenti settimanali. 
Nonostante ciò, la partita di sabato 
è stata equilibrata, giocata con una 
buona intensità e decisa da tre 
distrazioni difensive. Comunque 
stiamo assimilando quello che vuole 
il mister. Serve più applicazione e 
concentrazione negli allenamenti, 
ma c’è fiducia perché i risultati 
arriveranno”.

SABATO IL REAL CIAMPINO DEVE CERCARE LA VITTORIA CON LO SPORTING HORNETS PER NON FINIRE ULTIMO. PROMUTICO: “CI MANCANO 
DEI GIOCATORI PER INFORTUNIO. IN QUESTO MODO NON RIUSCIAMO A DARE RITMO DURANTE GLI ALLENAMENTI SETTIMANALI”

Marco Promutico in azione
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IL PUNTO

SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

MARCE ALTE
MONCADA TRASCINA LA UNITED POMEZIA, 
POKER HERACLES. PALESTRINA, TIMONE 
SALDO NEL TURBOLENTO GIRONE B. SANTA 
GEMMA SOLO IN VETTA AL C. BLITZ FIUMICINO 
AL TO LIVE, EUR MASSIMO E LAURENTINO 
SENZA PAUSE
Girone A - La quarta giornata stabilizza il 
podio del raggruppamento pontino, sempre 
guidato dalla coppia United Pomezia-Heracles: 
il solito Moncada ispira il 5-0 esterno al Real 
Fondi del team di Caporaletti, che risponde 
al 4-1 degli scauresi nel big match con il 
Lido Il Pirata Sperlonga. La Buenaonda resta 
a -2 dalle battistrada grazie al 5-2 sulla Legio 
Sora e consolida il terzo posto: lo Sporting 
Terracina, infatti, non va oltre il 3-3 sul campo 
di uno Sport Country Club al primo punto in 
stagione regolare. Guadagnano terreno sia la 
Virtus Faiti, corsara 6-1 con il fanalino di coda 
Città di Pontinia, sia l’Eagles Aprilia, vincente 
6-2 nel fortino del Lele Nettuno: entrambe 
salgono a quota 6 e sorpassano il Latina 
MMXVII, protagonista di un 3-3 nella trasferta 
con il Flora. Il novembre delle capolista si apre 
con due impegni da prendere con le molle: la 
United Pomezia ospita uno Sport Country Club 
a caccia del primo acuto, mentre l’Heracles è di 
scena a Terracina contro uno Sporting che, in 
casa, ha sempre vinto.
Girone B - Gli scontri d’alta quota ridisegnano 
molte gerarchie del girone B, ma lassù 
c’è sempre lo Sporting Club Palestrina: i 
prenestini superano con un netto 11-4 il San 
Vincenzo de Paoli e conservano il +1 sulla 
coppia Polisportiva Supino-Ardea. Il team di 
Piroli regola 6-1 la Nuova Paliano, nell’altro 
clou di giornata Pelezinho e compagni - 
sempre con una gara in meno delle rivali 

- piegano 8-5 l’Atletico Gavignano. A -1 dal 
podio c’è un Frassati Anagni ancora imbattuto: 
il 3-2 di Marino alla Lepanto è un altro risultato 
dal grande peso specifico per la formazione di 
Manni. 
Il Real Arcobaleno passa 5-1 a Zagarolo e, 
sfruttando anche il 4-4 nel posticipo tra Arca e 
AMB Frosinone, guadagna due posizioni. Primo 
acuto per il Città di Colleferro, che infligge un 
rotondo 7-0 al Real Città dei Papi. Nel quinto 
turno, il Palestrina è ospite dell’AMB Frosinone, 
giocano fuori anche Supino e Ardea, di scena sui 
campi di Real Città dei Papi e Nuova Paliano.

Girone C - Il Santa Gemma resta da solo sul 
gradino più alto del girone C al termine di un 
quarto turno dalle mille sfaccettature: il team 
di Ricci pareggia 2-2 sul campo dell’Atletico 
Tormarancia e sale a +1 sul Bracelli, sconfitto 
4-2 nella trasferta con L’Airone e agganciato al 
secondo posto dal Nazareth, vincente 5-1 con 
il Vicolo. Il Monte San Giovanni non va oltre il 
5-5 con il Gap e perde l’occasione di tornare 
sul podio: il team di Valloni e il Tormarancia 
vengono affiancati a quota 7 dall’Atletico 
Ciampino, che liquida 9-1 il Real Roma Sud, 
e dalla Lositana, a segno 4-3 nel fortino del 
Cures. Secondo pari in campionato per la Virtus 
Palombara, ancora lontana dalle posizioni che 
contano: i sabini impattano sul 2-2 in casa 
dell’Atletico 2000 e conquistano, al pari degli 
avversari di giornata, il quinto punto del loro 
inizio di stagione. Santa Gemma-Nazareth è il 
clou del prossimo turno: il Bracelli, nel match 
interno con il Gap, è chiamato a fare risultato 
pieno per dare l’assalto alla vetta, Tormarancia-
Monte San Giovanni attira gli sguardi tra le altre 
big.
Girone D - Quattro su quattro per il terzetto 
al comando del girone D, che fa la voce grossa 
in trasferta e non accenna a rallentare il 
passo. Il blitz più significativo lo firma il Real 
Fiumicino: la squadra di Consalvo vince 2-1 
in rimonta al To Live e fa scivolare l’Atletico 
Grande Impero a -8 dalla vetta. Bene anche 
Laurentino Fonte Ostiense ed Eur Massimo: 
Merlonghi monopolizza il tabellino gialloverde 
nel 3-1 del venerdì sera in casa de La Pisana, la 
formazione di Gimelli passa 6-1 in quel di Santa 
Severa. La Compagnia Portuale mantiene il -4 

dalle battistrada con il 5-3 di Anguillara, una 
lunghezza più in basso c’è sempre un Valentia 
che travolge 13-0 il Ronciglione. Monterosi 
e Futsal Academy incamerano il secondo 
successo in campionato: i viterbesi regolano 
2-0 un Santa Marinella senza acuti dall’esordio, 
mentre i tirrenici sbancano per 6-3 il campo 
del Blue Green. La quinta giornata propone 
un altro scontro diretto che rischia di spaccare il 
gruppetto di testa: Eur Massimo-Laurentino Fonte 
Ostiense promette emozioni, al Real Fiumicino 
la possibilità di tenere un orecchio alla radiolina 
e l’onere di approfittarne contro l’ostico Valentia. 
Viaggiare con le marce alte fa arrivare lontano, ma 
occhio all’imprevisto: la C2 è un dedalo di insidie, 
si può fondere il motore in un battito di ciglia.

L’esultanza dello Sporting Palestrina, capolista del girone B

ARDEA /
GAVIGNANO

SERIE C2 - COPPA LAZIO 
SECONDO TURNO - ANDATA

United Pomezia-Lepanto 4-4
Frassati Anagni-Eagles Aprilia 2-4

Santa Gemma-Laurentino F. Ostiense 5-5
Gap-La Pisana 06/11

Cures-Atletico Grande Impero 31/10
Heracles-Polisportiva Supino 31/10

Sporting Terracina-Atletico Gavignano 06/11
Sport Country Club-Sporting Club Palestrina 3-6

Buenaonda-Eur Massimo 2-3
Lido Il Pirata Sperlonga-Ardea 1-7

Atletico Tormarancia-Real Fiumicino 3-4
Virtus Anguillara-Monte San Giovanni rinv.

