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numero 08 // stagione 2012/13 // settimanale sul Futsal laziale e nazionale // romaC5LIVE
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comanda l’ortecomanda l’orte
UNICA A pUNTEGGIO pIENO, SABATO DURO TEST
COL TORRINO “AMMAZZAGRANDI”

mondiali, parte 
l’avventura
Venerdì esordio 
con l’australia
Fortino prende 
il posto di patias

nazionale
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GRUPPO A  
Thailandia  
Costa Rica 
Ucraina 
Paraguay

GRUPPO B  
Spagna 
Iran 
Panama 
Marocco

GRUPPO C 
Brasile  
Giappone 
Libia 
Portogallo

GRUPPO D  
Argentina 
Messico 
Italia 
Australia

GRUPPO E  
Egitto 
Serbia 
Repubblica Ceca 
Kuwait

GRUPPO F  
Russia 
Isole Salomone 
Guatemala 
Colombia

seconda faseseconda fase
OTTAVI DI FINALE 
37: 2A - 2C, Bangkok Futsal Arena 
38: 1A - 3CDE, Bangkok Futsal Arena 
39: 1B - 3ACD, Nimibutr Stadium 
40: 2B - 2F, Nimibutr Stadium

41: 1D - 3BEF, Korat Chatchai Hall, Ratchasima 
42: 1C - 3ABF, Korat Chatchai Hall, Ratchasima 
43: 1F - 2E, Indoor Stadium Huamark 
44: 1E - 2D, Indoor Stadium Huamark

QUARTI DI FINALE 
45: vincente 44 - vincente 42, Indoor Stadium Huamark 
46: vincente 40- vincente 38, Indoor Stadium Huamark 
47: vincente 37 - vincente 41, Bangkok Futsal Arena 
48: vincente 39 - vincente 43, Bangkok Futsal Arena

SEMIFINALI 
49: vincente 47 - vincente 48, Bangkok Futsal Arena 
50: vincente 45 - vincente 46, Bangkok Futsal Arena

FINALE E FINALE TERZO POSTO 
18 novembre, Bangkok Futsal Arena

C
i siamo! Il countdown per l’inizio 
del Mondiale è partito. Gli azzurri 
esordiranno venerdì contro l’Australia 
alle 17 (le 11 italiane), per poi affrontare 

Argentina lunedì alle 19 (le 13 italiane) e il Messico 
l’8 novembre alle 17 (le 11 italiane). Arrivata domenica sera in 
Thailandia, l’Italia si appresta a scendere in campo nelle migliori 
condizioni. La preparazione in Vietnam, ad Ho Chi Min City, è andata 
a gonfie vele. Capitan Forte e compagni hanno vinto entrambi i test 
contro Uzbekistan (6-0) e Vietnam (9-0), aggiudicandosi l’International 
Futsal Exhibition Tournament. L’unica nota dolente di queste 
settimane è stata la rinuncia ad Alessandro Patias. Lo staff medico 
ha accertato che il pivot dell’Asti non sarebbe riuscito a recuperare 
dall’infortunio alla caviglia subìto in Italia in tempo utile per l’inizio 
della competizione: come da regolamento, infatti, è stata inviata alla 
Commissione medica della FIFA la documentazione necessaria per 
ottenere l’autorizzazione alla sostituzione del giocatore. A prendere 
il suo posto sarà Rodolfo Fortino. Per il resto – qualche normalissimo 
acciacco pre Mondiale a parte – gli azzurri stanno bene e sono pronti 
per fare il loro esordio con l’Australia. 
È quindi tutto pronto per il debutto degli azzurri al Mondiale 
thailandese, così come Calcio a 5 Live è pronto per raccontarvi le 
emozioni della manifestazione direttamente da Bangkok. Ci siamo, su 
il sipario: benvenuti alla Futsal World Cup 2012!

conVocaTI
PORTIERI: Valerio BARIGELLI (Lazio), Stefano 
MAMMARELLA (Montesilvano), Michele MIARELLI 
(Cogianco Genzano) 
 
GIOCATORI DI MOVIMENTO: SAAD Assis 
(Barcellona), Marco ERCOLESSI (Marca Futsal), 
Marcio FORTE (Lazio), Humberto HONORIO 
(Alter Ego Luparense), Luca LEGGIERO 
(Promomedia Sport Five Putignano), Gabriel LIMA 
(Asti), Giuseppe MENTASTI (Cogianco Genzano), 
Alex MERLIM (Alter Ego Luparense), Rodolfo 
FORTINO (Asti), Sergio ROMANO (Cogianco 
Genzano), Jairo Manoel VAMPETA (Asti)

02/11 17:00* Bangkok Italia-Australia

02/11 19:00  Bangkok Argentina-Messico

05/11 17:00  Bangkok Australia-Messico

05/11 19:00**  Bangkok Argentina-Italia

08/11 17:00*  Bangkok Messico-Italia

08/11 17:00  Bangkok Australia-Argentina
* ORE 11:00 IN ITALIA | ** ORE 13:00 IN ITALIA

fase a GIRonI

Speciale Fifa Futsal World Cup
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Speciale Fifa Futsal World Cup

CALCIO A 5 LIVE IN THAILANDIA
SEGUI SUL NOSTRO PORTALE TUTTE LE NEWS E LE PARTITE DEGLI AZZURRI

LI
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R
iccardo Manno è una di quelle persone che staresti ore ed ore ad ascoltarlo parlare di 
tattica. Oltre a sentire la sua voce, l’allenatore in seconda del Ct Menichelli accompagnerebbe 
alle sue parole ore e ore di filmati video su azioni, schemi e movimenti avversari. La 
match analysis ce l’ha nel sangue: chi meglio di lui può spiegare che Italia vedremo e 
che tipo di avversari si troveranno di fronte gli azzurri? Parola a te, Riccardo Manno! 

Che Italia è stata nel doppio impegno amichevole 
in Vietnam: lo staff tecnico è soddisfatto? 
Il valore delle avversarie non era ovviamente eccelso, ma si è 
trattato di due buoni test inquadrati soprattutto nell’ottica di 
una settimana trascorsa in un Paese con lo stesso fuso orario 
e condizioni climatiche molte simili a quelle che abbiamo 
trovato al nostro arrivo qui in Thailandia. Sia la nazionale del 
Vietnam sia quella dell’Uzbekistan si sono dimostrate due 
formazioni costruite con l’intento non solo di distruggere 
gioco, ma anche di proporlo: questo ci ha dato la possibilità 
di avere tempo e spazio per provare alcune soluzioni 
che possono essere utilizzate nella kermesse mondiale. 
Che tipo di squadra è l’Australia? Quali sono i 
punti di forza e punti deboli? Come va contrastata? 
È sicuramente una nazionale molto fisica, con buone individualità. 
I loro giocatori di punta sono Gregory Giovenali (che ha avuto 
anche esperienze in Italia), Fernando, Chris Zeballos e Daniel 
Fogarty. Il primo è il punto focale di ogni trama di gioco e 
l’esecutore di ogni palla da fermo; Fernando e Zeballos hanno una 
buona tecnica sull’uno-contro-uno, mentre Fogarty è un giocatore 
in grado di attaccare lo spazio con una buona efficacia. Riguardo 
ai punti deboli, il loro gioco è molto frammentato e dà luogo a 
molte possibilità di transizione. Per contrastarla in modo efficace, 
dovremo tenere quanto più possibile in mano il filo del gioco. 

Dopo l’Australia, subito l’Argentina: che 
tipo di squadra è, invece, quella albiceleste? 
È una nazionale che abbina a una grande fisicità e forza 
caratteriale, elementi di caratura internazionale. Ne sono 
esempio lampante le caratteristiche messe in campo dai 
vari Cuzzolino, Garcias e via dicendo, accoppiate alla velocità 
di un giocatore come Borruto o alla versatilità e la classe di 
un campione come Lucuix. Come noi, però, gran parte dei 
convocati è alla prima apparizione in una competizione come 
il Mondiale. Per fronteggiarla, servirà la classica partita perfetta.  
Dal punto di vista tattico che Italia 
vedremo in questi Mondiali in Thailandia? 
Sicuramente l’Italia che abbiamo visto anche agli Europei, vogliosa 
di imporre il proprio gioco e che cercherà razionalmente di 
porre in atto delle situazioni che favoriscano le caratteristiche 
dei propri giocatori. Sappiamo che sicuramente una esperienza 
come quella del Mondiale non dovrà essere curata solo dal 
punto di vista tattico, ma anche dal punto di vista mentale: sarà 
fondamentale affrontare le situazioni che ci si porranno di fronte 
con la giusta lucidità. Questo sarà sicuramente il nostro principale 
obiettivo da perseguire. Ricordiamoci che questa esperienza 
mondiale fa parte di un progetto tecnico che abbiamo costruito 
in questi anni e che ci porterà a far esordire ben dodici giocatori 
nella competizione più importante a livello internazionale.

Speciale Fifa Futsal World Cup

A SCUOLA DI TATTICA
RICCARDO MANNO, VICE DI MENICHELLI E STUDIOSO DELLA MATCH ANALYSIS, 
CI PRESENTA LA DOPPIA SFIDA CONTRO AUSTRALIA E ARGENTINA: “SAREMO 
UNA NAZIONALE VOGLIOSA DI IMPORRE IL NOSTRO GIOCO”

Articolo a cura di Francesco Puma
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Articolo a cura di Stefano Raucci

Manoel Crema

lavorare, fiduciosi nei nostri mezzi e mantenendo sempre 
il rispetto per tutti gli avversari”.
“La prima parte del campionato ci ha fatto capire che 
abbiamo le carte in regola per dare fastidio anche alle 
grandi. Contro un Asti allestito per vincere lo scudetto 
siamo stati a lungo in partita, segno che qualcosa di buono 
stiamo costruendo anche noi. A r r i v e r a n n o 
poi altre prove significative p i ù 
avanti, che ci diranno fino in f o n d o 

dove possiamo arrivare con le 
nostre forze”. Parola d i 

Sergio Romano, che giocherà 
i mondiali con la m a g l i a 

dell’Italia. 

Al coro dei due compagni di squadra si è aggiunto anche 
il capitano Simone De Bella, che lo scorso 25 ottobre ha 
festeggiato i 38 anni di età, sempre portati alla grande in 
campo (auguri da tutta la redazione!): “Siamo consapevoli 
delle difficoltà che abbiamo già incontrato e di quelle che 
troveremo da qui in avanti. Le prime partite ci hanno fatto 
capire anche dov’è che dobbiamo migliorare – dice De 
Bella -. Le basi per fare bene comunque ci sono, ora sta a 
noi fare il resto. In questa sosta contiamo di recuperare 

tutti al meglio della condizione fisica, per tornare 
in campo ancora più forti e determinati. La 
sconfitta con l’Asti l’abbiamo metabolizzata 
e messa alle spalle, ora pensiamo a lavorare 

e bene per farci trovare pronti alla ripresa”. 

Articolo a cura di Stefano Raucci

SOSTA PER RIPENSARE AD AMbIZIONI, SPERANZE E ObIETTIVI

ASpETTANDO LA rIprESA
CogianCo // SERiE a

fo
to

 P
ao

la
 L

ib
ra

la
to

fo
to

 P
ao

la
 L

ib
ra

la
to

Daniel De Nichile

L
a lunga sosta del campionato, in concomitanza con 
i mondiali in Thailandia, arriva dopo una prima fase 
della stagione che ha visto la Cogianco battersi 
con onore e interpretare un ruolo importante al 

cospetto di rivali più esperte e accreditate. La formazione 
allenata da Alessio Musti, matricola assoluta della 
massima serie, ha infilato una serie di quattro risultati 
utili consecutivi, prima di arrendersi all’Asti nell’ultimo 
match prima della sosta. Due vittorie in avvio, contro 
Venezia (all’esordio davanti alle telecamere di RaiSport) 
e Napoli, poi il pari tosto e battagliero sul campo della 
Marca e quello in casa contro il Kaos, prima di fermarsi 
nel match con l’Asti. Vista così, l’annata è cominciata 
sicuramente secondo auspici positivi. E dagli stessi 
giocatori è arrivata la convinzione di aver seminato bene 

anche in ottica futura. 
E’ pensiero comune e diffuso, dentro lo spogliatoio 
genzanese, che questa serie A non deve poi spaventare 
troppo. Il leit motiv è sempre lo stesso: “Abbiamo 
dimostrato di potercela giocare contro qualsiasi 
avversaria”. Lo dicono un po’ tutti i giocatori, da Crema 
a Romano, fino ad arrivare al capitano De Bella. E tutti 
inquadrano gli stessi obiettivi da raggiungere: final eight 
di Coppa Italia e playoff scudetto. 
“Anche contro l’Asti, prima di cedere nel finale, eravamo 
stati in partita. E non è una cosa di poco conto” – fa 
rilevare Manoel Bernardes Crema. “E’ chiaro che si può 
sempre fare meglio, ma abbiamo dimostrato intanto di 
poter dire la nostra anche in un campionato difficile come 
quello di serie A. Su questa strada dobbiamo continuare a 
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Articolo a cura di Stefano Raucci

E
’ rimasto, di negativo, il risultato. Ma la prestazione dei ragazzi 
dell’Under 21 della Cogianco è stata sicuramente positiva, per 
intensità, mentalità, modo di stare in campo. Contro un Torrino 
che ha la stessa ossatura della prima squadra protagonista di 

un ottimo avvio del campionato di serie B, la formazione allenata da 
Stefano Esposito se la gioca a testa alta, ad armi pari per buon tratti della 
partita, prima di cedere l’onore delle armi agli avversari. Ma il tecnico è 
soddisfatto, risultato a parte.  D’altronde, perdere solo di misura e nel 
finale al cospetto di una rivale abituata a primeggiare nella categoria e 
nel mondo del calcio a cinque giovanile regionale e nazionale non è cosa 
di poco conto. 

Gruppo rinnovatissimo ma tosto, quello della Cogianco Under 21. Sarà 
per questo che Esposito si coccola i suoi, nonostante la sconfitta: “Non 
posso rimproverare nulla di particolare ai ragazzi, hanno messo in campo 
tutto quello che avevano e di fronte c’era una rivale molto competitiva. 
Abbiamo perso di misura, pagando qualche episodio che non c’è stato 
favorevole. Ma non voglio soffermarmi sulle situazioni singole, preferisco 
analizzare la prova dei miei nel complesso e allora dico che di negativo 
c’è stato solo e soltanto il punteggio finale”. 
Nessun dramma – Niente processi, insomma, per 

una sconfitta che ha un sapore comunque dolce: 
“Per carità, torniamo dalla sfida col Torrino 

consapevoli di avere un gruppo che ha buone doti e che può farsi 
rispettare contro qualsiasi avversaria in campo. Ecco perché dobbiamo 
insistere su noi stessi, continuare il nostro processo di sviluppo e di 
crescita. Resta l’amaro in bocca per la sconfitta, perché abbiamo retto 
benissimo il campo smentendo le tesi di chi ci vedeva come semplici 
sparring partner o vittime designate. Ma sapevamo di avere di fronte 
una grande squadra, tra le più forti della categoria in ambito nazionale, 
e perciò non dobbiamo fare drammi per questa sconfitta. Anche se 
perdere, è inutile negarlo, dispiace sempre”. 
Sguardo in avanti – Dunque, non c’è tempo per fermarsi a 
recriminare o per rimpiangere ciò che poteva essere e non è stato. 
Alla Cogianco sono abituati a guardare sempre avanti, e con sguardo 
fiero: “La squadra dimostra di avere potenzialità molto interessanti, pur 
essendo stata rinnovata in larga parte rispetto alla passata stagione. Non 
dobbiamo dimenticare che andiamo in campo sempre con quattro-
cinque elementi in età da Juniores, e perciò penso che quanto fatto 
finora possa essere di buon auspicio anche per il futuro. C’è da lavorare, 
ma il processo di crescita continua e noi siamo fiduciosi sulla possibilità 
di prenderci delle belle soddisfazioni”. 
Ecco la Lazio – Si continua dunque e si pensa subito al prossimo 
impegno che attende l’Under 21: “Giovedì affronteremo la Lazio in 
casa (turno infrasettimanale), al PalaCesaroni dove abbiamo sempre 
vinto e dove speriamo di proseguire la serie positiva. Sarà un altro 
test interessante e importante, ma siamo pronti, vogliamo farci trovare 
assolutamente pronti. Poi domenica andremo a Rieti, ma intanto 
pensiamo alla Lazio, prima. Dopo la bella prestazione offerta con il 
Torrino, intendiamo dare segnali concreti di forza e di buona condizione 
già dal prossimo match”.

Juniores ferma – E’ saltata la partita in programma contro il Tofe, ed 
ecco spiegato il perché: “I nostri avversari ci hanno chiesto di spostare la 
partita e siamo venuti incontro alle loro esigenze, di comune accordo. Si 
recupererà, ma credo molto più avanti, a questo punto. Ora la Juniores 
è attesa da un periodo molto fitto di impegni e di appuntamenti, 
a cominciare dal prossimo turno di campionato contro il Latina, e 
considerando che diversi ragazzi fanno parte in pianta stabile anche 
dell’Under 21, diciamo che arriva per noi un periodo molto significativo 
e delicato al tempo stesso. Raccoglieremo tutte le forze e le energie 
per essere pronti a sostenere questi impegni ravvicinati nel migliore dei 
modi possibili”. 

SCONFITTA SOLO DI MISURA COL TORRINO; RINVIO PER LA JUNIORES

UNDEr 21 A TESTA ALTA
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

Articolo a cura di Stefano Raucci

Il tecnico Stefano Esposito Manuel Proietti



VICENZA E POTENZA IN ORBITA
TONIOLO FERMA LA REGGIANA – LA bRILLANTE VA A VINCERE A PALESTRINA

Lo stop della Reggiana sul campo del Toniolo fa sì che alla quarta 
giornata i due gironi della serie A2 esprimano una capolista ciascuno: 
Vicenza nel girone A e ancora il Futsal Potenza in quello meridionale.
Belluno corsaro ad Aosta - Il quarto turno regala il primo 
successo al Cagliari ma per la squadra di Podda, visto il momento 
difficile del Civitanova, c’è poco da esultare, i dubbi dell’avvio di 
campionato restano irrisolti. L’impresa di giornata la compiono 
Toniolo e Belluno, oggi appaiati a quota 7 insieme al Gruppo Fassina: 
la formazione lombarda ferma la corsa della Reggiana, finora a 
punteggio pieno, mentre i veneti di Bortolini vanno a vincere ad 
Aosta, riproponendosi per il ruolo di vertice che hanno ricoperto 
nelle ultime stagioni. Chi non conosce pause è il Vicenza, rimasto solo 
al comando a punteggio pieno: la formazione di Sottoriva supera 9-6 
un Lecco comunque coriaceo e conferma, almeno per il momento, 
di potersi definire matricola solo a fini statistici. I berici costituiscono 
una solida realtà di questo campionato ed i prossimi due scontri 
diretti a Belluno e in casa con la Reggiana potranno consacrarli o 
meno come i principali candidati alla promozione diretta in serie 
A. A suon di reti il Gruppo Fassina scala la classifica e prova, dopo 
stagioni assai deludenti, a riproporsi per le zone di vertice della 
classifica: il Villorba di oggi, però, non è l’avversario più probante per 
le ambizioni della squadra di De Martin, meglio rimandare il giudizio 
ai test più impegnativi delle prossime giornate del calendario. 

