
ALLE PENDICI
DELLA MONTAGNA
QUALIFICAZIONE A EBOLI DA 
PRIMA: L’ITALFUTSAL DI MERLIM 
CONTINUA LA CORSA VERSO LA 
LITUANIA. MA ORA LA STRADA SI 
FA IN SALITA: ELITE ROUND DA 
BRIVIDI, SORTEGGI IL 7 NOVEMBRE

SERIE A
BENTORNATO 
CAMPIONATO
AES A DOSSON, 
PESARO IN CASA

SERIE A2
A CIASCUNO IL SUO
PRIMATO SOLITARIO 
PER VILLORBA, SAN 
GIUSEPPE E MELILLI 

SERIE B
TESTACODA SOCIAL
LO JUVENIA CERCA IL 
POKERISSIMO CON LA 
FORTE COLLEFERRO
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

LE APPARENZE 
INGANNANO
IL TURNO DOPO LA SOSTA È SEMPRE UN 
PUNTO INTERROGATIVO, NONOSTANTE LE 
BIG SIANO TUTTE FAVORITE. INTANTO A 
RIETI STA PER TORNARE MIKI 
Il ritorno della Serie A dopo le fatiche della 
Nazionale di Alessio Musti qualificata 
per l’Elite Round delle Qualificazioni 
Mondiali, potrebbe rivelarsi un turno 
interlocutorio. Già, potrebbe. Potrebbe 
perché l’AcquaeSapone di Bellarte si 
presenta a Dosson di Casier da prima della 
classe, forte di quattro successi di fila e con 
un Mammarella tornato a pieno regime, 
contro un Came alquanto discontinuo prima 
della sosta. Potrebbe rivelarsi un turno 
interlocutorio per un Italservice Pesaro 
riposato (recupererà il 12 novembre la 
sfida contro il Cybertel Aniene) e ipotetica 
capolista, che ospita un Lynx Latina in crisi 
di risultati e reduce da tre stop di fila. Feldi 
Eboli comunque favorita, in casa, contro 
un Kaos Mantova che ha rallentato dopo 
un inizio “a palla”. Idem per il Real Rieti, al 
PalaMalfatti, con un Petrarca Padova dalle 
polveri bagnate. Anche il Meta Catania gode 
dei favori dei pronostici davanti al proprio 
pubblico con la neopromossa CDM Genova, 
un po’ come il Sandro Abate a Pescara contro 

la Colormax Pescara e lo spumeggiante 
Signor Prestito CMB versus il Cybertel 
Aniene. Così, apparentemente, Todis Lido 
Ostia-Arzignano è una sfida paragonabile a 
un big match, che potrebbe avere un ruolo 
molto rilevante nella corsa alla salvezza. 
Tutto davvero scontato? Chissà. Il ritorno 
dalla sosta è sempre un punto interrogativo 
perché tanti tecnici hanno lavorato a 
ranghi ridotti a causa dei tanti nazionali in 
giro per l’Italia, fra l’Europa e nel mondo, 
difficile - poi - ritrovare subito il ritmo gara 
e quella intensità propria della regular 
season di Serie A. Un altro particolare da non 
sottovalutare è la quantità di sorprese uscite 
fuori nel primo mini-ciclo di campionato. Per 
questo la sesta giornata va presa per quella 
che è. Una giornata da occhio vigile. 

Ritorno al futuro - La lunga sosta per 
l’impegno dell’Italfutsal è servita al Real 
Rieti per completare il divorzio con un 
Duda annunciato e presentato dal Jimbee 
Cartagena, dove gioca un’altra ex conoscenza 
del futsal italiano: la Bestia Lukaian. Pietropaoli 
sembra aver scelto di tornare al futuro. Manca 
l’ufficialità, ma tutto lascia presagire che 
sarà Miki a continuare il percorso iniziato dal 
Wenger del “fùtbol sala”. La pista legata a David 
Marìn non ha portato da nessuna parte, sarà 
comunque un Real Rieti alla spagnola. Miki ha 
allenato due volte il sodalizio amarantoceleste: 
la prima nel 2011-12, nell’annata da “deb” dei 
sabini in A, subentrando in corsa, ma tenendosi 
stretta comunque la categoria. La seconda volta 
fu nel 2014. Dice il proverbio: non c’è due 
senza tre.

6a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Came Dosson-AcquaeSapone
Colormax Pescara-Sandro Abate

Feldi Eboli-Mantova
Italservice Pesaro-Lynx Latina

Meta-CDM Genova
Real Rieti-Petrarca Padova

Signor Prestito CMB-Cybertel Aniene
Todis Lido di Ostia-Arzignano

AcquaeSapone 13

Feldi Eboli 12

Real Rieti 12

Signor Prestito CMB 10

Italservice Pesaro 10

Sandro Abate 9

Meta 9

Mantova 8

Came Dosson 7

Lynx Latina 6

Todis Lido di Ostia 4

Petrarca Padova 4

CDM Genova 3

Colormax Pescara 3

Cybertel Aniene 1

Arzignano 1
 

 
7 Vieira (Came Dosson), 7 Nicolodi (AcquaeSapone), 7 

Dimas (Mantova), 7 Fortino (Real Rieti), 6 Javi Roni (Real 
Rieti), 5 Fantecele (Sandro Abate), 5 Dian Luka (Sandro 

Abate), 5 Fusari (Signor Prestito CMB), 5 Dalcin (Meta), 5 
Honorio (Italservice Pesaro), 5 Fornari (Feldi Eboli) 

 
 

Grippi (Came Dosson), PROSSIMO TURNO

Arzignano-Feldi Eboli
Petrarca Padova-Todis Lido di Ostia
AcquaeSapone-Italservice Pesaro

Sandro Abate-Came Dosson
Mantova-Meta

CDM Genova-Colormax Pescara
Lynx Latina-Signor Prestito CMB

Cybertel Aniene-Real Rieti

Miki potrebbe tornare sulla panchina del Real Rieti per la terza volta
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DIPENDENZA DA MERLIM

La tappa pianeggiante, con qualche 
pericoloso saliscendi, è stata vinta. In 
volata. Al fotofinish. Una Italfutsal dai 
due volti si aggiudica il Main Round 
di Eboli per le Qualificazioni Mondiali 
con gli stessi punti della Bielorussia, 
ma con un gol di vantaggio nella 
differenza reti nei confronti della 
nazionale di Aleksandr Savintsev. 
Che se avesse vinto 6-2 (e non 5-2) 
nell’ultima gara con l’Inghilterra, ci 
sarebbe finita davanti, relegandoci a 
una qualificazione da seconda. Tant’è. 
La squadra Azzurra si appropinqua 
a scalare una montagna “hors 
categorie” chiamata Elite Round 
(confrontandosi con una fra Spagna, 
Portogallo, Russia e Kazakhstan) 
fra dubbi e certezze. I dubbi 
riguardano il pessimo inizio con la 
Bielorussia e anche un primo tempo 
da dimenticare con l’Inghilterra. Le 
certezze ci sono: gruppo unito più 
che mai, voglioso di riscatto. E un 
fenomeno paranormale chiamato 
Merlim. Dalle pendici dell’Elite Round, 
dove la strada per la Lituania si 

inerpicherà sensibilmente, bisognerà 
spingere forte sui pedali. 
La partenza - Buchiamo l’approccio 
alla gara inaugurale, la più difficile 
per antonomasia. Le palle inattive, 
da sempre il nostro punto di forza 
sia in fase di possesso che non, 
diventano un incubo: clamoroso 
a Eboli, Italia-Bielorussia 0-3 dopo 
8’32! L’immagine della crisi Azzurra 
sta tutta in un time out sopra le 
righe e non consono a un cittì della 
Nazionale. Pian piano ci riprendiamo, 
con il tanto ispirato quanto cattivo, 
agonisticamente parlando, Carmelo 
Musumeci. Il siciliano doc infila 
Churilin per l’1-3 col quale si va 
al riposo. La ripresa sembra un 
allenamento attacco contro difesa. Ci 
provano un po’ tutti, ma ci vogliono 
i primi sintomi della dipendenza da 
Merlim per completare la rimonta. 
Babalù duetta con Musu e s’inventa 
il 2-3. L’assedio continua, nonostante 
a 8’ dalla fine l’Italfutsal non ha più il 
bonus falli. Musti vede le streghe e si 
gioca la carta del 5vs4. Quando tutto 

sembra finito, quando le luci si stanno 
per spegnere, s’accende nuovamente 
Merlim. Che, su punizione, è ludico 
in quello schema col doppio 
blocco, provato milioni di volte in 
allenamento con Linho e l’assistman 
De Oliveira: Babalù fa 3-3, sotto gli 
occhi dei suoi familiari. A 4” ci manca 
il respiro, ma Mammarella s’inventa la 
super parata su Olshevski che vale un 
punto. D’oro. 
Traguardo intermedio - Giochiamo 
ancora in verde. Un verde speranza 
che, dopo un primo 
tempo da polveri bagnate, qualcosa 
di positivo possa accadere con la 
modesta Inghilterra. I fantasmi di 
un altro pari vengono spazzati via 
da una buona ripresa e da Merlim. 
Che sta all’Italia come Ricardinho 
sta al Portogallo e Ferrao al Brasile. 
L’esperienza allo Sporting lo 
ha trasformato in un fenomeno 
paranormale sceso nel Belpaese a 
miracol mostrare. Merlim si mette 
in proprio sbloccando la gara dopo 
21’34”. Merlim si rimette in proprio 
dopo un minuto e mezzo, altra 
conclusione dalla distanza imparabile, 
sia per l’ex Polignano Croft sia per 
chiunque. La dipendenza da Babalù è 
inebriante. De Luca fa tris in mischia, 
prendiamo gol (di Rexha) sul sempre 
indigesto 5v4, ma Mammarella segna 
dalla sua area e va ad abbracciare 
l’amicone Miarelli in tribuna. Finisce 
4-1. Nel frattempo, però, la Bielorussia 
regola l’Ungheria, mettendo a serio 
rischio il primo posto, ma anche la 
qualificazione. 
L’arrivo - Quando il gioco si fa duro, 
l’Italia di Musti entra in campo. Nel 
primo snodo del nuovo corso, gli 
Azzurri (vestiti di bianco) sono quelli 
che vorremmo sempre ammirare: 
attenti nelle due fasi e convincenti, 
concreti e dominanti. Sblocchiamo 
la gara, finalmente, sugli sviluppi di 

L’ITALIA RISCHIA CON BIELORUSSIA E INGHILTERRA, DOMINANTE CON L’UNGHERIA, DA PRIMA ALL’ELITE ROUND. MUSTI: “CHE GRUPPO”. 
BABALÙ: “SE GIOCO COSÌ È MERITO DI CHI FA IL LAVORO SPORCO PER ME”. ERCOLESSI: “ORA LE BIG? CE LA GIOCHIAMO CON TUTTI”

NAZIONALE
QUALIFICAZIONI MONDIALE 2020 
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una palla inattiva: il fallo laterale di 
Merlim diventa un assist al bacio per 
Canal, che sorprende l’ex Marigliano 
Alasztics con un destro al volo. 
Raddoppiamo con Linho: al riposo sul 
2-0 made in Italservice Pesaro. Nella 
ripresa inizia un’altra gara, perché, 
a 12’51” dalla fine, Turzò opta per il 
5vs4. La superiorità numerica magiara 
è croce e delizia: croce quando una 
sassata di Droth fulmina Mammarella, 
delizia perché produce due reti 
Azzurre, una dell’idolo del PalaSele 
Romano, l’altra di Canal. Finisce con 
un trionfale 4-1. In serata, la ciliegina 
sulla torta: la Bielorussia vince solo 
5-2 con l’Inghilterra. Arriviamo alle 
pendici della montagna da primi. 
Le voci - Musti impalma la sua 
Nazionale. “Forte unione d’intenti e 
grande spirito di gruppo. L’enorme 

responsabilità si percepiva con 
l’Ungheria, ma i ragazzi non hanno 
tradito le attese”. Il 7 novembre 
a Nyon un sorteggio da brividi, 
Ercolessi ha la pasta propria del 
Capitano. “Ce la giochiamo con tutte 
le big”. Fra le note lieti, Carmelo 
Musumeci. “Ho tanta voglia di 
dimostrare il mio valore, questa 
Italia crescerà”. Canal e De Luca 
all’unisono. “Abbiamo solo sfiorato 
il Mondiale, stavolta non ci sfuggirà”. 
E poi c’è il fenomeno paranormale. 
“A me piace giocare col pallone fra 
i piedi, ma devo ringraziare i miei 
compagni di squadra, che fanno 
il lavoro sporco per me”. Parola di 
Merlim.

MAIN ROUND 
QUALIFICAZIONE FIFA 
FUTSAL WORLD CUP 2020

PALA SELE – EBOLI (SA)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE

Ungheria-Inghilterra 3-0

Italia-Bielorussia 3-3

VENERDÌ 25 OTTOBRE

Bielorussia-Ungheria 2-0

Italia-Inghilterra 4-1

DOMENICA 27 OTTOBRE

Ungheria-Italia 4-1

Inghilterra-Bielorussia 2-5

CLASSIFICA*

Italia 7 (+6)

Bielorussia 7 (+5)

Ungheria 3 (-2)

Inghilterra 0 (-9)

*fra parentesi la differenza reti

ELITE ROUND - LE 16 QUALIFICATE

Prime classificate: Spagna, Slovenia, 

Azerbaijan, ITALIA, Kazakhstan, Serbia, 

Russia, Portogallo

Seconde classificate: Finlandia, Ucraina, 

Slovacchia, Bielorussia, Romania, Francia, 

Croazia, Repubblica Ceca

NAZIONALE
QUALIFICAZIONI MONDIALE 2020 
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IL TRIONFO DEL FUTSAL
Un successo a tutto tondo. 
Un successo sportivo, perché, 
nonostante qualche patema 
d’animo di troppo - soprattutto 
nelle prime due uscite delle 
Qualificazioni Mondiali, con 
Bielorussia e Inghilterra nello 
specifico -, l’Italfutsal ha dato il 
meglio di sé nella gara da dentro o 
fuori con l’Ungheria, qualificandosi 
da prima per l’Elite Round in terra 
ebolitana. Un successo di pubblico, 
perché il PalaSele era strabordante 
di tifosi contro i magiari, 
nonostante si giocasse di domenica 
pomeriggio, con il Napoli del calcio 
in campo insieme a tanta Serie 
A. Un successo in RAI con numeri 
d’ascolto importanti, da tenere in 
considerazione. A Eboli ha trionfato 
la linea Montemurro, sotto tutti i 
punti di vista: sportivi, organizzativi 
e mediatici. 
Dal particolare al generale - Il 
presidente della Divisione C5 
rivendica le sue teorie in ambito 
di elezioni messe in pratica 
durante tutto il suo mandato, la 
sua concezione di Italia e quello 
slogan diventato massima che “una 
partita di futsal non trasmessa, è 
come se non si fosse mai disputata”. 
“Non posso che tracciare un ottimo 
bilancio di questa quattro giorni 
di Eboli - sottolinea il numero uno 
del futsal nostrano -. Ci tengo 
a ringraziare pubblicamente 
l’amministrazione comunale 
della città di Eboli nella persona 
del sindaco Massimo Cariello 
per l’ospitalità, così come il CR 
Campania del mio amico Carmine 
Zigarelli e ovviamente il presidente 
della Feldi Eboli, Gaetano Di 
Domenico, per la grande cornice 
di pubblico e l’organizzazione”. 
Il risultato sportivo è un punto 
di partenza. “Quello che hanno 

L’ITALIA CONTINUA IL SOGNO MONDIALE, PALASELE SESTO UOMO IN CAMPO NELLA SFIDA DECISIVA CON L’UNGHERIA. NUMERI PAZZESCHI 
IN RAI. MONTEMURRO: “UN OTTIMO BILANCIO, SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA. ORA VOGLIAMO ORGANIZZARE ANCHE L’ELITE ROUND” 

Il presidente della LND Cosimo Sibilia presente al PalaSele con Montemurro

Il presidente Andrea Montemurro durante la conferenza stampa con Ercolessi e il CT Musti

Vinicius Bacaro premiato dal presidente della Divisione per il suo addio al calcio a 5
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fatto i ragazzi ha una grande 
importanza sotto due punti di vista 
- rimarca Andrea Montemurro -, 
un’importanza ovviamente sotto 
il punto di vista sportivo, perché il 
risultato di Eboli ci consente ancora 
di sognare e credere nel Mondiale. 
Ho fatto già il mio pronostico, il 
mister e i ragazzi lo sanno. Stiamo 
lavorando per organizzare anche 
l’Elite Round”. Dal particolare al 
generale, il passo è breve. “Questo 
Main Round aveva un’importanza 
molto più ampia - continua - per 
la prima volta dopo tanti anni che 
la Divisione rimette in qualche 
modo le mani sulla Nazionale. 
Andare a casa con un risultato 
negativo, addirittura una precoce 
eliminazione, sarebbe stato 
disastroso per il nostro movimento. 
Ovvio che tutti si giocavano 
qualcosa di importante: giocatori, 
allenatore e staff tecnico. Io, però, 
più di tutti, perché la battaglia che 

ho fatto in questi due anni per 
portare Alessio (Musti, ndr) alla 
guida della Nazionale e per avere 
un radicale rinnovamento, è stata 
dura”. 
Che numeri! - Il successo 
dell’Italfutsal fuoriesce dal 
rettangolo di gioco, si allarga al 
palazzetto, entrando nelle case 
degli italiani: 0,25% di share in 
RAI con 65.000 spettatori per 
Italia-Bielorussia, cresciuti con lo 
0,45% e 85.000 ascoltatori per 
Italia-Inghilterra. Domenica, in 
occasione di Ungheria-Italia, 0,50% 
di share, 65 mila spettatori. E’ 
chiaro che il traino di Rai 2, con la 
presentazione e il lancio di Italia-
Inghilterra, ha alzato gli ascolti 
del venerdì, ma la replica serale, a 
partire dalle ore 22.45, ha ottenuto 
comunque lo 0,10% di share, con 
20 mila spettatori. “Questi numeri 
testimoniano la crescita di questo 
sport - spiega il presidente della 

Divisione C5, a Eboli come capo-
delegazione della Nazionale -, in 
Italia c’è voglia di futsal. Questo 
sport cattura l’attenzione e ha 
margini di espansione non comuni. 
Abbiamo dimostrato di saper 
fare numeri importanti sulla RAI, 
addirittura alle 19”. 
Made in Italy - A Eboli, dunque, 
ha trionfato un determinato tipo 
di futsal. Un futsal all’italiana. 
“Sono contento sotto tutti i punti 
di vista - conclude Montemurro -. 
Abbiamo dimostrato che il mister 
ha scelto la strada giusta, che tanti 
ragazzi italiani ora possono avere 
un ruolo importante e non più 
marginale. Abbiamo dimostrato 
alla Federazione che possiamo 
organizzare un evento, con tanto 
di pienone. Non so cos’altro devo 
dimostrare, se volete mi metto 
la tuta di Batman”. Non serve, i 
miglioramenti sono sotto gli occhi 
di tutti.
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 6

Qui Pesaro - Si è fermata per il 
Main Round di Champions. Ha 
avuto più tempo per ricaricare le 
batterie, in vista di un autentico 
tour de force che non darà tregua 
ai campioni d’Italia, divisi fra 
regular season, Coppa Divisione 
e Champions. I test match con 
Cagli ed Eta sono serviti per 
mettere minuti sulle gambe 
di quei pochi giocatori rimasti 
con Colini e non volati con le 
nazionali. “Abbiamo lavorato a 
livello individuale sulla tecnica 
- spiega il tecnico dei rossiniani 
-, cercando soprattutto un 
recupero mentale”. Lo Special 
One mette a fuoco il Latina, ma 
scruta l’orizzonte. “Ci aspetta un 
novembre di fuoco, con 10 partite 
in 28 giorni”. Stop. And go! 

Qui Latina - Se l’Italservice si 
è fermata in campionato solo 
per adempiere ai doveri-piaceri 
di Champions, l’Axed di Basile 
è in sosta praticamente dalla 
seconda giornata. Tre sconfitte 
di fila hanno aperto la “crisetta” 
pontina, con tanto di prematura 
eliminazione in Coppa Divisione. 
E divorzio da Alessandro Arpinelli. 
“Una sua decisione che va 
rispettata - rivela il d.g. Marteddu 
-, ma maturata attraverso i social 
e non con un dialogo con la 
società”. Già, la società. Per il 
momento, niente drammi. “Dopo 
un avvio scoppiettante con due 
vittorie di fila ci aspettavamo 
un’altra classifica - ammette 
il presidente La Starza -, ma il 
calendario non è stato benevolo”.   

ITALSERVICE PESARO-LYNX LATINA

SOSTA E SOSTE
I CRUCCI DI COLINI: “10 PARTITE IN 28 GIORNI”. LA STARZA NON FA DRAMMI: “CALENDARIO NON BENEVOLO”

Qui Came - Ha finito in crescendo 
il primo mini-ciclo di regular 
season. Sylvio Rocha è pronto a 
ripartire di slancio, nonostante a 
Dosson di Casier arrivi la capolista 
AeS. “La vittoria di Latina ci ha dato 
più consapevolezza del nostro 
potenziale - dice il treinador 
dei trevigiani -. In questa sosta 
abbiamo lavorato su alcune 
situazioni tattiche, cercando di 
recuperare qualche giocatore 
alle prese con problemi fisici”. 
Attualmente il Came sarebbe 
fuori dalla F8, ma la classifica 
non preoccupa il tecnico dei 
biancazzurri. “Dobbiamo pensare 
che abbiamo tanti ragazzi nuovi - 
conclude -, i quali hanno bisogno 
di tempo per creare il giusto 
amalgama con i vecchi”. 

Qui AeS - È stato il miglior 
giocatore di settembre della 
capolista pescarese. A ottobre 
la situazione non è cambiata, 
semmai migliorata, visto che 
Douglas Nicolodi è uno dei top 
scorer di Serie A con 7 reti. Il 
Folletto di Mormaço è l’arma in 
più di un’AcquaeSapone che vola 
a Dosson di Casier per difendere 
il primato conquistato in regular 
season grazie a quattro successi 
di fila. “Sono contento dei miei 
gol e delle prestazioni - dice -, ma 
adesso penso già alle prossime 
sfide. Novembre sarà un mese 
caldissimo e stiamo lavorando 
per farci trovare pronti”. Intanto, 
Bellarte perde il talentuoso Fior, 
alle prese con la frattura del quinto 
dito della mano destra.

IN CRESCITA
CAME DOSSON-ACQUAESAPONE UNIGROSS

SYLVIO ROCHA SICURO: “LA VITTORIA DI LATINA CI HA DATO PIÙ CONSAPEVOLEZZA”. NICOLODI L’ARMA DI BELLARTE 
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Qui Meta - Salvo Samperi deciso 
a dare continuità alla goleada 
di Pescara e riprendere quel 
cammino di risultati utili in casa 
interrotto dal Sandro Abate, dopo 
10 successi e 2 pari. La sosta è 
servita per ammirare un ottimo 
Musumeci in Nazionale, ma 
anche per recuperare qualche 
acciacco di troppo. Buone notizie 
per Dalcin, uno dei migliori 
nel primo mini-ciclo di gare 
di regular season, al netto dei 
5 gol. Il reparto dei portieri 
gode di ottima salute: Thiago 
Perez la garanzia, baby Dovara 
la piacevole sorpresa. Chi sta 
cercando di affrettare i tempi, è 
Seba Tornatore: passi in avanti 
per il portiere siciliano, alle prese 
col post operazione alla spalla. 