Virtus Monterosi-Virtus Palombara 1-2 
Nazareth-Santa Marinella 1-2
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SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRONE C CLASSIFICA 4a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 4a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 4a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 4a GIORNATA MARCATORI

 
Atletico Grande Impero-Real Fiumicino 1-2

Di Pascasio; Albani, Imperato
Blue Green-Futsal Academy 3-6

3 Francescangeli; 2 Pinna, Bertini, Moretti, Notarnicola, 
Rosalba

La Pisana-Laurentino Fonte Ostiense 1-3
Evangelista; 3 Merlonghi T.

Santa Severa-Eur Massimo 1-6
Fantozzi; 2 Locchi, 2 Sordini, Barricelli, Vischi

Valentia-Futsal Ronciglione 13-0
3 Egidi, 2 Bedini M., 2 Fiore, 2 Manzetti, 2 Trani, Alberti, 

Visonà
Virtus Anguillara-Compagnia Portuale 3-5
Aschi, Atzori, Secco; 2 Cerrotta, 2 Leone, Arduini

Virtus Monterosi-Santa Marinella 2-0
Capecci, Mariuta

Eur Massimo 12

Laurentino Fonte Ostiense 80 12

Real Fiumicino 12

Compagnia Portuale 8

Valentia 7

Futsal Academy 6

Virtus Monterosi 6

Atletico Grande Impero 4

TD Santa Marinella 4

La Pisana 4

Virtus Anguillara 1

Santa Severa 1

Blue Green 0

Futsal Ronciglione 0

6 Egidi (Valentia), 5 Manzetti (Valentia), 5 Sordini (Eur 
Massimo), 5 Francescangeli (Blue Green), 5 Bedini 
(Valentia), 5 Locchi (Eur Massimo), 5 Merlonghi T. 

(Laurentino Fonte Ostiense 80), 4 Leone (Compagnia 
Portuale), 4 Cerrotta (Compagnia Portuale), 4 Bedini 

(Valentia), 4 Pascariello (Real Fiumicino), 4 Giarratana (Eur 
Massimo), 4 Fantozzi (Santa Severa) 

 
PROSSIMO TURNO

Compagnia Portuale-Santa Severa
Eur Massimo-Laurentino Fonte Ostiense

Futsal Academy-Virtus Anguillara
Futsal Ronciglione-Blue Green

Real Fiumicino-Valentia
Santa Marinella-Atletico Grande Impero

Virtus Monterosi-La Pisana

Arca-AMB Frosinone 4-4 
3 Artiglio, Cinti; Cianfrocca A., Cianfrocca C., Frioni A., 

Frioni R.
Ardea-Atletico Gavignano 8-5

2 Mazzoleni, 2 Valenza, 2 Zanobi, Bernardini, Ceniccola; 4 
Cerbara S., Sinibaldi Alessio

Città di Colleferro-Real Città dei Papi 7-0
2 Catracchia, 2 Graziani, Caringi, Merlo, Piacentini

Città di Zagarolo-Real Arcobaleno 1-5
Niceforo; 2 Manciocchi, Cedroni, Diana, Sergola

Lepanto-Frassati Anagni 2-3
Caracci, Cetroni; 2 Nastasi, Costa

Polisportiva Supino-Nuova Paliano 6-1
3 De Grazia, Coppotelli, Di Ruzza, Frattali; Allegretti

Sporting Club Palestrina-San Vincenzo de Paoli 11-4
3 Cellitti, 2 Brecci, 2 Genovesi, 2 Pennacchiotti, Chialastri, 

Torre; De Filippo, Del Monaco, Di Murro, Pasquazzi

Sporting Club Palestrina 10

Polisportiva Supino 9

Ardea 9

Frassati Anagni 8

AMB Frosinone 6

Real Arcobaleno 6

Atletico Gavignano 6

Nuova Paliano 6

Città di Zagarolo 4

Lepanto 3

Città di Colleferro 3

Real Città dei Papi 3

Arca 2

San Vincenzo de Paoli 1

9 Cerbara S. (Gavignano), 6 Sinibaldi Alessio 
(Gavignano), 6 Montesanti (Nuova Paliano), 5 Caracci 

(Lepanto), 5 Mazzoleni (Ardea), 4 Campus (AMB 
Frosinone), 4 Frioni A. (AMB Frosinone), 4 Ceniccola 

(Ardea), 4 Nastasi (Frassati Anagni), 4 Cellitti (Sporting 
Club Palestrina), 4 Artiglio (Arca), 4 Genovesi (Sporting 

Club Palestrina), 4 Graziani (Città di Colleferro) 

 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO

AMB Frosinone-Sporting Club Palestrina
Arca-Città di Zagarolo

Atletico Gavignano-Real Arcobaleno
Frassati Anagni-Città di Colleferro

Nuova Paliano-Ardea
Real Città dei Papi-Polisportiva Supino

San Vincenzo de Paoli-Lepanto

Atletico 2000-Virtus Palombara 2-2
Merli, Topazi; Hamazawa, Tapia

Atletico Ciampino-Real Roma Sud 9-1
2 Cavallo, 2 Panzanella, 2 Rinaldi V., Barone, Grieco, Rinaldi 

F.; Parrotta
Atletico Tormarancia-PGS Santa Gemma 2-2

Delfini, Parrini E.; 2 Carnevali
Cures-Lositana 3-4

Demauro, Fruscella, Scappa; 3 Rossetti, Magrini
L’Airone-Bracelli Club 4-2
3 Amendola, Toppa; 2 Cucè

Monte San Giovanni-Gap 5-5
2 Dionisi, Albuccetti, Barbante, Fossatelli; 2 Lucatelli, Felaco, 

Longo, Mariello
Nazareth-Vicolo 5-1

2 Bascia, 2 Vandini, Santiago; Corelli

PGS Santa Gemma 10

Nazareth 9

Bracelli Club 9

Atletico Ciampino 7

Atletico Tormarancia 7

Monte San Giovanni 7

Lositana 7

L’Airone 6

Virtus Palombara 5

Atletico 2000 5

Gap 4

Cures 3

Vicolo 0

Real Roma Sud 0

7 Silvestri (Bracelli Club), 7 Amendola (L’Airone), 7 
Orsini (PGS Santa Gemma), 6 Longo (Gap), 6 Toppa 

(L’Airone), 6 Cucè (Bracelli Club), 5 Rossetti (Lositana), 
5 Barone (Atletico Ciampino), 5 Bascia (Nazareth), 5 

Rinaldi (Atletico Ciampino) 

PROSSIMO TURNO

Atletico Tormarancia-Monte San Giovanni
Bracelli Club-Gap
Lositana-L’Airone

PGS Santa Gemma-Nazareth
Real Roma Sud-Atletico 2000

Vicolo-Atletico Ciampino
Virtus Palombara-Cures

Buenaonda-Legio Sora 5-2
2 Petrilli, Infanti, Longo, Salmeri; Pillitteri, Viselli

Città di Pontinia-Virtus Faiti 1-6
Milanese; 2 Iannella, Fofana, Pacifici, Vettore

Flora 92-Latina MMXVII Futsal 3-3
D’Uva, Nonne, Piovesan; Tabanelli, Testa, Uccellini