Brusco stop per Latina - La settimana scorsa avevamo 
chiuso proprio sulle attese per il big match di Scafati e sui possibili 
scossoni alla classifica: la tripletta di Noro, in effetti, oltre a regalare il 
successo al Napoli S. Maria ridimensiona le ambizioni del Latina che 
ora, almeno in proiezione dell’accesso alla final eight di coppa Italia 
deve pure guardarsi dall’aggancio della Brillante. La formazione di 
Fiore rimonta lo svantaggio del primo tempo e nella ripresa schianta 
il Palestrina, proponendosi per la parte alta della classifica: brusco ko 
per la squadra di Mannino, che stando ai numeri della classifica vanta 
un’ottima difesa ma al tempo stesso il secondo peggior attacco del 
campionato, un dato che deve far riflettere in vista della finestra 
di mercato di dicembre. Il Potenza di Ceppi “asfalta” il Modugno 
evidenziando una notevole cifra realizzativa e consolidando il 
primato solitario, conservando due lunghezze di vantaggio sul 
Martina e sui campani di Oranges. La squadra di Basile si aggiudica 
il derby pugliese con la Fuente e mantiene la distanza dalla vetta, 
pronta ad approfittare di un eventuale passo falso della capolista. 
Due risultati di parità completano il programma del quarto turno: 
primi punti per Chieti e Acireale ma soprattutto ennesimo pareggio 
per il Loreto Aprutino ad Augusta, risultato che allontana ancor più 
gli abruzzesi dal vertice della classifica. Con cinque punti in quattro 
gare la squadra di Marrone costituisce ad oggi una vera delusione di 
questo avvio di stagione.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSerie A2 il punto
UNA SOLA SQUADRA AL COMANDO 
L’ORTE SCATTA IN AVANTI, SAbATO OCCHIO A ISOLA-TORGIANESE

Solo una squadra regge a punteggio pieno, dopo quattro giornate di 
campionato. Si tratta dell’Orte, che vince come da pronostico sul fanali-
no di coda Gala Five e sale a quota 12 punti staccando le concorrenti. A 
“sparigliare” la coppia di testa ci pensa il Torrino, che va a vincere (un po’ 
a sorpresa e un po’ no…) sul campo della Real Torgianese, imponendo-
le il primo stop stagionale. Onore e merito al giovane gruppo di mister 
Venditti, e allo stesso tecnico, artefici di un avvio di campionato molto 
positivo. Gli umbri vengono ripresi in classifica, in seconda posizione, da 
Futsal Isola e Capoterra: i laziali vincono sul campo del Prato Rinaldo 
trascinati dalle doppiette di Colaceci e Luiz, i sardi piegano di misura i 
cugini del Paolo Agus nel derby isolano con le reti di Melis e Cittadini 
per il 2 a 1 finale (per l’Agus a 
segno Serpa). Manca il salto di 
qualità, almeno momentaneo, 
il Fiumicino che si vede supe-
rare in casa dall’Elmas: gli aero-
portuali, episodio a parte, han-
no comunque tutte le carte in 
regola per risollevarsi subito e 
riprendere la scalata verso le 
prime posizioni. Finisce pari e 
patta il derby tra Carlisport 
e L’Acquedotto: un 2-2 che 
risulta utile soprattutto agli 
alessandrini, mentre per gli 
ariccini è il primo punto di un 
campionato fin qui non facile.  
Insidia Torrino per 
l’Orte - Nel prossimo tur-
no, non mancano le sfide da 
seguire con attenzione. In 
particolare, occhio a Torrino-
Orte e Futsal Isola-Torgianese. 
La capolista è attesa alla prova 

con la giovanissima banda-Venditti, che finora ha inanellato prestazioni 
e vittorie molto importanti. Tra Isola e Torgianese, invece, potrebbero 
delinearsi meglio i valori fra due delle contendenti alle primissime 
posizioni. Il risultato ci aiuterà, in tal senso, a capirne di più. Cela non 
pochi significati anche Paolo Agus-Fiumicino: i sardi non possono più 
perdere terreno, ma anche i laziali sanno benissimo quanto sia im-
portante la posta in palio e quanto sia grande la necessità di non 
perdere ulteriore contatto con le prime. A completare il programma, 
Elmas-Prato Rinaldo, Gala Five-Carlisport (che sa già di sfida-salvezza), 
L’Acquedotto-Capoterra (con Chilelli e soci chiamati a rallentare la 
marcia dei lanciatissimi sardi).

Articolo a cura di Stefano RaucciSerie B il punto

AOSTA
3 - 4

CANOTTIERI BELLUNO

Rosa (2), De Lima Melo (2), Peruzzi (2)

CIVITANOVA
2 - 3

Cagliari

Piersimoni, Latini Bonfin (2), Manunza

COMELT TONIOLO MILANO
3 - 1

BITECNOLOGy REGGIANA

Battaia, Nunes, Ghezzi Dudù

GRUPPO FASSINA
8 - 2

FUTSAL VILLORBA

Vacca (3), Alemao, Vinicius, Bottega, 
Sviercoski, Bellaver

Zannoni (2)

NEW TEAM FVG
6 - 3

ITALSERVICE PESAROFANO

Siviero (3), Quinellato, Mordej, Halimi Dalle Molle (3)

GIURIATO VICENZA
9 - 6

LECCO

Santana (4), Vieira (2), Sartori, Zanella, Mazocco Muoio (2), Antonietti (2), Antonietti (2)

MARCATORI
Giuriato Vicenza 12

New Team Fvg 10

Bitecnology Reggiana 9

Gruppo Fassina 7

Comelt Toniolo Milano 7

Canottieri Belluno 7

Aosta 6

Lecco 4

Cagliari 4

Italservice Pesarofano 1

Futsal Villorba 1

Civitanova 0

CLASSIFICA

Aosta - Comelt Toniolo Milano

Futsal Villorba - Cagliari

Canottieri Belluno - Giuriato Vicenza

Lecco - New Team Fvg

Italservice Pesarofano - Gruppo Fassina

Bitecnology Reggiana - Civitanova

PROSSIMA GIORNATA

8 Vacca (Gruppo Fassina);
6 Mordej (New Team Fvg), Antonietti (Lecco), Muoio 
(Lecco), Melo (Canottieri Belluno), Santana (Giuriato 
Vicenza);
5 Sviercoski (Gruppo Fassina), Vieira (Giuriato Vicenza), 
Peruzzi (Canottieri Belluno), Siviero (New Team FVG)

RISULTATI 4^ GIORNATA - GIRONE A

MARCATORI
Futsal Potenza 12

Napoli Futsal S. Maria 10

L.c. Poker X Martina 10

Rapidoo Latina 7

Brillante 7

Augusta 5

Tubi Spa Loreto Aprutino 5

Citta Di Palestrina 4

Fuente Foggia 3

Modugno 1

Acireale 1

Cus Chieti 1

CLASSIFICA

Acireale - Napoli Futsal S. Maria

Brillante - Cus Chieti

Fuente Foggia - Futsal Potenza

Rapidoo Latina - L.c. Poker X Martina

Tubi Spa Loreto Aprutino - Citta Di Palestrina

Modugno - Augusta

PROSSIMA GIORNATA

9 Santin (Futsal Potenza);
6 Zanella (Tubi Spa Loreto Aprutino), Bachega (Futsal 
Potenza);
5 Maina (Rapidoo Latina), Lara (Rapidoo Latina), Noro 
(Napoli Futsal S.Maria), Dao (Lc Poker X Martina);
4 Leandrinho (Tubi Spa Loreto Aprutino), Eric (Cus Chieti)

RISULTATI 4^ GIORNATA - GIRONE B
AUGUSTA

1 - 1
CITTA DI PALESTRINA

Castrogiovanni Tomadon, Bresciani, Dall Onder

CUS CHIETI
3 - 3

AUGUSTA

Di Muzio (2), Di Muzio Pierri

CITTA DI PALESTRINA
1 - 4

MODUGNO

Martins Montelli

FUTSAL POTENZA
8 - 3

NAPOLI FUTSAL S. MARIA

Bachega (3), Pizzo (2), Calvo, Santin, Dilhermando

L.C. POKER X MARTINA
3 - 1

CUS CHIETI

Dao (2), Francini Eric (3), Palusci

NAPOLI FUTSAL S. MARIA
4 - 1

FUTSAL POTENZA

Noro (3), Adelmo Santin (3), Dilhermando, Bachega, Pizzo

MARCATORI

La Cascina Orte 12

Futsal Isola 9

Real Torgianese 9

Capoterra 2000 9

Torrino 7

Finplanet Fiumicino 6

Elmas 01 6

Prato Rinaldo 4

L Acquedotto 4

Paolo Agus 3

Innova Carlisport 1

Gala Five 0

CLASSIFICA

Elmas 01 - Prato Rinaldo

Futsal Isola - Real Torgianese

Gala Five - Innova Carlisport

L Acquedotto - Capoterra 2000

Paolo Agus - Finplanet Fiumicino

Torrino - La Cascina Orte

PROSSIMA GIORNATA

8 Colaceci (Futsal Isola);
7 Rocchi (Prato Rinaldo); 
6 D.Chilelli (L’Acquedotto), Goldoni (Finplanet Fiumi-
cino), De Moraes (Real Torgianese), Diaz (La Cascina 
Orte), Pintauro (Elmas 01); 
5 De Melo (Real Torgianese), Kocic (Real Torgianese)

RISULTATI 4^ GIORNATA - GIRONE E
FINPLANET FIUMICINO

4 - 5
ELMAS 01

Lutta (2), Goldoni, Rossa Pintauro (3), Deivison, Perdighe

INNOVA CARLISPORT
2 - 2

L ACQUEDOTTO

Santonico, Richartz Lucarelli, Pellegrini

LA CASCINA ORTE
4 - 1

GALA FIVE

Diaz (2), Paolucci, Montagna Gullì

PRATO RINALDO
3 - 5

FUTSAL ISOLA

Scaccia (2), Rocchi Luiz (2), Colaceci (2), Caviglia

CAPOTERRA 2000
2 - 1

PAOLO AGUS

Melis, Cittadini Serpa

REAL TORGIANESE
4 - 6

TORRINO

Albani (2), Vendrame, De Moraes Potrich (2), Sordini (2), Ciaralli (2)
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L’aCquEdotto // SERiE B // giRonE E

ma il bomber alessandrino, forse preso dalla frustrazione e dalla foga 
del momento sceglie la potenza. Il suo sinistro è potentissimo ma 
scheggia la traversa e finisce clamorosamente fuori. È il preludio 
al gol di Lucarelli, arrivato 5’ più tardi. Dopo un palo colto da 
Santonico e una bella parata di Sebastiani si chiude il primo tempo.  
Secondo tempo - Inizia la ripresa e arriviamo al già citato gol di 
Pellegrini che sembra indirizzare l’incontro. Il numero 3 detta l’uno-
due a Chilelli che di tacco lo smarca al limite dell’area, subisce fallo 
e viene fischiata punizione al limite. Sul pallone Sandro Chilelli, che 
finta il tiro e appoggia lateralmente, per lo stesso Pellegrini è un 
gioco da ragazzi depositare in rete dopo appena 2’.
Il 2-0 de L’Acquedotto potrebbe fungere da sonnifero all’incontro 
e per un po’ sembra così. La Carli, con la forza della disperazione si 
getta in avanti sbattendo a ripetizione sul muro difensivo alessandrino. 
Dopo 2-3 minuti di forcing vero, gli ariccini sembrano mollare la 
presa e L’Acquedotto sfiora il 3-0. Nel momento peggiore, però, la 
Carli risorge. Santonico segna l’1 a 2 all’11esimo e 30’’ dopo Richartz 
colpisce un doppio palo che ha dell’assurdo. L’Acquedotto prova 
a reagire chiudendosi e ripartendo: due volte Schininà e una 

Reali si fanno ipnotizzare davanti al portiere. A 2’ e 20’’ dalla fine è 
però Richartz, con un tiro dalla distanza a insaccare il definitivo 2-2.  
Luciano prova anche il portiere di movimento, ma il montante 
colpito da Pellegrini è l’emblema del momento negativo. 
Capoterra - Servivano tre punti che però non sono arrivati, era 
fondamentale vincere ma non è stato così nonostante la buona volontà 
messa in campo. Si è vista, nel momento decisivo dell’incontro, la paura di 

vincere. L’Acquedotto ha smesso di giocare, ha arretrato 
il baricentro andando in affanno e inevitabilmente 

ha subito i gol che hanno ristabilito l’equilibrio. 
Sabato si torna al PalaLevante, quando 
arriverà un lanciatissimo Capoterra. Scontato 
parlare di tre punti, vista anche la rivalità 
sportiva fra le due squadre. Lo scorso anno 

i sardi si presentarono scortati dalla polizia e 
presero in campo una scoppola che ancora si 

ricordano. Serve ritrovare lo spirito e la 
rabbia di quei 40’, solo così si 

può vincere.

Q
uando a inizio ripresa Federico Pellegrini ha messo a segno il 
gol del 2-0 sembrava davvero che fosse il sabato giusto. Non è 
stato però così. Già, a fine partita infatti il risultato finale ha detto 
Carlisport 2- 2 L’Acquedotto. Un pareggio che, sia per come si 

erano messe le cose, sia per la classifica, non serve davvero a niente. In questo 
momento L’Acquedotto occupa il quartultimo posto della graduatoria, 
sopra appena all’Agus (quasi incredibile ritrovarlo lì), Carlisport e Gala Five.  
Quattro punti in quattro partite, va da sé che il ritmo tenuto in campionato 
non è affatto quello sperato. 
La partita - Al PalaKilgour finisce dunque così come lo scorso anno, 
2-2, ma è un pareggio dal sapore diametralmente opposto. Se nella passata 
stagione, quel punto ottenuto in estrema emergenza, sia di classifica che 

di rosa, rappresentò la svolta della stagione e permise di ottenere una 
salvezza anticipata, questa volta ha un riscontro molto amaro. Il primo 
tempo e l’approccio alla ripresa sono stati molto buoni. Specie nei primi 
20’ L’Acquedotto ha tenuto il pallino del gioco, impostato e dettato i suoi 
ritmi e messo alle corde i padroni di casa. Il match però non si sblocca 
sino al 18esimo minuto, quando Lucarelli conclude di collo pieno dalla 
destra e batte un De Vincentiis apparso sorpreso dalla rapidità della 
conclusione. Il gol arriva dopo un lungo e costante forcing, un continuo 
lavoro ai fianchi degli ariccini. Prima dell’1-0 le occasioni non mancano. Al 
13esimo è davvero assurda l’occasione non sfruttata: Pellegrini da mezzo 
metro cicca la conclusione a porta vuota, la sfera si alza e carambola, 
sempre in area di rigore sul piede di Chilelli, la porta è ancora sguarnita 

DILAPIDATO IL DOPPIO VANTAGGIO: E’ 2-2 CON LA CARLI

UN pArI CHE NON SErVE

Articolo a cura di Matteo Santi

Il tecnico Domenico Luciano



I
l Prato Rinaldo comincia a conoscere il proprio limite. La 
sconfitta casalinga contro il Futsal Isola è come il remake 
delle gare contro L’Acquedotto e Gala Five. Il 5 a 3 finale ha 
visto andare in scena il solito bel primo tempo e una ripresa 

decisamente sottotono, calo che ha permesso in poco meno di  
5 minuti un robusto ribaltamento del risultato. Tre indizi sono 
ben più di una prova, il Prato Rinaldo è una grande squadra ma 
solo per metà partita.
La partita – L’inizio degli uomini di Pandalone è stato la 
fotocopia della partita contro L’Acquedotto. Concesso agli 
avversari il possesso palla i prenestini si sono concentrati 
sulle ripartenze, facendo del pressing a tutto campo l’arma 
per confondere un Isola confusa ad inizio gara. Mauro Scaccia 
messo il sigillo dell’1 a 0 e ha chiamato l’Isola all’aggressione 
sui portatori del Prato Rinaldo capaci di condurre al bonus 
dei falli gli ospiti. Proprio da un fallo (conseguente tiro libero), 
il raddoppio di Daniele Rocchi, per la quarta volta a segno 
consecutivamente nelle quattro giornate di campionato. Ma 
nella ripresa si manifesta lo spauracchio di un inizio stagione che 
declassa il Prato Rinaldo da una possibile grande a una squadra 
di media classifica. “E’ stato un primo tempo ottimo – debutta 
Cristian Gualtieri -, chiudere 2 a 0 è il massimo per una squadra. 
Purtroppo siamo ricaduti nelle stesse situazioni capitateci nelle 
altre partite, è inspiegabile sinceramente come facciamo in pochi 
minuti a perdere la cognizione del match. Non è una questione 
di carattere, credo questa squadra ne abbia in abbondanza, né 
una questione di paura dell’avversario o superficialità dato il 
risultato favorevole. Questi 5 minuti non da noi ci sono costati 
diversi punti e non riusciamo a capire perché”. Va detto che 
di fronte c’era una grande squadra, capace di reagire e di 
non sbagliare più nulla nei momenti importanti della ripresa. 
“Pensavo che il palo preso da loro a fine primo tempo dicesse 
che la giornata fosse la nostra, ma così non è stato”.
Il debutto – Per Gualtieri si è trattato di un debutto in 
categoria, un inizio non fortunato: “Vincere e prendere 0 gol 
al debutto è il sogno di ogni portiere. Sono contento lo stesso, 
almeno del debutto visto che sento il Prato Rinaldo come una 
seconda casa. Continua comunque a martellarmi dentro l’idea 
di non esser riusciti a portare a casa punti con una prestazione 
perfetta nella prima frazione di gara”.
Elmas e le due big – In B le sorprese non sono terminate, la 

super Torgianese ha ceduto in casa col Torrino lasciando il passo 
di prima in classifica all’Orte che guarda tutte a punteggio pieno. 
Il Paolo Agus invece è andato K.O. nel derby col Capoterra, 
l’ennesimo segnale che in questo girone 3 punti sono sempre 
estremamente preziosi. E come in ogni partita il Prato Rinaldo si 
lotterà i 3 punti anche a Elmas, prima di tuffarsi nelle sfide contro 
Real Torgianese e Orte. “Lunedì nel corso dell’allenamento 
sono venuti fuori i nostri errori. Solo correggendo questi e 
mettendoci la stessa grinta e lo stesso cuore possiamo fare 
il risultato. Fare punti in tutte e tre le prossime uscite non è 
un’utopia se giochiamo con costanza nell’arco dei 40 minuti”.

Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

Da 2-0 a 2-3, si scopre il limite Del prato rinalDo

Maledetti 5 Minuti...
cristian Gualtieri

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e
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D
opo il 2-2 contro L’Acquedotto, Daniel Taloni è 
stato uno dei primi ad uscire dallo spogliatoio, 
scuro in volto e di certo non soddisfatto 
del primo punto in campionato ottenuto 

dall’Innova Carlisport. Si aspettava qualcosa di più: “Non 
sono contento – ammette il numero 10 – come non è 
contento nessuno. Dovevamo vincere e non ci siamo 
riusciti. Ci siamo allenati bene, non abbiamo giocato così 
male, ma il primo tempo non è stato certo spettacolare, 
mentre nel secondo entrambe le squadre hanno giocato 
a viso aperto. Penso che, da parte nostra, si sia visto 
qualcosa di meglio rispetto alle prime tre uscite anche 
perché la voglia e la grinta non mancano mai”. Taloni è 
rammaricato, ma il pareggio di sabato scorso potrebbe 
essere un primo piccolo passo verso una totale iniezione 
di fiducia che arriverebbe solo con una vittoria. Però 
c’è ancora qualcosa che non va. “Quando ero in campo 
non ci facevo caso, ma effettivamente mentre ero in 
panchina vedevo che le cose non ci riuscivano bene come 
in allenamento. In ogni caso penso che manchi solo a 
vittoria, poi diventerà tutto più facile”.
Fiducia -  La vittoria, per ora, non è arrivata “e di 
questo ce ne dobbiamo prendere la responsabilità, 
perché non è possibile essere ancora ad un solo punto 
in classifica. Dobbiamo lavorare”. Gli allenamenti non 
mancano di certo visto che dalla settimana scorsa la 
società ne ha inserito un quarto durante: “Per vederne 
i risultati – continua Taloni – dovremo aspettare ancora 
qualche tempo. Incontreremo anche squadre molto 
attrezzate che potranno darci fastidio, in quel momento 
bisognerà mettere a frutto tutti i nostri sforzi”. Che 
dovranno concretizzarsi già dalla prossima partita contro 
il GalaFive, ora unica squadra con zero punti in classifica. 
Una situazione che rende fiduciosi per la vittoria? “Io non 
mi fido nemmeno di me stesso – ride Taloni – figuriamoci 
se mi posso fidare dei nostri avversari. E poi – torna 
serio il pivot – in questo momento non siamo proprio 
noi quelli che si possono permettere di fare calcoli”. 
Insomma, la parola d’ordine è vincere. Punto e basta.

U
n 3-0 secco, bello e importante. I Giovanissimi di 
Armando Motta si sono regalati un gran bel week-
end sconfiggendo la Cogianco in un match in cui 
sono riusciti ad esprimere al meglio il loro gioco. 

L’Innova Carlisport rispetto alla stagione passata è migliorata 
molto, soprattutto nei movimenti di squadra. “Questo perché 
– spiega il tecnico – si conoscono da quattro anni e ormai 
giocano a memoria”. Motta fa il modesto e di meriti non se 
ne prende, nemmeno nell’inserimento di coloro che sono 
arrivati quest’anno da realtà diverse (vedi il calcio) o dagli 
Esordienti. “Nonostante lo zoccolo duro del gruppo sia lo 
stesso da quattro anni, i nuovi si stanno inserendo molto 
bene”. Un’amalgama che viene fuori osservando il gioco dei 
Giovanissimi, sempre pronti ad aiutarsi l’un l’altro. Come? 
Muovendosi in campo per proporsi a chi ha il possesso, 
correndo a riprendersi 
un pallone perso e, 
ovviamente, segnando gol 
importanti. Insomma, al di 
là del risultato contro la 
Cogianco, i Giovanissimi 
sono piaciuti per la loro 
tattica semplice ma efficace.
Qualità - Dopo due 
giornate (un pareggio per 
5-5 contro lo Sporting 
Eur ed una vittoria) non 
si può parlare solo di 
rose e fiori. Per farlo 
bisognerà aspettare ancora 
qualche tempo. Pizzella 
si dovrà riprendere da 
una distorsione subita al 
ginocchio, poi dovranno 
arrivare altre conferme. 
“Nel pareggio della prima 
giornata – continua Motta 
– ci siamo espressi bene. 
Dovremo riuscire a farlo 
anche con il Palestrina, 

nostra prossima avversaria, con cui in amichevole abbiamo 
perso tanto a poco. Ora però siamo migliorati e, anche se la 
squadra avversaria saprà far girare bene il pallone, dovremo 
mettere in campo le nostre qualità. Doti che in queste due 
partite di campionato ho visto, ma come sempre c’è ancora 
molto da lavorare”. Pensare di avere già una squadra rodata 
e perfetta sarebbe ingenuo e di questo Motta ne è cosciente. 
La base di partenza, in compenso, è molto buona. 
Gli altri – Non solo per i Giovanissimi, bensì per tutto 
il Settore Giovanile è stato un bel fine settimana. L’Under 
21 ha pareggiato 4-4 contro l’Acquedotto, mantenendo così 
l’imbattibilità in una gara difficile. La Juniores ha sconfitto 5-0 
l’Albano nell’altro derby del week-end e gli Allievi si sono 
imposti per 4-2 sulla Roma, disconoscendo anche loro la 
parola sconfitta come tutte le altre categorie.

Da 0-2 a 2-2 con l’acqueDotto: cancellato lo zero applauso ai Giovanissimi: 3-0 sulla coGianco!

il PRiMO e’ di RiMOnta tRiS da deRBY
cARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e cARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

Daniel Taloni
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I giovanissimi 2011/12 con mister Motta



Continua la marcia spedita dell’Orte in vetta alla classifica del 
girone E del campionato di serie B. I viterbesi stanno infi-
lando una lunga serie positiva, e stanno soprattutto dimo-

strando di essere forti e competitivi in ogni reparto. L’ultima vittoria 
consolida le ambizioni e rafforza le convinzioni di un gruppo allestito 
con sapiente maestria dal direttore sportivo Luciano Nesta, che si 
gode il bel momento: “Che dire? Siamo felicissimi di come stanno an-
dando le cose, i ragazzi girano a mille e se siamo in testa alla classifica, 
da soli, non è certo per caso. Stiamo esprimendo un bel gioco, stia-
mo trovando continuità e i risultati premiano il lavoro svolto fin qui”. 
Meglio del previsto - Contro il Gala Five, sabato scorso, altra vit-
toria e tre punti nel carniere: “Tra tutte le partite giocate fin qui forse è 
stata quella meno brillante, ad essere sinceri – dice Nesta -. Ma sappia-
mo che ogni gara fa storia a sé e ci può stare. Peraltro, pur non giocando 
al meglio abbiamo colto i tre punti senza troppi affanni, e questo è un 
altro aspetto da considerare con estrema positività, di questi tem-
pi”. Funziona tutto 
a meraviglia: ma in 
cosa può ancora 
migliorare questa 
squadra? “Si può 
sempre fare me-
glio, si può sempre 
crescere nel gioco 
e nel rendimento. 
Ma intanto siamo 
bene avanti, stiamo 
andando forse an-
che al dilà delle più 
rosee aspettative”. 
Nel prossimo tur-
no, l’Orte gioche-
rà sul campo del 
Torrino: “Avversa-
rio difficile, che ha 
appena vinto sul 
campo del Real 

Torgianese. Ci aspetta una gara dura, piena di insidie, proveremo a 
giocarcela come sempre e con il massimo rispetto per gli avversari”.  

Manzali in campo? – Rischia di diventare il tor-
mentone della vigilia della partita: “Speriamo di 

recuperarlo e di averlo a disposizione, anche 
se non potrà essere al meglio per ovvii 

motivi, dopo due settimane di stop” – 
dice Nesta. Quella col Torrino sarà 
una prova di maturità: “Stiamo tenen-

do dietro di noi avversarie più quotate 
come Torgianese, Futsal Isola e Fiumicino, 
speriamo di proseguire lungo questa 

strada, passando magari per un altro 
bel risultato positivo 

su un campo però 
molto difficile”. 

continua la marcia, capolista solitaria a punteGGio pieno

QuattRO Su QuattRO!
Articolo a cura di Stefano Raucci

LA cAScINA ORTe // SeRIe B // gIRONe e
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Sett. giovanile i risultati
Torrino 15

Innova Carlisport 13

S.s. Lazio 12

Futsal Isola 12

L Acquedotto 10

Cogianco Genzano 9

Real Rieti 9

Futbolclub 9

Latina 6

Futsal Palestrina 4

Brillante 3

Finplanet Fiumicino 1

Orte 0

Prato Rinaldo 0

CLASSIFICA

Marino - History Roma 3z

Prog. Lazio Aloha 1 - 6 Real Ciampino

Spinaceto 70 12 - 1 Montagnano

Vigor Perconti 1 - 12 Virtus Romanina

Vis Subiaco 3 - 4 C.a. Centocelle

Riposa History Roma 3Z

Cogianco Genzano - S.s. Lazio

Futsal Isola - Brillante

L Acquedotto - Futsal Palestrina

Latina - Innova Carlisport

Orte - Real Rieti

Prato Rinaldo - Finplanet Fiumicino

Torrino - Futbolclub 

U21 NAZIONALE GIORNE M CLASSIFICA CLASSIFICA

Artena 4 - 2 Ask Pomezia L.

Citta Di Paliano 2 - 6 Citta Di Cisterna

D. Bosco Genzano - Albano

Mirafin 11 - 2 Flora 92

Real Tecchiena - Velletri

Tremensuoli 2 - 5 Virtus Fondi

Atl. Civitavecchia 6 - 0 Brictense

Aurelio 2004 3 - 1
Td Santa 
Marinella

Casal Torraccia 3 - 3 F.c. Citta Eterna

Fenice 2 - 6 Virtus Anguillara

Villa Aurelia 2 - 7 Lido Di Ostia

CLASSIFICA

CLASSIFICA

Audace Olimpica 7 - 3 Nepi Sport Event

Civitavecchia 4 - 3 Cccp 1987

History Roma 3z 7 - 4 San Giustino

Nazareth 6 - 1 Juvenilia 2010

S. Vincenzo De Paoli - Tc Parioli

Torrino 9 - 1 Spinaceto 70

Riposa CCCP 1987

JUNIORES GIRONE A

Alphaturris 1 - 4 Virtus Romanina

Futsal Isola 5 - 8 S.s. Lazio

Innova Carlisport 5 - 0 Albano

L Acquedotto - Valentia

Lazio Calcetto 8 - 2 Futsal Divino Amore

Mirafin 1 - 5 Prog. Lazio Aloha

CLASSIFICA CLASSIFICA

Atl. Ferentino 3 - 1 Forte Colleferro

Cogianco Genzano - Tofe

Folgarella 2000 9 - 6 Minturno

Futsal Palestrina 6 - 0 Sacro Cuore 3

Iris Fb 5 - 9 Sportime

Latina - Cittadilatina Or.

Riposa Sacro Cuore 3

Capitolina 7 - 1 Blue Green

Fenice 8 - 3 Roma

Futbolclub 3 - 1 S.m. Delle Grazie

Juvenia 2000 0 - 7 Brillante

Olimpus 3 - 3 Spes Poggio Fidoni

Real Balduina 11 - 2 Flaminia Sette

Real Rieti 8 - 3 Cisco Roma

CLASSIFICA

CLASSIFICA
L Acquedotto 3 - 7 Aurelio 2004

Nepi Sport 4 - 10 S.s. Lazio

Olimpus 1 - 23 Blue Green

S. M. Delle Grazie 14 - 0 Valle Del Tevere

Td S. Marinella 2 - 9 Bracelli Club

Valentia 13 - 3 Futsal Anguillara

ALLIEVI GIRONE A

Virtus Romanina 9

Real Ciampino 9

C.a. Centocelle 7

Atletico Marino 6

Spinaceto 70 4

Montagnano 3

History Roma 3z 0

Marino 0

Prog. Lazio Aloha 0

Vis Subiaco 0

Vigor Perconti 0

Lido Di Ostia 9

Aurelio 2004 9

Atl. Civitavecchia 6

Civitavecchia 6

Villa Aurelia 6

Casal Torraccia 4

Virtus Aurelia 3

Virtus Anguillara 3

Td Santa Marinella 3

F.c. Citta Eterna 1

Fenice 0

Brictense 0

Mirafin 6

Citta Di Cisterna 6

Ask Pomezia L. 6

Artena 6

Virtus Fondi 6

Velletri 3

Real Tecchiena 3

Albano 3

Citta Di Paliano 3

D. Bosco Genzano 1

Flora 92 1

Tremensuoli 0

Valentia 9

S. M. Delle Grazie 9

Bracelli Club 9

Blue Green 6

Aurelio 2004 6

Valle Del Tevere 6

S.s. Lazio 3

Futsal Anguillara 3

Nepi Sport 0

L Acquedotto 0

Olimpus 0

Td S. Marinella 0

Real Rieti 9

Brillante 9

Real Balduina 9

Capitolina 9

Futbolclub 6

Fenice 6

Olimpus 4

Spes Poggio Fidoni 4

Blue Green 3

Cisco Roma 3

S.m. Delle Grazie 0

Juvenia 2000 0

Flaminia Sette 0

Roma 0

Virtus Romanina 9

Innova Carlisport 9

L Acquedotto 6

Futsal Isola 6

Alphaturris 6

Mirafin 3

Prog. Lazio Aloha 3

S.s. Lazio 3

Lazio Calcetto 3

Albano 3

Valentia 0

Futsal Divino Amore 0

History Roma 3z 9

Nazareth 9

Civitavecchia 9

Torrino 6

Cccp 1987 3

Spinaceto 70 3

Nepi Sport Event 3

Bracelli Club 3

Audace Olimpica 3

S. Vincenzo De Paoli 0

San Giustino 0

Tc Parioli 0

Juvenilia 2010 0

Futsal Palestrina 9

Folgarella 2000 7

Latina 6

Cogianco Genzano 6

Atletico Marino 6

Forte Colleferro 3

Atl. Ferentino 3

Sportime 3

Cittadilatina Or. 1

Sacro Cuore 3 0

Tofe 0

Iris Fb 0

Minturno 0

CLASSIFICA

S. C. Marconi 9

Futsal Isola 7

Torrino 7

Spinaceto 70 6

Mirafin 6

Forum S.c. 3

Vega 3

Sporting Eur 3

Lazio Calcetto 0

Lido Di Ostia 0

Villa York 0

Gold 0

U21 GIRONE A (LAZIO)

U21 GIRONE B (LAZIO)

U21 GIRONE C (LAZIO)

JUNIORES GIRONE B

JUNIORES GIRONE C

JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

History Roma 3z 9

Brillante 7

Prog. Lazio Aloha 7

Innova Carlisport 7

Virtus Romanina 6

Roma 3

L Acquedotto 3

Citta Di Cisterna 3

Futsal Divino Amore 2

D. Bosco Cinecitta 2

Nazareth 1

Juvenilia 0

CLASSIFICA

Vis Nova 9

Casal Torraccia 9

As Cisco Roma 6

Juvenia 2000 3

Flaminia Sette 3

Futbolclub 0

Montesacro 0

Tc Parioli 0

Cccp 1987 0

Toffia Sport 0

Real San Basilio 0

Futsal Darma 0

CLASSIFICA

Cittadilatina Or. Sc 7

Velletri 6

Futsal Palestrina 6

Sporting Eur 4

Innova Carlisport 4

Atletico Pavona 3

Albano 1

Accademia Sport 0

Forte Colleferro 0

Sport Zagarolo 0

Cogianco Genzano 0

CLASSIFICA

Futsal Darma 6

San Giustino 6

Pigneto Team 6

Brillante 6

D. Bosco Cinecitta 6

History Roma 3z 6

Il Ponte 6

Nuova P. De Rossi 3

Casal Torraccia 3

Soepa 3

Futsal Ariccia 0

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

S. C. Marconi 9

Bracelli Club 9

Juvenia 2000 6

Olimpus 6

Valentia 3

Blue Green 3

Lazio Calcetto 3

Toffia Sport 3

Futbolclub 0

Villa York 0

C.c.c.p.1987 0

La Salle 0

Forum S.c. 2 - 5 Vega

Futsal Isola 5 - 5 Torrino

Lazio Calcetto - Villa York

Mirafin 6 - 3 Lido Di Ostia

Spinaceto 70 9 - 2 Sporting Eur

S. C. Marconi 23 - 0 Gold

ALLIEVI GIRONE B

Brillante 11 - 1 Citta Di Cisterna

D. Bosco Cinecitta 1 - 1 Nazareth

History Roma 3z 4 - 3 Futsal Divino Amore

Innova Carlisport 4 - 2 Roma

Juvenilia 2 - 15 Virtus Romanina

Prog. Lazio Aloha 3 - 1 L Acquedotto

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Cogianco Genzano 7

Futsal Palestrina 7

Citta Di Paliano 7

Cittadilatina Or. Sc 7

Albano 6

Latina Scalo Cimil 4

Sporting Eur 3

Cynthianum 1

Atletico Pavona 0

Accademia Sport 0

Citta Di Cisterna 0

Atletico Pavona - Citta Di Cisterna

Cynthianum 2 - 2 Citta Di Paliano

Forte Colleferro 1 - 3 Cittadilatina Or. Sc

Futsal Palestrina 5 - 5 Cogianco Genzano

Latina Scalo Cimil 10 - 3 Sporting Eur

Mirafin 4 - 9 Albano

ALLIEVI GIRONE E

Futsal Darma 0 - 5 Casal Torraccia

Juvenia 2000 3 - 7 As Cisco Roma

Play Time - Futbolclub

Real San Basilio 1 - 8 Vis Nova

Toffia Sport - Cccp 1987

Tc Parioli 0 - 5 Flaminia Sette

ALLIEVI GIRONE D

Albano - Forte Colleferro

Cittadilatina Or. Sc 4 - 0 Accademia Sport

Innova Carlisport 3 - 0 Cogianco Genzano

Sport Zagarolo 1 - 6 Futsal Palestrina

Velletri - Atletico Pavona

Riposa

GIOVANISSIMI GIRONE A

Casal Torraccia 11 - 6 Soepa

Futsal Ariccia - Brillante

Il Ponte 8 - 4 D. Bosco Cinecitta 

Nuova P. De Rossi 5 - 1 History Roma 3z

Pigneto Team 8 - 6 Futsal Darma

San Giustino 17 - 2 Amici S. Vittorino

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

Virtus Romanina 9

S.c. Coppa D Oro 9

Montesacro 6

Vis Nova 6

Sporting Futsal 6

Major Alessandrina 6

Sporting Eur 3

L Acquedotto 3

Real Ciampino 0

Roma 0

Nazareth 0

Citta Di Ciampino 0

Citta Di Ciampino - Real Ciampino

Montesacro 7 - 3 Sporting Eur

Nazareth 6 - 15 Major Alessandrina

S.c. Coppa D Oro 5 - 3 Vis Nova

Sporting Futsal 4 - 3 L Acquedotto

Virtus Romanina 6 - 1 Roma

GIOVANISSIMI GIRONE C

Blue Green 1 - 10 Juvenia 2000

Bracelli Club 5 - 2 Futbolclub

C.c.c.p.1987 3 - 4 Toffia Sport

La Salle 2 - 6 Olimpus

S. C. Marconi 11 - 0 Lazio Calcetto

Villa York - Valentia

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Spinaceto 70 7

Futsal Isola 6

Sporting Eur 6

Mirafin 6

C.Roma Academy 3

Lido Di Ostia 3

Torrino S.C. 3

Colosseum BS. 3

Villa York 3

Atletico Torrino 1

Nuova Polisp.de Rossi 0

Gold 0

Atletico Torrino 2 - 2 Spinaceto 70

Colosseum B.S. 9 - 1 C.Roma Academy

Futsal Isola - Torrino S.C.