Qui CDM - C’è chi durante la 
sosta cambia allenatore. E chi, 
come il Genova, sfrutta la pausa 
per la Nazionale per presentare 
novità nel proprio roster. Un 
roster, quello biancazzurro, ora 
accresciuto dall’esperienza della 
new entry Christian Luft, subito a 
disposizione di Michele Lombardo. 
“L’impatto è stato il migliore 
possibile - commenta il laterale 
verdeoro di Passo Fundo -. Ho 
subito trovato la giusta alchimia 
con tutti i ragazzi, col mister e con 
la dirigenza”. All’orizzonte Meta 
Catania, L84 (Coppa Divisione) 
e Colormax Pescara. “Settimana 
molto importante, speriamo di 
riuscire a fare più punti possibili. 
Io darò il mio contributo per 
rimanere in Serie A”.

META CATANIA-CDM GENOVA

L’ACCELERATA
DALCIN RECUPERATO, TORNATORE MIGLIORA. LUFT SI PRESENTA COSÌ: “IL MIO CONTRIBUTO PER LA SALVEZZA” 

Qui Feldi - Il match dai mille 
risvolti di Coppa Divisione col 
Real San Giuseppe prima della 
sosta ha lanciato il roster di 
Cipolla. Il tecnico cosentino ha 
potuto ricaricare le batterie, 
guardare Romano segnare 
all’Ungheria nella sfida decisiva 
nelle Qualificazioni al Mondiale, 
nella quale ha stretto i denti un 
malconcio Ercolessi. “Testa al 
campionato”. Cipolla richiama 
tutti all’ordine prima di un tour 
de force che prevede la sfida 
con il Bernalda e poi, chissà, 
il Fuorigrotta, crocevia per la 
F4 di Coppa Divisione, una 
competizione che sta a cuore al 
club di Di Domenico. “Pensiamo 
sempre gara per gara - conclude -, 
senza voli pindarici”.  

Mantova - È un Kaos che deve 
riaccendersi dopo la sosta per 
le Nazionali. Il pari casalingo 
strappato con le unghie e coi 
denti in regular season con il Lido 
e la sconfitta, onorevole ma pur 
sempre sconfitta, di Rieti, ha fatto 
scivolare il Mantova di Milella in 
classifica, nell’ultima posizione 
a disposizione per la Final Eight. 
Una graduatoria corta, mancano 
ancora 11 giornate al termine 
del girone di andata. Tempo 
ce n’è per provare a entrare 
definitivamente nelle prime 
otto, ma è meglio ricominciare a 
fare punti. Con questo intento i 
virgiliani volano a Eboli. Con uno 
Jukka Kytola “a palla” dopo la 
qualificazione della sua Finlandia 
all’Elite Round per i Mondiali.

LA RIACCENSIONE
FELDI EBOLI-KAOS MANTOVA

CIPOLLA SUL PEZZO: “NIENTE VOLI PINDARICI”. MILELLA DEVE TORNARE A FAR PUNTI: JUKKA KYTOLA “A PALLA”  
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Qui Colormax - Il blitz di 
Molfetta in Coppa Divisione è 
stato l’ultimo risultato positivo in 
un periodo pre-sosta nel quale i 
pescaresi di Saverio Palusci hanno 
benedetto la pausa. Già, il prezioso 
successo col Lido sembrava aver 
sbloccato Dall’Onder e soci. Ma 
le ultime due sconfittone hanno 
accesso l’allarme rosso. La doppia 
batosta Feldi-Meta, senza colpo 
ferire, con la “bruttezza” di 16 
reti al passivo, è un’emorragia da 
fermare sul nascere, prima che 
diventi troppo tardi. L’assenza di 
Coco Schmitt ha pesato non poco 
nell’economia delle rotazioni 
abruzzesi e nella mancanza 
di leadership: l’infortunio del 
verdeoro sembra, comunque, 
meno grave del previsto. 

Qui Sandro Abate - Come il 
Colormax Pescara, deve ripartire di 
slancio. A differenza dei pescaresi, 
però, il Sandro Abate gode di 
ben altra classifica ed è reduce 
da una prestazione nettamente 
positiva con l’AeS, nonostante il 
kappaò in extremis. La sosta è stata 
l’occasione per dare il benvenuto 
a un nuovo ingresso in società: 
Roberto Dalia nuovo consulente 
del club irpino. “Sono entusiasta 
di questa nuova importante sfida”. 
Esperienza al potere, dunque. 
Dalia ha contribuito ai due scudetti 
dell’Arzignano, con altrettante 
Supercoppe, una Coccarda e uno 
scudetto U21 all’attivo. Nella 
passata stagione, sempre da 
dirigente, era nello staff del Lollo 
Caffè Napoli.

COLORMAX PESCARA-SANDRO ABATE AVELLINO

LA STERZATA
PALUSCI ALLE PRESE CON L’INFORTUNIO DI COCO SCHMITT. DALIA ENTRA NELLO STAFF DIRIGENZIALE IRPINO

Qui Rieti - Non cambia solo 
tecnico, ma anche il preparatore 
atletico. È un Real praticamente 
nuovo di zecca quello che si 
appresta a scendere in campo 
per il secondo mini-ciclo di 
gare di regular season. Miki il 
prescelto, la certezza riguarda 
Alessandro Lonero nello staff 
tecnico amarantoceleste. “Arrivo 
in una società che a mio avviso 
è la più organizzata della Serie 
A - assicura l’ex Napoli -, per 
la quale mi metto a completa 
disposizione per lavorare in 
funzione degli obiettivi stagionali 
fissati dalla proprietà”. Nel caso in 
cui non dovesse ancora arrivare 
l’ufficialità del ritorno di Miki, ci 
sarà Jeffe alla guida dei sabini. 
Pro tempore, naturalmente. 

Qui Petrarca - L’ultima volta 
che è finita sotto le luci della 
ribalta televisiva, ha conquistato 
un punto. Non ci giocherà al 
PalaEste, né in Veneto, ma il 
Petrarca Padova riparte proprio 
dall’1-1 contro il Signor Prestito, 
per continuare la serie positiva. 
Giovedì sera, al PalaMalfatti, ci 
sarà anche la new entry Conrado 
Sampaio. Le incombenze di 
tesseramento sono state tutte 
risolte, così il laterale offensivo 
brasiliano, reduce dall’esperienza 
in Francia con l’Orchis, è pronto 
a riabbracciare il campionato 
italiano. “Sarà facile inserirsi – 
promette -, conosco già diversi 
giocatori”. Un’ottima pedina 
per Giampaolo, ora il gol non 
dovrebbe essere un problema.

NEW ENTRY
REAL RIETI-PETRARCA PADOVA

LONERO NUOVO PREPARATORE DEGLI AMARANTOCELESTI. LUCA GIAMPAOLO SI GIOCA SUBITO LA CARTA SAMPAIO
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Qui CMB - Basta guardare la 
classifica di Serie A per capirlo. Il 
Signor Prestito potrebbe cambiare 
ben presto i suoi programmi futuri, 
o comunque accantonare per il 
momento l’obiettivo salvezza, per 
concentrarsi sulla qualificazione 
in Final Eight, al primo anno 
nel gotha del futsal nostrano. 
L’ottimo avvio di regular season e 
quell’attacco esplosivo da più di 
cinque reti a partita, depongono 
a favore dell’emergente Fausto 
Scarpitti. Ma Lucas non si fida 
del Cybertel Aniene, ultimo in 
classifica con l’Arzignano ma 
con una gara in meno. “Partita 
durissima - ammette l’ex Feldi -. 
Questo è il mese più importante 
per noi, perché vedremo dove 
potremo arrivare”. 

Qui Aniene - Una lunga pausa di 
riflessione. Ha giocato solamente 
due partite nell’ultimo mese, una 
in campionato, datata 9 ottobre 
(7-7 contro il Came Dosson), 
l’altra tre giorni più tardi in Coppa 
Divisione, con quel soffertissimo 
passaggio del turno, ai tiri di 
rigore, contro l’Olimpus Roma 
di A2, che a conti fatti è costata 
la panchina a Massimiliano 
Mannino. La sosta non ha portato 
cambiamenti ufficiali nello staff 
tecnico, così tutto lascia presagire 
che sarà Alessio Medici a guidare 
i capitolini nella pericolosa 
trasferta di Salandra. Il tempo 
delle riflessioni è finito. Ora 
bisogna correre e mettere punti 
in cascina per lasciare, in primis, 
l’ultimo posto.

SIGNOR PRESTITO CMB-CYBERTEL ANIENE

OBIETTIVI DIVERSI
LUCAS PUNTA ALLA F8: “VEDIAMO CHE SUCCEDE A NOVEMBRE”. ALESSIO MEDICI VERSO IL DEBUTTO A SALANDRA

Qui Lido - Nella settimana che 
porta al primo snodo cruciale della 
stagione, un vero e proprio scontro 
diretto con l’Arzignano, Roberto 
Matranga si avvarrà di un nuovo 
preparatore dei portieri. Sarà l’ex 
Roma e Aniene Daniele Di Stefano 
a sostituire Luca Scaringella. La 
new entry capitolina, al debutto 
nel massimo campionato 
nostrano di futsal, ritroverà 
Edoardo Di Ponto, uno dei portieri 
a disposizione dello Special Two, 
con cui ha lavorato lo scorso anno. 
Todis Lido di Ostia senza problemi 
di formazione. “Noi non molliamo 
mai”. Raùl Rocha ha già punito 
il Grifo nella passata stagione, 
stavolta spera di esultare anche 
per i tre punti. Quanto mai 
pesanti. 

Qui Arzignano - Il successo in 
Coppa della Divisione contro il 
Carrè Chiuppano - sconfitto 4-2 – 
ha rialzato il morale del Grifo, finito 
sotto le scarpette per un inizio 
un mini-ciclo di gare cominciato 
con un illusorio pareggio - con 
tanto di rimpianto - contro 
l’AcquaeSapone e terminato con 
4 sconfitte consecutive, con le 
aggravanti del peggior attacco 
del campionato (solo 9 reti 
all’attivo) e la peggior difesa (32 
gol al passivo) di regular season. 
Numeri chiaramente negativi, 
che potrebbe essere offuscati 
in un colpo solo. Un colpo 
Capitale e quei tre punti (i primi 
in campionato) che darebbero 
una bella sterzata alla truppa del 
Comandante Fabian Lopez.

SCONTRO DIRETTO
TODIS LIDO DI OSTIA-ARZIGNANO

DI STEFANO NELLO STAFF DI MATRANGA. FABIAN LOPEZ COSTRETTO A CAMBIARE DEI NUMERI MOLTO NEGATIVI
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RETAGGIO DELLO SCUDETTO
Ha già disputato una stagione da 
oltre 50 partite. “Sì, era il 2017-
18, ai tempi della Luparense, 
io solo giocai 48 gare, alcuni 
miei compagni arrivarono a 53”. 
Michele Miarelli non si fascia 
la testa per il tour de force che 
attende l’Italservice Pesaro. Che, fra 
regular season, Coppa Divisione, 
recuperi e Champions, è atteso da 
10 incontri in 28 giorni. Il portiere 
meno battuto di tutta la Serie A 
getta acqua su quel novembre 
definito “di fuoco” dallo Special 
One. “Certo, cambierà la nostra 
settimana tipo, avremo meno giorni 
per allenarci, meno giorni di riposo, 
meno recuperi e più viaggi, ma 
sapevamo che sarebbe andata così 
sin dall’inizio”. Da quel 17 giugno, 
quando un manipolo di eroi ha 
sovvertito un pronostico favorevole 
all’AcquaeSapone, aggiudicandosi 
lo scudetto. 
Nessun dorma - “Non so se questo 
insieme di partite possa rivelarsi 
una variante - continua Miarelli 
-, ma eravamo a conoscenza di 
un inizio stagione con tantissimi 
incontri ravvicinati”. Nessun dorma, 
dunque, per l’estremo difensore 
romano, fresco papà di Gioele. “Ci 
siamo preparati mentalmente e ora 
lo dovremo dimostrare sul campo”. 
Gli obiettivi sono chiari, il roster 

campione d’Italia (e di Supercoppa) 
onorerà tutti gli impegni. “La 
società è stata chiara sin dall’inizio. 
Questa squadra è stata costruita per 
provare ad arrivare fino in fondo in 

tutte le competizioni”.  
La Champions - Nemmeno 
la Champions e quel girone 
infernale di Elite Round sarà una 
distrazione. Miarelli risponde così 
alla premonizione di Honorio, 
che aveva immaginato proprio un 
raggruppamento composto da 
Kairat, ElPozo e Benfica. “Gli ho 
chiesto un paio di numeri al lotto 
- sorride -, anche se non ha uno 
storico favorevole con i pronostici”. 
Poi il numero uno dei rossiniani si fa 
serio. “Definirlo un girone di ferro 
è riduttivo - ammette -, ma sarà un 
piacere confrontarsi con i migliori”. 
Il pronostico non è certo dalla parte 
dell’Italservice, ma Miarelli trova una 
chiave interpretativa niente male. 
“Quattro squadre di primissimo 
livello potrebbero togliersi punti a 
vicenda. Sarà una lotta più bilanciata 
del previsto”. 
La risposta a Mamma - Intanto 
l’eco di quel gesto che profuma di 
amicizia è arrivato fino a Pesaro. 
Mammarella segna durante Italia-
Inghilterra e corre in tribuna ad 
abbracciare Miarelli, dicendogli: 
“Questo è per te”. Michele non 
perde l’occasione per rispondergli. 
“Non posso che ringraziarlo. Noi 
siamo cresciuti insieme, c’è sempre 
stato un bel rapporto, il suo è stato 
un grande gesto”.

10 GARE IN 28 GIORNI ATTENDONO L’ITALSERVICE PESARO. MIARELLI S’INFILA I GUANTONI: “LO SAPEVAMO, MA QUESTA SQUADRA È STATA COSTRUITA 
PER PROVARE AD ARRIVARE FINO IN FONDO SU TUTTI I FRONTI. LA CHAMPIONS? HO CHIESTO A HONORIO UN PAIO DI NUMERI AL LOTTO” 

Michele Miarelli, estremo difensore del Pesaro
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Il campionato sta per 
tornare. Dopo due 
settimane, è di nuovo 
tempo di Serie A. Ad 
attendere il Lido una sfida 
cruciale, di quelle che 
non si possono sbagliare: 
lunedì 4 novembre, infatti, 
al Pala di Fiore arriverà 
l’Arzignano, fanalino di 
coda con un solo punto 
all’attivo.
Sufficienza piena – “La 
sosta è stata utile per 
mettere altra benzina 
nelle gambe. Si è chiuso 
il primo ciclo, un ciclo 
duro in una categoria che 
stiamo ancora imparando 
a conoscere”, premette 
Niko Pergola, che poi 
analizza il rendimento 
offerto dalla squadra nelle 
prime cinque giornate. 
“Se escludiamo il k.o. 
con il Genova, i ragazzi 
hanno risposto bene - 
continua il dirigente -. 
Perdere con l’Eboli ci sta, 
e anche lo stop contro 
il Pescara, maturato tre 
giorni dopo lo splendido 
successo con il Meta, non 
può essere considerato 
un dramma. L’unico 
vero passo falso è stato 
quello contro il CDM, 
ma, nel complesso, il 
nostro avvio merita la 
sufficienza”. Adesso 
diventa fondamentale 
ripartire forte: “La squadra, 
in queste settimane, ha 
lavorato molto dal punto 
di vista tattico, ma anche 
sotto il profilo psicologico, 
per farsi trovare pronta 
alla ripresa”.

Scontro diretto – Il 
match casalingo contro 
l’Arzignano vale già 
tantissimo: “Non può 
essere decisivo, perché 
il campionato è lungo e 
ha dimostrato di poter 
riservare grandi sorprese, 
ma si tratta comunque di 
una sfida molto indicativa”. 
In cui servirà il miglior 
Lido: “Non dobbiamo 
guardare la classifica e 
sottovalutare gli avversari 
- il monito di Pergola -. 
L’Arzignano ha avuto 
un calendario difficile e 
resta una formazione con 
più esperienza di noi: 
rispetto e concentrazione 
rappresentano un 
obbligo”.  
Standard – Il percorso di 
crescita è appena iniziato. 

Per la squadra, ma anche 
per la società: “Si impara 
sempre qualcosa di 
nuovo. Il nostro obiettivo 
è quello di allinearci 
il prima possibile allo 
standard che questa 
categoria esige - 
sottolinea il tuttofare 
lidense, responsabile 
della scuola calcio a 5 del 
Pala di Fiore -. Sapevamo 
che avremmo incontrato 
delle difficoltà, ma le 
stiamo affrontando con 
umiltà ed entusiasmo, 
caratteristiche 
indispensabili per 
migliorare ogni giorno”.
Settore giovanile – Tra 
le note positive di questo 
primo scorcio di stagione, 
c’è sicuramente l’Under 
19: “Nonostante il k.o. 

con l’Italpol, la partenza 
in campionato è stata 
ottima. Peccato per 
l’eliminazione in Coppa, 
ma ciò che conta è la 
crescita dei ragazzi. Qui 
non si punta a vincere le 
partite, bensì a costruire 
giocatori che possano un 
giorno aiutarci in prima 
squadra”, il messaggio 
chiaro di Pergola, che poi 
conclude con un pensiero 
sulla scuola calcio a 5. “In 
un quartiere in cui va per 
la maggiore il calcio e in 
cui la maggior parte delle 
famiglie pensano di avere 
tra le mani i nuovi Messi e 
Ronaldo, noi siamo fieri di 
aver creato un ambiente 
sano, che mette al primo 
posto il divertimento e 
l’aggregazione”.

PRONTI A RIPARTIRE
DOPO LA SOSTA, IL LIDO SI PREPARA A OSPITARE L’ARZIGNANO, PERGOLA: “SFIDA NON DECISIVA, MA SICURAMENTE MOLTO INDICATIVA. 

LAVORIAMO CON UMILTÀ ED ENTUSIASMO PER MIGLIORARE OGNI GIORNO. SETTORE GIOVANILE? FIERI DI AVER CREATO UN AMBIENTE SANO”

Il dirigente del Lido Niko Pergola



CALC IOA5 L I V E . COM15

TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it



3 1 / 1 0 / 2 0 1 9 16

CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Il ritorno sul parquet. La 
Cybertel Aniene, dopo 
tre settimane di sosta, 
scenderà in campo 
venerdì primo novembre 
ospite del Signor 
Prestito CMB per la sesta 
giornata di campionato. 
Una trasferta delicata 
quanto importante 
per una squadra alla 
ricerca di punti che 
si sta preparando ad 
affrontare un ricco 
quanto avvincente mese 
di novembre con otto 
gare all’orizzonte. 
Riccardo Pezzin - A 
presentare la prossima 
sfida è uno tra i ragazzi 
più giovani del gruppo, 
ventuno anni compiuti 
da pochi giorni. Riccardo 
Pezzin, dopo aver ben 
figurato nella passata 
stagione tra le fila della 
prima squadra del Savio 
nella serie cadetta, 
quest’anno sta vivendo 
la sua prima esperienza 
nel gotha del futsal. 
“Se dovessi pensare a 
due anni fa, - ammette 

Pezzin - questo è un 
sogno che si realizza. 
Ad oggi invece credo 
rappresenti un punto 
di partenza per cercare 
di migliorarsi sempre 
più, lavorando, ed 
ambire continuamente 
a nuovi obiettivi. Questa 
esperienza mi rende 
orgoglioso perché 
mi sta consentendo 
di confrontarmi con 

giocatori professionisti 
e di grande valore”. 
Bravura, passione, 
desiderio di imparare e 
con le idee ben chiare in 
mente. Il giovane Pezzin 
sta diventando grande 
in fretta: “Il giudizio sul 
mio percorso è positivo, 
sapevo che avrei trovato 
alcune difficoltà con il 
doppio salto di categoria 
ma sto migliorando, sto 

entrando nei meccanismi 
giusti e spero di trovare 
più spazio in futuro”. 
La trasferta - Dopo tre 
settimane, a ritmi serrati, 
di sedute di allenamento 
intervallate solo dal turno 
di Coppa Divisione e da 
due incontri amichevoli, 
per la Cybertel Aniene 
è arrivato il momento, 
tanto atteso, della 
ripresa del campionato: 
“Stiamo lavorando 
moltissimo, - conclude 
Pezzin - ci alleniamo 
ad alta intensità, 
siamo determinati e 
vogliamo fare bene. Dal 
punto di vista tattico 
abbiamo apportato 
alcune modifiche ma 
sono certo che ciò che 
conterà di più sarà la 
voglia di guadagnare 
i primi tre punti. Con 
il Signor Prestito sarà 
una partita difficile 
perché affronteremo 
una buona squadra ma 
noi lotteremo su ogni 
pallone e sono sicuro che 
risponderemo bene”.

NEL GOTHA DEL FUTSAL
LA CYBERTEL ANIENE RIPRENDE IL CAMPIONATO DALLA TRASFERTA SUL CAMPO DEL SIGNOR PRESTITO CMB. RICCARDO PEZZIN PRESENTA 

LA PARTITA E RACCONTA LE SENSAZIONI E I SOGNI DI UN GIOVANE CHE VIVE PER LA PRIMA VOLTA LA MASSIMA SERIE 

Riccardo Pezzin è alla sua prima stagione in Serie A
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

POSSIAMO FARE DI PIÙ 
L’Under 17 ha vinto 
nettamente il big-match 
nella trasferta di venerdì 
sera contro l’History Roma 
3Z, squadra Campione 
d’Italia in carica, per 3-7, 
giocando un secondo 
tempo semplicemente 
perfetto dopo il 
momentaneo pareggio 
su cui si è chiuso il primo 
tempo. Risultato positivo 
anche per l’Under 19 
che domenica si è 
aggiudicata la partita 
casalinga con l’Olimpus 
Roma per 4-2 mentre 
l’Under 15 ha rimediato 
un pareggio, 1-1, sul 
campo del Vallerano 
Futsal. 
Lo scorso weekend 
– Il resoconto del 
fine settimana delle 
formazioni giovanili 
giallonere lo ha stilato 
Davide Liberati, il 
preparatore dei portieri: 
“Il weekend appena 
trascorso è stato 
sicuramente positivo. 
Indipendentemente 
però dai risultati ottenuti 
i nostri obiettivi sono 
sempre quelli di scendere 

in campo, con ogni 
categoria, per giocare 
la nostra partita e di 
mettere a frutto il lavoro 
svolto durante l’intensa 
settimana di allenamenti”. 
I portieri gialloneri - I 
giovani portieri che 
Liberati allena sono sei, 
due per ogni gruppo 
e con ognuno di loro 
ha instaurato già un 

legame fortissimo: 
“Ho la fortuna di poter 
lavorare con ragazzi seri 
e disponibilissimi. Questo 
per me è fondamentale 
– aggiunge Liberati – 
per creare un rapporto 
che si basa sulla fiducia 
reciproca. Per quanto 
riguarda il lavoro sul 
campo, anche qui ho la 
possibilità e il tempo di 

poter lavorare su tutti 
gli aspetti del ruolo. Le 
prestazioni di questa 
prima parte di stagione 
sono soddisfacenti ma 
penso che ognuno di 
loro abbia ancora tanto 
di buono da poter tirar 
fuori”. 
Lavoro all’unisono -  Per 
ottenere grandi risultati 
c’è bisogno non solo del 
talento del singolo ma 
del lavoro che avviene 
dietro le quinte. Staff, 
società e logistica, ogni 
area ricopre un ruolo 
determinante. “Ringrazio 
per la possibilità avuta nel 
poter allenare nel settore 
giovanile di un club di 
serie A. – Conclude il 
preparatore dei portieri 
-. In generale, dal ritiro 
fino ad oggi, questa è 
un’esperienza che mi 
sta facendo crescere dal 
punto di vista personale 
e ringrazio ancora una 
volta lo staff tecnico e 
la società per la fiducia 
riposta in me e per il 
grande lavoro di squadra 
coordinato e sviluppato 
insieme”.