Heracles-Lido Il Pirata Sperlonga 4-1
2 Supino, Colacicco, Riso; Marrone
Lele Nettuno-Eagles Aprilia 2-6

Cincinnato, De Petris; 2 Vecinu, Abate, Gozzi, Pignatiello, 
Todisco

Real Fondi-United Pomezia 0-5
3 Moncada, Carioti, Frasca

Sport Country Club-Sporting Terracina 4-4
Gataleta, Netani, Sorrentino, Zottola; 2 Palma, Di Martino, 

Parisella

United Pomezia 12

Heracles 12

Buenaonda 10

Sporting Terracina 7

Lido Il Pirata Sperlonga 7

Virtus Faiti 6

Eagles Aprilia 6

Legio Sora 6

Latina MMXVII Futsal 5

Lele Nettuno 4

Real Fondi 3

Flora 92 1

Sport Country Club 1

Città di Pontinia 0

 

8 Moncada (United Pomezia), 7 Iannella (Virtus Faiti), 
6 Parisella (Sporting Terracina), 5 Longo (Buenaonda), 
5 Piovesan (Flora 92), 5 Pignatiello (Eagles Aprilia), 5 

Barbierato (Buenaonda), 5 Zottola (Sport Country Club)

 
 PROSSIMO TURNO

Eagles Aprilia-Real Fondi
Legio Sora-Latina MMXVII Futsal

Lele Nettuno-Flora 92
Lido Il Pirata Sperlonga-Città di Pontinia

Sporting Terracina-Heracles
United Pomezia-Sport Country Club

Virtus Faiti-Buenaonda

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposatutto il mondo

degli sposi
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tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso
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SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

IMBATTUTI

Torna al successo in campionato 
il Palestrina, che dopo quattro 
partite, rimane ancora imbattuta 
e con la miglior differenza reti di 
tutto il girone B del campionato di 
C2. Lauro Chialastri, laterale della 

squadra, che è tornato a vestire 
la maglia di questa società, ha 
raccontato l’ottimo periodo che la 
squadra sta attraversando e la sua 
scelta di abbracciare nuovamente 
questi colori.
Chialastri – “Quando ho ricevuto la 
telefonata per tornare al Palestrina, 
non ci ho pensato due volte a dire 
di sì al presidente Virgili. Qui mi 
sono sempre trovato a mio agio 
e ho ritrovato tanti amici con cui 
ho condiviso un gran numero di 
battaglie. Il gruppo è formato da 
giovani, ma anche da giocatori di 
esperienza, di cui io faccio parte. 
Sto cercando di aiutare la squadra 
mettendo a disposizione dei miei 
compagni la mia maturità sportiva 
sia in allenamento che in partita. 
Con mister Scaccia abbiamo tutti un 
ottimo rapporto, io personalmente 
non lo conoscevo, ma posso 
dire che mi è bastato un solo 
allenamento per capire che è una 
persona molto preparata nel suo 
ruolo. Quest’anno abbiamo tutto 
il potenziale per dire la nostra in 
questo girone, stiamo prendendo 
coscienza del fatto che, continuando 
con questo impegno, possiamo 

vincere il campionato di C2”.
Massima attenzione – “Con il 
San Vincenzo abbiamo fatto una 
partita intelligente - chiarisce 
Chialastri -. Siamo stati bravi a 
non sottovalutare l’avversario e a 
giocare con grande attenzione, 
dando sempre il massimo. Il 
risultato poi parla da sé: 11-4, 
abbiamo gestito la partita dall’inizio 
alla fine”. Chialastri però consiglia 
alla squadra di non montarsi la 
testa perché ogni partita è diversa 
da quella precedente: “Sabato 
prossimo giocheremo contro l’ABM 
Frosinone, una trasferta lontana 
e difficile, da non prendere alla 
leggera perché al nostro primo 
errore potrebbero punirci. Dovremo 
quindi giocare con la stessa grinta 
e determinazione avuta finora, per 
uscire dal campo con in tasca i 3 
punti”.
Coppa Lazio – L’ottimo momento 
del Palestrina prosegue anche 
in Coppa Lazio - Nell’andata del 
secondo turno, infatti, è arrivato un 
preziosissimo successo esterno sul 
campo dello Sport Country Club: 
un 6-3 che rappresenta una buona 
ipoteca per il passaggio del turno.

DOPO IL PARI DI ANAGNI, IL PALESTRINA TORNA A VINCERE, SPAZZANDO VIA PER 11-4 IL SAN VINCENZO IN UNA GARA CHE NON HA AVUTO 
STORIA. LA SQUADRA DEL PRESIDENTE VIRGILI RIMANE DA SOLA IN VETTA IN ATTESA CHE L’ARDEA RECUPERI LA PROPRIA PARTITA 

Lauro Chialastri
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ARCOBALENO FATALE
Una sconfitta pesante, 
probabilmente inaspettata per il 
Città di Zagarolo, che ha subito la 
seconda debacle stagionale sempre 
tra le mura amiche. Davide Blasi 
pero non demorde, anzi resta sicuro 
delle potenzialità della squadra.
casa stregata – Arrivati alla quarta 
giornata di campionato, lo Zagarolo 
si ritrova con soli quattro punti in 
classifica: tutti i punti sono arrivati 
nelle gare giocate fuori casa, mentre 
in casa ci sono state due sconfitte 
in due partite, contro Ardea e Real 
Arcobaleno. “Con il Real Arcobaleno 
meritavamo di più – afferma Davide 
Blasi – sicuramente loro hanno 
giocato meglio, approfittando delle 
nostre ingenuità, mentre noi al 
contrario abbiamo sfruttato male le 
nostre occasioni. Nel complessivo 
meritavamo un parziale molto meno 
negativo”.
Ora l’Arca – Il quinto turno di 
campionato vedrà lo Zagarolo 
impegnato nella trasferta sul campo 
dell’Arca, una partita impegnativa 
da cui pero Blasi e compagni 
vorranno uscire con dei punti. 
“Siamo consapevoli delle nostre 

qualità e delle nostre capacita, 
ma siamo anche consapevoli 
che per migliorare abbiamo 
bisogno di tanto lavoro – continua 
il portiere dello Zagarolo – Con 
l’Arca proveremo a fare risultato, 
anche se loro sono una squadra 
molto preparata. Se continuiamo a 
lavorare come sappiamo possiamo 
fare bene, sia in questa gara che 
nelle successive”.
Con pazienza - I risultati 
arriveranno. Parola di Davide Blasi, 
uno che da 10 anni veste la maglia 
di questa squadra e sa come 
indossarla: “Innanzitutto colgo 
l’occasione per ringraziare la società 
per il supporto e la fiducia che mi 
ha concesso, dandomi l’occasione 
di poter difendere la porta della 
prima squadra dello Zagarolo – 
spiega lo stesso Blasi – Per quanto 
riguarda la stagione in corso, sono 
sicuro che se giochiamo partita 
per partita possiamo fare bene, 
ottenere diversi punti ed arrivare 
a raggiungere i nostri obiettivi. 
Dobbiamo solamente continuare a 
lavorare e migliorare. Sicuramente 
valiamo qualcosa in più della 

salvezza, staremo a vedere alla fine 
della stagione dove saremo”.