Gold - Maumar Sport

Nuova P. Rossi - Lido Di Ostia

Villa York 0 - 11 Sporting Eur

GIOVANISSIMI GIRONE E

CLASSIFICA

Valentia 15 - 1 Soccer Club

Tennis Club Parioli 2 - 8 Villa Real

Sporting Lodigiani 3 - 1 A.s. Cisco Roma

Lazio Calcetto 3 - 2 Cortina S.c.

Capitolina 10 - 2 Olimpus

Atl. Monterotondo 3 - 5 Blue Green

Sporting Lodigiani 9

Lazio Calcetto 9

Capitolina 7

A.s. Cisco Roma 6

Blue Green 6

Valentia 4

Villa Real 3

Olimpus 3

Atl. Monterotondo 3

Cortina S.c. 2

Tennis Club Parioli 0

Soccer Club 0

U21 GIRONE D (LAZIO)
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JuniOReS e allievi Ok
si arrenDe al real ciampino l’unDer Di mister zaccaGnini

Con un 5-1 in trasferta la Juniores del Progetto Lazio supera agevolmente 
la Mirafin e conquista la prima vittoria stagionale. “E’ stata una partita 

spettacolare – spiega Stefano Francone, responsabile del settore giovanile – 
e senza storia. Le nostre prime uscite non sono andate molto bene anche a 
causa di qualche episodio sfortunato. Questa volta però è andato tutto alla 
perfezione e sono arrivati i tre punti”. Grande protagonista della sfida è stato 
certamente Marco Crescentini, autore di una tripletta, mentre le altre reti 
sono state realizzate da Piccirillo e Grasso.
Bene anche gli Allievi - Grandissima prova anche per gli Allievi che 
hanno superato con personalità un test importante come quello contro 
L’Acquedotto. Gara equilibrata e difficile terminata sul punteggio di 3-1 per 
i padroni di casa. “Nel finale sul 2-1 per noi – continua Francone - i nostri 
avversari hanno avuto due occasioni per ristabilire la parità direttamente su 
tiro libero. Ma è stato strepitoso il nostro portiere Meloni a chiudere la porta 
e, addirittura, sulla ripartenza del secondo tiro libero abbiamo anche trovato 
il gol della sicurezza”.
Under ko con il Ciampino - Non riesce invece a trovare la vittoria la 
formazione Under 21 di mister Zaccagnini. La formazione del Real Ciampino, 

ancora a punteggio pieno, si impone per 6-1 sul terreno di gioco del Roma. 
I biancocelesti cercheranno quindi un pronto riscatto nel prossimo turno di 
campionato nella difficile trasferta in casa del pericoloso Centocelle.

Articolo a cura di Andrea Somma

PROgeTTO LAZIO // SeTTORe gIOvANILe

Alan Meloni

W
eek end di festa per i pulcini del Forte Colleferro. 
Sabato pomeriggio, infatti, i bambini allenati 
da Francesco Napoleoni hanno affrontato in 
amichevole i pari età dello Sport Zagarolo. Un 

evento all’insegna del divertimento, nel quale le giovani leve delle 
due società hanno potuto finalmente giocare una partita vera.  
“Zagarolo è società amica” – Avevano tanta voglia di 
giocare i bambini del Forte Colleferro e Napoleoni ha così 
regalato loro la gioia più attesa: “Abbiamo organizzato questa 
amichevole con gli amici dello Sport Zagarolo, con i quali 
giochiamo sempre volentieri”. Appuntamento che, per altro, sarà 
replicato a breve: “Li abbiamo ospitati qui da noi e domenica 
prossima saremo noi ad andare a giocare da loro. Ricambieremo 
la visita. In settimana abbiamo preso qualche contatto con loro. 
Io ed il mio collaboratore Michele Di Filippo abbiamo ventuno 
bambini. Ci stiamo dividendo il lavoro anche perché 21 bambini 
sono molti e gestirli da solo sarebbe impossibile. Mi sta dando 
una grande mano. In questo periodo, ho visto 
che i ragazzi si sono impegnati parecchio 
in allenamento. Li stiamo sottoponendo a 
sedute abbastanza intense, soprattutto sul 
piano tecnico: controllo di palla e gli altri 
fondamentali attraverso degli esercizi che 
prevedono anche il movimento. Allenamenti 
molto intensi, insomma. A tutto questo 
hanno reagito bene, li ho visti molto carichi, 
mi chiedevano in continuazione di giocare, 
di iniziare il campionato e, quindi, mi sono 
messo per cercare di organizzare questa 
partita. Abbiamo sentito gli amici di Zagarolo 
e siamo riusciti a regalargli questa emozione. 
E’ stata una partita, per altro, che ricorda il 
modello delle gare del settore scolastico, 

ossia i tre tempi da quindici minuti. Noi, inoltre, ne abbiamo 
aggiunto un altro. I bambini sono tanti, anche loro ne hanno 
molti. L’intenzione, insomma, era quella di far giocare tutti”.  
“Gratificazione per i bambini” – In occasioni come 
questa, insomma, il risultato è l’ultima cosa che conta: “A queste 
età sono altri i fattori che interessano. Anche la classifica finale del 
campionato non sarà formulata in base ai risultati ma in virtù della 
partecipazione del numero dei bambini. Il nostro obiettivo, quindi, 
era quello di regalare un’emozione a tutti quanti, di farli giocare 
e divertire tutti, in modo che tutti possano sentirsi gratificati per 
il grande impegno profuso negli allenamenti. Fortunatamente ci 
siamo riusciti con tutti, con qualcuno un po’ di più e con altri un po’ 
di meno. Consideriamo anche che alcuni dei bambini che abbiamo 
sono molto indietro mentre altri stanno al quarto anno, vi è quindi 
una certa differenza. Di conseguenza, abbiamo mediato un po’, 
cercando sempre di far giocare tutti e devo dire che ho visto i bambini 
molto felici. A margine, per altro, si è svolta una piccola festa”. 

Articolo a cura di Giovanni Lentini

FORTe cOLLeFeRRO // gIOvANILI

napoleoni: “un pomeriGGio Di Divertimento per i bambini”

aMichevOle e feSta

Pietro Gizzi

Perna Leonardo Iannucci
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Alla fine tornarono loro 3 in testa alla classifica. Ci sono volute 7 giornate 
per rivedere le big nei primi tre posti sul podio del massimo campionato 
regionale. Nessuna ha sbagliato la propria partita di sabato, continuando 
a tenere un ritmo davvero impressionante. Prima su tutte lo Sporting 
Lodigiani che al ToLive con una tripletta di Rubei batte la Virtus Fondi e 
rimane a punteggio pieno nelle 7 gare disputate. Un risultato decisamente 
importante se consideriamo che nello scorso campionato il Futsal Isola 
poi vincitore a questo punto della stagione aveva 19 punti, mentre l’Artena 
giunta seconda 18. Proprio a 18 punti in classifica la Lazio Calcetto che 
vince di misura contro la solita difficile avversaria Aestus Ardenza. Segue 
a ruota la Capitolina che ferma gli entusiasmi del Casal Torraccia con un 
super Hernandez.
Due pari - Il derby ciociaro non va oltre il pari, è 1 a 1 tra Real 
Tecchiena e Atletico Ferentino. Ma l’Artena non approfitta dei passi falsi 
di Torraccia e Tecchiena stesso, ad Albano per gli uomini di Forte arriva 
solo un pari contro una squadra che non faceva punti dalla prima di 
campionato. Checchi mette da parte altri 3 punti contro l’Alphaturris, 
mentre è sorprendente il risultato del Civitavecchia che riesce a battere 
il Marino per 6 a 5 per quella che è la prima vittoria del campionato. E’ un 
pari che non serve a nessuno tra Velletri e Atletico Civitavecchia, la scorsa 
stagione la Virtus Aurelia con due punti in 7 giornate arrivò poi ultima, 
per queste due squadre si sta profilando la stessa non favorevole media.
Prossimo turno – Capolista di scena al PalaMillevoi contro l’Aestus 
Ardenza di Marco Zannino, sarà una sfida di numeri per il miglior attacco 
del campionato che sfiderà la seconda migliore difesa. Lazio Calcetto di 
scena a Marino, Capitolina al ToLive con il Civitavecchia. Tra Artena e Real 
Tecchiena chi perde molla il treno delle grandi, mentre in Alphaturris-
Velletri e Atletico Civitavecchia-Albano chi non vince si condanna a un 
campionato di bassa classifica.

LA LoDIGIAnI BAttE IL FonDI E...L’IsoLA!
meDia campionato alzata, lazio e capitolina inseGuono

P
azza, folle Capitolina. Una vittoria al cardiopalma, una vittoria 
voluta e sudata. Una vittoria conquistata in rimonta, perché – 
se non si complica la vita – questa squadra non si diverte. Al 
“Parco dei Pini”, dove Di Mito, Galoppi, Allegrini e De Santis 

vinsero il campionato tre anni fa, la Capitolina parte in sordina e 
il Casal Torraccia ne approfitta subito. Infatti, dopo pochi minuti, la 
squadra è già sotto per 3-0, visti i gol messi a segno da Cocciolo, 
Rosati e Gambelli. Una doppietta di Mariani riporta la Capitolina 
sotto di una sola rete, ma il giovane Under 21, Rosati, sigla il 4-2. In 
chiusura del primo tempo Galasso accorcia di nuovo le distanze, ma 
poi si fa espellere per un fallo di reazione. La decisione dell’arbitro 
è stata comunque giudicata da molti troppo eccessiva. Nella ripresa 
i giochi sembrerebbero essere chiusi con il gol del 5-4 di Spanu, 
ma mai sottovalutare questa Capitolina, soprattutto un certo Alex 
Hernandez. Il colombiano, a pochi minuti dalla fine, segna una 
tripletta e, grazie anche ad un autogol di Orzilli, regala la vittoria 
alla sua squadra. 
Felicità - La partita termina 7-5 in favore della Capitolina, per 
la gioia di tutti: “Sono felice – dice Paolo Galoppi – abbiamo avuto 
una bella reazione che ci ha permesso di rimanere in carreggiata 
con le altre squadre al vertice. Vincere sul campo del Casal 

Torraccia non è mai facile, considerato anche che dopo pochi minuti 
eravamo sotto di tre gol. Nonostante questo svantaggio, però, non 
ci siamo mai abbattuti, provando a vincere la partita in tutti i modi. 
Abbiamo quasi sempre dominato e bombardato di tiri Ferrari, che è 
stato bravissimo a parare”. I complimenti vanno al giovane Under 
21, Bruni, che ha sostituito degnamente Ivano Allegrini: “Parare su 
quel campo non è mai facile. Ti tirano da tutte le parti e in tutti i 
modi” dice Galoppi, che aggiunge: “L’espulsione di Galasso? Non 
sono d’accordo, mi è sembrata troppo eccessiva. Mi dispiace”.
Futuro - Mentre il nostro giornale è in stampa, la Capitolina 
sta giocando gara-1 dei quarti di finale di Coppa Lazio contro 
l’Albano. Le attenzioni sono dunque concentrate tutte sul 

prossimo turno contro il Civitavecchia, reduce dalla prima 
vittoria in campionato contro il Marino: “È un impegno 

che mi preoccupa – conclude Galoppi – perché 
c’è il rischio di sottovalutare i nostri avversari. 
Dovremo evitare ciò e partire subito forte, al 
contrario di quanto fatto con il Casal Torraccia. 
Saranno fondamentali i tre punti, perché poi, con 

Lazio Calcetto e Lodigiani, inizierà il nostro periodo 
di fuoco”.

ora il civitaveccHia, poi il perioDo Di Fuoco

SuPeR heRnandeZ, che RiMOnta!
Articolo a cura di Francesco Puma

cAPITOLINA // SeRIe c1

Paola Galoppi

RISULTATI 7^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 21

Lazio Calcetto 18

Capitolina 17

Real Tecchiena 17

Casal Torraccia 14

Artena 14

Folgarella 2000 13

Aestus Ardenza 1990 11

Atletico Ferentino 7

Marino 6

Virtus Fondi 6

Albano 4

Civitavecchia 4

Alphaturris 3

Atletico Civitavecchia 2

Velletri 2

CLASSIFICA MARCATORI

Aestus Ardenza 1990 - Sporting Lodigiani

Alphaturris - Velletri

Artena - Real Tecchiena

Atletico Civitavecchia - Albano

Atletico Ferentino - Casal Torraccia

Capitolina - Civitavecchia

Marino - Lazio Calcetto

Virtus Fondi - Folgarella 2000

PROSSIMA GIORNATA

12 Hernandez (Capitolina); 
10 M.Pignotta (Sporting Lodigiani); 
9 Wellinton (Atletico Ferentino), Yoshida (Lazio Calcet-
to); Mariani (Capitolina);
8 Rubei (Sporting Lodigiani);
7 Cavallo (Folgarella 2000), Gambelli (Casal Torraccia), 
Rosati (Casal Torraccia), E.Fratini (Sporting Lodigiani); 
6 Bernoni (Marino); Ninni (Alphaturris), Spanu (Casal 
Torraccia) 

ALBANO
3 - 3

ARTENA

Pistella, Giusti, Iacolangeli Ciafrei (2), Talone

CASAL TORRACCIA
5 - 7

CAPITOLINA

Rosati (2), Gambelli, Cocciolo, Spanu Hernandez (3), Mariani (2), Galasso

CIVITAVECCHIA
6 - 5

MARINO

Notarnicola (2), Trombetta (2), 
Pinna, Righini

Allegrini (4), Marcucci

FOLGARELLA 2000
5 - 0

ALPHATURRIS

Cotichini (2), Cavallo, Montagnolo, Priori

LAZIO CALCETTO
3 - 2

AESTUS ARDENZA 1990

Alfonso (2), Yoshida Ermo, Loiodice

REAL TECCHIENA
1 - 1

ATLETICO FERENTINO

Collepardo Wellinton

SPORTING LODIGIANI
7 - 4

VIRTUS FONDI

Rubei (3), Moreira (2), Anzidei, Fratini Frainetti (2), Olleia, Fantin

VELLETRI
3 - 3

ATLETICO CIVITAVECCHIA

Tiberi (2), Caselli

Articolo a cura di Francesco Puma

c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVE 25

Serie C il punto Articolo a cura di Walter Rizzo



Articolo a cura di Walter Rizzo

LAZIO cALceTTO // SeRIe c1

L
a Lazio Calcetto non perde colpi e si porta al secondo 
posto in classifica. La vittoria casalinga contro l’Aestus 
Ardenza per 3 a 2 porta i biancocelesti a 18 punti, a 
-3 dalla vetta. La sfida contro gli uomini di Zannino 

si è rivelata equilibrata nel primo tempo, ma nella ripresa è 
venuta fuori la maggiore qualità della squadra di casa rispetto 

all’esperienza dei gialloneri.
Effetto particolare - E’ stato come annunciato in 
settimana dal vicecapitano Varrenti un derby di cuore. 
Parecchi dirigenti e giocatori hanno sfidato la maglia che 
due anni fa gli portò la coppa Lazio di C2, uno di questi 
è stato il laterale Daniele Ridolfi. “Abbiamo affrontato una 

prima squaDra, unDer 21 e Juniores tutte con tre punti

la laZiO Mette la tRiPla
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partita dura, sapevamo che con i loro giocatori di esperienza 
non sarebbe stato così facile nonostante giocassimo in casa. 
Nel primo tempo non siamo riusciti ad esprimerci al meglio, 
forse col peso sulla testa e sulle gambe della partita di coppa, 
nella ripresa invece abbiamo cambiato passo e fatto nostra la 
partita. Mi ha fatto un effetto particolare affrontare l’Ardenza 
che contava tra le proprie fila anche Christian Casadio, un 
amico. Il ricordo di quella stagione per molti di noi è ancora 
vivo”.
La maturazione - Daniele Ridolfi, anni 23, è alla sua 
seconda stagione in C1 con questo gruppo. Dopo una 
stagione di alto livello in C2 (vittoria della coppa di categoria), 
la seguente di buon livello in C1 (con vittoria della Coppa 
Lazio) è arrivata forse la stagione della consacrazione. La 
concorrenza dei tanti validi laterali in squadra sta fruttando, 
è il momento del passo decisivo per la personale crescita: “Mi 
da un grosso stimolo potermi allenare con dei giocatori così 
forti, sto imparando tutti i loro piccoli trucchi. Sono forse 
arrivato all’età in cui devo completare la mia maturazione, 
sento che posso migliorare molto grazie a loro”.
si va a Marino – Sulla strada della Lazio c’è il Marino di 
Zaffiro. La squadra castellana è in crisi di risultati e non fa 
punti da un mese avendo infilato tre sconfitte consecutive. In 
casa biancoceleste si potrà però contare sull’esperienza fatta 
sullo stesso campo marinese qualche settimana fa in coppa: 
“Faremo tesoro di quella gara, nel primo tempo riuscirono 
a imbrigliarci la gara. Avranno voglia di rifarsi ma come per 
loro anche per noi questi sono punti importanti”.
tripletta con le giovanili – Oltre alla vittoria della 
prima squadra c’è soddisfazioni anche per i risultati delle 
due maggiori categorie giovanili. La Juniores e l’Under 21 
prendono entrambe 3 punti. La prima vince contro il Divino 
Amore: “Abbiamo dovuto dare il massimo contro una nostra 
diretta concorrente per la salvezza – esordisce Leonardo 
Dominici, autore di 5 reti -. E’ stata una vittoria importante 
dettata dalla continuità in partita del nostro livello di gioco, 
non abbiamo mai rischiato nulla”. L’Under 21 continua a 
volare in classifica: “E’ stata una bella vittoria, anche se il 3 
a 2 è un po’ bugiardo. Qui l’obiettivo rispetto alla Juniores 
è differente, credo questa squadra abbia le potenzialità 
per arrivare in alto”. A condurre le due categorie sempre 
Fabrizio Ferretti nuovo ma già stimatissimo da dirigenza e 
giocatori: “Il mister ha principi forti, è una persona davvero 
splendida, sento la fiducia nei miei confronti e ciò mi spinge 
a dare sempre il massimo”.