NELL’ULTIMO WEEKEND LE GIOVANILI HANNO SUBITO, IN TUTTO, APPENA SEI RETI NELLE TRE PARTITE DISPUTATE. GRAN PARTE DEL MERITO 
PUÒ ESSERE ATTRIBUITO AI PORTIERI, MA SOPRATTUTTO AL LORO PREPARATORE DAVIDE LIBERATI

Il preparatore dei portieri Davide Liberati
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

Uno dei protagonisti 
del gruppo Under 19 è 
senza dubbio il portiere 
Luca Fieni, che in questo 
avvio di campionato sta 
dimostrando grande 
affidabilità tra i pali, 
trasmettendo un senso 
di totale sicurezza ai suoi 
compagni in campo, 
come è avvenuto 
nell’ultima partita 
nella quale la Cybertel 
Aniene ha vinto per 4-2 
sull’Olimpus Roma al Pala 
To Live: “È stata una gara 
molto bella e allo stesso 
tempo un po’ nervosa. – 
Esordisce Fieni -. Siamo 
andati subito in vantaggio 
di due reti giocando bene 
ma dopo aver segnato 
il raddoppio la porta 
avversaria sembrava 
stregata e non siamo 
riusciti ad allungare 
come avremmo voluto. 
Devo fare i complimenti 
agli avversari perché 
la squadra è rimasta in 
partita fino alla fine”. 
Con questi tre punti 
conquistati, il passaggio 

del turno di Coppa Italia 
e una sola sconfitta in 
campionato possiamo 
senza ombra di dubbio 
dire che la stagione 
è partita alla grande, 
prosegue Fieni: “Un avvio 
di stagione positivo, 
sia in campionato che 
in Coppa, nella quale 
abbiamo già centrato il 
nostro primo obiettivo 
ovvero quello di passare 
al secondo turno. Il 
grande merito di tutto 

questo è sicuramente 
di ognuno di noi, sin 
dal ritiro avevamo una 
grande voglia e l’euforia 
di iniziare il campionato. 
Un altro fattore chiave 
che ha caratterizzato 
quest’inizio di stagione è 
la passione che abbiamo 
per questo sport. Ora 
però non bisogna 
adagiarsi sugli allori ma 
pensare che davanti a 
noi abbiamo ancora un 
campionato lunghissimo 

con tante nuove sfide”. 
Prossimo turno - Una 
di queste è appunto la 
prossima partita contro 
l’Active Network, che 
nello scorso turno ha 
battuto lo Sporting 
Juvenia: “Mi aspetto di 
continuare a lavorare 
bene in ogni allenamento 
– conclude il portiere - per 
dare sempre più intensità 
al nostro gioco e ciò è 
possibile farlo visto che 
abbiamo un ottimo staff 
che ci segue giorno dopo 
giorno. L’importante 
ora è che non cali 
la concentrazione, 
dobbiamo pensare 
che ogni partita sia 
fondamentale come una 
finale, vogliamo essere 
protagonisti di questo 
campionato nazionale”. 
La squadra di mister 
Fiorentini tornerà in 
campo domenica 3 
novembre sul parquet 
dell’Active Network a 
Viterbo per disputare 
la quinta giornata del 
girone M.

MASSIMA CONCENTRAZIONE 
L’UNDER 19 CONTINUA A VINCERE. NELL’ULTIMA PARTITA LA CYBERTEL ANIENE HA SCONFITTO 4-2 L’OLIMPUS ROMA AL TERMINE DI UN 
INCONTRO GIOCATO CON LA TESTA, SENZA MAI RISCHIARE TANTO E SEGNANDO NEI MOMENTI GIUSTI. L’INTERVISTA AL PORTIERE FIENI

L’estremo difensore Luca Fieni
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CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

Due su due per la Cybertel Aniene 
che nella prima trasferta stagionale, 
sul campo del Casperia, ha bissato 
il successo dell’esordio: 1-8 il finale 
a Poggio Mirteto. La partita, che 
ha portato le ragazze giallonere 
a quota sei punti in classifica ha 
registrato anche il rientro, dopo 
l’infortunio, di Ilaria Scalambretti, 
di nuovo quindi tra i pali della 
squadra di mister Caradente. “Oltre 
ad essere contenta per il risultato 
– racconta Ilaria Scalambretti - va 
sottolineata la prestazione della 
squadra. Dopo i primi dieci minuti 
di assestamento, siamo riuscite 
ad imporre il nostro gioco e 
questo ci ha permesso di portare 
a casa la vittoria”. Nonostante il 
risultato netto, il portiere della 
Cybertel Aniene ha voluto però 
complimentarsi con le avversarie: 
“Abbiamo giocato contro una 
squadra ben organizzata che faceva 
girare bene la palla e composta 
da singoli in grado di fare la 
differenza. Proprio per questo la 
vittoria assume un valore ancora più 
importante per noi”. In casa Cybertel 
Aniene si guarda già al prossimo 
incontro, in programma per venerdì 
primo novembre, in casa, con il 
Fiorida Portuense: “È una squadra 

nuova per noi, come lo è stato il 
Casperia, - prosegue il portiere – 
ma affronteremo la partita con la 
consapevolezza di avere davanti 
una squadra competitiva. Daremo 
tutto per raggiungere la terza 
vittoria consecutiva”.
Difesa - Solamente due i gol 
incassati nelle prime due giornate 
di campionato che consentono alle 
ragazze giallonere di detenere la 
miglior difesa del torneo. “Siamo 
una squadra concentrata sulla fase 
difensiva – spiega Scalambretti 
– abbiamo lavorato molto su 
questo fondamentale con mister 
Caradente. Pressiamo alto e questo 
ci consente di recuperare palla 

prima che le nostre avversarie 
possano creare qualche pericolo 
per la nostra porta”. Poi, aggiunge: 
“Anche noi portieri ci mettiamo 
del nostro, ma è merito di tutta la 
squadra se subiamo cosi pochi 
gol”. Con una propria opinione 
sull’inizio del campionato, 
chiosa Ilaria Scalambretti: “Non 
pensavamo di partire così forte 
perché, ad inizio stagione, siamo 
state costrette a dover fare i conti 
con alcuni infortuni tra cui quello 
di capitan Vecciarelli: dal punto 
di vista psicologico poteva essere 
complicato ma siamo state brave 
a colmare le assenze e a vincere le 
prime due gare della stagione”.

PARTENZA SPRINT
SECONDA PARTITA, SECONDA VITTORIA PER LE RAGAZZE DELLA CYBERTEL ANIENE. IL SUCCESSO, PER 8-1, SUL CAMPO DEL CASPERIA 

CONSENTE ALLA SQUADRA DI MISTER CARADENTE DI SALIRE A QUOTA SEI INSIEME AL TRASTEVERE E AL SAN FILIPPO NERI

ARTICOLO A CURA DI
MATTEO TREVISI

La formazione della Cybertel Aniene femminile, vittoriosa a Poggio Mirteto
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SERIE A2 SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

TRE REGINE
UNA CAPOLISTA SOLITARIA IN OGNI 
RAGGRUPPAMENTO: IL VILLORBA SI 
PRENDE LO SCETTRO NEL GIRONE A. IL SAN 
GIUSEPPE VOLA A PUNTEGGIO PIENO NEL B. 
IL MELILLI CADE MA RESTA PRIMO NEL C
Un solo padrone per ogni girone: questo il 
responso del quinto turno di campionato. 
Cambio in vetta nel raggruppamento A, con 
il Villorba che scalza dal trono il Chiuppano. 
Scatto San Giuseppe nel B: Chima e compagni 
staccano il Fuorigrotta e restano l’unica 
squadra a punteggio pieno di tutta la categoria. 
Conferma Melilli nel C: i siciliani conservano 
il primato solitario nonostante il k.o. contro il 
Barletta.
Girone A – Il Veneto ancora davanti a tutti. A 
guidare il gruppo, però, adesso è il Villorba, 

reduce dal blitz sardo sul campo del Sestu e 
atteso dalla sfida interna contro un’Imolese che 
non vince da tre gare. L’ex capolista Chiuppano, 
reduce dalla seconda “x” consecutiva, spera 
di tornare a correre contro la Fenice. Città di 
Massa-L84 vale le zone altissime della classifica.    
Girone B – Una sola squadra a punteggio 
pieno in tutta la A2. È il Real di Centonze, bravo 
a superare anche l’ostacolo Ciampino e pronto 
per il testacoda sul campo della Cioli. Costretto 
a rincorrere per la prima volta il Fuorigrotta, a 
caccia di riscatto contro l’Olimpus dopo il k.o. di 
Ortona. A completare il terzetto di inseguitrici, 
proprio la Tombesi, ospite dei Buldog, e il Cobà, 
che sarà protagonista al PalaLavinium, la casa 
della Mirafin.  
Girone C – Melilli chiamato a rialzarsi subito. 
Pesante (5-10) ma indolore lo stop contro il 
Barletta, all’orizzonte il derby sul campo di 

un sorprendente Regalbuto, che davanti al 
proprio pubblico ha sempre vinto e che adesso 
sogna il clamoroso sorpasso. Deve reagire alla 
prima sconfitta anche il CUS, che si appresta 
a ricevere il Bisignano. Trasferte da non fallire 
per Rogit e Cassano: il Real farà visita al Cefalù, 
l’Atletico al Cataforio.

5a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

5a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

5a GIORNATA GIRONE C                           CLASSIFICA MARCATORI

Saints Pagnano-Carrè Chiuppano 4-4
2 Assi, Marabotti, Zaninetti; 2 Quinellato, Baron, Epp

Imolese-Città di Asti 2-2
Castagna, Liberti; 2 Corsini

Aosta-Milano 5-4
Da Silva, Estedadishad, Mascherona, Pettinari, Zatsuga;  

2 Gargantini, Casagrande, Renoldi
L84-Leonardo 7-3

3 Turello, Felipe, Iovino, Miani, Rosano;  
Dos Santos, Dulcis, Podda

Città di Sestu-Futsal Villorba 2-4
Rufine, Zanatta; 2 Del Gaudio, 2 Del Piero
OR Reggio Emilia-Futsal Pistoia 2-6

2 Ferrari; 2 Antonito, 2 Evandro, 2 Galindo
Fenice Veneziamestre-Città di Massa 2-5

Botosso, Cavaglià; 2 Garrote, Borges, Lari, Ribeiro

Futsal Villorba 12

Carrè Chiuppano 11

Città di Massa 11

L84 10

Futsal Pistoia 9

Milano 9

Imolese 1919 8

Saints Pagnano 6

Città di Asti 6

Leonardo 4

Fenice Veneziamestre 4

Aosta 3

Città di Sestu 2

OR Reggio Emilia 1
 

8 Garrote (Città di Massa), 8 Pedrinho (Carrè 
Chiuppano), 8 Renoldi (Milano), 7 Senna (Carrè 

Chiuppano), 7 Galindo (Futsal Pistoia), 7 Del Gaudio 
(Futsal Villorba), 7 Edinho (OR Reggio Emilia), 6 Del 

Piero (Futsal Villorba), 6 Braga (Città di Asti) 
 

PROSSIMO TURNO

Futsal Villorba-Imolese
Città di Asti-Saints Pagnano

Leonardo-Milano
Città di Massa-L84

OR Reggio Emilia-Aosta
Futsal Pistoia-Città di Sestu

Carrè Chiuppano-Fenice Veneziamestre

Active Network-Roma Calcio a 5 3-2
Davì, William, Zamboni; 2 Cardone

Futsal Cobà-Cioli Feros 3-1
Borsato, Guga, Sgolastra; Chilelli
Italpol-Buldog Lucrezia 6-3

3 Bizjak, Abraham, Batella, Ippoliti;  
Duvancic, Jamicic, aut. Bizjak

Olimpus-Mirafin 6-2
2 Di Eugenio A., 2 Ducci, 2 Pizzoli L.; Carlinhos, Lopez
Real San Giuseppe-Ciampino Anni Nuovi 4-2

Bico, Botta, Duarte, Volonnino; Paz, Signori
Tenax Castelfidardo-S.S. Lazio 1-3

Paludo; Biscossi, Giulii Capponi, Sardella
Tombesi Ortona-Futsal Fuorigrotta 7-6

3 Dudù Rech, 2 Silveira, Piovesan, Pizzo;  
2 Grasso, 2 Kakà, Arillo, De Simone

Real San Giuseppe 15

Futsal Fuorigrotta 12

Futsal Cobà 12

Tombesi Ortona 12

Olimpus 10

Italpol 10

Active Network 9

Mirafin 6

Ciampino Anni Nuovi 4

Buldog Lucrezia 4

S.S. Lazio 3

Roma Calcio a 5 3

Tenax Castelfidardo 1

Cioli Feros 1
 

9 Silveira (Tombesi Ortona), 8 William (Active 
Network), 8 Borsato (Futsal Cobà), 7 Turmena (Futsal 
Fuorigrotta), 6 Dudù Rech (Tombesi Ortona), 6 Raubo 

(Cioli Feros), 6 Hozjan (Futsal Cobà), 6 Sgolastra 
(Futsal Cobà), 6 Duarte (Real San Giuseppe) 

 

PROSSIMO TURNO

Active Network-Tenax Castelfidardo
Buldog Lucrezia-Tombesi Ortona
Ciampino Anni Nuovi-S.S. Lazio
Cioli Feros-Real San Giuseppe

Futsal Fuorigrotta-Olimpus
Mirafin-Futsal Cobà

Roma Calcio a 5-Italpol

Assoporto Melilli-Barletta 5-10
3 Monaco, Rizzo, Spampinato; 5 Tirapo, Amoruso, 

Beluco, Ciliberti, Filò, Mesa
Atletico Cassano-Virtus Rutigliano 7-3

3 Cutrignelli, Alemao, Fred, Sviercoski, Tiago;  
Cristobal, Ferdinelli, aut. Fred

Regalbuto-Futsal Bisceglie 2-0
Capuano, Chiavetta

Bisignano-Cataforio 7-5
2 Egea, 2 Moraes, 2 Scigliano, Casagrande;  

3 Atkinson, Cilione, Scopelliti
Manfredonia-CUS Molise 5-3

2 Ganzetti, Murgo, Rama, Riondino; 2 Ferrante, Debetio
Real Rogit-Futsal Polistena 3-1

2 Silon, Arcidiacone; Gallinica
Sammichele-Real Cefalù 3-2

2 Gheno, Robson Fernandes; Montelli, Paschoal

Assoporto Melilli 12

Real Rogit 11

CUS Molise 10

Atletico Cassano 10

Regalbuto 10

Virtus Rutigliano 10

Futsal Polistena 7

Manfredonia 7

Bisignano 6

Cataforio 6

Real Cefalù 5

Barletta 3

Sammichele 2

Futsal Bisceglie 0
 

10 Barichello (CUS Molise), 9 Gallinica (Futsal 
Polistena), 9 Silon (Real Rogit), 9 Tirapo (Barletta), 7 

Spampinato (Assoporto Melilli), 7 Egea (Bisignano), 6 
Martines (Regalbuto), 6 Cristobal (Virtus Rutigliano) 

 
 

PROSSIMO TURNO

Futsal Bisceglie-Sammichele
Cataforio-Atletico Cassano

CUS Molise-Bisignano
Futsal Polistena-Manfredonia
Regalbuto-Assoporto Melilli

Real Cefalù-Real Rogit
Virtus Rutigliano-Barletta

Una fase di gioco di Tombesi-Fuorigrotta
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

NELL’OLIMPO

Dopo la vittoria di sabato scorso 
contro la Mirafin, l’Olimpus Roma si 
trova nelle parti alte della classifica, 
a ridosso della zona playoff. Una 
posizione tanto inaspettata quanto 
meritata per la formazione di mister 
Budoni, come rivela il portiere blues 
Daniele Ducci.
Verso l’alto - “Dopo la vittoria 
di sabato il morale è molto alto 
- spiega l’estremo difensore -: 
finalmente sentiamo quella fiducia 
nei nostri mezzi che c’è mancata 
per fin troppo tempo. Giocare con 
questa tranquillità fa sicuramente 
la differenza. Ora, ogni partita sarà 
per noi un’opportunità per mettersi 
alla prova, sapendo che abbiamo 

tanto da guadagnare. La posizione 
in classifica attuale - rimarca Ducci 
– è molto piacevole da vedere. Non 
nascondiamoci, è una sorpresa anche 
per noi trovarci lì dopo 5 giornate, 
ma non mi sento assolutamente in 
torto dicendo che è meritata al 100%, 
sia per la voglia messa e che per la 
qualità del gioco espresso in questo 
inizio di campionato”.
Doppio Ducci – Nonostante sia un 
portiere, con la Mirafin ha messo a 
segno una doppietta: “I gol sono un 
qualcosa di nuovo per me, segnare 
una rete quando sei portiere è 
sempre una cosa fuori dal normale, 
tanto più una doppietta. Due reti che 
sono state messe a segno in momenti 

importanti della partita: il primo in 
avvio e il secondo quello del 5-2, 
arrivato in un momento di grande 
pressione avversaria. Quest’ultima 
rete ha tagliato le gambe ai nostri 
avversari”.
Fuorigrotta - L’espulsione rimediata 
a 5 minuti dalla fine gli impedirà di 
scendere in campo contro la squadra 
campana. “Il rosso a pochi minuti 
dalla fine rovina in parte quella 
giornata perfetta. Un’espulsione 
che ritengo ingiusta, ma quando 
queste situazioni si verificano è facile 
parlare a propria discolpa. Il lavoro 
degli arbitri è difficile – continua -, e 
queste situazioni possono capitare. 
Mi dispiace tantissimo dover saltare 
il match con il Fuorigrotta, vuoi per 
il momento di forma che stiamo 
vivendo, vuoi perché confrontarsi 
con avversari di livello assoluto 
come loro è sempre fantastico e 
offre stimoli - spiega Ducci -. Sono 
tranquillo, perché so che al mio posto 
giocherà un portiere di grandi qualità. 
Mi aspetto una partita accesa, loro 
hanno da perdere qualcosa in più 
di noi, e avranno una grande voglia 
di rimettersi in pista per lo Scudetto 
dopo la sconfitta con l’Ortona. 
Come al solito, la differenza la farà la 
capacità di mantenere la calma nelle 
situazioni decisive”.

LA FORMAZIONE ROMANA VUOLE SORPRENDERE ANCORA, E CERCHERÀ DI FARLO ANCHE SABATO, IN CASA DEL FUORIGROTTA. INTANTO, 
L’OLIMPUS SI GODE UNA POSIZIONE IMPORTANTE IN CLASSIFICA: QUINTO POSTO, CON DUE PUNTI DI DISTACCO DALLA ZONA PLAYOFF

L’estremo difensore Daniele Ducci



3 1 / 1 0 / 2 0 1 9 22

FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

LEZIONE PER IL FUTURO

Primo stop. Si ferma a sei la 
striscia di successi consecutivi, tra 
campionato e Coppa Divisione, 
del Fuorigrotta, che cade sul 
campo della Tombesi e scivola a 
-3 dalla vetta. Un passo falso a cui 
rispondere immediatamente: contro 
l’Olimpus è obbligatorio vincere.
Persa una battaglia – “Troppe 
distrazioni nella fase difensiva, a 
cominciare dal sottoscritto”, Kakà 
fa mea culpa dopo il 7-6 di Ortona. 
“È stata una battaglia, e queste 
battaglie vengono vinte da chi 
sbaglia meno - continua il pivot -. 
Faccio i complimenti alla Tombesi, 
che sarà una delle nostre rivali per 

le primissime posizioni”. Delusione 
sì, ma niente allarmismi. Certe 
sconfitte aiutano a crescere: “Il 
k.o. di sabato ci servirà per tornare 
con i piedi per terra. Lavoreremo 
sugli errori commessi e sul nostro 
senso di umiltà”. Si può perdere 
una partita, non il sorriso. “Non 
sono preoccupato per il risultato, 
ma solo per il modo in cui reagirà 
il gruppo. Non possiamo perdere 
la nostra allegria”, sottolinea l’ex 
Rieti, archiviando il primo stop della 
stagione.
Concorrenza – Fuorigrotta 
costretto a inseguire in classifica: 
“Il nostro si sta confermando il 

girone più difficile. Non puoi mai 
permetterti di abbassare la guardia: 
ogni sabato è come una finale, 
indipendentemente dall’avversario”. 
Comanda il San Giuseppe, ma la 
concorrenza non manca: “Ci siamo 
noi, ma anche Tombesi, Italpol, 
Cobà e Olimpus, tutte formazioni 
che saranno sempre presenti nelle 
primissime posizioni - il pronostico 
di Kakà -. Non sarà facile per 
nessuno”. Una sola la strada da 
seguire: “Dobbiamo concentrarci 
su di noi, senza pensare agli altri. 
Occorre lavorare bene in settimana 
e poi scendere in campo il sabato 
con il massimo della concentrazione 

FUORIGROTTA K.O. SUL CAMPO DELLA TOMBESI, KAKÀ: “ABBIAMO PERSO UNA BATTAGLIA, MA NON SARÀ DI CERTO UNA SCONFITTA A 
METTERE IN DUBBIO IL VALORE DI QUESTA SQUADRA O A CAMBIARE LE AMBIZIONI DELLA SOCIETÀ, CHE PUNTA ALLA SERIE A”

La formazione del Futsal Fuorigrotta
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

e con la consapevolezza della 
nostra forza. Il campionato è lungo: 
non sarà certo la sconfitta contro 
la Tombesi a mettere in dubbio 
il valore di questa squadra o a 
cambiare le ambizioni della società, 
che punta a conquistare la Serie A”.
Verso la forma migliore – Kakà, 
d’altronde, è arrivato proprio per 
questo: “Scendere di categoria non 
ha rappresentato un problema. È 
stato facile trovare l’accordo con il 
Fuorigrotta: sono qui per dimostrare 
quanto valgo e ripagare la fiducia 
del club. Spero di dare il mio 
contributo, per aiutare la squadra 
a raggiungere la promozione”. 
Cinque gol nelle prime cinque 
giornate, ma il classe ’87 sa di 
poter fare di più: “Non sono ancora 
al top - ammette -. Ho disputato 
alcune partite buone, altre meno: 
devo dare molto di più, ma non mi 
preoccupo. Prima o poi ritroverò la 
continuità mostrata nel corso degli 
anni”.  
Lieto fine – Ciò che conta, adesso, 
è tornare subito a correre. Contro 
l’Olimpus è vietato sbagliare. 
“Non conta Kakà, conta ciò che fa 
la squadra. Quando vinciamo, va 
tutto bene: vedere il sorriso dei 
miei compagni e di chi lavora ogni 
giorno per noi è la cosa più bella in 
assoluto. Qui a Fuorigrotta mi trovo 
da Dio, e lo stesso vale per la mia 
famiglia”. La storia d’amore tra Kaka 
e il club del presidente Perugino 
è iniziata alla grande. Adesso si 
aspetta il lieto fine: la promozione 
in Serie A. Kakà è alla sua prima stagione con il Futsal Fuorigrotta
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

Serviva dare un segnale dopo 
la prima sconfitta e l’Italpol di 
mister Ranieri ha risposto alla 
grande, anche al netto di alcuni 
infortuni come quello di Osni 
Garcia. Archiviata la sconfitta 
con il Fuorigrotta, la formazione 
dell’istituto di vigilanza è tornata 
nelle mura amiche del PalaGems, 
imponendosi in maniera netta 
contro i Buldog Lucrezia, con il 
risultato di 6-3. Torna quindi il 
sorriso e adesso la squadra può 
iniziare a concentrarsi sul prossimo 
match, il derby capitolino contro la 
Roma, che, al netto della classifica, 
può sempre risultare una squadra 
molto insidiosa da battere, 
specie in casa. In gol per l’Italpol 
Dejan Bizjak con una tripletta, 
poi Abraham Cintado Aragòn, 
Alessandro Batella e Luca Ippoliti. 