PER IL CITTA DI ZAGAROLO ARRIVA UNA PESANTE SCONFITTA INTERNA CONTRO IL REAL ARCOBALENO, CHE SI IMPONE COL RISULTATO DI 1-5. 
L’ESTREMO DIFENSORE DELLO ZAGAROLO DAVIDE BLASI ANALIZZA LA SCONFITTA ED IN GENERALE L’INIZIO DI STAGIONE

L’estremo difensore Davide Blasi
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

MISSIONE POSSIBILE
Sono ormai giorni che Roberto 
Pisaturo ha preso in mano il Real 
Roma Sud, chiamato da Ticconi per 
provare a rialzare una squadra che 
ha iniziato malissimo il campionato, 
con quattro sconfitte in altrettante 
partite.
La chiamata – Dopo le prime 
due sconfitte in campionato, il 
presidente Ticconi ha affidato la 
panchina del Real Roma Sud a 
Roberto Pisaturo, nella speranza 
di poter rialzare le sorti della 
squadra: “Ho accettato la proposta 
del Real Roma Sud perché ero 
senza lavoro ed ho aspettato la 
chiamata giusta – afferma Pisaturo 
–. Inoltre col presidente mi lega una 
amicizia risalente a 3 anni fa, e la sua 
considerazione mi ha fatto contento. 
Qui ho trovato un gruppo buono e 
disponibile, che sono sicuro possa 
raggiungere la salvezza: c’è da 
lavorare parecchio, ma le basi sono 
molto buone”.
Ancora fermi – Nonostante il 
cambio in panchina, non è ancora 
arrivata quella scossa decisiva: “Con 
i ragazzi per ora ho fatto solamente 
due partite e tre allenamenti: ci 
serve ancora del tempo per arrivare 
ad una condizione ottimale – spiega 
Roberto Pisaturo –. La squadra è 

giovane e nuova, ha ampi margini 
di miglioramento. La sconfitta col 
Ciampino per 9-1 non toglie quanto 
di buono fatto: il primo tempo è 
terminato 2-1, ma poi nella ripresa 
c’è stato un tracollo sia fisico che 
mentale, così come nella gara con 
il Nazareth. Questa squadra può 
crescere tanto, ha solo bisogno 
di tempo e fiducia. A dicembre, 

probabilmente, interverremo 
sul mercato, abbiamo bisogno 
di qualche innesto. Per il futuro 
dobbiamo ripartire da quei due 
primi tempi in cui abbiamo tenuto 
bene l’avversario: con quello spirito 
e quel gioco possiamo sicuramente 
raggiungere quanto meno i playout, 
anche se possiamo arrivare anche 
un po’ più in alto”.

UN AVVIO DI STAGIONE DA DIMENTICARE: 4 PARTITE GIOCATE, 4 SCONFITTE; 4 GOL SEGNATI E 30 SUBITI. PEGGIO NON POTEVA INIZIARE IL 
CAMMINO IN CAMPIONATO DEL REAL ROMA SUD, CHE ORA SI AFFIDA A ROBERTO PISATURO PER PROVARE A CENTRARE LA SALVEZZA

Roberto Pisaturo è alla sua seconda avventura nel Real Roma Sud
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il Grande Impero, dopo 3 partite di 
campionato, resta fermo a 4 punti: 
la squadra ha però una partita in 
meno, quella da recuperare con il 
Futsal Ronciglione. Una partenza 
tutto sommato positiva, anche se 
Daniele Tanzi è sicuro che i suoi 
possano fare molto di più.
Primo stop – Nella cornice del 
PalaToLive, Grande Impero e Real 
Fiumicino hanno dato vita ad una 
sfida di altissimo livello, terminata 
1-2 per i ragazzi di mister Consalvo. 
Il capitano del Grande Impero 
analizza così la sfida: “Avevamo 
preparato molto bene questa 
sfida, consapevoli del livello della 
loro squadra e del loro mister, 
un lusso per questa categoria. 
Abbiamo giocato un ottimo primo 
tempo, andando in vantaggio con 
Di Pascasio e sfiorando più volte 
il raddoppio: abbiamo sbagliato 
molto sotto rete, un po’ per colpe 
nostre, un po’ per sfortuna, ma 
anche per bravura del portiere 
avversario. Poi nel recupero del 
primo tempo abbiamo subito il gol 
del pareggio su tiro libero, dopo 
una nostra ingenuità. Nella ripresa 
abbiamo accusato il colpo, subendo 
la rete dell’1-2, ancora su calcio 
piazzato: abbiamo provato in tutti i 
modi a pareggiare, ma non ci siamo 
riusciti. Faccio i complimenti al Real 
Fiumicino e a mister Consalvo per 

l’importante inizio di stagione”. 
Niente drammi – Nonostante 
questa sconfitta, la prima stagionale, 
Daniele Tanzi resta fiducioso e sicuro 
dei mezzi di questa squadra: “Non 
bisogna fare drammi: giochiamo 
un ottimo calcio a 5, creiamo 
tantissimo e gli avversari non ci 
tirano praticamente mai in porta - 
afferma il capitano -. Dobbiamo solo 
migliorare la fase realizzativa, magari 
anche con un pizzico di fortuna in 
più i risultati arriveranno. La squadra 
è molto giovane, quindi può 

commettere ingenuità, ma è anche 
molto forte, e col tempo i valori 
reali usciranno fuori. Proveremo a 
riprenderci subito: abbiamo tante 
partite in poco tempo per dimostrare 
il nostro valore”. 
Santa Marinella – Nel prossimo 
turno di campionato la trasferta 
sul campo del Santa Marinella: 
“Non sarà una sfida facile - mette 
in guardia Tanzi -. Il Santa Marinella 
ogni anno riesce a costruire una rosa 
importante e poi in casa sa sempre 
farsi rispettare”.

PRIMO STOP
IL GRANDE IMPERO CADE NELLA QUARTA GIORNATA DEL GIRONE D DI SERIE C2. AL PALATOLIVE PASSA IL REAL FIUMICINO DI MISTER 

CONSALVO, CHE SI IMPONE PER 1-2, RICEVENDO ANCHE I COMPLIMENTI DEL CAPITANO DEI LIDENSI, DANIELE TANZI

Daniele Tanzi, capitano del Grande Impero
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Nelle prime quattro giornate di 
campionato, La Pisana ha raccolto 
solamente quattro punti, frutto di 
una vittoria, un pareggio e due 
sconfitte. È pur vero che la squadra 
di patron Casadio ha già affrontato 
due delle tre squadre al momento 
in vetta, a punteggio pieno, come 
Real Fiumicino e Laurentino Fonte 
Ostiense. Dunque, in prospettiva, 
fino al giro di boa La Pisana avrà 
modo di guadagnare diversi punti 
contro avversari più abbordabili, in 
un girone che, però, non presenta 
nessuna sfida semplice.  
Sconfitta interna – Alla vigilia del 
match di sabato scorso si sapeva 
che il Laurentino Fonte Ostiense, 
lassù da tre giornate, sarebbe 
stato un avversario ostico e duro 
da battere: così è stato, con La 
Pisana incapace di sopraffare gli 
avversari. I biancorossi hanno perso 
la prima partita stagionale tra le 
mura amiche: 1-3 il punteggio 
finale a favore del club di Passarelli, 
che resta saldamente al comando 
del girone D: “Sapevamo che non 
sarebbe stata facile – afferma il 
presidente de La Pisana, Christian 
Casadio –. Abbiamo affrontato 
una squadra molto ben preparata, 
messa bene in campo e forte 
fisicamente. Senza dubbio sono 
tra i favoriti per la vittoria finale 
del campionato, lo dice anche 
la classifica. Noi abbiamo fatto 
una buona partita, con qualche 
sbavatura, soprattutto per quanto 
riguarda la fase realizzativa, al 
contrario degli avversari, che sono 
stati bravi e cinici sotto rete”.  
Bilancio – In campionato una 
partenza a rilento, in Coppa 
primo turno superato abbastanza 
agevolmente: “Se sono soddisfatto 
della partenza della stagione? 
Sinceramente non molto – afferma 