Luca Alonso
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Fa male commentare una sconfitta dopo una gara condotta a 
lungo in vantaggio e poi stravolta nella ripresa fino all’epilogo 

meno atteso: a Civitavecchia è finita 6-5 per i padroni di casa 
ma il Marino deve recriminare per non aver saputo gestire quel 
3-5 del secondo tempo che pareva preludere almeno ad un 
pareggio. L’espulsione del capitano Galbani negli ultimi minuti, 
invece, ha fatto sì che approfittando della superiorità numerica 
la squadra di casa centrasse la prima vittoria stagionale. 
Calo mentale - Pur priva degli squalificati Caleca e 
Bernoni, la squadra castellana ha saputo imporre a lungo 
il proprio gioco, prima di capitolare nel finale: “Ancora 
una volta” spiega Salvatore Zaffiro “abbiamo perso più 
per errori nostri che per una superiorità avversaria. 
Probabilmente quello che sta avvenendo è dovuto al fatto 
che i miei giocatori non erano abituati alle mie modalità 
di intendere questo sport, lo spiega il fatto che il calo che 
stiamo pagando in partita è certamente mentale, non fisico”. 
Zaffiro non cerca scuse, non sottolinea il fatto che squalifiche, 
influenze ed infortuni stanno complicando il suo lavoro, 
ma questo comporta dei prezzi da pagare, naturalmente.  
Un altro Marino al ritorno - Il tecnico non dà peso 
eccessivo alla classifica, non è questa a preoccuparlo, resta 
convinto che nel girone di ritorno si vedrà un Marino assai 
diverso: “Ne sono sicuro, il lavoro che stiamo facendo 
pagherà sicuramente, oggi ne scontiamo le difficoltà ma 
tra qualche tempo la 
musica sarà assai diversa, 
ancor più se, come 
auspico, con la finestra di 
mercato invernale avrò 
la possibilità di ampliare 
la rosa, potendo così 
contare su più soluzioni 
per determinare i dodici 
da mandare in campo il 
sabato”. 

Pari nel derby con Ferentino. Padovani: “Gara molto tirata”
Si conclude senza vincitori né vinti il derby tra Real Tecchiena ed 

Atletico Ferentino. La squadra di Pietro Padovani, infatti, pareggia 
1 – 1 con i cugini, al termine di una partita molto combattuta, nel 
quale a dominare è stata soprattutto la paura di lasciare l’intera 
posta in palio all’avversario. Si tratta di un risultato importante per il 
Tecchiena che può così prolungare la propria striscia di imbattibilità. 
L’analisi di Padovani – Pietro Padovani, allenatore – giocatore 
della Real Tecchiena, non nasconde un pizzico di delusione per la qualità 
della prestazione offerta: “E’ stata una partita condizionata dalla paura. 
Era una partita molto sentita. Le due squadre non si sono espresse 
al massimo e così ne è uscita una partita molto combattuta e tirata, 
con pochissime occasioni. Non è stato quindi un derby spettacolare. 
Entrambe le squadre volevano vincere e, quindi, non è stata una partita 
aperta, con molte opportunità da una parte e dall’altra. Noi ci siamo 
prevalentemente difesi e, forse, il Ferentino è stato un po’ più propositivo. 
Tutto sommato, però, il pareggio ci poteva stare perché nessuna delle 
due squadre ha avuto grani occasioni da gol”. Alla vigilia di questo 
confronto, in casa Tecchiena ci si aspettava qualcosa di più: “Puntavamo 
ad una vittoria, anche perché in questi ultimi anni i derby sono sempre 
andati a favore del Ferentino. Speriamo, quindi, che il successo arrivi nella 
partita di ritorno”. Il rendimento globale, in ogni caso , soddisfacente: 
“Siamo imbattuti dopo sette partite, meglio di così non poteva andare”. 
Prossima sfida – Sabato prossimo c’è l’Artena: “E’ un test molto 
difficile, contro una squadra di categoria che negli ultimi anni ha sempre 
fatto bene. Noi, comunque, andremo lì con la speranza per fare la nostra 
gara. Siamo imbattuti e così vogliamo rimanere”.

a lunGo in vantaGGio a 
civitaveccHia, poi il solito black out pari nel Derby con Ferentino.

paDovani: “Gara molto tirata”

enneSiMa Beffa finale deRBY Sì,
SPettacOlO nO

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe c1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TecchIeNA // SeRIe c1

OSTERIA

Tel. +39 06.93.88.696  •  cell. 338.43.93.052 

RIPOSO SETTIMANALE
Domenica sera e Lunedì

ORARIO DI APERTURA
12.30 - 14.30     20.00- 22.30

P
erdere con una squadra di grandissima qualità come la 
Capitolina ci poteva stare, non è questo il rammarico per 
il 5-7 di sabato che segna il primo ko stagionale per il Casal 
Torraccia: ciò che “brucia” è che a quattro minuti dal termine 

la formazione del presidente Iezzi conduceva meritatamente 
con due lunghezze di vantaggio e solo a quel punto c’è stato il 
cedimento davanti allo show del talentuoso colombiano Hernandez.                                                                   
tutta la gara in vantaggio - Pronti, via e per 
la squadra di Guantario cominciava lo s h o w : 
dapprima Cocciolo, subito dopo Rosati e 
al 12’ Gambelli regalavano alla squadra 
di casa una partenza bruciante, di quelle 
da tramortire qualsiasi avversario. 
Non la Capitolina, però, che coglieva 
il momento di calo di attenzione 

degli avversari e nel giro di pochi minuti si riportava ad una sola 
lunghezza. I padroni di casa si riprendevano subito, con Spanu che 
trovava Rosati libero sotto porta per il 4-2, ma l’azione personale 
di Galasso – espulso subito dopo con eccessiva severità dagli arbitri 
per un gesto di reazione – fissava sul 4-3 il risultato del primo tempo. 
La ripresa vedeva gli ospiti protesi alla ricerca del pareggio ma era 
Spanu, finalizzando un contropiede avviato da Cavezza e proseguito 
da Cocciolo, a riportare avanti di due reti il Casal Torraccia. Da 
lì in avanti gli ospiti cercavano con ostinazione la rimonta ma la 
squadra di Guantario sembrava tenere botta, sfiorando perfino 
con Spanu il triplice vantaggio, ma nel finale accadeva quello che 
non ci si aspettava: Hernandez diventava imprendibile, e nel giro di 
quattro minuti andava tre volte a segno e provocava l’autorete di 
Rosati, determinando il primo ko stagionale per il Casal Torraccia. 
Guai a drammatizzare - Ora l’errore peggiore che si può 

fare è quello di drammatizzare il ko 
di sabato e Chicco spanu è il 
primo a volerlo evitare: “Benché 
privi di alcuni giocatori infortunati, 
tipo Pensa, Rissi, Di Federico, 
secondo me abbiamo fatto una 
grandissima prestazione, siamo stati 
in vantaggio per tutta la gara contro 
una grandissima squadra, cedendo 
negli ultimi minuti ai colpi di classe 
di un giocatore davvero di categoria 
superiore. Dobbiamo fare tesoro 
di questa partita e continuare 
a lavorare bene come abbiamo 
fatto fino a questo momento”.                                                                                      
E per quanto riguarda il tuo 
momento personale? - “Adesso 
sto bene, ho ripreso una condizione 
accettabile, stanno anche venendo 
i gol, quindi direi che dobbiamo 
andare avanti così tutti insieme”.  

in vantaGGio tutta la Gara, poi lo sHow Di HernanDez e il primo ko

Black Out finale e fatale
Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

cASAL TORRAccIA // SeRIe c1
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L
o Sporting Lodigiani leader della classifica, dopo 
la facile vittoria ottenuta in casa di una decimata 
Alphaturris lo scorso fine settimana, sabato riceveva 
al “To Live” la visita del Virtus Fondi di mister Napoli. 

La capolista è riuscita a difendere il primato e la propria 
imbattibilità battendo gli avversari, senza non poca fatica, per 
7-4 al termine di una sfida vibrante e ricca di emozioni.
Complimenti ai pontini – Andrea Rubei, leggenda 
del futsal nostrano, ha commentato la difficile e 
sofferta affermazione guadagnata: “Esordisco rivolgendo 
immediatamente i miei sinceri complimenti alla compagine 
pontina che mi ha veramente stupito oggi: il Fondi se l’è 
venuta a giocare senza alcun tipo di timore, a viso aperto 
e con grandissima determinazione e per poco non ci stava 
per sgambettare. Nel primo tempo specialmente la Lodigiani 
ha incontrato diverse difficoltà al cospetto di un avversario 
giovane, combattivo e ben messo in campo: credo che 
il doppio svantaggio maturato all’intervallo sia stato un 
risultato giusto. Nella seconda frazione, invece, siamo scesi 
con un altro piglio, con maggior concentrazione e in pochi 
minuti abbiamo ribaltato la situazione. Sul 5-4 per noi, la 
formazione di Napoli ha tentato di insidiarci con l’uomo del 
movimento, ma la tattica ideata dall’allenatore della Virtus 
non ha sortito gli effetti sperati, visto che in quel frangente la 
contesa si è chiusa definitivamente con altre due nostre reti. 
E’ stata una bella battaglia, ogni tanto ti accresce il morale 
vincere soffrendo un po’”.
siamo umani – Finalmente, dopo tante vittorie in 
scioltezza, la Lodigiani ha incontrato un avversario in grado 
di impensierirla davvero. La corazzata si è riscoperta, dunque, 
umana: “Ma mica siamo delle macchine – ha risposto l’ex 

Acquedotto – Il campionato di C1 è un torneo difficile, ricco 
di ostacoli ed oggi noi abbiamo incrociato le armi con una 
squadra che non è venuta al To Live sentendosi già sconfitta. 
In questo sport le motivazioni, molte volte, fanno la differenza 
e loro ne avevano parecchie. Il Fondi, finora, è stato il roster 
che maggiormente mi ha impressionato insieme alla Lazio 
Calcetto, senza ombra di dubbio”.
Final Four, ormai ci siamo – L’asso di mister Pozzi ha poi 
trattato un ulteriore argomento: “Io non sono scaramantico, 
non mi piace prendere in giro la gente, perciò dico che ormai 
la Final Four è assicurata. Con tutto il rispetto per il Tecchiena 
che sta disputando un onorevole e sorprendente inizio di 
stagione, ma ci dovremmo suicidare per farci eliminare dopo 
il risultato di 8-1 di pochi giorni fa, non trovi?”.
PalaMillevoi, quanti ricordi – E sabato Rubei tornerà 
al PalaMillevoi per sfidare l’Ardenza: “Ci ho giocato per 
tanti anni in quell’impianto 
e custodisco con affetto 
molteplici ricordi. 
Affronteremo sabato una 
squadra che non conosco, 
ma so che tipo di persona 
è Zannino, quindi sono 
convinto che ci troveremo 
di fronte un avversario 
organizzato e molto bravo 
a livello difensivo. Non sarà 
un match semplicissimo, ma 
noi non vogliamo perdere 
punti per strada…”. E se lo 
dice Rubei, c’è da crederci!

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPORTINg LODIgIANI // SeRIe c1

steso ancHe un Generoso FonDi, sabato c’è l’arDenza

SOttO a chi tOcca!
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Articolo a cura di Andrea Somma

AeSTuS ARDeNZA  // SeRIe c1

Via Mura Dei Francesi 197 - CiaMpino Via Dei Levii 63/65 (RM) - Via Mura dei Francesi 162 Ciampino

Articolo a cura di Gianmarco Pellino

ATLeTIcO FeReNTINO // SeRIe c1

Il tecnico Luciano Mattone

Punto importantissimo per i 
ragazzi di mister Mattone che, 

per il terzo anno consecutivo, 
escono indenni dal derby 
ciociaro contro il Real Tecchiena, 
pareggiando 1 a 1 in un match 
dove i gigliati potevano meritare 
anche qualcosa di più.
Primo tempo ricco d’intensità, 
dove i pericoli per entrambe le 
retroguardie non sono mancate, 
ma ad essere più cinici sono i 
ferentinati, che al 21’passano 
in vantaggio con Wellinton, che 
batte Mazzocchia su un calcio di 

punizione dal limite. Nei minuti 
finali della prima frazione il 
Tecchiena si fa pericolosissimo 
dalle parti di Torre, che è 
chiamato agli straordinari per 
mantenere la porta inviolata. 
Ad inizio ripresa arriva la doccia 
fredda del pareggio per gli 
amaranto, con Collepardo che 
dopo solo 2 minuti pareggia 
i conti con una conclusione 
potente dal limite dell’area. Il 
resto del secondo tempo vede 
entrambe le squadre impegnare 
i rispettivi portieri avversari 

più volte, ma Mazzocchia e 
Torre non si fanno trovare mai 
sorpresi, mantenendo il risultato 
di parità fino al fischio finale.
“soddisfatto del 
risultato” – Questo il 
commento a caldo di mister 
Luciano Mattone: “Sono 
soddisfatto del risultato e 
del gioco espresso dai miei 
ragazzi, in un campo dove 
finora nessuno aveva preso 
punti. L’atteggiamento è stato 
propositivo, cercando di 
proporre il nostro gioco con 
continuità. Anche oggi voglio 
complimentarmi con i nostri 
giovani e con Leccese, che si 
sta riprendendo dall’infortunio 
subito”. Lasciato alle spalle il 

derby, ora si pensa alla delicata 
sfida casalinga contro il Casal 
Torraccia: “Adesso dobbiamo 
pensare alla prossima partita in 
casa contro il Casal Torraccia, 
partita ostica, dove faremo a 
meno di Wellinton, che era 
diffidato in questa sfida”.

L’Ardenza gioca una grande gara, 
soprattutto nella ripresa, ma 

non riesce a conquistare punti nella 
trasferta in casa della Lazio Calcetto. 
“E’ stata un match equilibrato e 
molto bello – spiega Daniele Ermo, 
autore del secondo gol giallonero – 
Abbiamo meritato un tempo per uno. 
La Lazio è andata meglio nella prima 
frazione, dove ci siamo difesi, mentre 
nella seconda metà abbiamo giocato 
una grande partita. Meritavamo 

sicuramente di più. Non la vittoria, ma 
il pareggio sarebbe stato il risultato più 
giusto”.
Il gol dell’ex – Quella contro la 
Lazio non è certamente stata una 
gara come le altre per Ermo, che 
ha passato sei anni con la maglia 
biancoceleste. “Per me quella di sabato 
è stata una partita dalle mille emozioni. 
Vorrei rivolgere un saluto al presidente 
D’Andrea, con cui sono stato per sei 
anni, ma in campo io cerco sempre di 

dare il massimo per la mia squadra ed 
è stato bello fare gol”.
sabato la Lodigiani – Nel 
prossimo turno la formazione di 
mister Zannino sarà attesa da un 
altro banco di prova proibitivo. 
Al Pala Millevoi, infatti, arriverà 
la capolista Lodigiani ancora a 
punteggio pieno. “Con la Lazio 
abbiamo dimostrato di poter 
competere contro chiunque. 
Sabato dobbiamo ripetere la stessa 

prestazione perché affronteremo 
un’altra avversaria di livello. 
Speriamo di riuscire a fare una 
grande partita e portare a casa 
un risultato positivo per la nostra 
classifica”.

punto importantissimo conquistato nel Derby sul campo Del teccHiena

sconFitta Di misura con la lazio. ora la loDiGiani

SQuadRa in cReScita

“MeRitavaMO il PaRi”

Daniele Ermo

L
a Folgarella ingrana la terza. Sono 9 i punti conquistati dalla 
squadra di mister Checchi nelle ultime tre giornate e grazie 
anche al bottino pieno conquistato sabato all’Alessandro 
Agresta con un sonoro 5-0 ai danni dell’Alphaturris, i 

ciampinesi si staccano sempre più dalla zona calda della classifica. 
La partita – La Folgarella, dunque, ha preso ritmo. In casa o 
in trasferta vuole giocarsela con tutti, ma se è vero che solo 
alla fine si fanno i conti, i punti guadagnati fin ora con questo 
tipo di atteggiamento in campo fanno ben sperare per il resto 
della stagione. Più che soddisfatto della prova offerta contro 
l’Alphaturris il presidente Del Tutto dichiara: “Noi abbiamo 
giocato veramente bene, ma i nostri avversari sono venuti a 
Ciampino solo per difendersi non ci hanno mai impensierito 
più di tanto. È stata una gara tranquilla, giocata sui nostri ritmi 
senza rischiare niente. Con le reti di Cotichini, Montagnolo, 
Daniele Cavallo e un autogol abbiamo preso questi tre punti”. 
La giornata – Le buone notizie non vengono solo dall’Alessandro 
Agresta, infatti il settimo turno strappa un sorriso grazie ai risultati 
delle dirette concorrenti della Folgarella. L’Ardenza ha perso 
con la Lazio, il Marino è caduto per mano del Civitavecchia e il 
Ferentino ha pareggiato contro Tecchiena. Commenta Del Tutto: 
“Nel complesso è stata una giornata positiva, abbiamo posto 
un altro tassello in quello che è il nostro obiettivo stagionale. 
Conquistare una salvezza tranquilla passa anche attraverso questi 
risultati e da oggi abbiamo un bel vantaggio sulla zona calda. 
Non dobbiamo, però, abbassare la guardia. Da sabato prossimo 
cominciano gli scontri diretti contro Fondi, Ardenza e Marino, sarà 
durissima, ma sappiamo di essere in grado di giocarcela con tutti”. 
Il vivaio – A Ciampino c’è da essere contenti non solo per i 
risultati che la prima squadra sta maturando. Anche la Juniores, 
neoiscritta al campionato di categoria, sta facendo la sua parte. 
Questi ragazzi sono al centro di un progetto a lungo termine e 
con le loro prestazioni non stanno disattendendo le aspettative 
della società. Inseriti nel girone C hanno conquistato un pareggio 
e due vittorie, l’ultima per 9-6 contro il Minturno. Conclude Del 
Tutto: “La nostra è una Juniores molto giovane, metà squadra è 

composta dagli Allievi, quindi stiamo parlando di ragazzi del ‘96/’97, 
allenati da mister Stefano Buratti. Su di loro abbiamo un progetto, 
in tre anni vogliamo costruire insieme a loro la nostra Under 
21. Questo sport darà sempre più spazio ai giovani, dobbiamo 
lavorare in questo senso e formare in casa nostra questi ragazzi è 
la cosa migliore da fare”.

alpHaturris battuto, le altre perDono terreno

GiORnata SPlendida
Articolo a cura di Michele Salvatore

FOLgAReLLA  // SeRIe c1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.