Lucrezia – Del match di sabato 
ha parlato il migliore in campo, 
ossia Dejan Bizjak, autore di una 
tripletta e di una prestazione di 
livello altissimo. “Una partita dura 
come ci aspettavamo e per cui 
ci eravamo preparati. Dopo un 
inizio poco sicuro e con qualche 
difficoltà, al primo time out c’è 
stata un’ottima ripresa, siamo 
rientrati in campo con un altro 
spirito, seguendo con successo 
le indicazioni del mister. Una 
buona vittoria contro un avversario 
tosto, che un po’ cancella la prima 
sconfitta stagionale: perciò bene 
così, siamo abbastanza soddisfatti. 
Sappiamo che adesso però c’è 
ancora molto da fare”.
Roma – Bizjak si è soffermato 
anche sul prossimo impegno 
della sua formazione, contro 

una Roma che solo la scorsa 
settimana ha centrato il primo 
successo in campionato. Dejan 
però sa che ogni partita nasconde 
delle insidie che non si possono 
sottovalutare. “Le partite fuori 
casa sono sempre più rischiose di 
quelle in casa, quindi mi aspetto 
di dover lavorare con impegno in 
settimana insieme alla squadra, 
come facciamo sempre, per 
arrivare preparati e al massimo 
della forma. Sappiamo che è 
importante riuscire a continuare 
così, a una vittoria dovrebbe 
seguire una vittoria, per riuscire a 
dare la giusta continuità al nostro 
momento comunque positivo. 
Chiaramente siamo molto motivati 
in questo senso”.
Stagione – Dejan Bizjak, anche 
alla luce di questi primi risultati 

SEGNALE IMPORTANTE
TORNA SUBITO ALLA VITTORIA L’ITALPOL DI FABRIZIO RANIERI, CHE RIESCE A BATTERE PER 6-3 I BULDOG LUCREZIA. ADESSO SERVE DARE 

CONTINUITÀ PER IL ROSTER CAPITOLINO, SECONDO BIZJAK: “TRE PUNTI IMPORTANTI, MA ADESSO TESTA ALLA ROMA”
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

dell’Italpol, analizza quale 
percorso la squadra potrà 
percorrere nella sua stagione, 
in una competizione importante 
come quella della Serie A2. L’ex 
giocatore della Lazio sa che le 
qualità ci sono e spera che la 
sua formazione riuscirà anche a 

togliersi qualche soddisfazione. 
“Penso che sia un bel campionato, 
molto competitivo ed equilibrato. 
Abbiamo tutte le qualità per farci 
valere e dimostrare che siamo in 
grado di ottenere risultati sempre 
migliori. Finora, ad esclusione della 
Coppa della Divisione, in cui siamo 

anche stati un po’ sfortunati con il 
sorteggio, avendo pescato il Real 
Rieti al secondo turno, la nostra 
stagione sta andando benissimo, 
siamo agganciati al treno dei primi 
posti. Sono convinto che riusciremo 
a rimanere lì e a lottare per un 
buon piazzamento”.

Dejan Bizjak, autore di una tripletta nella vittoria con i Buldog Lucrezia
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SFORTUNA E ASSENZE
Il Ciampino Anni Nuovi cade in casa 
del Real San Giuseppe. La squadra 
di mister Reali ha combattuto per 
un tempo, poi la qualità degli 
avversari e la perdita di Paz e Pina, 
tra infortuni ed espulsioni, hanno 
fatto la differenza. Sabato si torna 
in casa per disputare il derby con la 
Lazio: servono tre punti per risalire 
la classifica e allontanarsi dalla zona 
calda dei playout. 
Bontempi – “Sabato siamo stati 
protagonisti di una gara di alto 
profilo disputata all’interno di una 
bellissima struttura come quella 
di Nocera - dichiara Federico 
Bontempi, il direttore generale degli 
aeroportuali -. Eravamo consapevoli 
di dover affrontare la prima della 
classe. Dopo soli dieci secondi, un 
nostro errore tecnico ha permesso 
al Real di passare in vantaggio, ma, 
grazie anche a una disattenzione 
del portiere avversario, abbiamo 
pareggiato. Un buon primo tempo, 
giocato a viso aperto da entrambe 
le squadre, colpo su colpo. Siamo 
andati al riposo sull’1-1, ma a 
inizio ripresa c’è stato purtroppo 
l’infortunio di Paz. Ci siamo ritrovati 
con una rotazione inferiore, c’è stata 

anche l’espulsione per somma di 
ammonizioni di Pina: il secondo 
tempo è stato totalmente diverso 
e si è concluso con un meritato 4-2 
per il Real. Conosciamo il nostro 
valore e il nostro potenziale, però 
sappiamo anche che in questo 
periodo ci sono delle assenze come 
quelle di Simone Mattarocci e di 
Terlizzi, che hanno ridotto la nostra 
rosa. Valuteremo in settimana le 
condizioni di Paz dopo l’esito degli 
esami; il giocatore ha accusato un 
problema muscolare nel corso della 
partita. La classifica adesso dice che 
siamo a quattro punti, ma siamo 
fiduciosi: i risultati non tarderanno 
ad arrivare, anche se bisogna 
fare maggiore attenzione. Serve 
cinismo, non bisogna sprecare le 
occasioni a disposizione”. Fabrizio 
Reali nei prossimi incontri potrebbe 
essere obbligato ad attingere dal 
settore giovanile. Un vivaio che 
sta dando grandi soddisfazioni, 
come dimostrano i risultati nei 
rispettivi campionati: “Tante gioie e 
soddisfazioni da parte di Under 19 
e Under 15 - conclude Bontempi 
-. Merito del lavoro di Rosci e di 
uno staff di primo ordine, motore e 

linfa per far crescere questi giovani 
e permettere loro di raggiungere 
minutaggio in prima squadra”.

IL CIAMPINO ANNI NUOVI SI ARRENDE 4-2 SUL CAMPO DEL REAL SAN GIUSEPPE, BONTEMPI: “I RISULTATI NON TARDERANNO AD ARRIVARE, 
PERÒ BISOGNA FARE MAGGIORE ATTENZIONE. SERVE CINISMO, NON BISOGNA SPRECARE LE OCCASIONI A DISPOSIZIONE”

il direttore generale Federico Bontempi
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

AL VERTICE
L’Under 19 si prende la vetta. La 
giovane formazione aeroportuale 
supera in casa la Forte Colleferro 
per 3-1 e, approfittando del passo 
falso interno della Roma, balza 
solitaria in testa alla classifica. 
Continua a inanellare ottimi risultati 
anche l’Under 15, vittoriosa con 
un netto 6-0 sull’Olympique Colli 
Albani. 
Turrisi – “Sapevamo dall’inizio 
che sarebbe stato un campionato 
impegnativo - racconta Simone 
Turrisi, giocatore dell’Under 15 e 
autore di una doppietta nell’ultima 
gara -. La partita contro l’Olympique 
Colli Albani è arrivata dopo un 
pareggio e avevamo voglia di 
dimostrare con gol e bel gioco 
le nostre potenzialità; siamo 

soddisfatti del risultato positivo che 
è arrivato. Vogliamo continuare a 
lavorare seriamente, seguendo le 
indicazioni dei mister, sperando 
di fare una buona stagione in 
Élite”. L’approccio in questa nuova 
categoria è stato superlativo per 
l’Under 15 ciampinese. La squadra 
mantiene l’imbattibilità e per strada 
ha perso soltanto due punti, dopo 
il pareggio rimediato la scorsa 
settimana: “Sinceramente non ci 
aspettavamo di essere così avanti. 
Abbiamo cominciato a lavorare 
presto, già da fine agosto, sapendo 
di dover competere con squadre 
abituate a questa categoria e, 
dunque, con più esperienza di 
noi, come Marconi e Lazio. È solo 
l’inizio e continueremo a lavorare a 

testa bassa. Quest’anno, rispetto al 
campionato regionale, ogni partita 
viene giocata con determinazione 
fino all’ultimo secondo. La qualità 
degli avversari è sicuramente 
cresciuta e questo rappresenta per 
me uno stimolo forte a crescere e 
a lavorare al meglio, grazie anche 
all’esperienza dei mister e al 
supporto della società”.

PRIMO POSTO SOLITARIO NEL GIRONE N PER L’UNDER 19. VOLA ANCHE L’UNDER 15, CHE VINCE ANCORA E MANTIENE LA PROPRIA 
IMBATTIBILITÀ STAGIONALE, TURRISI: “NON CI ASPETTAVAMO UN INIZIO DEL GENERE, MA DOBBIAMO CONTINUARE A LAVORARE A TESTA BASSA”

Via Alessandria, 88 - Roma - Tel: 3205578584
mail: info@probuilding.it

WWW.PROBUILD ING. I T

Simone Turrisi



3 1 / 1 0 / 2 0 1 9 28

CIOLI FEROS
 SERIE A2 - GIRONE B

VOGLIA DI STUPIRE
La prova contro il Futsal Cobà ha 
rinfrancato la Cioli Feros. Ancora 
non al completo, la formazione di 
mister Rosinha ha messo in campo 
una prova di carattere, muscoli 
e cuore, contro un avversario 
importante. Il risultato è sotto 
gli occhi di tutti. Al di là della 
sconfitta, la Cioli Feros avrebbe 
meritato qualcosina in più, anche 
in considerazione dei legni centrati 
nel corso della partita. Ma non 
c’è tempo per pensare a questo. 
Sabato, al PalaKilgour, arriva il Real 
San Giuseppe, capolista del Girone 
B di Serie A2. 
Primo squillo - La Cioli Feros non 
ha ancora raggiunto la prima vittoria 
in campionato. “Quanto influisce 
questo fattore sul rendimento della 
squadra? Sicuramente influisce – 
spiega Tiziano Chilelli -, perché non 
abbiamo ancora vinto, abbiamo un 
solo punto e, secondo me, questo 
influisce sulla mentalità.  Ancora 
ci brucia per quei due punti persi 
contro l’Italpol, squadra contro la 
quale vincevamo 7-5 e poi, nel giro 
di 30’’, abbiamo subìto i due gol 
che ci hanno portato al pareggio”. 
Al di là della sconfitta per 3-1 con 
il Cobà, la squadra ha disputato 
un’ottima prova. L’unico gol messo a 
segno dalla Cioli porta la firma dello 

stesso Chilelli. “Abbiamo disputato 
una buona gara, siamo stati sempre 
in partita e difeso bene, seguendo 
la linea su cui ci eravamo allenati 
in settimana. Però, anche facendo 
una buona gara, non siamo riusciti a 
portare a casa dei punti.  Siamo stati 
anche un po’ sfortunati - ammette -, 
per via dei tre pali presi”.
Testacoda - Sabato la Cioli Feros 
torna a casa propria, al PalaKilgour, 
consapevole di nuovo vigore 
ritrovato nella gara contro il Cobà: 
“Sabato torneremo a giocare in 
casa, contro la prima in classifica: 

giocheremo nel nostro palazzetto 
e faremo di tutto per portare a casa 
dei punti”. Affrontare la capolista, il 
Real San Giuseppe, dà nuovi stimoli 
alla Cioli Feros, pur consapevole 
di affrontare una formazione molto 
preparata: “Si tratta di una squadra 
fortissima, con giocatori di serie 
superiore: mi aspetto comunque 
una partita combattuta, nella quale 
loro cercheranno di fare la gara 
– conclude Tiziano Chilelli -: noi 
dovremo essere bravi a difendere 
bene e sfruttare le occasioni che ci 
si potrebbero presentare”.

SAREBBE BELLO CENTRARE UNA VITTORIA CONTRO UN AVVERSARO IMPORTANTE. IN CASA DELLA CIOLI FEROS, IL PRIMO SUCCESSO 
STAGIONALE È ATTESO DA TUTTI. SABATO ARRIVA LA CAPOLISTA, CI SARÀ DA LOTTARE

Tiziano Chilelli nel giorno della sua presentazione
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CIOLI FEROS
SETTORE GIOVANILE

TESTA ALTA
Ha messo a segno la 
seconda rete per la Cioli 
Feros nella gara vinta 
dalla formazione Under 
19 contro i pari età della 
Roma: Daniele Marino 
guarda al campionato 
con fiducia e punta 
dritto alla vittoria finale, 
pur riconoscendo il 
valore degli avversari, 
in particolar modo di 
alcuni. Ma questa Cioli 
Feros, prima di tutto, 
dovrà guardarsi intorno 
ed evitare di abbassare la 
guardia.
Roma - “È stata una 
gara molto importante 
– afferma Marino, 
riferendosi al match 
disputato contro la 
formazione giallorossa 
-, soprattutto perché 
venivamo dal passo falso 
con la Mirafin e da quello 
in Coppa contro lo United 
Aprilia. È stata una partita 
utile per rialzarci”. La sua 
rete è arrivata su azione di 
contropiede: “Quagliarini 
ha anticipato il loro pivot 
- racconta Marino –, e 
da lì è partita l’azione di 

contropiede: mi hanno 
servito lateralmente e 
sono riuscito a battere il 
portiere”.
La prossima – Nella 
prossima sfida la Cioli 
Feros affronterà il Latina 
fuori casa. “È uno degli 
avversari più forti del 
campionato - ribadisce 

Marino -, insieme a 
Ciampino e Roma. 
Punteremo a vincere. 
Riuscissimo a farlo, 
sarebbe un buon punto 
di partenza per il nostro 
cammino, avendo già 
giocato contro tutte e 
tre queste formazioni”. 
Le partite, però, vanno 

tutte giocate, da qui alla 
fine del campionato, e 
il giocatore della Cioli 
Feros avverte:  “Non 
dovremo abbassare la 
guardia”.
Futuro - Testa sgombra 
e occhi aperti, anche 
perché l’obiettivo è 
arrivare allo Scudetto. 
“Vogliamo vincere il 
campionato - ribadisce 
Daniele Marino -; 
l’obiettivo minimo è 
arrivare ai playoff, ma 
abbiamo le capacità per 
poter andare avanti e 
raggiungere le finali”. Ci 
sono tante squadre, ma 
lui ha ben chiaro nella 
mente gli avversari con i 
quali vorrebbe giocarsi il 
titolo: “Superare la Roma 
sarebbe bello, ma anche 
giocarsela con la Fenice, 
di cui ne ho sentito 
sempre parlare bene, 
non mi dispiacerebbe”. 
Prima di arrivare in 
finale, però, ci sono 
ancora tante battaglie 
da vincere sul campo, ad 
iniziare da quella contro 
il Latina.

L’UNDER 19 DELLA CIOLI FEROS RIALZA LA TESTA. LA VITTORIA CONTRO LA RIVALE DI SEMPRE, LA ROMA, RILANCIA LE ASPETTATIVE DELLA 
FORMAZIONE AMARENTOCELESTE, SEMPRE PIU’ PROIETTATA IN AVANTI: L’OBIETTIVO, A QUESTO PUNTO, È VINCERE LO SCUDETTO

Daniele Marino è andato in gol in Under 19 nella sfida con la Roma
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S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B

CALCIO
A 5

PRIMA VITTORIA
Nella trasferta di Castelfidardo è 
arrivata la tanto attesa vittoria. La 
Lazio si impone con un bel tris e dà 
un nuovo slancio alla sua stagione. Il 
successo è arrivato al termine di un 
match giocato bene dai ragazzi di 
Chilelli, bravi a supplire alle assenze 
e a piazzare la zampata decisiva 
nella fase finale della gara.
Ancora protagonista – Dopo il 
gol contro il San Giuseppe, Valerio 
Capponi ha lasciato la sua firma 
anche nelle Marche. La terza rete 
biancoceleste, quella che ha chiuso 
la sfida, porta il nome del giovane 
biancoceleste: “Finalmente è 
arrivato questo primo successo 
che, in realtà, meritavamo già da 
qualche partita. Le assenze continue 
ci hanno condizionato molto in 
questa fase iniziale del campionato, 
ma non abbiamo mai smesso di 
lavorare con impegno. In campo 
abbiamo sempre giocato ottime 
partite e ora iniziano ad arrivare 
anche i risultati”. Quindi Capponi 
passa ad analizzare il match: “È stata 
una gara difficile, ma l’abbiamo 
gestita bene, concedendo davvero 
poco e, forse, sbagliando qualche 
gol di troppo. Per noi sono tre punti 
pesanti, ma il nostro campionato 
inizia solo adesso con l’obiettivo di 
fare sempre meglio”.

Crescita – Parlando a livello 
personale, Valerio Capponi non 
nasconde la soddisfazione per il 
suo percorso di crescita: “Sono 
contento perché ho avuto un bel 
miglioramento nell’ultimo periodo, 
ma non devo fermarmi. Il mio 
compito è quello di impegnarmi al 
massimo per essere pronto e dare il 
mio contributo alla squadra. Siamo 
un gruppo molto unito, ci aiutiamo 
in campo e ognuno ha grande 
fiducia nel proprio compagno”. 

Ciampino – Sabato prossimo la 
Lazio sarà impegnata ancora una 
volta lontano dalle mura amiche. 
I biancocelesti sfideranno infatti 
il Ciampino Anni Nuovi, guidato 
in panchina dall’ex tecnico laziale 
Fabrizio Reali: “Ci aspetta una vera e 
propria battaglia contro una squadra 
forte e preparata. Durante la settimana 
lavoreremo sempre bene e al fischio 
di inizio saremo pronti. Ci arriveremo 
con una bella vittoria alle spalle, che fa 
sicuramente bene al nostro morale”.

LA LAZIO PASSA A CASTELFIDARDO E INTERROMPE IL DIGIUNO DI INIZIO STAGIONE. ADESSO LA DIFFICILE TRASFERTA DI CIAMPINO, 
CAPPONI: “IL NOSTRO CAMPIONATO DEVE RIPARTIRE DA QUI. SABATO SARÀ UNA BATTAGLIA CONTRO UNA SQUADRA FORTE”

Valerio Capponi
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CALCIO
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IN PORTA CON PASSIONE 

Un altro weekend di gol e risultati 
importanti. Si parte dall’Under 
15 Élite di mister Giuliani, che si 
libera con un secco 4-0 del CCCP, 
giocando una gara attenta e senza 
rischiare mai. Ancora tanti gol per 
l’Under 17 Élite di mister Colaceci: 
12 contro l’Academy C5, mentre 
l’Under 19 di mister De Bella vince 
e convince 4-1 con il Carbognano.
Calabria – “L’obiettivo del mio 
lavoro è quello di permettere ai 
ragazzi di saper gestire l’errore 
e ripartire subito evitando che 
diventi un problema. Molto 
lavoro sul campo ed educazione 

dei portieri anche al di fuori del 
rettangolo verde, curando tecnica 
e tattica con lezioni e studi della 
posizione e dei gesti tecnici, ma 
senza mai dimenticare la parte 
atletica”. 
Anzini – Nonostante le sue 
esperienze internazionali con la 
Nazionale norvegese, mister Anzini 
è entusiasta di allenare i ragazzi 
del settore giovanile laziale, specie 
i ragazzi di Under 15 e Under 
17: “Credo che la Lazio possa 
vantare i migliori portieri delle due 
categorie e proprio per questo che 
sono sempre in aggiornamento per 

proporre il meglio ai miei giocatori, 
trasmettendo l’idea che solo con il 
lavoro e la fatica si può migliorare”.
Pacilli – “Sbagliando s’impara” 
è  il credo del tecnico per i 
portieri dell’attività di base. “Il 
mio lavoro per i Primi Calci e i 
Pulcini è incentrato su gioco e 
cenni di tecnica, perché soltanto 
con il gioco si tiene alta la 
concentrazione e puoi trasmettere 
i fondamentali ai giocatori. Per 
i ragazzi dell’Under 15, invece, 
tecnica e lavoro fisico per 
trasmettere il messaggio che solo 
lavorando si migliora”.

LE FORMAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE BIANCOCELESTE VOLANO ANCHE GRAZIE ALL’OTTIMO RENDIMENTO DEGLI ESTREMI DIFENSORI, 
PREPARATI CON ESTREMA ATTENZIONE DA  CALABRIA, ANZINI E PACILLI: “IL LAVORO ALLA FINE PAGA SEMPRE”

David Calabria Marco PacilliMaurizio Anzini
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

IL LAVORO PAGA
Seconda vittoria di fila in 
campionato per l’Active 
Network, che in casa si 
impone di misura per 
3-2 contro la Roma. 
Un successo da vera 
squadra, poiché avvenuto 
in rimonta, con i ragazzi 
di Ceppi sotto 2-0 a fine 
primo tempo. L’estremo 
difensore  Mattia 
Callegari giudica il match 
come un incontro dalle 
due facce: “Abbiamo 
sbagliato completamente 
l’approccio alla gara, 
regalando agli ospiti la 
prima frazione di gioco. 
Gli abbiamo concesso 
troppo in entrambi 
le fasi, ma, al di là dei 
nostri demeriti, vanno 
fatti i complimenti agli 
avversari - commenta 
Callegari -. Nella ripresa 
siamo stati bravi a 
credere di avere le qualità 
per poter recuperare e 
vincere la partita, e così è 
stato”.
Alzare l’asticella – 
L’Active si gode i tre punti, 
ma è consapevole di 
dover lavorare molto per 
non commettere più gli 
errori visti con la Roma: 
“Dobbiamo limare ancora 
alcuni dettagli a livello di 

prestazione, se vogliamo 
alzare l’asticella”. Tuttavia, 
il lavoro di mister Ceppi 
sta dando risultati positivi. 
Infatti, dopo la sconfitta 
con il Fuorigrotta, l’Active 
sembra aver raggiunto 
il giusto equilibrio: 
“All’inizio, essendo 
una squadra formatasi 
solo quest’estate, 
serviva tempo per far 
amalgamare i ragazzi e 
trovare le giuste sinergie 

- dichiara Callegari -. 
Siamo stati bravi a non 
farci scoraggiare dopo 
le due sconfitte di fila 
in campionato. Ora 
le vittorie sono figlie 
del nostro sudore e 
dobbiamo continuare 
su questa strada perché 
ancora non abbiamo 
fatto nulla”. Il prossimo 
impegno per l’Active sarà 
la partita interna contro 
il Tenax, una squadra 

che ha collezionato 
un solo punto nelle 
prime cinque giornate, 
ma Callegari avverte il 
gruppo di non prendere 
sottogamba l’impegno: 
“A questi livelli non ci 
possiamo permettere di 
sottovalutare nessuno. 
Dobbiamo tener presente 
che ogni match presenta 
delle insidie, ma noi 
vogliamo continuare il 
percorso di crescita”.