Casadio –. Sono consapevole che 
la squadra è giovane e nuova, 
i ragazzi hanno ancora bisogno 
di tempo per amalgamarsi bene 
e trovare gli equilibri interni, ma 
credo che qualche punto in più 
avremmo potuto averlo. Un po’ per 
colpa della sfortuna, un po’ per la 
poca precisione sotto rete, abbiamo 
raccolto qualcosa in meno di ciò 
che potevamo. Penso soprattutto 
alla trasferta col Santa Marinella, 
lì abbiamo lasciato per strada una 
buonissima occasione di vittoria. 
In ogni caso resto molto fiducioso 
per la stagione: la squadra ha delle 
potenzialità importanti e sono sicuro 

che già dalla prossima sfida con il 
Monterosi cominceremo a vincere 
per inaugurare una striscia positiva 
che ci porterà in alto in classifica”.  
Coppa Lazio – In Coppa Lazio 
La Pisana, dopo aver eliminato il 
Real Arcobaleno al primo turno, 
affronterà il GAP nel secondo 
turno: il match d’andata è previsto 
per martedì 6 novembre. Si 
preannuncia una doppia sfida 
avvincente, dall’esito tutt’altro 
che scontato. “Sono sincero, non 
conosco gli avversari – afferma 
Casadio –. Non sappiamo che 
partite aspettarci, ma sicuramente 
dobbiamo giocare con umiltà 

PARTENZA A RILENTO
LA PISANA CEDE COL PUNTEGGIO DI 1-3 NELLA SFIDA CASALINGA CONTRO IL LAURENTINO FONTE OSTIENSE: LA SCONFITTA MANTIENE I 

BIANCOROSSI LONTANI DALLE ZONE ALTE DELLA CLASSIFICA. IL PRESIDENTE CASADIO: “PER ORA NON SONO SODDISFATTO”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

e voglia di sacrificio. Andremo 
a casa loro inconsapevoli del 
campo e dell’avversario, quindi 
sarà importante avere il giusto 
atteggiamento ed essere molto 
concentrati per tutta la sfida. 
Questo discorso vale anche per 
il ritorno: per passare il turno c’è 
bisogno di concentrazione per tutti 
i 120 minuti – continua il presidente 
–. La Coppa è così, non si sa mai 
quello che può succedere, è come 

una roulette. Dove possiamo 
arrivare? La Pisana per tradizione 
è sempre arrivata in Final Four, 
tranne una volta: inutile dire che 
vorremmo continuare la tradizione 
e, magari, ottenere anche qualcosa 
in più. Dovremo giocare turno per 
turno, partita per partita, sempre al 
massimo, alla fine si vedrà”. 
Obiettivi - Il massimo dirigente, 
dopo aver analizzato gli obiettivi di 
Coppa, si sofferma sulla posizione 

che potrebbe occupare La Pisana 
al termine del campionato: “Questa 
squadra è stata costruita con 
l’obiettivo di fare bene, e così sarà. 
Possiamo arrivare nelle zone alte 
della classifica, anche se sappiamo 
che ci sono 3-4 squadre che, 
probabilmente, sono superiori. 
Proveremo ad arrivare il più in 
alto possibile, giocando partita 
per partita, migliorando sempre e 
rimanendo concentrati”.

La formazione de La Pisana
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IL PUNTO

SERIE D
GRUPPI DI 
POTERE
IN SOLO UNO DEGLI OTTO GIRONI DI SERIE D 
C’È UN’UNICA CAPOLISTA, IN TUTTI GLI ALTRI 
CASI DUE O PIÙ SQUADRE SI DIVIDONO IL 
PRIMATO. CITTÀ ETERNA E EDILISA K.O., BENE 
LA CONAUTO LIDENSE. TEVERE ROMA IN TESTA
Girone A – I tris di Nocita e Agostini 
trascinano Don Bosco Genzano e 
Technology al comando del gruppo, San 
Giacomo ancora nella triade in testa grazie 
alla vittoria di misura col Matrix Ponte 
Loreto. Rallenta il Playground Velletri, che 
incappa nel pari contro un Santa Palomba 
al primo punto nel torneo; la parte 
Polisportiva di Genzano condanna l’Atletico 
Pavona al secondo stop. Primo, storico, 
successo per il Castromenio in Serie D. 
Girone B – Anche qui un terzetto sul 
gradino più alto: Le Palme si arrendono al 
Colli Albani per un solo gol, la Deafspqr 
passeggia sul Torvajanica e mantiene a 
0 i gol subiti, il San Giustino esibisce 
la sua Virtus di giustezza. Torre Maura 
e Settecamini si annullano a vicenda, 
lasciando entrambe i primissimi posti della 
classe. Angelucci, La Rosa e Tarchi regalano 
la prima gioia al Mambo, primi punti per il 
Real Turania. Virtus Academy ferma a -1. 
Girone C – Al netto della gara da 
recuperare tra Atletico Velletri e San 
Francesco, in vetta c’è un duo: il 
Casalbertone, trascinato da Sapia, infligge 
una severissima punizione all’Edilisa, il 
Villalba passa a fatica al 3Z contro la TCL 
Move Up. Prime gioie del torneo per 
il Tor Tre Teste e il Real Atletico Roma, 
quest’ultimo vincitore in casa contro la 
Legio Colleferro. Prima esultanza stagionale 
anche per l’Atletico San Raimondo, che 
supera la Femminile Lazio C5. 
Girone D – C’è lo zampino di Campanelli 
nel successo della Spes Montesacro che 
lancia il club al primato, c’è quello di 
Ridolfi nella vittoria della Tevere Roma. 
C’è, invece, un Vignanello cinico nel trio di 
testa, che trova il sorriso al fischio finale 
grazie a una sola marcatura di vantaggio. 
Il Canottieri Lazio irrompe nel torneo a 
valanga, la Tevere Remo si toglie la prima 

soddisfazione con 10 reti di scarto. Anche il 
Toffia Sport batte un colpo. 
Girone E – Quattro le squadre al comando. 
La Generazione non delude e costringe 
il Mattei, finora mai Real, alla seconda 
resa; l’Empire ‘colpisce ancora’, il Parco 
Leonardo la spunta col minimo vantaggio 
sul Casalotti; l’Eur Torrino, fresco di 
presentazione televisiva, centra il bis di 
successi, a farne le spese è il Città Eterna. 
Acuto esterno della Conauto Lidense, primi 
punti anche per l’Evergreen Civitavecchia. 
Fiumicino fermo a 0 punti. 
Girone F – L’unica capolista solitaria 
(aspettando il recupero tra Alternavicolo e 
Valcanneto) di tutta la Serie D romana è il 
Macir Cisterna, che supera il Monterotondo 
di una sola rete. Seguono Sant’Agnese e 
Epiro a 4 punti, la squadra di Guantario 
non va oltre il pari contro il Babadook, 
mentre quella di Biolcati divide la posta in 
palio contro il Futsal City Roma. Stimigliano 
a valanga a Mandela, ancora pareggio per 
il Real Testaccio. Delle Vittorie al secondo 
stop. 
Girone A Latina – Cori Montilepini e 
Cikle centrano il terzo successo di fila: i 
primi superano un esame importante 
all’Accademia, mentre i secondi si 
impongono su un Aprilia non troppo 