Francesco Del Tutto
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Serie C2 il puntoSerie C2 il punto Articolo a cura di Walter RizzoArticolo a cura di Walter Rizzo

Girone A – La Fenice non fa sconti a nessuno. Arriva la 
quinta vittoria in cinque gare, stavolta contro una avversaria 
non così facile (la Virtus Aurelia). Anche la Virtus Stella Azzurra 
non è da meno, con tre lunghezze di ritardo in classifica segue 
seconda grazie alla vittoria sul Blue Green. Il Ponte Galeria 
blocca se stesso e l’Olimpus in classifica. È a -4, e conserva la 
propria imbattibilità facendo 1 a 1 contro gli uomini di Cocco 
che seguono a 10 punti. Prima gioia per il Valle dei Casali che 
vince contro il Santa Marinella, che in settimana ha dovuto 
rinunciare a due pezzi importanti della rosa, Borriello e Traini.
Girone B – Non perde un colpo la schiacciasassi CT Eur, a 
differenza di Futsal Ostia, Vigor Perconti e Virtus Palombara. I 
lidensi pareggiano 1 a 1 contro il TC Parioli, come il Palombara che 
in casa del Guidonia fa 3 a 3. La Vigor cede il passo alla rinascita del 
Lido di Ostia che vince in terra avversaria per 4 a 1, il Centocelle 
resta guardingo con i suoi 12 punti e la vittoria al Futbolclub. E’ un 
Atletico Alenic ringiovanito ma che non riesce a migliorarsi rispetto 
allo scorso anno. La sconfitta contro lo Spinaceto per 6 a 3 lo lascia 
a 3 punti in classifica, gli stessi dello scorso anno dopo 5 giornate.
Girone C – Continua l’indiscusso predominio del Real Ciampino 

che col risultato di 9 a 0 resta a punteggio pieno. Segue senza 
errori lo Sporting Valmontone di Cavola che batte 5 a 3 il Città 
di Paliano, in grossa crisi di risultati. Gugliara voleva una risposta e 
l’Anni Nuovi la concede nel 5 a 0 sul Tor Tre teste; torna a vincere 
l’Atletico Marino che batte 5 a 2 lo Sport Zagarolo. Buona prova 
anche del Città di Colleferro, ora quarto con nove punti in classifica. 
Girone D – L’Atletico Scauri scappa in classifica. Con la vittoria 
sull’Anziolavinio nello scontro diretto è a +5 su Mirafin e 
Terracina, entrambe vincenti su Ask Pomezia Laurentum e Vigor 
Latina Cisterna. Sorpresa della giornata la vittoria dei Leoni di 
Latina. The Lions vince 7 a 5 sul campo del Città di Cisterna, il 
che suona quasi come un’impresa visti i precedenti risultati 
della squadra che resta all’ultimo posto in compagnia del Gaeta.
Prossimo turno – L’Olimpus nella prossima giornata avrà 
l’occasione di rifarsi degli errori di inizio anno. C’è la Virtus 
Stella Azzurra sulla strada degli uomini di Cocco per una sfida 
che porterà via punti a una o più inseguitrici della Fenice. Il 
girone B non sarà da meno. Due splendidi match da seguire: 
Club Atletico Centocelle-Futsal Ostia e Lido di Ostia-CT Eur. 
Derby pieno di ex tra Sport Zagarolo e Sporting Valmontone.

RIsoRGE IL LIDo, AtLEtICo sCAURI In FUGA
sesta Da briviDi: olimpus-stella azzurra, liDo-ct eur e centocelle-Futsal ostia

RISULTATI 5^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI
Fenice 15

Virtus Stella Azzurra 12

Ponte Galeria 11

Olimpus 10

Virtus Anguillara 9

Virtus Aurelia 7

Aurelio 2004 7

Td Santa Marinella 7

Active Network 6

Sporting Albatros 4

Blue Green 4

Valentia 3

Valle Dei Casali 3

Virtus Monterosi 3

CLASSIFICA

Active Network - Virtus Aurelia

Blue Green - Virtus Anguillara

Fenice - Aurelio 2004

Olimpus - Virtus Stella Azzurra

Td Santa Marinella - Sporting Albatros

Valentia - Ponte Galeria

Virtus Monterosi - Valle Dei Casali

PROSSIMA GIORNATA

8 Asaro (Valentia), Briotti (Fenice);
7 Ciocci (Olimpus), Forotti (Aurelio 2004);
6 Semprini (Fenice), Cetroni (Olimpus),  Roccatani (Spor-
ting Albatros), Di Ponti (Aurelio 2004);
5 Biancolini (Virtus Aurelia), D’Amico (Ponte Galeria), 
Vassalluzzo (Blue Green), Pinto (Ponte Galeria), Donati 
(Td Santa Marinella), Cocco (Virtus Aurelia)

RISULTATI 5^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 15

Futsal Ostia 13

Vigor Perconti 12

Club Atletico Centocelle 12

Virtus Palombara 10

Lido Di Ostia 9

Futsal Guidonia 93 7

Spinaceto 70 6

Futsal Darma 6

Futbolclub 6

Tennis Club Parioli 4

Atletico Alenic 3

Cortina S.c. 0

704 0

CLASSIFICA

Atletico Alenic - Futsal Guidonia 93

Club Atletico Centocelle - Futsal Ostia

Cortina S.c. - 704

Futsal Darma - Spinaceto 70

Lido Di Ostia - Circolo Tennis Eur

Tennis Club Parioli - Vigor Perconti

Virtus Palombara - Futbolclub

PROSSIMA GIORNATA

11 Valentini (Vigor Perconti), Tavano (Circolo Tennis Eur); 
7 Albano (Virtus Palombara); 
6 Proietti (Lido Di Ostia), Rinaldi (Futsal Ostia), Giberti 
(Futsal Guidonia 93), Gentile (Circolo Tennis Eur), Man-
zetti (Circolo Tennis Eur), Martini (Futbolclub), Screponi 
(Vigor Perconti), Ridenti (Lido Di Ostia), Ruzzier (Futsal 
Ostia);

RISULTATI 5^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Real Ciampino 15

Sporting Valmontone 12

Citta Di Colleferro 9

Atletico Marino 8

Citta Di Anagni 8

Casalbertone 7

Sport Zagarolo 7

Anni Nuovi Ciampino 6

Futsal Appia 23 6

Cynthianum 6

History Roma 3z 5

Citta Di Paliano 4

Tor Tre Teste 4

Real Divino Amore 1

CLASSIFICA

Citta Di Paliano - Casalbertone

Cynthianum - Atletico Marino

Futsal Appia 23 - Anni Nuovi Ciampino

History Roma 3z - Citta Di Colleferro

Real Ciampino - Citta Di Anagni

Sport Zagarolo - Sporting Valmontone

Tor Tre Teste - Real Divino Amore

PROSSIMA GIORNATA

9 Barone (Real Ciampino); 
7 Panci (Anni Nuovi Ciampino), Duro (Casalbertone); 
5 Di Palma (Real Ciampino);
4 Cellitti (Sporting Valmontone), Rulli (Sporting Valmton-
tone), Fiasco (Sporting Valmtontone), Caiazza (Sport 
Zagarolo), Fernandez (Casalbertone), Quagliarini (Real 
Ciampino), Follega (Tor Tre Teste), Meuti (Real Ciampino)

RISULTATI 5^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Atl. Virtus Scauri 15

Mirafin 10

Terracina 10

Citta Di Cisterna 9

Iris Fb 9

Atletico Anziolavinio 9

Roma 7

Gymnastic Studio Fondi 6

Vigor Latina Cisterna 6

Ask Pomezia Laurentum 6

Number Nine 4

Atletico Gaeta 3

The Lions 3

Pontina Futsal 0

CLASSIFICA

Atletico Anziolavinio - Number Nine

Atletico Gaeta - Ask Pomezia Laurentum

Mirafin - Gymnastic Studio Fondi

Pontina Futsal - Citta Di Cisterna

Roma - Iris Fb

Terracina - Vigor Latina Cisterna

The Lions - Atl. Virtus Scauri

PROSSIMA GIORNATA

9 De Falco (Gymnastic Studio Fondi)
8 Angeloni (Citta Di Cisterna), Vecinu (Atletico Anzio-
lavinio);
5 Petrin (Terracina), Autiero (Città di Cisterna), Calvani 
(Iris Fb), Guastaferro (Atl. Virtus Scauri), Ceniccola 
(Mirafin), Zacchino (Vigor Latina Cisterna), Annunziata 
(Terracina)

AURELIO 2004
6 - 4

VALENTIA

Di Ponti (2), Manetti, Forotti, Cuello Asaro (2), Santoro, Fioravanti

PONTE GALERIA
1 - 1

OLIMPUS

Di Cosimo Cannone

SPORTING ALBATROS
0 - 5

ACTIVE NETWORK

Pego (2), Torres, Panuccio, Morello

VALLE DEI CASALI
2 - 1

TD SANTA MARINELLA

Carriola (2) Donati

VIRTUS ANGUILLARA
4 - 0

VIRTUS MONTEROSI

Propapa, Tortorelli, Rossi, Conte

VIRTUS AURELIA
3 - 6

FENICE

Cocco (2), Branciforte Briotti (2), Semprini, Rossi, Cerbarano, Balzarini

VIRTUS STELLA AZZURRA
6 - 1

BLUE GREEN

Di Maula (2), Beccaccioli, Bernieri, Leonardi, Fioretti Evangelista

CIRCOLO TENNIS EUR
4 - 3

CORTINA S.C.

Manzetti (2), Tavano, Gentile

FUTBOLCLUB
2 - 8

CLUB ATLETICO CENTOCELLE

Bagala, Martini Bartoli (2), Didonè (2), Scuderi, Ciccolessi, Medici, 
Galante

FUTSAL GUIDONIA 93
3 - 3

VIRTUS PALOMBARA

Albano (2), Santangelo

FUTSAL OSTIA
1 - 1

TENNIS CLUB PARIOLI

Ruzzier Ginanni Corradini

SPINACETO 70
6 - 3

ATLETICO ALENIC

Arena (2), Ricci, Moquete, Colone, Fabrizi Marras (2), Catena

VIGOR PERCONTI
1 - 4

LIDO DI OSTIA

Magrini Ridenti (2), De Montis, Sabatino

704
4 - 8

FUTSAL DARMA

Geppa (2), Guitaldi (2), Sabatino, Murru, Bianchi, Ramazio

ANNI NUOVI CIAMPINO
7 - 0

TOR TRE TESTE

Panci (3), Romeo (2), De Camillis, Moroni

ATLETICO MARINO
5 - 2

SPORT ZAGAROLO

Kola (2), Fiacchi (2), Gentilini Gargano, Belluzzo

CASALBERTONE
2 - 2

FUTSAL APPIA 23

Duro (2) Palummieri, 

CITTA DI ANAGNI
4 - 3

HISTORY ROMA 3Z

Alteri (2), Marino, Battistacci (2), 

CITTA DI COLLEFERRO
5 - 0

CYNTHIANUM

Maggi (2), Lorenzi, Colelli, Pironi

REAL DIVINO AMORE
0 - 9

REAL CIAMPINO

Meuti (3), Barone (2), Quagliarini (2), De Luca, Rotondi

SPORTING VALMONTONE
5 - 3

CITTA DI PALIANO

Fiasco (2), Sinibaldi (2), Genovesi Sangiorgi (2), Marucci

ATL. VIRTUS SCAURI
5 - 4

ATLETICO ANZIOLAVINIO

Corona (2), Guastaferro, Sorrentino, Bisecco Vecinu (2), Clavari, Ascente

ASK POMEZIA LAURENTUM
3 - 4

TERRACINA

Valenza, Margani, Ingenito Annunziata (2), Nocella, Petrin

CITTA DI CISTERNA
5 - 7

THE LIONS

Angeloni (2), Autiero (2), Romanelli Romanelli (2), Marandola (2), Di Giorgio, D Errico, Iannetta

GYMNASTIC STUDIO FONDI
3 - 4

ROMA

IRIS FB
5 - 3

PONTINA FUTSAL

Calvani (2), Calvani (2), Bondatti Violanti (2), Montecchi

NUMBER NINE
9 - 3

ATLETICO GAETA

Antonelli, Piacenti, Parente, D Antimi, Melai Strozza (2), Bartolomeo

VIGOR LATINA CISTERNA
2 - 4

MIRAFIN

Tonini, Martufi Gabrielli (2), Maccarinelli (2)
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Si reSta nel limbo bentornato morale
Il trIttIco verItà sI apre con un mezzo passo falso: parI col ponte GalerIa Dopo la DeBacle sI torna alla vIttorIa: ora l’olImpus

L
’Olimpus, dopo la vittoria a fatica raggiunta lo scorso 
fine settimana sul campo amico di Casetta Bianca ai 
danni dell’Aurelio 04, sabato era di scena a Ponte 
Galeria per vedersela con gli uomini di mister Rossetti. 

Il match si è concluso si è concluso sul risultato di parità (1-
1), ed al gol di Cannone ha risposto Di Cosimo su calcio di 
rigore.
Pari giusto – Il pareggio è sicuramente l’esito più giusto di 
una gara a tratti noiosa e sbloccata solo al 28’ della ripresa, 
quando Russo pescava con un preciso lancio Marcello 
Cannone, il quale, con una finta, mandava a vuoto il portiere 
rossoblu e depositava in rete la sfera per il momentaneo 
vantaggio. Mancava davvero pochissimo al triplice fischio 
finale, ma l’Olimpus non ha saputo difendersi dall’uomo di 
movimento schierato, quasi disperatamente, da Rossetti che 
veniva premiato con un solare penalty, poi trasformato dal 
glaciale ex Valle dei Casali Di Cosimo nel primo 
dei due minuti di recupero. Finiva così, 
con 1-1 che serviva più ai padroni 

di casa che agli uomini di Cocco, sempre più distanti dalla vetta 
della classifica.
Batti la Stella Azzurra – E se non si può considerare 
la prossima partita già un’ultima spiaggia, ci si va perlomeno 
molto vicini, considerato che gli olimpi riceveranno a Casetta 
Bianca la Stella Azzurra, seconda in classifica. La posta in palio 
per i ragazzi di patron Verde sarà altissima, poiché un’eventuale 
frenata potrebbe voler dire cima della classifica lontana 7 o 
8 punti (la Fenice ha sulla carta un impegno non proibitivo 
con l’Aurelio, ndr) con almeno tre avversarie davanti i propri 
occhi. La stagione è ancora lunga, ma parte della promozione 
potrebbe passare proprio dall’incontro di sabato.
Vincono solo i Giovanissimi – Weekend di luci ed ombre 
quello del settore giovanile dell’Olimpus. Gli Allievi e l’Under 
21 hanno subito due pesanti sconfitte, rispettivamente con 
Bluegreen e Capitolina, la Juniores ha acciuffato sul pari (3-3) il 
Poggio Fidoni, mentre l’unica gioia arriva 
dai Giovanissimi, corsari sul campo 
de La Salle per 6-2.