L’ACTIVE SUPERA LA ROMA IN RIMONTA, CALLEGARI: “APPROCCIO SBAGLIATO, POI UN’OTTIMA RIPRESA. LE DUE VITTORIE CONSECUTIVE 
SONO FIGLIE DEL NOSTRO SUDORE, DOBBIAMO CONTINUARE SU QUESTA STRADA. TENAX? IMPEGNO DA NON SOTTOVALUTARE”

Il brasiliano Davì con Mattia Callegari
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REGALBUTO
 SERIE A2 - GIRONE C

TRA LE GRANDI

Ancora un successo 
casalingo. Il terzo 
consecutivo in 
campionato per il 
Regalbuto, che supera 
2-0 il Bisceglie e sale 
a quota 10, a -2 dalla 
vetta. La formazione di 
Torrejon continua a volare 
e adesso inizia a sognare 

a occhi aperti. Già, perché 
nel prossimo turno al 
Pala Giovanni Paolo II è 
attesa la capolista: quel 
Melilli già affrontato in 
mille battaglie tra C1 e B. 
Battere i primi della classe 
potrebbe aprire scenari 
tanto impensabili quanto 
meravigliosi.
Porta inviolata – 
“Veniamo da un’ottima 
gara”, premette Vito 
Gamiddo. L’allenatore in 
seconda analizza pregi 
e difetti del successo 
conquistato contro il 
Bisceglie: “Il 2-0 ci sta 
stretto, se consideriamo 
le innumerevoli 
occasioni da gol sfumate. 
Abbiamo commesso 
qualche errore di troppo 
nell’ultimo passaggio, ma 
ci godiamo una buona 
fase difensiva che ci ha 
permesso di mantenere 
la porta inviolata”. 
Famiglia – Tra le grandi 
del girone C. Continua 
il momento magico 
di Campagna e soci: 
“Questo inizio di stagione 
non mi sorprende - 
sottolinea il vice Torrejon 
-. La squadra lavora 

bene in settimana e poi 
offre buone prestazioni 
il sabato”. Grazie a 
un gruppo più unito 
che mai: “Siamo una 
famiglia, è questo il 
nostro segreto. Lo 
zoccolo duro fa integrare 
immediatamente i nuovi 
innesti, poi al resto 
pensa la società, che 
non ci fa mai mancare 
nulla. Peccato solo per il 
k.o. in Molise”. Lontano 
da casa, la musica non 
è stata delle migliori: 
“In trasferta dobbiamo 
migliorare, specialmente 
a livello di atteggiamento 
- ammette Gamiddo -, ma 
già nel match di Cefalù 
si sono visti passi avanti 
importanti”.  
Derby – Prima di risolvere 
definitivamente il mal 
di trasferta, il Regalbuto 
cercherà di sfruttare il 
doppio turno casalingo 
proposto dal calendario. 
Missione tutt’altro che 
semplice contro il Melilli 
capolista: “Questo è un 
derby che, tra C1, B e 
A2, si ripropone da più 
di cinque anni. Ormai 
ci conosciamo molto 

bene”, continua il tecnico, 
riconoscendo il valore dei 
rivali. “Hanno aggiunto tre 
pedine molto importanti 
al roster dello scorso 
anno, dovremo metterci 
tanto cuore e sbagliare 
il meno possibile”. Un 
successo vorrebbe dire 
sorpasso: “Comunque 
vada, il nostro obiettivo 
principale resterà la 
salvezza, anche se 
sognare non costa nulla”.
Settore giovanile – 
Sogni di gloria a 360° 
per Gamiddo: “Con 
il settore giovanile 
stiamo portando avanti 
un ottimo lavoro, 
quest’anno abbiamo 
creato un’Under 19 che 
punta al vertice”. Le 
buone notizie riguardano 
anche la scuola calcio 
a 5: “I numeri di iscritti 
aumentano stagione 
dopo stagione. Speriamo, 
in futuro, di veder 
crescere altri Campagna 
e Capuano, magari - 
conclude con un sorriso 
Gamiddo - più forti”. I 
campioni, d’altronde, 
è meglio costruirseli in 
casa. 

IL REGALBUTO VINCE ANCORA E SI PORTA A -2 DALLA VETTA. NEL PROSSIMO TURNO L’ENNESIMO DERBY CONTRO IL MELILLI CAPOLISTA, 
GAMIDDO: “SERVIRÀ TANTO CUORE. IL NOSTRO AVVIO NON MI SORPRENDE: SIAMO UNA FAMIGLIA E LAVORIAMO BENE” 

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Il vice allenatore Vito Gamiddo
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE B SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

JUVENIA AL 
POTERE
LO SPORTING DI BAGALÀ SBANCA POMEZIA 
E MONOPOLIZZA LO SCETTRO DEL GIRONE 
E: ALL’ORIZZONTE IL SOCIAL MATCH CON 
LA FORTE. KOSMOTO A PUNTEGGIO PIENO, 
JASNA CORSARA A VELLETRI. BENE 3Z E 
APRILIA
Quattro giornate di campionato, tredici 
capolista. Ottobre ha messo in mostra i 
rapporti di forza della Serie B, senza, però, 
precludere nell’immediato a chi è rimasto 
indietro la possibilità di cambiare marcia e 
recuperare terreno. 
Allungo in solitaria - Sono i 40’ del 
PalaLavinium a spaccare l’ormai ex coppia 
di regine del girone E: lo Sporting Juvenia 

si prende un’altra copertina, imponendosi 
per 7-6 sulla Fortitudo Pomezia e piazzando 
il primo allungo in vetta della regular 
season. I ragazzi di Alessandro Bagalà, 
tuttavia, non sono gli unici a punteggio 
pieno nel raggruppamento: il Monastir 
Kosmoto, infatti, passa 6-4 in quel di 
Velletri e fa bottino pieno per la terza 
volta in tre gare. A quota 9 c’è anche la 
Jasnagora: Gioi e Spanu griffano il 2-1 
dei sardi in casa di una Forte Colleferro 
ancora a secco. Il fattore campo, nell’ultimo 
sabato del decimo mese dell’anno, salta 
completamente: l’History Roma 3Z 
raccoglie a Cagliari un prezioso 3-2 ai 
danni del San Paolo, vince di misura pure 
la United Aprilia, che coglie i primi punti 
del 2019-2020 grazie al pirotecnico 8-7 sul 
Real Terracina.  

Quinta giornata - Il pokerissimo è 
un obiettivo più che alla portata, ma lo 
Sporting Juvenia deve fare attenzione al 
testacoda con la Forte Colleferro: la sfida 
tra capitolini e lepini è il Social Match di 
un quinto turno al quale prestare molta 
attenzione. Il Monastir Kosmoto affronta 
un San Paolo che, pur stazionando sul 
fondo della graduatoria, nelle ultime 
uscite ha dato filo da torcere a chiunque, 
la Jasnagora, invece, battezza il ritorno 
in scena del Carbognano. Intrigante 
Pomezia-3Z: la Fortitudo cerca l’immediata 
ripartenza, i gialloblù quella continuità 
necessaria ad affacciarsi ai piani alti. 
Chiude il quadro United Aprilia-Velletri: 
entrambe fiutano la chance del secondo 
acuto, che permetterebbe di scalare le 
gerarchie.

4a GIORNATA GIRONE E                            CLASSIFICA MARCATORI
Forte Colleferro-Jasnagora 1-2

Passerini; Gioi, Spanu
Fortitudo Pomezia-Sporting Juvenia 6-7
2 Zullo, Antinori, Lorenzoni, Potrich, Viglietta; 

2 Di Rollo, 2 Serranti, Gay, Ramazio, Rocchi
San Paolo Cagliari-History Roma 3Z 2-3

2 Tatti; Biasini T., Cerchiari, Messina
Real Terracina-United Aprilia 7-8

3 Di Biase, 2 Pecchia, De Agostini, Vagner; 
2 Barbarisi, 2 Spinelli, Cavalli, Greco, Rulli, Salmeri

Velletri-Monastir Kosmoto 4-6
2 Montagna Mai., 2 Velazquez;  

3 Rocha, 2 Demurtas, Massa
riposa: Carbognano

Sporting Juvenia 12

Monastir Kosmoto 9

Fortitudo Futsal Pomezia 9

Jasnagora 9

Carbognano UTD 6

History Roma 3Z 6

United Aprilia 3

Real Terracina 3

Velletri 3

Forte Colleferro 0

San Paolo Cagliari 0
 

9 Ruggiu (Jasnagora), 8 Montagna (Velletri), 
7 Viglietta (Fortitudo Pomezia), 6 Spanu 

(Jasnagora), 6 Rocha (Monastir Kosmoto), 5 
Rocchi (Sporting Juvenia), 5 Zullo (Fortitudo 
Pomezia), 5 Demurtas (Monastir Kosmoto), 5 

Tatti (San Paolo Cagliari), 5 Velazquez (Velletri)

PROSSIMO TURNO
History Roma 3Z-Fortitudo Pomezia

Monastir Kosmoto-San Paolo Cagliari
Jasnagora-Carbognano

Sporting Juvenia-Forte Colleferro
United Aprilia-Velletri
riposa: Real Terracina

Un duello di Pomezia-Juvenia
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Finalmente ritorna la vittoria. 
La History Roma 3Z torna dalla 
Sardegna con i tre punti e una 
prestazione convincente, che placa 
gli animi inquieti e permette di 
ritrovare il sorriso ai ragazzi guidati 
da mister Simone Zaccardi. A 
Cagliari la History passa per 2-3 
dopo una trasferta comunque molto 
impegnativa, sul campo ma anche 
per questioni puramente logistiche. 
In gol per i gialloblù Tiziano Biasini, 
Cerchiari e Messina. 
San Paolo Cagliari – A commentare 
il match di sabato è Tiziano Biasini, 
autore della rete del momentaneo 
2-2. “Noi avevamo un fortissimo 
bisogno di tornare a fare i tre punti, 
la partita di sabato è stata molto 
difficile. Sicuramente ha inciso 
molto sulla nostra prestazione 
anche il fatto di aver dovuto 
affrontare una trasferta lunghissima, 
avendo preso l’aereo per arrivare 
in Sardegna, con tutte le cose che 
ne conseguono. Però siamo stati 
bravi comunque a esprimere il 
nostro gioco contro un avversario 
molto tosto, e siamo riusciti nel 
nostro obiettivo di riprenderci i 
tre punti. Alla fine questa vittoria 
porta sicuramente una boccata 
d’ossigeno importante per il nostro 

campionato, anche per prepararci al 
meglio alla partita con il Pomezia”.
Pomezia – “Sabato ci aspetta una 
partita complessa - ha continuato 
Biasini - ma noi siamo molto 
motivati dall’ultima vittoria, ma 
anche dalla voglia che abbiamo di 
riuscire a tornare a vincere in casa 
nostra, dove i tre punti mancano 
da parecchio. Ce la metteremo 
tutta, conosciamo i nostri avversari, 

io personalmente conosco il loro 
mister, quindi so come giocano, 
anche se sicuramente anche 
loro si staranno preparando per 
giocare contro di noi. Il Pomezia 
è certamente una squadra 
attrezzata, che vorrà fare risultato 
e sicuramente non vorrà lasciarci 
punti. Da parte nostra, però, 
cercheremo di sfruttare il vantaggio 
del fattore campo”.

VITTORIA RITROVATA
UNA BUONA HISTORY ROMA 3Z TORNA AI TRE PUNTI SUL CAMPO DEL SAN PAOLO CAGLIARI, TIZIANO BIASINI: “UNA BOCCATA D’OSSIGENO 

IMPORTANTE, ANCHE PER PREPARARCI ALLA PARTITA CONTRO LA FORTITUDO FUTSAL POMEZIA, CHE SARÀ MOLTO COMPLESSA”  

Tiziano Biasini in azione
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

CONTINUARE A VINCERE
Continua la corsa della 
formazione Under 19 
della History Roma 
3Z. I ragazzi di mister 
Simone Zaccardi sono a 
punteggio pieno dopo 
tre partite giocate, una in 
meno rispetto alle altre, 
in quanto c’è ancora 
da recuperare il match 
contro la Cybertel Aniene. 
Ad ogni modo, il 3Z ha 
battuto al PalaMalfatti il 
Real Rieti, imponendosi 
con il netto risultato di 
6-1. Per i gialloblù, in 
gol Laurenti e Giubilei, 
entrambi con una 
doppietta, Falasca e 
Benvenga. 
Real Rieti – Alessio 
Laurenti, che nella sfida 
in casa del Real Rieti ha 
realizzato una doppietta, 
analizza così la sfida: 
“Abbiamo giocato una 
buona partita, nel primo 
tempo abbiamo creato 
moltissimo gioco e tante 
occasioni da gol, ma 
abbiamo avuto qualche 
difficoltà nel riuscire a far 

entrare la palla in porta. 
Siamo stati poco lucidi 
sotto porta e poco cinici 
sull’ultimo passaggio. 
Nel secondo tempo 
– continua Laurenti -, 
l’andamento della partita 
è cambiato nettamente: 
siamo riusciti a fare quello 

che non abbiamo fatto 
nella prima metà della 
gara e, sfruttando gli 
spazi, abbiamo dilagato 
trovando ben 6 reti”.
Carbognano – Il 
prossimo impegno per 
la Under 19 sarà la sfida 
con il Carbognano, 

squadra che attualmente 
è ultima con zero punti 
conquistati. Laurenti 
non vuole sottovalutare 
l’avversario, anzi, sa che 
ogni partita va giocata 
con il massimo della 
concentrazione. “Noi 
giochiamo ogni partita 
cercando di portare 
a casa la vittoria – 
prosegue il giovane 
gialloblù -. Sappiamo 
che dobbiamo essere 
bravi a sfruttare il nostro 
momento positivo e 
provare a portare a casa 
i tre punti. Siamo ancora 
in una fase in cui, se 
dovesse arrivare una 
sconfitta, nulla sarebbe 
perduto. Chiaramente 
– spiega Laurenti -, 
vogliamo comunque 
evitare di lasciare punti 
per strada, anche in 
vista della post season. 
In caso di sconfitta, non 
sarebbe il caso di fare 
drammi: dovremmo 
semplicemente metterci 
a testa bassa e lavorare”.

NON CONOSCE SCONFITTA L’UNDER 19 DELLA HISTORY ROMA 3Z, CHE PASSA ANCHE IN CASA DEL REAL RIETI COL PUNTEGGIO DI 6-1. 
PROSSIMO TURNO CON IL CARBOGNANO, MA OCCHIO A SOTTOVALUTARE GLI AVVERSARI, LAURENTI: “DOBBIAMO GIOCARE PER VINCERE”

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Alessio Laurenti si divide tra prima squadra e Under 19
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE C1
FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

MOVIMENTI IN 
QUOTA
L’EUR MASSIMO DIFENDE LO SCETTRO 
DEL GIRONE A, PALOMBARA SOLO 
ALL’INSEGUIMENTO DEL TEAM DI 
MINICUCCI. FONDI RESPIRA ARIA DI 
PRIMATO, REAL CIAMPINO FORMATO BIG, 
ECOCITY COL MIRINO LASSÙ
Girone A - Lo scettro non cambia padrone, 
ma il sesto turno modifica ugualmente il 
volto dell’altissima classifica del girone 
A. Lassù c’è sempre l’Eur Massimo: la 
capolista va sotto sul campo della Virtus 
Fenice, poi ribalta gli arancioneri e dilaga 
fino al 9-3 della sirena. Si spacca la coppia 
di inseguitrici dirette: il Torrino cade 2-1 
nel fortino di una Vigor Perconti trascinata 
dalla doppietta di Bascià, mentre la Virtus 
Palombara, grazie al netto 8-3 esterno sul 
Vallerano, resta da sola a -1 dalla vetta. Il 
k.o. a Colli Aniene del roster di Caiazzo 
favorisce Spes Poggio Fidoni e Aranova: 
i sabini passano 5-1 in casa dell’Atletico 
2000 e si prendono il terzo gradino del 
podio, la banda Fasciano, invece, sbanca 
per 4-3 il Parco dei Pini. Il Casal Torraccia 

incassa il quarto stop consecutivo, ma 
si riscatta nel recupero di martedì col 
Vallerano, piegato 8-3. L’Atletico Grande 
Impero dà continuità e si avvicina alle 
zone nobili con il 5-1 al Cortina, vale oro 
per il Real Fiumicino il pirotecnico 8-7 
ottenuto nella trasferta di Fabrica con il 
Real, sorpassato dagli stessi aeroportuali 
di Consalvo. Nel primo sabato di novembre, 
l’Eur Massimo difende il primato col 
Fabrica ed è chiamato a sfruttare gli scontri 
tra inseguitrici, leggasi Aranova-Palombara 
e Poggio Fidoni-Grande Impero.
Girone B - In attesa della United Pomezia, 
il cui impegno col Genzano è stato rinviato 
a mercoledì 30 per il lutto occorso alla 
società castellana, solo il Città di Fondi 
opera l’aggancio alla vetta del girone 
B: Lauretti e soci domano 8-4 un Castel 
Fontana al quarto k.o. di fila in campionato 
e lasciano a -2 lo Sporting Club Palestrina, 
rallentato sul 4-4 dalla Nordovest nel clou 
di giornata. I prenestini fanno registrare il 
primo segno X del 2019-2020 e si vedono 
affiancare da una delle squadre-copertina 
dell’avvio di stagione: è il Real Ciampino 
di Ferretti, che regola 5-1 il Città di Anzio 
e tocca quota 13. L’Ecocity Cisterna tallona 

il gruppo di testa: senza storia il 19-3 
dei pontini di Angeletti al Club Roma 
Futsal. Il Laurentino Fonte Ostiense fa 
tre su tre davanti al pubblico amico con 
il 5-1 lo Sporting Hornets, poi coglie un 
positivo 4-4 nel recupero di martedì con 
la Nordovest. Doppio colpo dell’Albano a 
Ciampino: il team di Cotichini batte 6-3 in 
rimonta l’Atletico e scavalca la formazione 
di Guiducci. Nel settimo turno, Pomezia 
di scena a Marino con il Castel Fontana, 
trasferta, ad Anzio, anche per il Città di 
Fondi. Palestrina-Laurentino e Nordovest-
Ciampino rappresentano occasioni d’oro 
per volare sempre più in alto.

6a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

6a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              
Atletico Ciampino-Albano 3-6

2 Meneguzzi, Eder; 2 Cotichini Fr., 2 Guancioli, Fiacchi, Tudini
Città di Fondi-Real Castel Fontana 8-4
3 Giordani, 2 Caparrone, 2 L’Amante, Testa; 

3 Aiuti, Panci
Ecocity Cisterna-Club Roma Futsal 19-3 

6 Lara, 3 Petrone, 3 Rosati, 2 Barontini, 2 Giordani, 2 Iacobelli
Laurentino Fonte Ostiense-Sporting Hornets 5-1

2 Di Nardi, 2 Merlonghi T., Merlonghi S.; Filipponi
Real Ciampino-Città di Anzio 5-1

2 Lemma, Baiocco, Ruzzier, Zavater; Vecinu
Sporting Club Palestrina-Nordovest 4-4

Cicerchia, Dell’Orco, Galbiati, Lopes; 3 Degan, Orjuela
United Pomezia-Genzano 30/10 

 
RECUPERO 5a GIORNATA 

Nordovest-Laurentino Fonte Ostiense 4-4 
2 Funaro, Orjuela, Gomez 

United Pomezia 15

Città di Fondi 15

Real Ciampino 13

Sporting Club Palestrina 13

Ecocity Cisterna 12

Nordovest 11

Laurentino Fonte Ostiense 10

Albano 7

Atletico Ciampino 6

Genzano 6

Città di Anzio 4

Real Castel Fontana 4

Sporting Hornets 3

Club Roma Futsal 0
 

12 Dell’Orco (Sporting Club Palestrina), 8 Lemma 
(Real Ciampino), 8 Guancioli (Albano), 8 Aiuti (Real 

Castel Fontana), 8 Giordani (Città di Fondi), 8 Butnaru 
(Sporting Club Palestrina), 7 Chiarini (Club Roma 

Futsal), 7 Galbiati (Sporting Club Palestrina), 7 
Baiocco (Real Ciampino), 7 Vernillo (Città di Fondi), 
7 Lara (Ecocity Cisterna), 7 Razza (Città di Anzio), 7 

Merlonghi T. (Laurentino Fonte Ostiense) 
 
 PROSSIMO TURNO

Albano-Ecocity Cisterna
Città di Anzio-Città di Fondi
Genzano-Atletico Ciampino
Nordovest-Real Ciampino

Real Castel Fontana-United Pomezia
Club Roma Futsal-Sporting Hornets

SC Palestrina-Laurentino Fonte Ostiense

Atletico Grande Impero-Cortina SC 5-1
Costi, D’Orrico, Di Pascasio, Morolli, Russo; Astolfoni

Atletico 2000-Spes Poggio Fidoni 1-5
Merli; 2 Graziani, Barbante, Chiavolini, Donati

Casal Torraccia-Aranova 3-4
2 Gizzi, Di Giuseppe; 2 Francescangeli, Ciliberto, Santomassimo

Real Fabrica-Real Fiumicino 7-8
3 Martinozzi, 2 Racanicchi, Nori, Stefanelli; 2 Pascariello, 2 

Serbari, Bonanno, Caparrotta, Carnacci, Fracassi
Vallerano-Virtus Palombara 3-8

Ardone, Marchetti, Petricca; 2 De Vincenzo, 2 Flores, 
Hamazawa, Luce, Monni, Tapia

Vigor Perconti-Torrino Village 2-1
2 Bascià; Legnante

Virtus Fenice-Eur Massimo 3-9
Rosini, Rossi R., Rossi S.; 4 Sordini, 3 Ricciarini, Giarratana, Micaroni

 
RECUPERO 5a GIORNATA 

Vallerano-Casal Torraccia 3-8 
2 Armellini, 2 Capobianco, 2 Gizzi, Calzetta, Corvino 

Eur Massimo 15

Virtus Palombara 14

Spes Poggio Fidoni 13

Aranova 11

Torrino Village 11

Atletico Grande Impero 10

Vigor Perconti 10

Real Fiumicino 9

Real Fabrica 7

Atletico 2000 6

Casal Torraccia 6

Vallerano 4

Virtus Fenice 4

Cortina SC 0
 

14 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 11 Bascià (Vigor 
Perconti), 9 Sordini (Eur Massimo), 9 Martinozzi (Real 

Fabrica), 9 Renzi (Spes Poggio Fidoni), 9 Armellini 
(Casal Torraccia), 9 Biraschi (Torrino Village), 8 De 

Vincenzo (Virtus Palombara), 7 Merli (Atletico 2000), 
7 Fantini (Eur Massimo), 7 Astolfoni (Cortina SC), 7 
Santomassimo (Aranova), 7 Rosini (Virtus Fenice) 

 

PROSSIMO TURNO

Aranova-Virtus Palombara
Cortina SC-Casal Torraccia
Eur Massimo-Real Fabrica

Real Fiumicino-Atletico 2000
Spes Poggio Fidoni-Atletico Grande Impero

Torrino Village-Virtus Fenice
Vigor Perconti-Vallerano

L’esultanza dell’Ecocity Cisterna
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

Riscaldamenti

LA CONFERMA
Il preparatore atletico 
dell’Eur Massimo, Giorgio 
Zito, ha avuto parecchio 
lavoro da svolgere 
in questi primi mesi 
della nuova stagione. I 
neroverdi, infatti, hanno 
dovuto fare i conti 
con diversi infortuni 
protratti dallo scorso 
anno. In tutto questo 
i ragazzi di Minicucci 
sono comunque riusciti 
a ottenere la vetta della 
classifica, conquistando 
15 punti in 6 gare.
Vetta -  Con la vittoria 
ottenuta sul campo 
della Fenice con un 
netto 9-3, l’Eur Massimo 
ha suggellato la prima 
posizione nel Girone A 
di Serie C1. “Abbiamo 
riscontrato qualche 
difficoltà derivante dal 
grande caldo, e ci siamo 
ritrovati sotto di due 
gol - spiega Giorgio Zito 
-. Ci è sembrata subito 
una partita complicata, 
e loro sono stati bravi a 
punirci. Piano piano, con 
fatica, l’abbiamo ripresa, 
portandoci in vantaggio. 