Atletico. Il Penta Pomezia, con una partita 
in meno per via della sosta, si tiene sulla 
scia delle prime, trascinato da De Celis e 
Ingenito; tris di Salate Santone e Antonio 
Palluzzi vittorioso sul Latina Scalo. Primi 
punti Littoriana, Futsal Pontinia unico roster 
ancora a zero punti. 
Girone B Latina – Fontana di gol a Liri: 
Fortitudo senza pietà contro il fanalino di 
coda Arpino, 14 reti da parte dei padroni 
di casa. All’altra capolista Ceccano bastano 
ne bastano 4 di gol per sbrigare la pratica 
Arena Cicerone e mantenere la vetta. 
Atletico Sperlonga corsaro nel fortino del 
Marina Club, costretto a perdere contatto 
dalle prime; Valentini e Simoncelli 
impietosi nel derby di Sora. Vis, pari e patta 
col Vodice (primo punto per questi ultimi 
nel torneo).

PENTA POMEZIA /
 REAL NASCOSA

Una fase di gioco di Eur Torrino-Città Eterna
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GIRONE A - 2a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 2a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 2a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 3a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 2a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 2a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 2a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 3a GIORNATA CLASSIFICA

Santa Palomba-Playground Velletri 3-3
Atletico Roccamassima-Don Bosco Genzano 4-5

San Giacomo-Matrix Ponte Loreto 3-2
Castromenio-Città di Segni 7-5

Technology-Cecchina 6-4
Polisportiva Genzano-Atletico Pavona 1-0

Don Bosco Genzano 6

Technology 6

San Giacomo 6

Playground Velletri 4

Polisportiva Genzano 4

Cecchina 3

Castromenio 3

Città di Segni 1

Santa Palomba 1

Matrix Ponte Loreto 0

Atletico Pavona 0

Atletico Roccamassima 0

Olimpus Parco Leonardo-Verdesativa Casalotti 2-1
Eur Torrino-FC Città Eterna 5-2

Pourquoi Pas-Conauto Lidense 1-4
Fiorida Portuense-Evergreen Civitavecchia 2-5

Generazione Calcetto-Real Mattei 6-1
Empire FC-Fiumicino 1926 8-5

Generazione Calcetto 6

Empire FC 6

Olimpus Parco Leonardo 6

Eur Torrino 6

Verdesativa Casalotti 3

Conauto Lidense 3

Evergreen Civitavecchia 3

FC Città Eterna 3

Fiorida Portuense 0

Fiumicino 1926 0

Pourquoi Pas 0

Real Mattei 0

Atl. San Raimondo-SS Femminile Lazio C5 3-1
San Francesco-Atletico Velletri NP

Colonna-Tor Tre Teste 3-8
TCL Move Up-Villalba Ocres Moca 2-4

Edilisa-Casalbertone 1-8
Real Atletico Roma-Real Legio Colleferro 5-3

Casalbertone 6

Villalba Ocres Moca 6

Tor Tre Teste 4

Real Atletico Roma 4

SS Femminile Lazio C5 3

Atletico San Raimondo 3

TCL Move Up 3

Real Legio Colleferro 3

Atletico Velletri 0

San Francesco 0

Colonna 0

Edilisa 0

Penta Pomezia-Real Nascosa 4-2
Antonio Palluzzi-Latina Scalo Sermoneta 6-4

Zonapontina-Littoriana Futsal 2-4
Cikle-Atletico Aprilia 5-1

Cori Montilepini-Accademia Sport 6-1
riposa: Futsal Pontinia

Cori Montilepini 9

Cikle 9

Penta Pomezia 6

Antonio Palluzzi 6

Zonapontina 4

Littoriana Futsal 3

Real Nascosa 3

Atletico Aprilia 1

Latina Scalo Sermoneta 1

Accademia Sport 1

Futsal Pontinia 0

Uni Pomezia-Virtus San Giustino 2-3
Le Palme-Colli Albani 2-3

Virtus Academy-Real Turania 2-7
Futsal Mambo-Atletico Romanina 3-2

Virtus Torvajanica-Deafspqr 0-8
Futsal Settecamini-Virtus Torre Maura 3-3

Colli Albani 6

Deafspqr 6

Virtus San Giustino 6

Virtus Torre Maura 4

Futsal Settecamini 4

Real Turania 3

Atletico Romanina 3

Futsal Mambo 3

Le Palme 0

Uni Pomezia 0

Virtus Torvajanica 0

Virtus Academy -1

Vignanello-Night&Day 3-2
Tevere Remo-Unisabina 11-1

Virtus Parioli-Circolo Canottieri Lazio 1-8
Spes Montesacro-Sporting Aurelia 4-2

Toffia Sport-Virtus Aurelio 5-3
JFC Civita Castellana-Tevere Roma 1-4

riposa: Barco Murialdina

Spes Montesacro 6

Tevere Roma 6

Vignanello 6

Circolo Canottieri Lazio 3

Tevere Remo 3

Sporting Aurelia 3

JFC Civita Castellana 3

Toffia Sport 3

Night&Day 3

Barco Murialdina 0

Virtus Aurelio 0

Virtus Parioli 0

Unisabina 0

 

MCV Real Testaccio-Alternavicolo 4-4
Valcanneto-Ulivi Village 4-3

Polisportiva Mandela-Stimigliano 1-10
Epiro-Futsal City Roma 1-1

Real Palombara-Delle Vittorie 1-0
Eretum Monterotondo-Macir Cisterna 3-4

Sant’Agnese-Babadook 3-3

Macir Cisterna 6

Sant’Agnese 4

Epiro 4

Ulivi Village 3

Stimigliano 1969 3

Eretum Monterotondo 3

Valcanneto 3

Real Palombara 3

MCV 2

Babadook 2

Alternavicolo 1

Futsal City Roma 1

Delle Vittorie 0

Polisportiva Mandela 0

Sora Calcio-Città di Sora 2-13
Marina Club-Atletico Sperlonga 1-3

Ceccano-Arena Cicerone 4-2
Sporting Vodice-Vis Sora 5-5

Fortitudo Fontana Liri-Arpino 14-2
riposa: Kosmos Strangolagalli

Fortitudo Fontana Liri 9

Ceccano 9

Kosmos Strangolagalli 6

Marina Club 6

Vis Sora 4

Città di Sora 3

Atletico Sperlonga 3

Arena Cicerone 3

Sporting Vodice 1

Sora Calcio 0

Arpino -1
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CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

 