D
opo il tonfo di due settimane fa, quando è arrivata 
la sconfitta per 4-2 contro la Virtus Monterosi, la 
Virtus Stella Azzurra torna subito alla vittoria. A 
via dei Cocchieri i ragazzi di mister Romagnoli 

battono 6-1 il Blue Green e ritrovano il morale in vista 
del prossimo impegno contro l’Olimpus, reduce da un pari 
contro il Ponte Galeria: “Abbiamo ottenuto ciò che volevamo 
– racconta Federico Bernieri – in campo si sono visti i valori 
delle due squadre e la vittoria è il risultato più giusto. La 
partita è stata sempre sotto il nostro controllo, mettendola 
subito i binari giusti dopo il parziale di 3-0”. Pochi giorni fa, 
in riferimento alla sconfitta a Monterosi, uno suo compagno 
di squadra era stato chiaro: “Sarà molto dura metabolizzarla, 
ce le porteremo dietro per tanto tempo” aveva detto Boffa.   
“In realtà quella partita era già stata dimenticata lunedì, 
quando abbiamo svolto il primo allenamento postsconfitta. 
Alessandro voleva dire che per noi è stata una ferita sul piano 
dell’orgoglio, e su questo sono d’accordo, ma sabato scorso 
non potevamo dare risposta migliore” spiega Bernieri, autore 
anche di un gol contro il Blue Green: “Dedico la mia rete a 
tutto il gruppo. E quando dico gruppo intendo tutta la rosa, la 
dirigenza compresa”. 
Lo scontro diretto - Presupposti migliori per affrontare lo 
scontro diretto non potrebbero esserci: “Quanto è importante 
vincere contro l’Olimpus? Tanto, così come contro tutte le 
altre squadre. Dopo cinque giornate abbiamo capito che in 
questo girone ci sarà da sudare molto”. L’esempio lampante 
è il primato della Fenice, che in questo campionato – almeno 
per il momento – ha conosciuto solo e soltanto la vittoria: “I 
risultati sono dalla sua parte, su questo non c’è dubbio. Anche 
se non ho mai visto giocare questa squadra, ovviamente la 
rispetto, perché non è un caso che sia a punteggio pieno. Noi, 
però, dobbiamo guardare solo noi stessi”.
Infermeria vuota - Tornando alla gara contro l’Olimpus, 
la Virtus Stella Azzurra recupererà gli infortunati Tanzi e 
Beccaccioli, mentre tornerà al 100% bomber Piciucchi: “Sono 
contento che ci saranno – conclude Bernieri – ma siamo 
una rosa talmente tanto competitiva che possiamo fare a 
meno anche di alcuni giocatori. Insomma, non dipendiamo da 
nessuno”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie C2 //girone A

Articolo a cura di Francesco Puma

Virtus stellA AzzurrA // serie C2 //girone A

Il mister Marcello Cocco Federico Bernieri
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Il Ponte Galeria ferma l’Olimpus 
o il Ponte Galeria è stato fermato 

dall’Olimpus? Dopo cinque 
giornate di campionato è una 
domanda che sorge spontanea, 
visto che i ragazzi di mister 
Rossetti sono ancora imbattuti 

e che escono a testa alta contro 
una pretendente per la vittoria 
finale di questo girone. Dunque, 
ottima partita del Ponte Galeria 
nonostante abbia raggiunto il 
pari solo nel finale, grazie ad 
Andrea Di Cosimo, che si è 
preso l’onere di calciare un tiro 
libero all’ultimo minuto: “E’ stata 
una partita molto combattuta – 
esordisce Di Cosimo – l’Olimpus 
è una squadra molto forte che 
vuole vincere il campionato, ma 
noi abbiamo dimostrato di non 

essere inferiori”. Tre vittorie e 
due pareggi in queste partite 
di campionato è soddisfatto di 
ciò che la squadra esprime: “Per 
ora va bene cosi – prosegue 
Di Cosimo- vogliamo fare un 
bel campionato e non abbiamo 
mai detto di volerlo vincere, 
sicuramente diremo la nostra”. 
Incontri difficili – Conosce 
molto bene la categoria, sa che 
non ci sono partite facili e che 
ogni incontro fa storia a se: 
“Siamo una squadra che può 

vincere contro chiunque, siamo 
qui per disputare un ottimo 
campionato e non temiamo 
nessuno, noi non abbiamo nulla da 
perdere ci sono altre squadre che 
sono favorite, anche se io tutte 
queste differenze non le vedo, 
credo che tutte le partite siano 
difficili, non ci sono campi facili”. 
E sabato ci sarà il Valentia, “Credo 
che rispetto allo scorso anno 
siano cambiati, ma a noi fa poca 
differenza dobbiamo scendere in 
campo per fare risultato”.

Non riesce a conquistare la 
vittoria il Santa Marinella, 

che esce sconfitto dalla 
trasferta contro il Valle dei 
Casali, al termine di una gara 
comunque condotta con grande 
personalità. La squadra di mister 
Di Gabriele deve rammaricarsi 
per i troppi errori commessi, 
compreso un tiro libero allo 
scadere da cui è poi nata la 
ripartenza che ha regalato la 
vittoria agli avversari. “E’ stata 
una partita incredibile – spiega 
Vincenzo Di Gabriele – dove 
abbiamo sempre fatto noi la gara, 
ma alla fine abbiamo sbagliato 
tantissimo. Siamo stati anche 

sfortunati dal momento che 
abbiamo anche colpito quattro 
pali. Alla fine però dobbiamo 
prendercela solo con noi stessi 
perché abbiamo perso solo 
per demeriti nostri”. Una gara 
difficile da giocare anche perché 
sempre spezzettata. “Di gioco 
effettivo ce n’è stato davvero 
poco e non siamo riusciti a 
giocare con continuità”. 
In cerca del rilancio 
– Dovrà quindi trovare 
l’immediato riscatto il Santa 
Marinella nella sfida casalinga 
contro lo Sporting Albatros. 
“In questa stagione abbiamo 
dimostrato di avere due volti 

spiega il tecnico del Santa 
Marinella - In casa siamo molto 
più cinici, concretizziamo di più 
la nostra manovra e concediamo 
pochissimo ai nostri avversari. 
Dovremo quindi riuscire a 

farlo anche sabato contro lo 
Sporting Albatros. Dovremo 
assolutamente conquistare 
la vittoria e rilanciarci per 
l’ennesima volta in questo 
campionato”.

“sIamo prontI aD affrontare chIunque”

una squaDra DaI Due voltI sconfItta col valle DeI casalI

“Diremo la noStra”

Sabato per il rilancio

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte gAleriA // serie C2 // girone A






Articolo a cura di Andrea Somma

sAntA mArinellA // serie C2 // girone A

Andrea Di Cosimo

P
rosegue il momento delicato del Valentia. I ragazzi 
di Ronchi perdono 6 a 4 sul campo dell’Aurelio 
e subiscono la quarta sconfitta consecutiva. La 
classifica adesso si fa impietosa: ultimo posto 

in compagnia di Valle dei Casali e Virtus Monterosi. 
Gioco ancora da assimilare – Valerio Crocetti commenta 
così il ko esterno: “Purtroppo ho dovuto assistere alla partita da 
fuori perché sono infortunato. Senza dubbio dobbiamo migliorare 
in fase di finalizzazione, perché sbagliamo troppi gol e poi ne 
paghiamo le conseguenze. La squadra è sempre stata in partita, 
ma possiamo fare meglio. Stiamo cercando di attuare un tipo di 
gioco diverso, con una difesa alta e aggressiva che ci permetta di 
recuperare palla oltre il centrocampo, ma fatichiamo ancora ad 
assimilare questa nuova filosofia. Un atteggiamento del genere 
presenta pro e contro. Se non sei veloce, concedi spazi invitanti, 
ma è anche vero che, una volta recuperata palla ai dieci metri 
dalla porta avversaria, segnare diventa molto più facile. Un’altra 
cosa che ci manca è l’esperienza, io sono uno dei più anziani, ma 
questo è un gruppo che ha un’età media intorno ai vent’anni”. 
Nessuna crisi – La situazione è complicata, ma è ancora 
presto per disperarsi. Come recita un famoso detto, 
l’ottimismo è il profumo della vita: “Credo fermamente nella 
salvezza – continua il giocatore –. Dobbiamo migliorare 
nell’approccio, nella determinazione, nella cattiveria agonista, 
ma non si può assolutamente parlare di crisi. Ci troviamo 

in una situazione simile allo scorso anno, il campionato è 
ancora lungo e il tempo non manca di certo. Non siamo gli 
unici a commettere passi falsi, quindi resto più che fiducioso”. 
Sabato arriva il Ponte Galeria – Nel prossimo turno il 
Valentia ospiterà il Ponte Galeria, formazione ancora imbattuta e 
al terzo posto. Un impegno complicato per Pizzei e compagni, ma, 
da adesso in poi, ogni occasione diventa importante per cercare 
di invertire il trend negativo: “Non so se riuscirò a rientrare, ma 
sfide come queste vorrei giocarle sempre – spiega Crocetti –. 
Affronteremo una squadra che, almeno sulla carta, ci è superiore, 
ma l’ultima parola alla fine spetta sempre al campo. All’inizio ci 
sarà presumibilmente una fase di studio, poi tutto dipenderà da 
come si metteranno le cose. Per quanto ci riguarda, abbiamo 
bisogno di punti e quindi faremo di tutto per provare a vincere”.

crocettI: “DoBBIamo mIGlIorare, ma non sIamo In crIsI” 

ancora ko
Articolo a cura di Antonio Iozzo

VAlentiA  // serie C2 // girone A 

Valerio Crocetti
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U
na vittoria che sa di liberazione. Il Valle dei Casali supera per 
2 a 1 il Santa Marinella e, dopo quattro sconfitte consecutive, 
riesce finalmente a schiodarsi da quota zero punti in classifica. 
La lunga attesa è finita. La compagine del presidente Ciotti 

può godersi il successo casalingo conquistato sabato: “Abbiamo vinto con 
una rete all’ultimo minuto, ma in precedenza ci eravamo mangiati come 
al solito un’infinità di gol – commenta Adriano De Bartolo –. Il 2 a 1 è 
arrivato su una mezza papera del portiere, in quella circostanza siamo 
stati fortunati, ma è anche vero che avremmo potuto concludere il primo 
tempo sopra di quattro-cinque marcature. Purtroppo non sfruttiamo le 
occasioni che creiamo e non concretizziamo la mole di gioco prodotta; 
per segnare dobbiamo fare almeno dieci tiri prima. L’importante, però, 
è aver vinto. Abbiamo battuto una grande squadra, che, secondo me, 
arriverà tra le prime. Questi tre punti possono dare morale al gruppo. 
Finora, anche quando perdevamo, le prestazioni non sono mai mancate, 
speriamo che questo risultato sia di buon auspicio per le prossime gare”. 
Campionato strano – Nel prossimo turno i ragazzi di 
Michelangeli faranno visita alla Virtus Monterosi, formazione con cui 
attualmente condividono l’ultimo posto: “Questo è un campionato 
strano, in cui, per esempio, loro hanno battuto la Stella Azzurra, 
una delle favorite – spiega l’allenatore in seconda –. Non esistono 
partite facili e, paradossalmente, neanche partite difficili. Si può 
vincere e perdere con tutti, anche perché non c’è una vera e propria 
schiacciasassi, una corazzata in grado di fare sempre risultato”. 
Femminile – Prima gioia per la squadra maschile da una parte e prima 
delusione per quella femminile dall’altra. Micaela Torrente commenta così 
la sconfitta per 1 a 0 contro la Polisportiva Ostiense: “È stata una partita 
brutta e mal giocata da entrambe le formazioni. L’arbitro non ha facilitato 
le cose con il suo atteggiamento da protagonista, che ha condizionato 
negativamente la sfida. Detto ciò, noi non abbiamo giocato come 
sappiamo e non abbiamo fatto vedere quello che proviamo ripetutamente 
durante la settimana. Le ragazze mi sono sembrate bloccate mentalmente 

e scariche di testa. Forse, dopo aver vinto le prime due gare di campionato, 
sono entrate in campo con un pizzico di presunzione”. La trasferta contro 
la Vis Cerveteri, però, rappresenta una ghiotta occasione per tornare 
subito al successo: “Affrontiamo una compagine che non ha certo raccolto 
grandi risultati finora, ma non credo che sottovaluteremo l’impegno, 
anche perché lo stop di venerdì ci ha in parte ridimensionate – assicura 
l’allenatrice –. Non conosco le nostre prossime avversarie, ma senza 
dubbio mi aspetto una reazione da parte delle mie giocatrici”.

De Bartolo: “rIsultato che può Dare morale al Gruppo”

Finalmente tre punti
VAlle dei CAsAli // serie C2 // girone A
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S
e vinci partite del genere vuol dire solamente una 
cosa: che ci sei, che sei pronto. Il CT Eur batte 4-3 
un grande Cortina – a proposito, inspiegabile come 
siano ancora ultimi in classifica -, sale a 15 punti e 

approfittando del pari dell’Ostia vola solitario in vetta al girone B.  
Sì, perchè se proprio la compagine lidense si è fatta fermare dal 
Parioli, stessa cosa non è successa al PalaFonte. I biancorossi hanno 
vinto una grande partita, faticando soprattutto a inizio incontro. Il 
Cortina ha messo in grossa difficoltà Tavano e compagni, facendo 
sudare loro le fatidiche sette camicie. “Sino a questo momento è 
stata la partita più difficile del campionato – dice Valerio Gentile 
-. Si sono presentati da noi senza paura e senza nulla da perdere. 
Alla vigilia, se qualcuno pensava che avremmo ottenuto tre punti 
facili, si sbagliava di grosso”.
Gentile - Tanta fatica, una partita vera e la consapevolezza a fine 
incontro di essere davvero forti: “L’esperienza acquisita lo scorso 
anno e quella degli innesti di quest’anno, ci hanno permesso di 
rimanere tranquilli e di portare a casa la partita. Sono queste le 
vittorie – continua -, che ti permettono di arrivare ai piani alti e 
sui quali si costruisce la vittoria del campionato. Queste vittorie 
danno la sicurezza di andare a disputare gli scontri diretti senza 
dovere per forza giocarsi tutto il campionato. Gli scontri diretti 
sono fondamentali, ma queste partite vinte in questa maniera 
sono importantissime”. 

Lido di Ostia - Vedere il CT Eur primo da solo fa un 
bell’effetto: “Siamo lì e siamo contenti, guardare la classifica fa 
bene al morale ma non ci dobbiamo montare la testa. Ci sono 
ancora alcune lacune da risolvere e molto da lavorare a livello di 
squadra. In questo momento abbiamo dimostrato che sappiamo 
reggere la pressione ma possiamo ancora fare un salto di qualità”. 
Sabato il primo vero scontro diretto, c’è la trasferta a Ostia con 
il Lido: “Nulla da togliere alle altre già affrontate, ma sono la 
prima vera rivale delle 4-5 accreditate alla vittoria finale”. Un test 
certamente probante che servirà ancor di più a capire il livello di 
questa squadra. Il risultato probabilmente non inficerà sul resto 
del campionato ma è una di quelle partite che vale davvero la 
pena di andare a vedere: “Siamo carichi e motivati e convinti che 
quest’anno si può davvero fare bene”. Gentile chiude poi con 
questo pensiero: “A livello personale sta andando molto bene, 
ho fatto un’ottima preparazione, ma l’importante è vincere con 
questo gruppo di amici e con questa grande squadra”. 

che suData col cortIna, GentIle: “Bene cosI’”

primi, Da Soli!
Articolo a cura di Matteo Santi
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Valerio Gentile

L’Anguillara vince nettamente 
4-0 contro la Virtus Monterosi 

e riscatta immediatamente il ko 
di Santa Marinella. Una vittoria 
che permette ai ragazzi di mister 
Manciuria di rimanere in scia delle 
prime posizioni. Protagonista 
della gara è stato certamente 
Luca Tortorelli, tornato in campo 
dopo due settimane di squalifica 
ma soprattutto a sette giorni dalla 
scomparsa del padre e autore 
anche del terzo gol dei suoi. Una 
rete che per la quale non  può che 
avere un dedica speciale. “Un gol 

dedicato a mio padre – racconta 
Tortorelli – ma anche a tutta la mia 
squadra”. Una gara quasi perfetta 
quella giocata dall’Anguillara. 
“Abbiamo dimostrato di avere 
grande carattere quando 
giochiamo in casa, mentre 
dobbiamo certamente migliorare 
lontano dal nostro campo. Contro 
il Monterosi abbiamo giocato una 
partita praticamente perfetta ed è 
stata a senso unico”.
Punti in trasferta – Il 
prossimo turno proporrà 
un’avversaria da prendere con 

le molle, ma sicuramente alla 
portata della formazione di 
mister Roberto Manciuria. “Il 
Blue Green è una squadra da non 
sottovalutare – conclude Luca 
Tortorelli – ma noi dobbiamo 
cercare di ripetere la bellissima 
prestazione di sabato scorso e 
scendere in campo per giocare 
la nostra partita e conquistare la 
vittoria. Abbiamo bisogno di punti 
e dobbiamo iniziare a racimolarli 
anche in trasferta dove fino 
a questo momento abbiamo 
sempre rimediato sconfitte”.

tortorellI, autore Del terzo Gol: “DeDIcato a mIo paDre”

“Gara a SenSo unico”
Articolo a cura di Andrea Somma

Virtus AnguillArA // serie C2 // girone A

Luca Tortorelli
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“Questa squadra non può 
offrire prestazioni del genere. 

Le prossime gare ci diranno se 
questa squadra può sostenere 
questa categoria”. E’ durissimo il 
pensiero di Marcello Catanzaro, 
al termine del confronto che 
il suo Atletico Alenic ha perso 
per 6 – 3 sul campo dello 
Spinaceto 70. Abbiamo giocato 
sottotono – spiega l’allenatore 
– e loro ne hanno approfittato”. 

“Così non va” – Le precedenti 
sconfitte non avevano destato 
preoccupazione. Lo stop 
rimediato a Spinaceto, invece, 
ha tutt’altra valenza: “Vero è 
che avevamo vinto solo una 
gara, contro una squadra, il 704, 
che probabilmente aveva ed 
ha ancora più problemi di noi 
ma, allo stesso tempo, eravamo 
fiduciosi perché avevamo perso 
contro C. T. Eur, Centocelle e 

Palombara, formazioni di livello 
superiore al nostro. Con lo 
Spinaceto mi aspettavo una 
risposta che, purtroppo, non è 
arrivata. E’ stata una prestazione 
bruttissima, non siamo mai 
stati in partita. Loro sono stati 
nettamente superiori. Adesso 
dovremo lavorare per capire 
se possiamo stare in questa 
categoria. So che quello che dico 
è grave ma mi aspettavo altra 

grinta, altra concentrazione e 
ben altra personalità. Fino ad 
ora avevo minimizzato perché 
avevamo perso contro squadre 
migliori. Non esiste, però, 
affrontare in questo modo 
una partita di questo tipo. Con 
questo, ovviamente, non voglio 
sottrarre meriti allo Spinaceto”.

crollo con lo spInaceto. “manca la personalItà”

“partita bruttiSSima”
Articolo a cura di Giovanni Lentini

AtletiCo AleniC // serie C2 // giorne b
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Federico Martinelli

N
essuno, neanche il più ottimista dei tifosi 
pensava di poter vincere tutte le partite di 
campionato, in pochi, però, si sarebbero aspettati 
di pareggiare in casa contro il Tennis Club Parioli. 