Abbiamo poi commesso 
un nuovo errore, grave, 
che ha rimesso il match 
in parità. Alla fine, con 
pazienza e creando 
occasioni, i valori sono 
usciti fuori e abbiamo 
ottenuto i tre punti. 
Stiamo migliorando e 
acquisendo sicurezza - 
continua -, ora dobbiamo 
mantenere la nostra 
posizione e cercare 
di ribaltare il risultato 
ottenuto in Coppa con 
l’Anzio”.

Forma fisica - Da 
preparatore atletico qual 
è, Giorgio Zito si sofferma 
sul piano fisico e sulle 
condizioni della squadra: 
“La preparazione è 
iniziata in leggero ritardo, 
e il gruppo non era al 
meglio considerando i 
diversi infortuni che ci 
portavamo dallo scorso 
anno - prosegue Zito 
-. Ho lavorato molto 
con questi ragazzi per 
farli recuperare dai 
loro acciacchi fisici e 

rimetterli a disposizione 
del tecnico. Il gruppo ora 
sta discretamente bene: 
c’è un ampio margine di 
miglioramento, e stiamo 
lavorando bene per 
raggiungere l’apice della 
forma”.
Girone - Ogni giornata 
c’è almeno una big che 
perde punti: questo, in 
sintesi, spiega quanto 
competitivo sia il Girone 
A di Serie C1. L’Eur 
Massimo, nonostante 
sia primo, non si sente 
assolutamente sicuro 
di questa posizione: 
“Siamo all’inizio, i valori 
delle squadre usciranno 
fuori col tempo - afferma 
Zito -. Ci sono squadre 
molto ben organizzate 
che hanno iniziato male 
e stanno recuperando; 
altre molto forti che 
sono lì con noi, ma che 
hanno commesso degli 
scivoloni con cui hanno 
perso punti. Siamo partiti 
con grandi obiettivi: 
la nostra filosofia deve 
essere quella di lavorare 
costantemente”.

IN UN GIRONE CHE FIN QUI HA CAMBIATO CONTINUAMENTE PADRONE, L’EUR MASSIMO RIESCE A MANTENERE LA VETTA PER DUE GARE 
CONSECUTIVE. BEN NOVE LE RETI MESSE A SEGNO DAL CLUB NEROVERDE SUL CAMPO DELLA FENICE. ZITO: “CONSERVIAMO IL PRIMATO”

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Giorgio Zito, preparatore atletico e collaboratore tecnico di Paolo Minicucci
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ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

STRADA GIUSTA
Dopo aver raccolto solamente 
4 punti nelle prime 4 giornate, il 
Grande Impero ottiene il secondo 
successo consecutivo, riportandosi 
prepotentemente nelle zone calde 
della classifica. Alessandro D’Orrico 
analizza la vittoria col Cortina, 
che rilancia le ambizioni del club 
biancorosso, e fa una panoramica 
sul Girone A della Serie C1.
Cortina – Sulla carta, giocare in 
casa contro l’ultima della classe 
dovrebbe equivalere a tre punti 
facili, in particolar modo se gli 
obiettivi stagionali della squadra 
sono altissimi. I tre punti sono 
arrivati, ma gli ospiti hanno fatto 
di tutto per complicare la vita 
al Grande Impero: “Nonostante 
ci siamo ritrovati, anche questa 
volta, subito a rincorrere, siamo 
riusciti, a cavallo tra le due frazioni, 
a reindirizzare il match in nostro 
favore, per poi chiuderlo senza 
rischiare nulla - spiega Alessandro 
D’Orrico -. Sono tre punti importanti, 
che ci permettono di continuare 

il percorso intrapreso nelle ultime 
partite, in cui abbiamo ottenuto 6 
punti in classifica e il passaggio del 
turno in Coppa Lazio”.
Ripresa – L’inizio di stagione 
del Grande Impero era lontano 
anni luce dalle ambizioni e dalle 
aspettative della società. Le 
due sconfitte outdoor avevano 
fatto perdere tanto terreno alla 
compagine romana, ma poi, dopo 
aver pareggiato con il Palombara 
secondo in classifica, sono arrivate 
due belle vittorie consecutive: “Al 
20 agosto, il giorno in cui è iniziata 
la preparazione, non avremmo mai 
immaginato di collezionare così 
pochi punti nelle prime giornate - 
continua D’Orrico -. Non abbiamo 
minimamente espresso il nostro 
gioco e il nostro potenziale. Ora, 
però, stiamo iniziando a migliorare, 
non solo dal punto di vista 
quantitativo, ma anche in termini 
qualitativi in mezzo al campo. I punti 
persi, però, si fanno ancora sentire. 
Il girone? Rispetto allo scorso anno 

- prosegue -, il livello si è alzato 
tantissimo, ci sono squadre con 
ottime rose che in estate si sono 
mosse bene. Nonostante questo, 
penso che siamo tra le realtà meglio 
attrezzate per fare bene: non 
riuscire a raggiungere nemmeno 
i playoff - conclude -, sarebbe un 
fallimento”.  

L’ATLETICO GRANDE IMPERO TORNA A VINCERE IN CASA, E LO FA CON UN PERENTORIO 5-1 INFLITTO AI DANNI DEL CORTINA. CON QUESTO 
SUCCESSO I BIANCOROSSI SALGONO A QUOTA 10 PUNTI, -1 DALLA ZONA PLAYOFF. D’ORRICO: “STIAMO MIGLIORANDO NETTAMENTE”

Alessandro D’Orrico
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TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

PRIMO STOP 

Il Torrino C5 incappa nella prima 
sconfitta in campionato: il primo 
dispiacere alla squadra verdeblu 
viene inflitto dalla Vigor Perconti, 
che tra le mura amiche si impone 
per 2-1. Dopo il pareggio interno 
contro il Vallerano Futsal, il Torrino 
scivola ancora.
La partita – Dopo una prima parte 
di gara nella quale entrambe 
le squadre hanno la possibilità 
di sbloccare il match, è la Vigor 
Perconti a trovare il vantaggio con 
Bascià, che realizza con il sinistro l’1-
0. Il Torrino nella prima frazione di 
gioco fronteggia anche l’espulsione 

dubbia di Biraschi, dopo solo 11 
minuti di gioco, per una presunta 
simulazione. Valutazione arbitrale 
discutibile, che incide in modo 
determinante sulla gara e penalizza 
il Torrino. Si va negli spogliatoi con 
la Vigor avanti di una lunghezza. 
Nella ripresa Corsetti tiene in partita 
i ragazzi di Caiazzo, che nella parte 
centrale di tempo trovano la rete del 
pareggio con Michele Legnante. Nel 
finale, con la partita in bilico, sono 
ancora una volta i padroni di casa ad 
avere più lucidità sottoporta: il solito 
Bascià, con un sinistro chirurgico, 
realizza il gol vittoria. 

Il commento – “Abbiamo giocato 
una partita troppo a livello 
individuale – afferma il mister, 
Daniele Caiazzo, che continua: 
tralasciando i soliti molti 
indisponibili per infortunio, la 
squadra ancora non gira a livello 
collettivo. Le caratteristiche dei 
singoli devono essere messe al 
servizio del gruppo: solo così si 
può alzare il livello. Siamo ancora 
discontinui – continua Caiazzo – il 
campionato è lungo, la reazione 
deve essere immediata e fin dalla 
prossima gara”. 
Impegni – Nel weekend sono 
arrivate le sconfitte anche per 
le rappresentative dell’Under 
19 sperimentale e dell’Under 
21, che avranno la possibilità 
di rifarsi nel fine settimana, così 
come la prima squadra. Sabato al 
TSC arriva la Virtus Fenice per la 
7° giornata di Serie C1: “Servono 
punti per il campionato – afferma 
sempre Caiazzo – il campo del 
TSC è inviolato da anni, e tale 
deve rimanere. Lavoreremo 
duro tutta la settimana per 
preparare questa partita al 
meglio e per cercare di rimetterci 
in carreggiata. La società è 
stata chiara: lavoro, reazione 
immediata e tornare a vincere”. 

PRIMA SCONFITTA IN CAMPIONATO PER IL TORRINO. I PADRONI DI CASA DELLA VIGOR PERCONTI SI IMPONGONO PER 2-1: 
DI LEGNANTE LA RETE DEI VERDEBLU. LA SQUADRA RALLENTATA DA UNA PRESTAZIONE INCOLORE E DA DECISIONI DISCUTIBILI 

 Il Torrino ha incassato la prima sconfitta con la Vigor Perconti
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

TEMPO DI PRIMEGGIARE
Partita senza storia quella andata 
in scena martedì a Cisterna di 
Latina. L’Ecocity Cisterna travolge 
con il risultato di 19-3 il Club Roma 
Futsal, fanalino di coda del girone 
B della Serie C1. Un risultato 
pronosticabile, ma che è servito 
ai ragazzi di mister Luca Angeletti 
per proseguire il momento 
positivo e mostrare effettivamente 
di che pasta sono fatti. 
Club Roma Futsal – A parlare del 
match è Luca Iacobelli, autore, 
tra gli altri, di una tripletta. “È 
stata una partita chiaramente a 
senso unico per noi, ci è stata 
utile per testare sul campo alcune 
situazioni di gioco che avevamo 
provato nelle ultime sedute di 
allenamento. È stata sì una gara 
facile, ma che comunque poteva 
nascondere delle insidie qualora 
il nostro approccio fosse stato 
sbagliato. In ogni caso, nei primi 
minuti della gara non abbiamo 
espresso grandi cose, ma poi 
ci siamo subito messi a giocare 
come sappiamo e ne è uscito 
questo risultato così netto”. 
Albano – Il prossimo turno vedrà 
l’Ecocity Cisterna impegnato 
in casa dell’Albano, una partita 
sicuramente più tosta dell’ultima 
disputata. Iacobelli, però, è 
convinto che la sua squadra sia 
ormai pronta e preparata per 
puntare ai vertici del campionato, 
come da sempre detto dalla 
società: “Stiamo lavorando molto 
bene e molto duramente in 
settimana, perché sappiamo quali 
sono i nostri obiettivi e dobbiamo 
farci trovare pronti in ogni 
situazione. Sono sicuro che questo 
lavoro sarà ripagato nel corso 
delle prossime gare. Adesso siamo 
in un periodo di forma ottimale, 
in quanto finalmente abbiamo 

cominciato a vincere con costanza 
e stiamo facendo le cose che tutti 
si aspettavano da noi. Dobbiamo 
perciò sfruttare questo periodo, 

a cominciare dalla prossima 
partita, e riuscire a mantenere tale 
continuità da qui alla fine della 
stagione”.

VITTORIA COMODA PER L’ECOCITY CISTERNA, CHE SI IMPONE CON UN RISULTATO LARGHISSIMO SUL CLUB ROMA FUTSAL. LUCA IACOBELLI, 
AUTORE DI UNA TRIPLETTA NELL’ULTIMO MATCH, METTE NEL MIRINO I VERTICI DELLA CLASSIFICA: “SFRUTTIAMO IL MOMENTO”

Luca Iacobelli, autore di una tripletta nell’ultimo match
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B
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GENZANO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI
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NUOVO TIMONIERE
Il Genzano, dopo le dimissioni di 
Marco Di Fazio, ha individuato il 
nuovo tecnico: la panchina, infatti, 
è stata affidata all’esperienza di 
Alberto De Angelis. Il direttore 
sportivo Valerio Fanelli commenta 
così la scelta effettuata: “È un 
tecnico adatto a questo ambiente, 
essendo genzanese, inoltre conosce 
la struttura, dal momento che ha già 
guidato un’altra società che giocava 
nel nostro palazzetto, e allena da 
anni in questa categoria, nella quale 
ha sempre ottenuto ottimi risultati. 
Abbiamo fatto la scelta più logica”. 
Invertire la rotta – De Angelis 
ha dovuto subito rimboccarsi le 
maniche per cercare di portare 
nuovamente serenità in gruppo 
e alzare l’umore dei ragazzi. 
Gli infortuni di alcuni giocatori 
e la separazione con Di Fazio, 
infatti, hanno caratterizzato un 
momento difficile, certificato 
anche dai numeri: tre sconfitte 
di fila in campionato, alle quali 
si è aggiunta l’eliminazione in 
Coppa Lazio. In sintesi, bisogna 
lavorare duro: “Solo con l’impegno 
possiamo invertire questo trend 
- avvisa Fanelli -. La squadra è 
composta da persone forti, che 
danno tutto, dobbiamo, quindi, 
pensare positivo”. Nell’opinione 
del direttore sportivo, è prematuro 
cambiare gli obiettivi stagionali, 

visto che, malgrado le avversità, 
ci sono tantissimi punti a 
disposizione: “Il campionato è 
ancora lungo – dichiara Fanelli -. 
Conosciamo tutti le qualità della 
squadra e lotteremo fino alla fine 
per arrivare ai playoff. Nel male 
questi episodi sono accaduti 

presto, abbiamo il tempo per 
invertire la rotta”. A breve il Genzano 
avrà di nuovo a disposizione vari 
giocatori, aspetto che consentirà di 
avere maggiori rotazioni in campo. 
L’impegno con l’Atletico Ciampino 
è alle porte, la voglia di cambiare 
marcia si avverte nell’aria.

ALBERTO DE ANGELIS È IL SUCCESSORE DI MARCO DI FAZIO SULLA PANCHINA DEL GENZANO. FANELLI: “È STATA LA SCELTA PIÙ LOGICA. IL 
CAMPIONATO È ANCORA LUNGO, LOTTEREMO FINO ALLA FINE PER ARRIVARE AI PLAYOFF”

Il diesse Valerio Fanelli
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

La doppietta di Meneguzzi non 
basta all’Atletico Ciampino per 
avere la meglio dell’Albano. Bel 
primo tempo chiuso in parità 
sull’1-1, alla ripresa Atletico 
subito avanti 3-1, infine la rimonta 
ospite per il definitivo 3-6. Per 
l’Atletico tante recriminazioni 
sulle decisioni arbitrali.
Albano – In casa biancorossoblù 
ancora fa discutere la condotta di 
gara arbitrale che ha penalizzato 
e non poco il team di Guiducci 
che, oltre alla sconfitta, si troverà 
ad affrontare il prossimo impegno 
senza De Luca e Cavalieri. 
“L’errore arbitrale fa parte del 
gioco, ma sabato è stato davvero 
difficile digerire le decisioni della 
terna, con espulsioni avvenute 
negli spogliatoi e valutazioni 
discordanti tra I° e II° arbitro, 
come in occasione del quarto 
goal ospite. Non è nel nostro 
stile appellarci a queste cose, 
ma ci sentiamo in diritto di alzare 
la voce e porre in evidenza la 
questione”. Questa la nota della 
società. Del match parla invece 
Meneguzzi: “Sapevamo che 
sarebbe stata una partita difficile, 
ma siamo stati bravi e abbiamo 
giocato molto bene fino all’ultimo 

secondo. Dispiace aver condotto 
ampiamente il match e non essere 
riusciti a portare a case i tre punti”.
Campionato – Atletico Ciampino 
che poteva inanellare la terza 
vittoria di fila, iniziando così una 
serie importante, ed invece si trova 
a fare i conti con la quarta sconfitta 
stagionale: “Il campionato si sta 
dimostrando davvero molto tosto. 
Tutte le squadre, dalla prima in 
classifica fino all’ultima, sono 
ben organizzate e di un livello 
più o meno uguale. Ogni sabato 

sappiamo che ci sarà da sudare 
per portare a casa i punti”.
Ciampino – William Meneguzzi 
classe ‘99, dopo l’esperienza con 
lo Chaminade dello scorso anno, 
ha sposato la causa dell’Atletico in 
questa stagione: “Mi trovo molto 
bene qui a Ciampino, ringrazio 
tutti dalla squadra alla società, 
che mi hanno accolto alla grande. 
Spero di poter aiutare i compagni 
a raggiungere gli obiettivi 
prefissati lavorando con intensità 
fino alla fine del campionato”.

ORA BASTA!
L’ATLETICO CIAMPINO MASTICA AMARO, MENEGUZZI: “PARTITA DIFFICILE GIOCATA MOLTO BENE DA NOI. ALCUNE DECISIONI ARBITRALI CI HANNO 

PENALIZZATO. IL GIRONE È MOLTO COMBATTUTO CON TANTE SQUADRE DI OTTIMO LIVELLO. SPERO DI DARE IL MASSIMO PER AIUTARE LA SQUADRA”

William Meneguzzi, 5 reti in campionato
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REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

DIFFICOLTÀ
Quattro è un numero ricorrente 
nello scorcio iniziale del 2019-2020 
del Real Castel Fontana: tanti, infatti, 
sono i punti conquistati nelle prime 
due giornate, così come le sconfitte 
consecutive rimediate nei turni 
successivi. Dopo sei gare di regular 
season, i rossoneri sono terzultimi, 
in piena zona playout. Per uscirne 
fuori c’è tempo, visto che mancano 
ancora 20 partite, ma il calendario, 
nell’immediato, non sorride ai 
ragazzi di Simone Piscedda, 
chiamati a ospitare la capolista 
United Pomezia.  
Fondi – Nella sesta giornata, il Real 
Castel Fontana è andato a giocare 
sul campo del Città di Fondi, 
squadra in piena lotta per il primato. 
Il match, sulla carta, non appariva 
di certo semplice, il campo lo ha 
confermato. “Abbiamo peccato 
negli errori che commettiamo 
continuamente – spiega Piscedda 
-. Abbiamo giocato un primo 
tempo troppo remissivo, nel quale 
non siamo stati capaci di gestire 
la palla tra i piedi e fare ciò che 
facciamo in settimana. Nella ripresa 
siamo andati un pochino meglio, 
riaprendo la partita e portandoci 
sul 3-3, ma poi i soliti cali di 
concentrazione hanno permesso 
agli avversari di dilagare e vincere il 
match”. 
Coppa Lazio – Nella doppia sfida di 
Coppa Lazio, il Real Castel Fontana 
è stato eliminato dall’Aranova: 
all’andata i rossoneri avevano 
perso per 4-2 tra le mura amiche, 
nel match di ritorno, sono caduti 
per 6-5 sul campo dei rossoblù. 
“Ci siamo complicati tutto nella 
gara giocata in casa – continua 
l’allenatore -, non era facile ribaltare 
tutto al ritorno. Faccio i complimenti 
all’Aranova, ma posso affermare 
che abbiamo disputato due ottime 

gare, soprattutto la seconda, con 
il risultato in bilico fino a 5 minuti 
dalla fine”. 
Primi bilanci – In otto incontri 
ufficiali, il Real Castel Fontana 
ha collezionato, in totale, sei 
sconfitte. Uno score pesante, 
probabilmente troppo severo con 
la squadra marinese: “Purtroppo 
è un bilancio negativo – afferma 
Piscedda -. Dopo aver vinto la prima 
di campionato, non abbiamo più 
fatto bottino pieno. Ci sono dei 
nodi da sciogliere e delle situazioni 
di gioco da sistemare: si tratta 
principalmente di una questione 
mentale, sulla quale sto cercando di 
lavorare in settimana con i ragazzi”. 
United Pomezia – In un momento 
così delicato, ospitare la capolista 
non è proprio la miglior notizia 
che ti possa capitare. Un match 
così proibitivo, almeno sulla 
carta, potrebbe però spingere 
i rossoneri a trovare dentro di 
sé una forza nascosta, quel click 
mentale per sbloccarsi e fare 
l’impresa: “La prossima è una gara 
molto importante e altrettanto 
impegnativa – prosegue il tecnico 
del Castel Fontana -. Giocheremo 
contro la prima in classifica: il 
Pomezia è una squadra molto forte, 

con individualità importanti, che 
sanno come approcciare questo 
tipo di partite. Cercheremo di 
lavorare ancora di più per cercare 
di fare risultato: ottenere dei punti 
potrebbe risollevarci mentalmente”. 
Aspettative – L’obiettivo dichiarato 
di inizio stagione non era di certo 
quello di vincere il campionato: 
il cambio del tecnico e una rosa 
nuova e giovane erano fattori da 
tenere in considerazione. Una 
delle cause principali, se non la 
più importante, di questo avvio 
sottotono del Real Castel Fontana 
è proprio riconducibile alla poca 
esperienza e, di conseguenza, alla 
gestione mentale delle situazioni. 
Al contempo, la società non si 
aspettava di certo di lottare in 
piena zona playout per evitare 
la retrocessione. C’è tempo, ma 
bisogna accelerare il programma di 
crescita: “Alla vigilia tutti speravamo 
in un campionato positivo, ma poi 
purtroppo si va incontro a difficoltà 
fisiche e mentali che incidono nelle 
nostre prestazioni. Il nostro obiettivo 
– conclude -, era quello di fare bene, 
senza nessun proclama: d’ora in 
poi, faremo di tutto per cercare di 
raddrizzare il prima possibile questa 
situazione”.

QUARTO STOP DI FILA PER IL REAL CASTEL FONTANA: NELLA SESTA GIORNATA DEL GIRONE B, IL CITTÀ DI FONDI SI IMPONE CON UN NETTO 
8-4 SUI MARINESI. SABATO ARRIVA IL POMEZIA, PISCEDDA: “FARE PUNTI POTREBBE RISOLLEVARCI MENTALMENTE”

Il tecnico Simone Piscedda mentre dà indicazioni ai suoi ragazzi
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SPORTING HORNETS
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

LA RUOTA GIRERÀ
Il presidente del club 
giallonero, Fabrizio 
De Santis, ha cercato 
di analizzare cosa non 
sta andando in queste 
prime battute stagionali, 
ricollegando la maggior 
parte dei risultati negativi 
alla sfortuna, consapevole 
delle grandi qualità del 
gruppo.
Laurentino – Andare 
a vincere in casa di 
una squadra che, tra 
le mura amiche, non 
perde da più di due 
anni, era un’impresa 
forse troppo ambiziosa. 
Alla fine i padroni di 
casa del Laurentino 
Fonte Ostiense si sono 
imposti con un tondo 5-1, 
costringendo l’Hornets al 
quinto stop consecutivo. 
“Sapevamo che saremmo 
andati a giocare su un 
campo difficilissimo - 
afferma De Santis -, in 
cui loro non perdono da 
due anni e in cui vengono 
sostenuti da tifosi 

bellissimi e goliardici. 
Eravamo consapevoli 
delle difficoltà del match. 
Purtroppo la giovane età 
del gruppo fa emergere 
delle difficoltà, ma sono 
sicuro che presto ne 
usciremo”.
Sfortuna – Nella 
disamina del presidente, 
la sfortuna gioca un 
ruolo fondamentale 
nell’andamento del club 
in questo campionato: 
“Prima o poi la ruota della 
fortuna girerà anche a 
nostro favore - continua 

De Santis -, visto che, 
ad oggi, non abbiamo 
mai avuto un episodio 
fortunato: anzi, a dir la 
verità, ci dice veramente 
male. La sfortuna è stato 
l’elemento che ha fatto 
la differenza tra noi e le 
nostre avversarie, ma 
appena riusciremo a 
colmare il gap con la 
dea bendata, riusciremo 
sicuramente a risalire la 
china e rientrare nella 
parte alta della classifica, 
che è il posto che più ci 
appartiene”.