ABISPORT 

UNO SPECIALE REMAKE
Un sorriso e una delusione finora 
per il Città Eterna nel girone E 
della Serie D romana. La squadra 
di via Affogalasino, dopo aver 
esordito positivamente contro il 
Fiorida Portuense (fermo a quota 
0), perde il secondo impegno 
ufficiale al cospetto dell’Eur Torrino: 
non bastano i gol dei soliti De 
Leo e Valabrega, capocannonieri 
del sodalizio di Michieli, i rivali 
mettono a segno il pokerissimo e 
costringono alla resa Mantovani e 
compagni.
Lavoro – Amara la seconda 
giornata per il Città Eterna. L’Eur 
Torrino si dimostra troppo forte e 
ferma il club di via Affogalasino. 
Buona scusa per mettersi subito 
sotto col lavoro, un lavoro che è 
qualitativamente migliorato da 
dopo l’estate. “L’aria è cambiata, 
ovviamente. L’innesto nel comparto 
tecnico di Mario Patriarca, uno dei 
tecnici migliori d’Italia, è l’evidente 
segno dell’imprinting che la società 
vuole darsi per il futuro”, spiega 
Patrizio Mantovani, uno dei più 
attaccati ai colori del Città Eterna. 
Proveniente dall’atletica leggera, 
ha conosciuto il club nel 2011 e ne 
ha sposato la causa da allora. “Alla 
lunga sarà un grande investimento, 
nel breve qualche difficoltà ancora 
c’è: non per lui certamente, 
piuttosto per noi. Abituati a giocare 
a modo nostro, ora è difficile 

seguire da subito alla perfezione i 
suoi dettami. Perché è intervenuto 
sì sugli schemi, ma anche sui 
fondamentali. Sta cambiando 
proprio il processo logico del 
nostro gioco”.
La sosta – In previsione del ponte 
di Ognissanti, il calendario pone le 
squadre impegnate nei gironi del 
venerdì davanti ad una settimana 
senza partite ufficiali. “La sosta non 
può che farci bene. Avremo modo 
di cementificare schemi e situazioni 
di partita, facendo anche un breve 
richiamino di preparazione atletica”, 

il parere di Patrizio sul periodo 
libero da gare per la sua squadra, 
preludio del confronto contro 
la Generazione Calcetto, che ha 
avuto un inizio convincente nel 
torneo. “Li abbiamo già affrontati in 
amichevole questa estate, quindi 
so fin d’ora che sarà una partita 
molto interessante da giocare. 
Loro erano sottotono quando li 
abbiamo affrontati, sono certo che 
il remake di quella gara sarà tutta 
un’altra storia”. Appuntamento al 9 
novembre per il ritorno in campo 
del Città Eterna.

PER LE SQUADRE IMPEGNATE IL VENERDÌ SERA, LA SERIE D IMPONE LO STOP PER IL PONTE DEL 1 NOVEMBRE. UN TOCCASANA SECONDO 
PATRIZIO MANTOVANI, UTILE A FARSI TROVARE PREPARATI PER IL ‘NUOVO’ MATCH CONTRO LA GENERAZIONE CALCETTO

Patrizio Mantovani in azione
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

POKER
Arriva la prima vittoria in 
campionato per la Lidense. Luca 
Rinaldi, pivot della squadra, ha 
raccontato la sua scelta di tornare 
a vestire questa maglia dopo un 
anno di assenza, ed anche la buona 
prestazione fatta dai suoi compagni 
di squadra venerdì scorso. 
Rinaldi – “Ho giocato per questa 
squadra due anni fa, mentre l’anno 
scorso sono dovuto stare fermo 
ai box a causa di un infortunio. 
Quest’anno avevo tanta voglia di 
tornare a giocare; per questo sport 
nutro una vera e propria passione. 
In questa società ho ritrovato 
grandi amici. Finora non ho potuto 
aiutare in campo i miei compagni di 
squadra, poiché sono alle prese con 
un altro infortunio fortunatamente di 

lieve durata, però sarò disponibile 
già dalla prossima partita e non 
vedo l’ora di dare il mio contributo”. 
Crescita – Nel frattempo, sono 
arrivati i primi tre punti stagionali: 
“Con la Pas è stata una bella partita 
- giudica Rinaldi -. Abbiamo chiuso 
il primo tempo in vantaggio per 
2-0, poi loro hanno accorciato le 
distanze nei primi minuti della 
seconda frazione di gioco, ma noi 
siamo stati bravi a saper reagire e 
far finire il match per 4-1 a nostro 
favore. Sono tre punti meritati, ma 
dobbiamo migliorare soprattutto 
nell’intesa in campo. Sicuramente 
siamo una squadra che può 
crescere ancora, ma dobbiamo 
lavorare duramente in allenamento. 
Venerdì affronteremo una delle 

favorite per la vittoria finale del 
campionato. Sono sicuro che 
giocheremo alla pari e qualora 
arrivasse un’altra vittoria, questa ci 
darà un ulteriore convinzione delle 
qualità che possediamo. Abbiamo 
tutto il potenziale per dire la nostra 
e finire il campionato nella parte alta 
della classifica”.

ALLA SECONDA GIORNATA LA LIDENSE ESPUGNA IL CAMPO DELLA POURQUOI PAS PER 1-4. UNA PARTITA GIOCATA CON GRANDE CARATTERE 
DAI RAGAZZI DI MISTER PATALANO, CHE AVEVA CHIESTO DI RIALZARE SUBITO LA TESTA DOPO LA SCONFITTA MATURATA ALL’ESORDIO

Luca Rinaldi è tornato a vestire la maglia della Lidense
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

BLACKOUT
GENTILINI: “PASSIVO TROPPO PESANTE, MA LA 
SCONFITTA È MERITATA”
Contro un ottimo Casalbertone arriva 
la seconda sconfi tta consecutiva 
per l’Edilisa. I ragazzi di Moroni non 
riescono ad imporre il loro gioco 
e devono arrendersi alla bravura 
dell’avversario.
Gentilini - “Abbiamo affrontato una 
squadra attrezzata per vincere questo 
girone – commenta Gianluca Gentilini, 
laterale della squadra marinese che 
venerdì non è potuto essere della 
partita causa infortunio -. Il risultato a 
mio parere è stato troppo largo, ma 
sicuramente la sconfi tta è meritata”. 
Allo Stardust i ragazzi neroverdi 

restano in partita solamente un tempo, 
nella seconda frazione il blackout e 
inerzia tutta a favore del Casalbertone, 
molto più esperto e ben messo in 
campo, che ha concesso davvero 
poco ai suoi avversari. “Siamo una 
squadra nuova – prosegue Gentilini -, 
abbiamo giocatori giovani con tanta 
qualità che devono maturare, noi 
veterani dobbiamo aiutarli in questo 
processo di crescita, poiché a lungo 
andare possono essere un valore 
aggiunto per la squadra. Il mister sta 
lavorando anche sotto questo aspetto, 
si sta creando un grande rapporto, 
stiamo assimilando le sue idee di 
gioco, bisogna solamente darci 
tempo, ma sono certo che a breve 
si vedranno i risultati”. Queste due 

sconfi tte consecutive hanno generato 
un cammino subito in salita per la 
squadra marinese: “Dal primo giorno 
di preparazione non abbiamo un 
obiettivo dichiarato, vogliamo intanto 
crescere come squadra e sicuramente 
arrivare il più in alto possibile, la stessa 
società non ci ha posto obiettivi”. 
Venerdì trasferta insidiosa in casa della 
Tor Tre Teste: “Mi aspetto una gara 
diffi cile, non conosco gli avversari, ho 
solamente letto i risultati che hanno 
ottenuto in queste due giornate. 
Non sarà una trasferta facile, ma 
sicuramente daremo il massimo per 
ottenere punti” .