Girone – La Serie C1 si 
conferma una categoria 
dal livello altissimo, in 
cui il giovane Sporting 
Hornets sta incontrando 
più difficoltà di 
quanto immaginato. 
Il presidente del club 
però non si butta giù: “Il 
livello del campionato è 
molto alto, praticamente 
una serie B mascherata 
- prosegue -. Purtroppo, 
la classe arbitrale, 
mai come quest’anno, 
lascia a desiderare. 
Resto fiducioso e con 
grandi aspettative 
per il resto della 
stagione”. Per provare 
a rimettersi in moto, 
lo Sporting Hornets 
sabato affronterà la 
Roma Futsal, fanalino di 
coda del campionato. 
Per i gialloneri una 
grande occasione per 
fare punti e, soprattutto, 
interrompere la 
preoccupante striscia di 
risultati negativi.

LO SPORTING HORNETS INANELLA LA QUINTA SCONFITTA CONSECUTIVA IN CAMPIONATO, RESTANDO RELEGATO IN PENULTIMA POSIZIONE, 
CON SOLI 3 PUNTI GUADAGNATI. NEL PROSSIMO TURNO TRASFERTA CON LA ROMA ULTIMA: L’OCCASIONE GIUSTA PER RIPARTIRE

Il presidente Fabrizio De Santis
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

BUON PARI
Si ferma a tre la striscia di vittorie 
consecutive in campionato per 
il Palestrina: nell’ultimo incontro, 
la squadra di mister Fatello esce 
dal campo con un pareggio per 
4-4 contro la Nordovest. Il pivot 
Gabriele Cicerchia è soddisfatto del 
risultato ottenuto, anche perché, 
in alcuni momenti della gara, il 
Palestrina ha sofferto la qualità 
degli avversari: “Nel complesso 
abbiamo fatto una buona prova 
contro una formazione che chiuderà 
la stagione nelle posizioni alte 
della classifica. Sicuramente non 
sono due punti persi, considerato il 
valore della Nordovest, soprattutto 
nelle individualità. Credo che 
l’unica difficoltà sia stata quella di 
gestire gli uno contro uno, per il 
resto la partita l’abbiamo fatta noi, 
incassando i gol solamente su errori 
difensivi individuali”. 
In piena fiducia - Il Palestrina 
sembra essersi subito adattato alla 
nuova realtà della C1, dimostrandosi 
capace di fornire belle prestazioni e, 
quando ce n’è bisogno, di soffrire. 
Secondo Cicerchia il merito è 
del club, capace di costruire una 
rosa di assoluto valore: “Siamo 
una neopromossa, ma la società 
conosce i propri obiettivi e si è 
organizzata per raggiungerli – 
dichiara il pivot -. A parer mio, 
nel gruppo ci sono giocatori che 
potrebbero tranquillamente fare 
la Serie B, giudico l’inizio del 
campionato molto buono. Di fatto, 

non abbiamo intenzione di cedere 
centimetri a nessuno”. La squadra 
prenestina, dunque, si trova in un 
momento decisamente positivo e 
continua a lavorare per raccogliere 
i frutti del proprio impegno: “La 
fiducia che acquisiamo gara dopo 
gara è il risultato di una crescita 
continua - rivela Cicerchia -, che 
conseguiamo allenandoci sempre 
con concentrazione”. Il pivot 
arancioverde è uno dei giocatori 

storici della società e, dopo aver 
trovato la prima rete stagionale 
contro la Nordovest, promette altri 
gol: “Personalmente mi trovo bene, 
come è sempre stato da quindici 
anni a questa parte nel Palestrina. 
Ho avuto qualche problema fisico, 
che sto cercando di curare, ma nulla 
di grave. Dopo essermi sbloccato 
in campionato, spero di contribuire 
sempre al bene della squadra e di 
tutta la società”.

IL PALESTRINA IMPATTA SUL 4-4 CON LA NORDOVEST. L’ANALISI DI GABRIELE CICERCHIA: “NON SONO DUE PUNTI PERSI. SIAMO UNA 
NEOPROMOSSA, MA LA SOCIETÀ CONOSCE I PROPRI OBIETTIVI E SI È ORGANIZZATA PER RAGGIUNGERLI”

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Gabriele Cicerchia è ormai un veterano dello Sporting Club Palestrina
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REAL CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

 Via Pietro Maroncelli 99, Santa Maria delle Mole 
Tel.  069351294  - Facebook: @fisiomira - www.mirafisioterapia.it

PRONTA REAZIONE
Quarta vittoria in sei gare 
per il Real Ciampino, 
che continua a sfoderare 
prestazioni convincenti 
fornendo chiari segnali di 
una progressiva crescita. 
Nell’ultima gara i ragazzi 
di mister Ferretti si 
impongono tra le mura 
amiche per 5-1 contro 
il Città di Anzio. Simone 
Eleuteri entusiasta: 
“Abbiamo dominato 
l’incontro, volevamo 
continuare la nostra 
striscia di vittorie”. 
Reazione – Il Real 
Ciampino, dopo 
l’eliminazione in Coppa 
Lazio, non si è lasciato 
abbattere ed ha avuto 
una pronta reazione in 
campionato: “La vittoria 
sull’Anzio ci serviva per 
tirare su il morale dopo 
essere usciti in Coppa 
– dichiara Eleuteri -, ma 
eravamo sereni perché 
eravamo consapevoli 
di aver fatto anche in 
quella circostanza, tra 

andata e ritorno, due 
ottime prestazioni. Ora ci 
concentreremo per fare 
bene in campionato”. Un 
inizio per il Ciampino 
più che soddisfacente 

nel proprio girone di C1, 
ma Simone invita tutti 
a rimanere calmi e con 
piedi per terra: “Queste 
prime vittorie sono 
arrivate perché siamo un 

gruppo forte, ma anche 
umile. Un ringraziamento 
va dato soprattutto al 
mister che ci sta dando 
una grande mano per 
crescere e maturare”.
Prossimo impegno – Il 
Real Ciampino nella 
settima giornata andrà 
in trasferta sul campo 
della Nordovest, una 
squadra che ha iniziato 
bene e che viene da un 
buon pareggio contro il 
Palestrina: “Non conosco 
personalmente gli 
avversari – commenta 
Eleuteri -, ma non 
dobbiamo rimanere 
concentrati per cercare 
di portare a casa un altro 
successo, sebbene mi 
aspetti una gara difficile. 
Io mi sto trovando bene 
con il gruppo, che 
per buona parte già 
conoscevo e con cui 
mi sto togliendo molte 
soddisfazioni. Spero di 
continuare su questa 
strada”.

GRANDE RISPOSTA DEL CIAMPINO DOPO L’ELIMINAZIONE IN COPPA: BATTUTO L’ANZIO. ELEUTERI CONTENTO DELLE PRIME USCITE STAGIONALI: 
“QUESTE VITTORIE SONO ARRIVATE PERCHÉ SIAMO UN GRUPPO FORTE, MA ANCHE UMILE. IL MISTER CI STA FACENDO MATURARE”

Il portiere Simone Eleuteri
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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

A TUTTA FORZA
IL VALCANNETO SBANCA VIA DEI CAPASSO E 
RESTA DA SOLO AL COMANDO DEL GIRONE 
A. NEL B PRIMI STOP PER EPIRO E CURES: 
È SORPASSO VALENTIA. CONTINUITÀ AMB 
FROSINONE, ACADEMY FERENTINO E 
GAVIGNANO
Girone A - Da neopromossa a big, il 
passo, per il Valcanneto, è davvero breve: 
il big match di Via dei Capasso premia il 
club di patron Cavicchia, che sbanca per 
4-1 il fortino de La Pisana e resta da solo 
al comando del girone A. Il Civitavecchia 
ne approfitta, il Tormarancia no: i ragazzi 
di Tangini vincono 4-2 il derby a tinte 
tirreniche con il Santa Marinella e 
confermano il -2 dalla vetta, mentre la 
squadra di Parrini cade tra le mura amiche, 
con lo stesso punteggio, per mano della 
Virtus Monterosi. In quarta piazza c’è lo 
Spinaceto, corsaro 5-3 sul campo degli 
Ulivi Village, torna a fare punti il CCCP, 
che piega 4-3 il Ronciglione, secondo k.o. 
di fila, invece, per una Futsal Academy 
battuta 3-0 in casa dalla Verdesativa 
Casalotti. I capitolini colgono il primo 
acuto in stagione regolare al pari del Santa 
Severa, a segno 8-4 sulla Virtus Anguillara. 
All’orizzonte, un’altra supersfida: 
Valcanneto-Civitavecchia rimette sul piatto 
il primato, La Pisana può approfittarne 
solo in caso di pronto riscatto con gli Ulivi 
Village.
Girone B - Le cinque gare per ora 
disputate nel turno del girone B 
consegnano alle cronache una nuova 
regina: in attesa del recupero di Santa 
Gemma-Casalbertone, rinviata per 
maltempo, il Valentia piega 4-3 il Cures e 
scalza dal trono sia i sabini che l’Epiro. Il 
roster di Biolcati cade 5-2 nella trasferta 
con il Nazareth, che aggancia a quota 9 le 
ormai ex capolista. La Lositana si proietta 
verso le zone nobili della classifica con il 
7-4 al Settecamini, riescono a sbloccarsi 
sia il TC Parioli, impostosi 3-2 sul Gap, 
sia L’Airone, vincente 4-1 martedì nella 
trasferta con il Bracelli. All’appello manca 
San Vincenzo de Paoli-MSG, che si giocherà 
l’11 novembre. Il club reatino, dopo 
la separazione con Valloni e l’arrivo in 

panchina di Falilò, si prepara a ospitare 
il Valentia in una giornata interessante. 
Il Santa Gemma fa visita alla Lositana, il 
Nazareth al Gap; Cures ed Epiro cercano 
riscatto tra le mura amiche, gli ostacoli si 
chiamano Bracelli e San Vincenzo.
Girone C - Una prova di forza tira l’altra 
per il leader del raggruppamento pontino: 
l’AMB Frosinone liquida 7-1 lo Sporting 
Terracina e continua a guardare tutti 
dall’alto verso il basso. Il Lido Il Pirata 
lascia invariato il -2 da Cellitti e soci in virtù 
del 3-1 interno al Real Fondi, nella scia 
degli sperlonghini restano Lele Nettuno 
e Buenaonda, usciti con il massimo 
risultato dagli scontri diretti di giornata: i 
verdeazzurri superano 3-2 l’Eagles Aprilia, 
il team di Stredini regola 5-3 l’Heracles. 
Dalla pancia del gruppo emerge la 
Technology, che sbanca per 4-3 il campo 
del Flora e ottiene il terzo risultato utile 
consecutivo, guadagna terreno anche uno 
Sport Country Club vincente 5-3 sul Latina 
Futsal. Pari e patta (2-2) tra Legio Sora e 
Arena Cicerone, sempre a braccetto, ma a 
quota 4 nei rispettivi bottini. Nel quinto 
turno, l’AMB Frosinone è ospite di quella 
Technology in lizza per il ruolo di sorpresa 
di inizio campionato; trasferta tutt’altro che 
agevole anche per il Lido Il Pirata, ricevuto 
dal Latina Futsal, è scontro diretto tra 
Buenaonda e Lele Nettuno per aggredire le 
prime due posizioni.
Girone D - È un sabato nel segno delle 
big per il raggruppamento D, le cui redini 
sono saldamente in mano alla coppia 
Academy SM Ferentino-Atletico Gavignano: 
i frusinati fanno la voce grossa nel 16-2 
al Cori Montilepini, i lepini si rendono 
protagonisti di un 7-3 nel derby con il 
Città di Colleferro. Ardea e Uni Pomezia 

sono sempre a -3: il tris di Zanobi trascina 
la squadra di Gobbi al 6-3 sul Ceccano, 
i rossoblù segnano un gol in più (7-3) 
nel match con il Frassati. Al netto di 
Zagarolo-Atletico Lodigiani, prevista per il 
5 novembre, il fattore campo, nel quarto 
turno, viene rispettato dovunque: in quel 
di Anagni, il Real Città dei Papi batte 4-3 
il Pomezia, sorride anche il Paliano grazie 
al 4-1 sull’Atletico Pavona. Quinta giornata 
fuori casa per le due regine: il Ferentino fa 
visita al Frassati Anagni, per il Gavignano 
c’è l’impegno con il Cori Montilepini.

Futsal Settecamini-Valcanneto 3-1
Gap-Lele Nettuno 4-1 

Lositana-Futsal Ronciglione 3-2
Spinaceto-Flora 92 5-5

Atletico Tormarancia-Civitavecchia 3-1
Eagles Aprilia-Academy SM Ferentino 05/11

La Pisana-PGS Santa Gemma 5-1
Futsal Academy-Cures 2-1

Atletico Gavignano-AMB Frosinone 2-4
Real Fondi-Nuova Paliano 4-4
Città di Zagarolo-Heracles 1-3

Lido Il Pirata Sperlonga-Verdesativa Casalotti 30/10
Buenaonda-Valentia 6-5

Epiro-Ulivi Village 2-2

SERIE C2 - COPPA LAZIO
SECONDO TURNO - ANDATA

AMB Frosinone-Terracina

Gavignano-Colleferro
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4a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

4a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

4a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

4a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI
Atletico Gavignano-Città di Colleferro 7-3
4 Sinibaldi Alessio, Cerbara S., Salvi, Sinibaldi 

Alessandro; 2 Graziani, Bucci
Uni Pomezia-Frassati Anagni 7-3

2 Di Pietra, Cervellera, Cosentino, Di Giovanni, Grasso, 
Misischia; Cardinali, Catracchia, Proietto

Città di Zagarolo-Atletico Lodigiani 05/11
Academy SM Ferentino-Cori Montilepini 16-2

3 Di Ruzza, 3 Piccirilli, 2 Campoli, 2 Fortuna, 2 Varamo, 
Gerardi, Rossi, Scaccia, Toti; Capogrossi, Corbi

Nuova Paliano-Atletico Pavona 4-1
2 Montesanti, Giuliani, Nastasi; Federico

Ardea-Ceccano 6-3
3 Zanobi, Esposito, Presta; Celli, Cicciarelli, Pietrantoni

Real Città dei Papi-Pomezia Calcio 4-3
2 Iaboni, Belli, De Grazia; 3 Dei Giudici

Academy SM Ferentino 12

Atletico Gavignano 12

Ardea 9

Uni Pomezia 9

Nuova Paliano 8

Pomezia Calcio 4

Ceccano 4

Frassati Anagni 4

Città di Zagarolo 3

Real Città dei Papi 3

Atletico Pavona 3

Atletico Lodigiani 3

Cori Montilepini 3

Città di Colleferro 1
 

 
11 Sinibaldi Alessio (Atletico Gavignano), 7 Fortuna 

(Academy SM Ferentino), 5 Zanobi (Ardea), 5 Santarelli 
(Atletico Pavona), 5 Di Pietra (Uni Pomezia), 5 Cerbara S. 

(Atletico Gavignano) 
 
 
 PROSSIMO TURNO

Cori Montilepini-Atletico Gavignano
Atletico Lodigiani-Nuova Paliano

Frassati Anagni-Academy SM Ferentino
Atletico Pavona-Real Città dei Papi

Pomezia Calcio-Ceccano
Città di Colleferro-Città di Zagarolo

Uni Pomezia-Ardea

 
Sport Country Club-Latina MMXVII Futsal 5-3

2 Trani, Cutillo, Mella, Sorrentino
Legio Sora-Arena Cicerone 2-2

Baldassarra, Cipriani; Barbato, Boccia
AMB Frosinone-Sporting Terracina 7-1

2 Collepardo, Frioni R., Recchia, Valenti; Peppe
Lele Nettuno-Eagles Aprilia 3-2

2 De Petris, De Franceschi
Buenaonda-Heracles 5-3

3 Cavola, Infanti, Pacchiarotti; Colacicco, Faria, Valerio
Lido Il Pirata Sperlonga-Real Fondi 3-1

Di Martino, Parisella; Culi
Flora 92-Technology 3-4

Giorgi, Moretti; 3 Cascapera, Trenta

AMB Frosinone 12

Lido Il Pirata Sperlonga 10

Lele Nettuno 9

Buenaonda 9

Technology 7

Sport Country Club 6

Heracles 6

Eagles Aprilia 6

Legio Sora 4

Arena Cicerone 4

Real Fondi 3

Latina MMXVII Futsal 3

Sporting Terracina 3

Flora 92 0
 

 
11 Collepardo (AMB Frosinone), 7 De Petris (Lele Nettu-
no), 7 Cascapera (Technology), 6 Parisella (Lido Il Pirata 
Sperlonga), 5 Cavola (Buenaonda), 5 Faria (Heracles) 

PROSSIMO TURNO

 Real Fondi-Legio Sora
Buenaonda-Lele Nettuno

Sporting Terracina-Eagles Aprilia
Heracles-Sport Country Club
Technology-AMB Frosinone

Latina MMXVII Futsal-Lido Il Pirata Sperlonga
Arena Cicerone-Flora 92

 
Bracelli Club-L’Airone 1-4 
Tassi; 2 Todini, Bove, Sabatino

San Vincenzo de Paoli-MSG Rieti 11/11
Lositana-Futsal Settecamini 7-4

2 Bizzarri, 2 Fonti, Cedrone, Losito, Tagliaboschi; 2 
Grande, 2 Persili

TC Parioli-Gap 3-2
Carboni, Frangipane, Santoboni; Cimei, Longo

Nazareth-Epiro 5-2
Bascia, Bianchi, Di Brizio J., Di Brizio N., Vandini C.; 

Bruni, Costantini
Valentia-Cures 4-3

2 Egidi, Del Nero, Trani Lu.; 2 Cera, Madonia
PGS Santa Gemma-Casalbertone 05/11

Valentia 10

PGS Santa Gemma 9

Cures 9

Nazareth 9

Epiro 9

MSG Rieti 6

Lositana 6

Casalbertone 5

Gap 3

San Vincenzo de Paoli 3

TC Parioli 3

L’Airone 3

Bracelli Club 1

Futsal Settecamini 0
 

9 Pirri (MSG Rieti), 8 Cera (Cures), 6 Egidi (Valentia), 5 
Carnevali (Santa Gemma), 5 Orsini (Santa Gemma), 4 

Leandri (Cures), 4 Del Nero (Valentia), 4 Longo (Gap), 4 
Bascia (Nazareth), 4 Bizzarri (Lositana), 4 Mastrogiovanni 

(Epiro), 4 Trani Lo. (Valentia), 4 Cibelli (Santa Gemma) 
 
 PROSSIMO TURNO  

Futsal Settecamini-TC Parioli
MSG Rieti-Valentia

Gap-Nazareth
Cures-Bracelli Club

L’Airone-Casalbertone
Epiro-San Vincenzo de Paoli
Lositana-PGS Santa Gemma

La Pisana-Valcanneto 1-4
Crescenzo; Luzi, Proietti, Tartabini, Verrengia An.

CCCP-Futsal Ronciglione 4-3
Andreucci, Branciforte, Sonnino, Zara; 

 Fiore, Marangon, Mariani
Santa Severa-Virtus Anguillara 8-4

2 Bihary, 2 Panunzi, Bellumori, Fantozzi, Morra, Zeppa; 
Asaro, Aschi, Liban, Lulli

Civitavecchia-Santa Marinella 4-2
2 Nistor, Agozzino, Leone; 2 Fantozzi

Ulivi Village-Spinaceto 3-5
Lorenzi, Palana, Porcelli;  

2 Nataletti, 2 Roscioli, Ceccarelli
Futsal Academy-Verdesativa Casalotti 0-3

2 Bertaccini, Di Lazzaro
Atletico Tormarancia-Virtus Monterosi 2-4

Di Lecce, Pignotta; 3 Mariuta, Galli

Valcanneto 12

Civitavecchia 10

La Pisana 9

Spinaceto 70 8

CCCP 1987 7

Atletico Tormarancia 7

Virtus Monterosi 7

Futsal Academy 6

Santa Severa 5

Verdesativa Casalotti 3

Ulivi Village 2

Futsal Ronciglione 1

TD Santa Marinella 1

Virtus Anguillara 0
 

7 Proietti (Valcanneto), 5 Ridolfi (La Pisana), 5 Nataletti 
(Spinaceto 70), 5 Agozzino (Civitavecchia), 4 Sonnino 

(CCCP 1987), 4 Di Lecce (Atletico Tormarancia), 4 Frusteri 
(La Pisana), 4 Leone (Civitavecchia), 4 Andreucci (CCCP 

1987), 4 Bertaccini (Verdesativa Casalotti), 4 Crescenzo (La 
Pisana), 4 Bihary (Santa Severa) 

PROSSIMO TURNO
Virtus Anguillara-CCCP
La Pisana-Ulivi Village

Virtus Monterosi-Santa Severa
Santa Marinella-Futsal Academy

Verdesativa Casalotti-Atletico Tormarancia
Valcanneto-Civitavecchia

Futsal Ronciglione-Spinaceto
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

PRIMO STOP
La Pisana perde il primato del 
girone A nello scontro diretto con 
il Valcanneto della quarta giornata: 
4-1 il risultato finale a favore degli 
ospiti a Via dei Capasso in una 
giornata no per i biancorossi, 
costretti a incassare il primo k.o. 
stagionale. 
Valcanneto – Adriano Rossetti, uno 
dei giocatori di maggior esperienza 
de La Pisana, commenta la sconfitta 
dell’ultimo sabato di ottobre: “La 
partita, purtroppo, non è andata 
come volevamo, sia sotto l’aspetto 
del risultato che del gioco. A questo 
va aggiunto che anche gli episodi 
non hanno girato a nostro favore. Il 
campionato, in ogni caso, è ancora 
molto lungo, abbiamo tutto il tempo 
per poter recuperare”. 
Campionato – Il raggruppamento 
A di C2, dopo quattro turni, vede il 
Valcanneto in testa da solo, seguito, 
nell’ordine, dal Civitavecchia e 
dalla stessa La Pisana: “È ancora 
presto per dare giudizi - ammonisce 
Rossetti - su questo girone, ci sono 
tante squadre che si sono attrezzate 
per fare bene e disputare un buon 
campionato. Noi, sicuramente, 
siamo tra quelle che vogliono fare 
una stagione di vertice. Abbiamo 
una rosa attrezzata con molti giovani 
di altissimo livello: avere il favore 
del pronostico non deve essere 
per noi un peso, ma, al contrario, 
deve conferirci la consapevolezza 
di essere forti. Contro il Valcanneto 
probabilmente siamo mancati 
noi senior, che dovevamo gestire 
meglio l’avvicinamento al match e la 
partita stessa”.
Cinquina in Coppa – I biancorossi 
sfruttano il fattore campo e, 
nell’andata del secondo turno 
di Coppa Lazio, superano 5-1 il 
Santa Gemma. Un pokerissimo 
per ipotecare la qualificazione, un 

pokerissimo per cancellare subito la 
prima sconfitta in campionato. 
Voltare pagina – Nel prossimo 
turno, La Pisana giocherà ancora 
davanti al proprio pubblico, 
l’avversario saranno gli Ulivi Village. 
Rossetti rassicura tutti: “Abbiamo 
già messo da parte la sconfitta, 
siamo pronti a ripartire insieme e 

uniti, squadra, società ed allenatore. 
Abbiamo un gruppo fantastico, 
tutti sono pronti ad aiutarsi l’uno 
con l’altro”. Il numero 8 de La Pisana 
conclude con un pensiero verso i 
tifosi: “A tutto questo va aggiunta 
una tifoseria strepitosa, che mi 
preme ringraziare a nome di tutta la 
squadra”.

LA PISANA CEDE IN CASA NEL BIG MATCH CONTRO IL VALCANNETO. ROSSETTI: “SIAMO MANCATI NOI SENIOR NELLA GESTIONE DEL MATCH. IL 
CAMPIONATO È LUNGO E C’È TEMPO PER RECUPERARE: LA SQUADRA È UNITA, ABBIAMO GIÀ VOLTATO PAGINA”

Adriano Rossetti è tra i giocatori più esperti tra le fila de La Pisana
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IL PUNTO

SERIE D
PIOGGIA DI 
RETI
IL PRIMO GRADINO DELLA SCALA DEL FUTSAL 
È APPENA INIZIATO E LE EMOZIONI SONO 
GIÀ ALLE STELLE, COME IL NUMERO DI GOL. 
SCATENATI GLI AMATORI,  TRASTEVERE SENZA 
FRENI; A LATINA TRE SUCCESSI EXTRA-LARGE, 
MOROLO E NOVA SUPINO DI PREPOTENZA
Girone A – Il roster di Patalano e il sodalizio 
di Beccafico, aspettando il recupero del Parioli 
(vincitore contro la Generazione) a Toffia, si 
piazzano al comando del raggruppamento: 
la Lidense con una sestina nei confronti del 
San Francesco, la Tevere Roma trascinata dalla 
doppietta di Paolini. Il Circolo Canottieri non 
va oltre il pari in casa del Real Mattei, Maraga 
e Cogolo regalano il primo acuto alla Tevere 
Remo; Tranquilli non basta a non far esultare 
la Virtus Aurelio. Si muove la classifica del Città 
Eterna, pari pirotecnico tra le mura amiche 
dello Sporting Club Santos.
Girone B – Sono stati giocati solo 120’ della 
nuova stagione e c’è già una sola squadra al 
comando: è il Castromenio che, nelle mura 
amiche, si è liberato con un secco 7-1 della 
Visual Technology. Il roboante Blaugrana 
dell’esordio deve accontentarsi di un pari sul 
campo della Polisportiva, in questo modo 
entrambi i roster si piazzano al secondo e terzo 
posto; l’altra diretta inseguitrice a 4 punti è il 
Playground, che supera di misura Lipizzi e soci. 
Sidera trascina il Don Bosco, Montecompatri 
corsaro con il minimo vantaggio, prima gioia 
per il Matrix Ponte Loreto.
Girone C – Stavolta la parte del leone, la parte 
della realizzatrice implacabile, la recitano gli 
Amatori Roma: il Colonnetta incappa nella 
seconda sconfitta consecutiva, un k.o. extra-
large. Tengono il passo sia il Castel Sant’Elia, 
con una vittoria importante sul campo dello 
Stimigliano sceso in campo dopo il riposo 
forzato alla prima, che la Night&Day, a segno 
nella tana di Georgescu, Rosi e compagni. Sei 
Cinque a valanga, Braconcini mette la firma nel 
successo all’inglese del Thule.
Girone D – Nessuna sorpresa nel quarto, in 
ordine alfabetico, raggruppamento della 
Serie D: vincono tutte e cinque le capolista, 
alle quali si aggiunge il Real Atletico Roma, 
trascinato al successo dal bis di Masi. Al vertice 

l’Arca chiude col secondo clean sheet col 
Free Football, la Real Legio danza nella tana 
del Mambo, il Prenestino mostra 8 volte la 
sua Virtus; Lucatelli e Macchini, in serata di 
grazia, ispirano il Real Roma Sud, San Giustino 
deciso nella tana del Turania. Colli Albani e 
Sant’Agnese ai box, il loro confronto è rinviato 
al 6 novembre.
Girone E – Sette numero magico per due 
delle tre capolista del girone, per il Fiumicino 
di nome e di fatto. Sì perché sia la squadra 
della località aeroportuale che il San Filippo 
Neri superano il secondo ostacolo sul loro 
cammino con 7 reti, quello dei primi, guarda 
caso, si chiamava Nova 7. Si tiene in scia il San 
Raimondo, con un successo di misura contro il 
Romanina nel derby ‘Atletico’. Vicolo ed Edilisa 
si dividono il bottino e si prendono, per ora, il 
ruolo di dirette inseguitrici, prima gioia per 
la Virtus Ostia; tracollo TCL Move Up, il San 
Piergiorgio Frassati inizia le sue ostilità con un 
risultato rotondo.
Girone F – C’è tutto il mix di fattori, la ricetta 
che guida i roster al trionfo, in vetta al girone 
meno nutrito di Roma: c’è il monito ad 
osare, ad essere Audace, interpretato dalla 
compagine pometina e dal suo trascinatore 
Ingenito, che condanna il Real Alenic alla 
seconda debacle; e c’è l’ovvio rimando alla 
concretezza, al fatto che bisogna inanellare 
Delle Vittorie per ambire al primato, anche se 

sono, per la seconda volta, di misura. Trastevere 
travolge Piciucchi e compagnia, prima festa 
Evergreen grazie ai centri di Esposito, Marinaro 
e Tamalio. 
Girone Frosinone – Per i piedi dei due 
Tedeschi passa il secondo successo del San 
Giovanni Incarico: il bis di Vincenzo e il centro 
di Matteo portano il match, in casa della Virtus, 
sui binari della capolista. Il Morolo sta al 
passo con un rotondo successo ai danni della 
Vis, i sorani che si fregiano di rappresentare 
la Città vincono tra le mura amiche contro il 
Real Ceprano, al quale non basta la doppietta 
di De Lellis; ultimi emuli in vetta quelli del 
Paliano, che superano la Fortitudo col minimo 
scarto. Nova Supino senza freni, sette centri per 
i Kosmos: entrambe le compagini esultano per 
la prima volta.
Girone Latina – In cinque guidano la 
classifica del raggruppamento pontino. 
Il Quadrifoglio di Martino si dimostra 
nuovamente Real, battendo a domicilio con 
dieci reti di vantaggio il Macir, i Genovesi 
fanno 7 gol in 2 e trascinano il Pontinia, 
Venturiero concede il tris nel largo successo 
della Littoriana a Fondi; alla Zonapontina per 
rimanere in testa basta il minimo vantaggio 
nella trasferta col Ciklè, stesso discorso vale 
per lo Sperlonga nel posticipo del lunedì sera 
contro il Campus Aprilia. Dodici centri per La 
Siepe.

Il Castromenio è già solo in vetta
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S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

GIRONE A - 2a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 2a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 2a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE LT - 2a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 2a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 2a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 2a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE FR - 2a GIORNATA CLASSIFICA

Sporting Club Santos-FC Città Eterna 5-5
Conauto Lidense-San Francesco 6-2

Tevere Roma-Sporting Montesacro 5-3
Tevere Remo-Toffia Sport 3-1

Virtus Aurelio-Balduina SC 4-3
Real Mattei-Circolo Canottieri Lazio 2-2
Virtus Parioli-Generazione Calcetto 5-2

Conauto Lidense 6

Tevere Roma 6

Circolo Canottieri Lazio 4

Virtus Parioli 3

Tevere Remo 3

Balduina SC 3

Sporting Montesacro 3

Generazione Calcetto 3

Virtus Aurelio 3

Real Mattei 1

Sporting Club Santos 1

FC Città Eterna 1

Toffia Sport 0

San Francesco 0

Vicolo-Edilisa Marino 5-5
Santa Palomba-San Filippo Neri 1-7

Virtus Ostia-Ludis Italica 3-2
Atletico San Raimondo-Atletico Romanina 3-2

TCL Move Up-San Piergiorgio Frassati 4-9
Fiumicino 1926-Nova 7 7-2

riposa: Atletico Velletri

Fiumicino 1926 6

San Filippo Neri 6

Atletico San Raimondo 6

Edilisa Marino 4

Vicolo 4

San Piergiorgio Frassati 3

Ludis Italica 3

Virtus Ostia 3

Atletico Romanina 0

Atletico Velletri 0

TCL Move Up 0

Nova 7 0

Santa Palomba 0

Stimigliano-Castel Sant’Elia 4-6
Amatori Roma-Colonnetta 13-2

Etruenergy Vignanello-Night&Day 4-5
Etruria Calcio-Sei Cinque Vignanello 1-7

Sporting Club Thule-Oratorio Piccolo Fiore 2-0
riposa: LS10

Amatori Roma 6

Castel Sant’Elia 6

Night&Day 6

Sei Cinque Vignanello 3

LS10 3

Etruenergy Vignanello 3

Sporting Club Thule 3

Stimigliano 1969 0

Oratorio Piccolo Fiore 0

Etruria Calcio 0

Colonnetta 0

Aurora Vodice Sabaudia-Real Nascosa 7-4
Macir Cisterna-Real Quadrifoglio 1-11

La Siepe-Le Forna Mare 12-3
Vis Fondi-Littoriana Futsal 0-7

Campus Aprilia-Atletico Sperlonga 3-4
Antonio Palluzzi-Città di Pontinia 4-11

Cikle-Zonapontina 3-4

Real Quadrifoglio 6

Atletico Sperlonga 6

Città di Pontinia 6

Littoriana Futsal 6

Zonapontina 6

La Siepe 3

Aurora Vodice Sabaudia 3

Le Forna Mare 3

Campus Aprilia 1

Real Nascosa 1

Cikle 0

Antonio Palluzzi 0

Macir Cisterna 0

Vis Fondi 0

 
Polisportiva Genzano-FG Blaugrana 2-2

Castromenio-Visual Technology 7-1
Matrix Ponte Loreto-Grottaferrata 5-2

Don Bosco Genzano-Cecchina 3-0
Nuova Florida-Atletico Montecompatri 6-7

Playground Velletri-Città di Segni 4-3
riposa: Atletico Roccamassima

Castromenio 6

FG Blaugrana 4

Polisportiva Genzano 4

Playground Velletri 4

Don Bosco Genzano 3

Matrix Ponte Loreto 3

Visual Technology 3

Grottaferrata 3

Atletico Montecompatri 3

Atletico Roccamassima 1

Cecchina 0

Città di Segni 0

Nuova Florida 0

Emmesse Sport-Virtus Prenestino 1-8
Real Atletico Roma-Le Palme 4-2

Free Football Roma-Arca 0-3
Real Turania-Virtus San Giustino 3-5

Futsal Club Centocelle-Real Roma Sud 4-7
Colli Albani-Sant’Agnese rinv.

Futsal Mambo-Real Legio Colleferro 3-7

Arca 6

Real Legio Colleferro 6

Virtus Prenestino 6

Real Roma Sud 6

Virtus San Giustino 6

Sant’Agnese 3

Le Palme 3

Real Atletico Roma 3

Colli Albani 0

Real Turania 0

Futsal Mambo 0

Futsal Club Centocelle 0

Free Football Roma 0

Emmesse Sport 0

Trastevere-Nando Viola 13-3
BF Sport-Delle Vittorie 2-3

Vicovaro-Real Palombara rinv.
Evergreen Civitavecchia-Sanvitese 3-1

Real Alenic-Audace Pomezia 1-3 
riposa: Fiorida Portuense

Audace Pomezia 6

Delle Vittorie 6

Trastevere 3

Real Palombara 3

Evergreen Civitavecchia 3

Nando Viola 3

Sanvitese 3

BF Sport 0

Fiorida Portuense 0

Real Alenic 0

Vicovaro 0

Città di Paliano-Fortitudo Fontana Liri 3-2
Città di Sora-Real Ceprano 6-4

Virtus Sora-San Giovanni Incarico 3-4
Morolo-Vis Sora 10-3

Nova Supino-Sora Calcio 13-1
Arpino-Kosmos Strangolagalli 2-7

San Giovanni Incarico 6

Morolo 6

Città di Sora 6

Città di Paliano 6

Nova Supino 3

Kosmos Strangolagalli 3

Fortitudo Fontana Liri 3

Real Ceprano 3

Virtus Sora 0

Vis Sora 0

Arpino 0

Sora Calcio 0
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REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

L’UNIONE FA LA FORZA
Paganini non ripete, il Real Roma 
Sud sì: la compagine del patron 
Enrico Ticconi supera fuori casa, 
per 4-7, il Futsal Club Centocelle e 
ottiene così il secondo successo in 
campionato. È Francesco Leandri, 
l’autore della seconda rete dei 
gialloneri, a commentare l’insidiosa 
trasferta.
Il match – Il team guidato dal 
tecnico Roberto Pisaturo va due 
volte in svantaggio, ma tira fuori 
il carattere e fa suo l’incontro 
nella ripresa: “La partita sembrava 
semplice sulla carta – ammette il 
classe ’90 -, ma gli avversari si sono 
battuti davvero bene. Noi siamo 
un gruppo che si sta compattando 
solo ora, e per questo abbiamo 
incontrato molte più difficoltà 
del previsto. La nostra bravura è 
stata rimanere uniti nei momenti 
delicati - prosegue Leandri -, 
fattore che è stato determinante 
e ci ha permesso di portarci a 
casa i tre punti. I nostri gol sono 
arrivati tutti su azioni da calcio a 5, 
mentre i loro, purtroppo, su nostre 
deviazioni ed errori”.

Terza giornata – Nel prossimo 
turno, il Real Roma Sud ritroverà la 
Futsal Mambo, club già affrontato 
nelle amichevoli prestagionali: 
“Loro sono una buona squadra, ma 
abbiamo già visto come giocano - 
afferma Leandri -, e sono convinto 
sapremo attaccarli e difenderci 
nella maniera corretta. Non sono 
affatto da sottovalutare, ma noi 
stiamo lavorando molto e ci faremo 
trovare pronti”.
Progressi – Nonostante la Serie 
D sia già cominciata, il Real 
Roma Sud continua ad allenarsi 
incessantemente, alla ricerca 
della giusta alchimia nell’intera 
rosa: “Siamo a buon punto, anche 
se penso ci sia ancora molto da 
migliorare - sostiene il laterale -. Il 
mister è molto esigente con noi, e 
cerca a ogni seduta di insegnarci al 
meglio la sua idea di gioco. Tutto 
questo mi da grande fiducia per 
il proseguo della stagione, anche 
se preferisco giocarmi partita 
per partita senza pormi obiettivi. 
Questo è l’ambiente giusto per 
esprimerci al meglio - aggiunge 

Leandri -. Siamo come una famiglia 
e il presidente tiene molto a noi sia 
in campo che fuori”.

SECONDA VITTORIA SU DUE PER IL REAL ROMA SUD: I GIALLONERI FATICANO PIÙ DEL PREVISTO, MA RIESCONO A SUPERARE IL FUTSAL CLUB 
CENTOCELLE. FRANCESCO LEANDRI, A SEGNO NEL MATCH, SOTTOLINEA LA FORZA DEL GRUPPO: “BRAVI A RIMANERE UNITI” 

Francesco Leandri
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D

Crescono i numeri del Città Eterna, 
soprattutto per ciò che riguarda il 
settore giovanile e la scuola calcio 
a 5. Non solo Serie D, quindi, ma 
anche tante altre attività, incluso 
l’ormai classico appuntamento 
con la Eagles Cup, partita proprio 
questa settimana in tutte e tre le 
sedi. Un elemento fondamentale 
della società, nonostante i tanti 
impegni, è Valerio Michieli, che 
si alterna nel ruolo di giocatore, 
allenatore della scuola calcio a 5 e 
organizzatore del torneo. 
Eagles Cup – Michieli parte dal 
torneo che sta raccogliendo una 
sempre maggiore cornice di 
pubblico e di partecipanti: “Siamo 
molto soddisfatti della partenza 
sulle nostre tre sedi, con la novità 
quest’anno di Ponte Galeria. Siamo 
riusciti a raccogliere 25 squadre 
complessivamente, e stiamo 
lavorando come sempre per fornire 
la miglior qualità nei servizi”.  
Serie D – Michieli parla poi delle 
attività del Città Eterna, partendo 
dall’inizio non esaltante della 
prima squadra. “La Serie D è molto 
importante per noi, anche se da 
sempre il nostro vero obiettivo 
riguarda la scuola calcio a 5. Finora 
il campionato non sta andando 
benissimo, con una sconfitta e un 
pareggio, ma ci può stare, dato i 

grandi cambiamenti che abbiamo 
avuto in estate. La prossima 
partita con la Virtus Aurelio sarà 
sicuramente importante per noi: 
non possiamo sbagliare, visto che 
giocheremo in casa. Vogliamo 
cambiare il trend delle prime uscite 
stagionali, sfruttando il fattore 
campo. Non sarà facile, dato che 
la nostra è una squadra molto 
giovane, con alcuni millennials 
e altri ragazzi che vengono 
direttamente dal vivaio”. 
Settore giovanile - “Per quanto 
concerne il nostro settore giovanile 
– prosegue Michieli -, i numeri che 

abbiamo sono in estrema crescita, 
guardando anche alla scuola calcio 
a 5, il nostro fiore all’occhiello. 
Per ora siamo abbastanza lontani 
dal nostro obiettivo dichiarato 
della quota 100 iscritti, ma stiamo 
lavorando molto per riuscire 
a raggiungere una cifra così 
importante. La risposta da parte 
delle zone nelle quali si trovano le 
nostre sedi è finora molto buona, e 
il nostro impegno è molto grande. 
Stiamo lavorando con allenatori di 
primo livello e siamo riusciti a creare 
un ambiente molto sereno, in cui 
tutti riescono a giocare e divertirsi”.

A GONFIE VELE
VALERIO MICHIELI FA IL PUNTO IN CASA CITTÀ ETERNA: “SIAMO SODDISFATTI DELLA PARTENZA DELL’EAGLES CUP, LAVORIAMO PER FORNIRE 

LA MIGLIORE QUALITÀ NEI SERVIZI. NUMERI IN CRESCITA NEL SETTORE GIOVANILE. PRIMA SQUADRA? INVERTIAMO IL TREND”

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Valerio Michieli in azione
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

La Conauto Lidense 
in campionato, dopo 
l’ottimo esordio in 
trasferta, vince anche 
la prima stagionale in 
casa, sconfiggendo per 
6-2 il San Francesco. 
Un’altra prestazione 
convincente per i ragazzi 
di mister Patalano, 
che hanno iniziato 
con il piede giusto la 
stagione: “Siamo stati 
bravi a recuperare il 
momentaneo svantaggio 
e poi a gestire l’incontro 
per quasi tutta la partita”, 
esordisce il giocatore 
Fulvio Petrucci.
Migliorare – Come 
contro il Città Eterna 
alla prima giornata, la 
Lidense si era trovata 
in svantaggio e poi è 
riuscita a ribaltare la 
situazione. Secondo 

Petrucci la squadra 
ha ampi margini di 
miglioramento, in 
particolare sui calci 
piazzati: “Non siamo 
ancora al top, ma solo al 
50%. Soprattutto il mister 
vuole che sfruttiamo 
maggiormente gli episodi 
su palla da fermo”. Fulvio 
è contento per aver avuto 
minuti di gioco contro il 
San Francesco: “Ringrazio 
mister Patalano, che mi 
ha dato fiducia. Spero 
di continuare ad avere 
spazio per acquisire 
maggiore sicurezza”. Il 
prossimo impegno per la 
Lidense sarà la trasferta 
contro il Montesacro, 
Petrucci invita i compagni 
a non abbassare la 
concentrazione: “Sarà al 
tempo stesso una bella e 
difficile partita”.

DUE SU DUE
BUONA ANCHE LA SECONDA PER LA LIDENSE, CHE BATTE IN CASA IL SAN FRANCESCO. PETRUCCI PLAUDE ALLA DETERMINAZIONE DEI SUOI: 
“BRAVI A RECUPERARE LO SVANTAGGIO ED A GESTIRE L’INCONTRO. NON SIAMO AL TOP, DOBBIAMO MIGLIORARE SULLE PALLE DA FERMO”

Fulvio Petrucci
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TEVERE ROMA
SERIE D

A PUNTEGGIO PIENO
Due su due per la Tevere 
Roma. Dopo il successo 
della settimana scorsa, 
la squadra di mister 
Pagliacci ha celebrato il 
primo risultato positivo 
in casa superando tra le 
mura amiche lo Sporting 
Montesacro 5-3. Venerdì 
prossimo si va a far visita 
al Toffia.
Morini – “È stata una 
partita dura dai due volti 
– racconta Luca Morini 
riferendosi al successo 
di venerdì scorso -. 
L’avevamo preparata 
bene in settimana e 
siamo riusciti a fare un 
buon primo tempo. 
Poi nel secondo non 
siamo riusciti a chiudere 
la partita mancando 
il gol del 4-0; loro 
successivamente sono 
stati bravi a fare due 
gol in pochi minuti e ad 
accorciare le distanze sul 
3-2. La cosa che mi rende 
ottimista però è che nel 
momento più difficile 
siamo riusciti a tenere 
alta la concentrazione e 
a portare a casa tre punti 
importanti”. Rispetto al 

match d’esordio si sono 
notati dei miglioramenti 

nel reparto arretrato; il 
lavoro svolto in settimana 

ha portato qualche 
frutto, però la strada è 
ancora lunga: “Ci siamo 
comportati meglio in 
difesa anche perché 
questa partita l’abbiamo 
giocata su ritmi più 
alti. Comunque ancora 
dobbiamo migliorare 
e lavorare su questo 
aspetto”. Nonostante 
questo però la squadra 
ha portato a casa sei punti 
nelle prime due partite. 
Un bottino positivo 
considerato che stiamo 
parlando di una rosa con 
tanti elementi nuovi, che 
poteva accusare qualcosa 
proprio nelle prime 
partite della stagione: 
“La cosa più importante e 
che voglio sottolineare è 
proprio questa – conclude 
Morini – che abbiamo 
molto da migliorare e 
tutti stiamo lavorando 
bene per crescere. Volevo 
fare i complimenti a chi 
si è fatto trovare pronto. 
A Renatino Mungioli in 
particolare senza nulla 
togliere agli altri: sempre 
testa bassa e pedalare, 
forza Tevere Roma”.

SECONDA VITTORIA DI FILA PER LA TEVERE ROMA. SODDISFATTO LUCA MORINI: “LA COSA CHE MI RENDE OTTIMISTA PERÒ È CHE NEL 
MOMENTO PIÙ DIFFICILE SIAMO RIUSCITI A TENERE ALTA LA CONCENTRAZIONE E A PORTARE A CASA TRE PUNTI IMPORTANTI”

Luca Morini mostra la maglia della Tevere Roma
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Arriva un solo punto per 
l’Edilisa Marino, nella seconda 
giornata di campionato. È 
Federico Rinaldi ad analizzare 
la complicata trasferta contro 
il Vicolo.
La partita – Non iniziano bene 
i neroverdi, sotto di una rete 
già nelle prime fasi del match, 
ma capaci di non scomporsi e 
rimontare, per ben due volte, 
lo svantaggio, per poi subire, 
nel finale, il definitivo 5-5: 
“A causa dei nostri impegni 
lavorativi e dell’elevata 
lontananza, venerdì sera siamo 
arrivati tardi al loro campo, 
non potendo così svolgere 

un riscaldamento adeguato 
- sottolinea il classe ’91 -. 
Nonostante le difficoltà, siamo 
riusciti a giocare bene, anche 
se abbiamo concesso diverse 
occasioni, risultate fatali ai fini 
del successo”. 
Prossimo turno – Nella terza 
giornata, l’Edilisa ospiterà 
l’Atletico San Raimondo, 
compagine a punteggio 
pieno: “Mi aspetto una 
grande risposta da parte della 
squadra - afferma il laterale 
-. Dobbiamo ancora trovare 
la giusta amalgama, ma 
sono convinto che possiamo 
tranquillamente vincere”.

BICCHIERE MEZZO PIENO
PER L’EDILISA MARINO ARRIVA IL PRIMO PARI, NELLA SECONDA GIORNATA DI SERIE D. NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ, FEDERICO RINALDI 

GUARDA CON FIDUCIA IL PROSSIMO MATCH: “ABBIAMO GIOCATO BENE CONTRO IL VICOLO. SAN RAIMONDO? POSSIAMO VINCERE”

Federico Rinaldi con il tecnico Moroni e Valerio Rinaldi