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

Gianluca Gentilini in azione

EUR TORRINO
SERIE D 

GRAN GALÀ
L’EUR TORRINO PRESENTA IL PROGETTO A 
EUROMA 2. PREMIATO RUBEI 
Archiviata la vittoria contro il Città 
Eterna in campionato per 5-2, grazie 
alle reti di Cucunato (doppietta), 
Pagliaro, Frongia e Preto, l’Eur Torrino 
pensa e prepara la prossima gara 
con l’Evergreen a Civitavecchia. 
Intanto società e squadra sono 
state protagoniste del galà di 
presentazione televisiva al centro 
commerciale Euroma2, main sponsor 
della squadra. Davanti alle telecamere 
hanno presentato il giornalista Ovidio 
Martucci, coadiuvato dal consigliere 
Piero Cucunato, invitato dalla società 
all’evento. 

Parterre de rois - Tra gli ospiti, 
l’Assessore allo Sport e alla Scuola 
del IX Municipio Carmela Lalli e 
il consigliere di Roma Capitale 
Davide Bordoni. Sono stati 
presentati anche gli sponsor: in 
particolare, è intervenuto Lino Pirro, 
amministratore unico di Primatour 
Italia. Si è reso poi omaggio ad 
alcune personalità che hanno 
fatto la storia del Torrino Futsal: 
sono stati premiati il bomber 
Andrea Rubei, l’allenatore Piero 
Gialli, Valentina Antuofermo e lo 
storico dirigente Pasquale Foresta. 
L’Eur Torrino pensa al presente 
ricordando un glorioso passato, 
con l’obiettivo di costruire un 
grande futuro.



- progettazione e realizzazione giardni

- preparazione alla semina

- posa di tappeti erbosi in zolla

- manutenzione di giardini e condomini

- potatura alberi, sepi e piante ornamentali

- lavorazione terreni agricoli

- disinfestazione tutti i tipi di terreni

- sopralluoghi e preventivi gratuiti

e-mail: ideaverde@live.com

Cell. Fabio 347 4702525

Cell.  Fabrizio 345 8970868

Tel. 06 9369192
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Marco Amaducci

C’è chi usa il pallone a rimbalzo 
controllato e chi usa quello normale. 
Chi predilige lo stop nello stretto 
con la suola e chi invece preferisce 
le ampie falcate da 100 metri. Che 
sia a 5 o a 11, l’importante alla 
Tevere Roma è giocare a calcio, 
insegnare calcio e farlo nella 
miglior maniera possibile. Una 
linea comune che tutti i tesserati 
giallorossi, dai più grandi del futsal 
ai più piccoli della scuola calcio 
d’élite, cercano di seguire alla 
lettera. 
Prima squadra – Due su due per 
i ragazzi del calcio a 5 di Stefano 
Pagliacci. Dopo il successo 
nell’esordio casalingo contro 
la Virtus Parioli, la Tevere Roma 
inizia con il piede giusto anche i 
match in trasferta. Il 4-1 a domicilio 
consegnato al JFC Civita Castellana, 
firmato dal quartetto Cocco-
Giacca-Moretti-Ridolfi, arricchisce 
la formazione giallorossa di altri 
tre punti (6 totali nella classifica 
del girone D) e di altre certezze. 
“Nonostante lo svantaggio iniziale 

la squadra non si è disunita, anzi, 
ha giocato con grande sacrificio 
e ha meritato la vittoria”. Marco 
Amaducci, braccio destro del 
presidente Gianni Beccafico nel 
ramo calcio a 5, analizza la crescita 
della squadra. “In un campo 
difficile, dove in tanti perderanno 
punti, i ragazzi hanno mostrato 
grande personalità: dal punto di 
vista caratteriale stiamo facendo 
altri passi in avanti”. Le vittorie, 

poi, finiscono per cementificare 
ulteriormente uno spogliatoio già 
affiatato di per sé. “I ragazzi sono 
davvero un bel gruppo e questi 
successi lo rendono ancora più 
compatto: stanno andando oltre 
le nostre aspettative iniziali”. Già, 
fin qui il cammino ha rasentato la 
perfezione. Ma i progressi vanno 
confermati di venerdì in venerdì 
e dunque la testa di Pagliacci e 
dei suoi è già proiettata al terzo 
turno di Serie D. Tevere Roma-
Tevere Remo non è un gioco di 
parole, ma la prossima sfida che 
attende i giallorosssi. “Mi auguro 
che possano ripetersi di nuovo”, 
l’augurio finale di Amaducci. 
Scuola calcio – Le grandi speranze 
della Tevere Roma, oltre che nella 
Serie D di calcio a 5, sono riposte 
nel proprio vivaio. Tutti, dal settore 
giovanile alla scuola calcio, si 
adoperano per fornire ai giovani 
tesserati un ambiente sano e 
istruttivo, dove trasmettere l’amore 
per lo sport e fornire le linee guida 
per uno sviluppo futuro. Si schiera 

LINEA COMUNE
LA SQUADRA DI STEFANO PAGLIACCI RACCOGLIE ALTRI TRE PUNTI NELLA SECONDA GIORNATA: 4-1 AL JFC CIVITA CASTELLANA IN TRASFERTA. 

NEL PROSSIMO TURNO L’INSIDIOSO OSTACOLO TEVERE REMO, MENTRE VIAGGIA A GONFIE VELE ANCHE LA SCUOLA CALCIO
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TEVERE ROMA
SERIE D

I 2007 della Tevere Roma

in prima linea per il perseguimento 
di questi obiettivi Gianluca Palmeri, 
allenatore del gruppo 2007 da due 
anni. “Ho giocato da professionista 
fino a 30 anni, poi ho deciso di 
cambiare veste: faccio l’allenatore 
da 20 anni ed ho scelto di farlo con 
i ragazzi più giovani”. Il tecnico della 
Tevere Roma si presenta. “Se a 50 
anni ancora indosso gli scarpini, 
è perché voglio trasmettere a 
più piccoli il mio amore per il 
calcio”. Lavorare con ragazzi nel 
pieno dello sviluppo è un grande 
privilegio, ma allo stesso tempo 
una responsabilità per Palmeri. 

“Questa è la fascia che io definisco 
l’età dell’oro: è in questo particolare 
periodo che i giovani poggiano 
le basi per diventare un domani 
grandi calciatori”. Ed è qui che la 
società giallorossa vuole svolgere 
il suo ruolo di levatrice al massimo 
delle proprie risorse. “Il nostro 
progetto mette sempre al centro di 
tutto i nostri giovani. Da quest’anno 
stiamo sposando una linea comune 
tutti noi allenatori: abbiamo 
intrapreso un percorso innovativo 
volto a curare esclusivamente 
l’aspetto tecnico. Con questo 
approccio, i ragazzi potranno 

trarre tanti benefici a medio-lungo 
termine, se non nell’immediato”. 
Una linea che la Tevere Roma tutta 
ha sposato, perché nel sodalizio 
capitolino si rema sempre tutti 
nella stessa direzione, ed ognuno 
ricopre un ruolo fondamentale. 
Sempre nel bene dei propri giovani. 
“Dalla società allo staff tecnico, 
siamo un’unica grande famiglia. 
Ogni settimana ci confrontiamo 
per far sì che ognuno di noi possa 
dare il suo contributo e c’è il giusto 
ambiente costruttivo: la nostra 
unione fa funzionare bene tutto il 
meccanismo”, conclude Palmeri.