Si ferma così a quattro la striscia di vittorie consecutive 
del Futsal Ostia, che adesso si ritrova seconda a due punti 
dal Ct Eur, unica formazione ancora a punteggio pieno. 
Poca cattiveria davanti – Paolo De Santis riassume in 
questo modo l’1 a 1 di sabato: “Siamo andati in vantaggio nel 
primo tempo. Abbiamo giocato abbastanza bene, tenendo i ritmi 
alti e gestendo sempre il possesso di palla. Abbiamo tirato molto, 
ma il loro portiere è stato bravo e siamo andati all’intervallo 
sull’1 a 0. Nella ripresa abbiamo abbassato un po’ i ritmi, abbiamo 
continuato a creare, ma anche i nostri avversari hanno iniziato 
a rendersi pericolosi e, su una nostra ingenuità, hanno trovato il 
pareggio. L’1 a 1 ci andava stretto e abbiamo cercato di portare 
a casa i tre punti schierando il portiere di movimento. Non è 
bastato, ci è mancata un po’ di cattiveria sotto porta; quando 
crei tanto e non concretizzi, alla fine rischi di essere punito”. 
Sbagliando si impara – C’è un po’ di rammarico, ma 
non è il caso di fare drammi: “La squadra ha iniziato molto 
bene, non dimentichiamoci che questo pareggio è arrivato 
dopo quattro vittorie consecutive – ricorda l’ex Capitolina –. 
Risultati del genere devono aiutarci a crescere e farci capire 
che dobbiamo sempre dare il cento per cento. Contro le 
big gli stimoli vengono da soli, ma dobbiamo essere bravi 
a tenere alta la concentrazione anche quando affrontiamo 
squadre più deboli. I campionati si vincono contro le piccole”. 
Ora il Centocelle – Nel prossimo turno Rinaldi e compagni 
faranno visita al Centocelle: “Il sintetico ci crea qualche difficoltà, 
siamo abituati a giocare al coperto – premette il laterale –. Sarà 
importante entrare in campo concentrati. Dobbiamo lavorare 
su noi stessi, perché abbiamo le qualità per giocarcela con 
chiunque. Non dobbiamo preoccuparci degli avversari, ma, 
ripeto, dobbiamo esclusivamente pensare a noi”. Non sarà una 
partita semplice, ma si cercherà la vittoria per non far scappare 
il Ct Eur: “Non mi piace rincorrere, preferisco stare davanti – 
conclude De Santis –. Detto questo, è ancora troppo presto 
per parlare di scontri decisivi. Il campionato è ancora lungo e 

non si deciderà né questo sabato né quello dopo. Inoltre il fatto 
che ci siano quattro-cinque pretendenti alla vittoria permette a 
tutte le squadre di commettere qualche passo falso nel corso 
della stagione”. I

l Lido di Ostia vince e torna in parte a convincere. Al Vigor Sporting 
Center la squadra di Alessio Ferrara doma l’ex capolista Vigor Perconti 
con un 4 a 1 che porta alle marcature Andrea Ridenti (doppietta), 
Fabrizio De Montis e Francesco Sabatino. Gara sofferta nella seconda 

frazione dove è dovuto salire in cattedra Luciano Cianci a sventare le 
occasioni per la squadra di casa.
Quel gol – La prima marcatura è stata forse la più importante di tutte. 
La rete dello 0 a 1 ha messo la partita nei binari preferiti ai lidensi come 
dice lo stesso numero uno Cianci: “Quella rete ci ha permesso di fare 
la partita che avevamo preparato, attenti in difesa e pronti a far male 
con l’avversario a guardia abbassata. Loro si sono rivelati una buonissima 
squadra ma credo che abbiano sbagliato la gestione delle energie, 
soprattutto quelle nervose”. Secondo il portiere infatti la pazienza del 
Lido è stata la carta vincente: “Siamo stati lì ad aspettarli, ma hanno 
provato a riprendere il risultato non considerando la nostra prontezza 
nel colpirli a freddo. Con il risultato dalla nostra parte siamo rimasti 

accorti e tranquilli mentre loro 
vedendo i loro sforzi non 
ripagati si sono innervositi”.
Numero uno – Eppure 
Luciano Cianci ha dovuto 
far gol come fa un portiere, 
sventando alcune importanti 
occasioni. Ma sui complimenti 
dei compagni il numero uno 
rimane modesto: “Facile 
ricevere complimenti quando 
le cose vanno bene. E’ tutto 

più facile per un portiere quando la difesa si muove bene, sai quale parte 
di porta devi coprire e quale invece coprirà il compagno”.
Ora il CT Eur – Per un sabato difficile ce ne sarà un altro forse il più 
difficile di tutti. Al PaladiFiore arriva chi ha serie intenzioni di promozione, 
chi ha vinto tutte le partite e guarda le avversarie dall’alto, questo è il CT 
Eur. “Schiacciasassi sì ma anche una squadra che ha vinto 4 a 3 in casa 
col Cortina, dimostrazione che in questo campionato tutto è possibile. 
Dovremo fare la nostra partita mettendo da parte tutti gli errori fatti 
da inizio anno”.

De santIs: “I campIonatI sI vIncono con le pIccole” BlItz esterno contro la vIGor percontI. saBato Il ct eur

mezzo FalSo paSSo tre punti importanti
Articolo a cura di Antonio Iozzo

FutsAl ostiA // serie C2 // girone b

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostiA // serie C2 // girone b 
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P
rosegue la maledizione del 704. Si chiude con una sconfitta anche 
la sfida interna col Futsal Darma che espugna per 8 - 4 il campo 
della formazione allenata da Stefano Pagliacci, condannandola 
all’ultimo posto in graduatoria, condiviso col Cortina, ancora a 

zero punti. Una situazione molto difficile che, ironia della sorte, vedrà il 704 
sfidare, nel prossimo week end, proprio il Cortina per un confronto che, 
per entrambe le formazioni, rappresenta qualcosa in più dell’ultima spiaggia. 
“Squadra svogliata” – Non cerca alibi, subito dopo il confronto, 
mister Pagliacci: “C’è grande delusione, non era questo che ci aspettavamo. 
Vero è che avevamo dei giocatori fuori però chi era in campo poteva e 
doveva dare di più. Abbiamo commesso degli errori banali, in appoggio e 
sotto porta. Il problema è che non facciamo gol e ne prendiamo tanti. Certo, 
anche io ho le mie colpe, però in campo ci vanno i giocatori e se il calciatore 
davanti alla porta sbaglia il gol, insomma, anche loro devono prendersi le 
proprie responsabilità. Li vedo svogliati, mancano grinta e cattiveria. Abbiamo 
affrontato, invece, una squadra che, seppur non possa essere annoverata tra 
le grandissime, aveva molta più voglia e molto più carattere rispetto a noi. 
Hanno vinto, dunque, la partita con merito. Sicuramente a dicembre faremo 
nuovi acquisti perché così è difficile”. Il tecnico poi prosegue nell’analisi di 
ciò che non è andato: “Le colpe sono anche mie perché, ovviamente, chi 
gestisce una squadra ha sempre delle responsabilità se le cose non vanno 
bene. E’ così in tutti gli sport. C’è poi, però, da dire che in campo vanno 
i giocatori. Secondo me le responsabilità del tecnico si attestano attorno 
al 20 o 30%, il resto sono addebitabili alla squadra. Possiamo e dobbiamo 
fare di più”. E’ evidente che la squadra non sia tranquilla e quanto successo 
nelle scorse settimane non ha certamente aiutato: “In queste prime cinque 
partite c’è stato un po’ di caos anche all’interno della società. Le dimissioni 
di Volpe, che ora è il nostro Direttore Generale, dovevano scuotere i 

ragazzi. Ci si aspettava un segnale. So che i ragazzi potrebbero risentirsi per 
queste considerazioni ma nel nostro gruppo ci sono persone mature, con 
esperienze importanti alle spalle e tutto ciò non dovrebbe verificarsi. Mi 
aspetto che loro prendano in mano la situazione”. Anche la permanenza 
dello stesso Pagliacci, fino al termine della stagione, non è poi così sicura: 
“Vedremo cosa succederà a dicembre. Non so se ci saranno avvicendamenti 
anche sul piano tecnico. Io sono un ex giocatore e magari i ragazzi mi vedono 
ancora come calciatore. Non so cosa accadrà. Si deciderà a dicembre. Io, 
in ogni caso, se potessi restare su questa panchina lo farei volentieri”. 
Prossimo impegno – Sabato prossimo il 704 sarà impegnato sul 
campo del Cortina. Un confronto in cui sbagliare sarà certamente vietato: 
“Incontreremo una squadra che sta come noi. So però che sono giovani 
e veloci. Noi però dovremo andare in casa loro e fare punti. Se non ci 
riusciremo sarà dura. Dai ragazzi mi aspetto una grande reazione”.

sconfItta Interna col Darma. paGlIaccI: “ora sotto col cortIna”

“e’ colpa Di tutti”
Articolo a cura di Giovanni Lentini

704 // serie C2 // girone b
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l Virtus Palombara, dopo l’importante 
vittoria ottenuta in trasferta con l’Atletico 
Alenic lo scorso fine settimana, sabato 
era atteso da un nuovo impegno esterno, 

stavolta sul manto del Guidonia. La sfida si è 
conclusa sul risultato di 3-3 e per i rossoblu 
le reti sono state messe a segno da Albano 
(doppietta) e bomber Santangelo.
Ultimi minuti da corrida – Proprio 
quest’ultimo ha esaminato una gara ricca di 
colpi di scena: “Non so se essere deluso per 
aver buttato due punti o sollevato per non 
aver perso. La partita odierna non si era aperta 
bene per noi, visto che i locali sono stati bravi 
a raggiungere il vantaggio per 1-0, però sotto 
di un gol la squadra ha reagito con cattiveria e 
con una buona trama offensiva che sono valse 
ben 3 gol. Sul 3-1, forse convinti di aver già in 
tasca la posta in palio, ci siamo addormentati 
permettendo al Guidonia di riprenderci sul 
pareggio. Con la situazione in parità, il match 
è diventato un’autentica corrida, in cui le due 
contendenti hanno creato molteplici occasioni 
per deciderne il destino con la segnatura 
decisiva che tuttavia non è arrivata. Per questo 

motivo, torno alla frase iniziale: potevamo 
vincere, ma allo stesso tempo ci è andata di 
lusso…”.
Campionato pazzo – Nell’ultima tornata 
tanti sono stati gli esiti a sorpresa: “Questo è 
un campionato pazzo, dove non puoi abbassare 
la guardia con nessuno altrimenti ne paghi 
le conseguenze a caro prezzo. Prendete la 
giornata odierna: il CT Eur capolista ha vinto a 
fatica col Cortina ultimo della classe, la Futsal 
Ostia si è fatta bloccare sul pari dal Parioli, 
un Lido di Ostia rimaneggiato ha sbancato il 
campo della Vigor. Come vedete, non si può 
dar nulla di scontato, in un girone del genere 
accade spesso ciò che meno ti aspetti”.
Attenzione al Futbolclub – Il principe 
del gol ha concluso la propria disamina 
parlando del prossimo impegno casalingo: 
“Del Futbolclub mi fido pochissimo, perché 
è una squadra imprevedibile che è in grado 
di battere il Lido di Ostia e poi perdere 
sonoramente col Centocelle. A loro mancherà 
un ottimo giocatore come Currò, ma il roster 
di Budoni resta un gruppo da prendere con 
le pinze.

sopra DI Due retI, I rossoBlu sI fanno rImontare e rIschIano DI perDere

mezzo paSSo FalSo?
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Virtus pAlombArA // serie C2 // girone b

Giancarlo Santangelo

w w w. a s D v I r t u s pa l o m B a r a . I t

VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 1471 

0 1 / 1 1 / 1 2 c alcioa5l ive .com46 47m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE



Il Centocelle travolge per 8 a 
2 il Futbolclub e conquista la 

seconda vittoria consecutiva in 
campionato. I ragazzi di Coccia 
agguantano la Vigor Perconti al 

terzo posto, a quota dodici, 
e si godono un weekend che 
ha regalato alcune sorprese 
nelle zone alte della classifica. 
Gara subito in discesa 
– La compagine del 
presidente Vergini non ha 
avuto molti problemi nella 

trasferta di sabato: “Abbiamo 
fatto gol dopo pochi secondi 
e la gara si è messa subito 
in discesa – spiega Simone 
Piscedda –. Siamo entrati in 

campo con la giusta mentalità 
e con la consapevolezza di 
poter conquistare i tre punti. 
L’approccio è stato intenso, 
in più abbiamo offerto anche 
un ottimo calcio a 5. Qualche 
difettuccio c’è ancora è ci 
sarà sempre, ma si è visto 
un bel gioco di squadra. 
Detto questo, possiamo e 
dobbiamo migliorare per 
correggere ogni piccola 
incertezza evidenziata finora”. 

Big match – Nella sesta 
giornata il Centocelle ospiterà 
il Futsal Ostia in una gara 
che promette scintille: “Ci 
aspettano due-tre sfide molto 
difficili – ammette il giocatore 
–. Sabato incontreremo una 
squadra che può contare su 
alcuni giocatori di categoria 
superiore. Servirà molta testa, 
partite del genere possono 
sbloccarsi al primo minuto 
così come all’ultimo secondo. 

Dopo tre sconfitte 
consecutive, il Futsal Darma 

torna al successo nella trasferta 
sul campo del 704. L’8 a 4 
finale, però, non deve ingannare: 

“Il punteggio potrebbe far 
pensare a una partita semplice, 
ma non è stato affatto così – 
esordisce Marco Fenni –. Loro 
volevano schiodarsi da quota 
zero in classifica e ci hanno 
provato in tutti i modi. Onore 
ai nostri avversari, ma noi ci 
abbiamo messo qualcosa in 

più. Siamo finalmente riusciti a 
concretizzare le occasioni create, 
anzi, a dirla tutta, abbiamo segnato 
anche più di quanto abbiamo 

costruito. In fase difensiva, 
invece, continuiamo a scoprirci 
troppo, ma lavoreremo sodo 
per migliorare questo aspetto”. 
Gli scontri diretti valgono 
doppio – Nel prossimo turno 
la squadra di Del Papa ospiterà 
lo Spinaceto, formazione con cui 
si trova a pari punti: “Il mister 
non svolge gli allenamenti in base 
alla partita del sabato successivo 
– spiega il giocatore –. Stiamo 
piuttosto cercando di seguire 

un percorso che ci porti alla 
salvezza. Finora abbiamo perso 
tre gare, ma è anche vero che 
abbiamo incontrato quasi tutte 
le più forti. Non voglio dire che 
adesso arriveranno gare semplici, 
ma affronteremo una serie di 
scontri diretti, in cui il risultato 
vale doppio. In caso di vittoria, 
infatti, non solo conquisti i tre 
punti, ma ne porti via altrettanti 
alle rivali nella corsa per non 
retrocedere”.

pIsceDDa: “In campo con la GIusta mentalItà”

fennI: “sIamo fInalmente rIuscItI a concretIzzare”

un SucceSSo netto

Si torna a vincere

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Club AtletiCo CentoCelle // serie C2 // girone b

FutsAl dArmA // serie C2 // girone b

Simone Piscedda

Marco Fenni

L
a Vigor Perconti, dopo la bella e rotonda vitto-
ria ottenuta lo scorso fine settimana ai danni del 
Cortina, sabato ospitava il Lido di Ostia di mister 
Ferrara. La sfida è terminata col punteggio di 4-1 in fa-

vore degli ospiti che hanno così violato il catino dei blaugrana. 
Tante colpe nostre – Ha professato autocritica Matteo Per-
conti, leader di una squadra alla prima sconfitta stagionale: “Ab-
biamo perso una partita dopo 10 vittorie consecutive tra questa 
e la passata stagione, tra coppa e campionato, quindi diciamo che 
alla fine mi posso anche accontentare. Tuttavia il rammarico mi ri-
mane, perché vedendo la gara di oggi posso dirti che noi abbiamo 
sul groppone tante colpe, il successo gliel’abbiamo consegnato. 
Abbiamo affrontato male l’incontro, nessuno di noi può ritenersi 
innocente per il ko col Lido, dai giocatori all’allenatore. Accettia-
mo il risultato, ma ora dobbiamo voltare pagina e pensare già al 
prossimo impegno che si preannuncia estremamente delicato!”. 
Tennis Club Parioli in trasferta – L’impegno a cui face-
va riferimento Perconti è il Tennis Club Parioli, da affrontare in 

terra nemica: “Nelle ultime due gare questa squadra ha saputo 
battere prima il Futbolclub di mister Budoni e poi ha imposto 
l’alt all’altra compagine di Ostia. Sarà un incontro difficile, ma noi 
abbiamo l’obbligo di dimenticare la sconfitta di oggi e reagire”. 
Pensiamo alla salvezza – Il laterale mancino ha concluso la 
propria intervista parlando degli obiettivi stagionali: “Purtrop-
po in un momento del genere ci stanno mancando tantissimo 
Lauri e, specialmente, Telle, il quale per mio parere è uno dei 
giocatori più forti della categoria. La Vigor ha il dovere di pen-
sare alla salvezza da raggiungere in tempi brevi, poi, una volta 
ottenuta, potrà ambire a qualcosa di più sostanzioso e presti-
gioso. Il campionato è estremamente equilibrato, qualsiasi for-
mazione può perdere punti con chiunque e l’ultimo turno lo 
ha dimostrato chiaramente. Io vedo ancora il CT Eur favorito, 
insieme alla Futsal Ostia, le altre si equivalgono. Il Fisioaniene 
di serie D? Ha perso la gara di venerdì a Ciampino, ma credo 
abbia le carte in regola per restare a ridosso della vetta della 
classifica!”.

a collI anIene Il lIDo fa la voce Grossa: “GlIel’aBBIamo reGalata”

primo Stop StaGionale
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Vigor perConti // serie C2 // girone b

Matteo Perconti
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“Ai miei ho dato un ultimatum. Sabato contro il Tor Tre 
Teste voglio vedere una reazione”. Così parlò mister 

Gugliara al termine della gara persa contro il Casalbertone. 
La squadra ha risposto, 7-0 il risultato finale al Pala Tarquini. 
Luci e ombre – Non inganni lo score però. Sulla carta i numeri 
raccontano una partita diversa da quella vissuta sul campo 
perché il rientrante Fabio Garzoli racconta così il match: “La 
partita è stata molto difficile, il primo tempo è terminato 1-0 
per noi. Loro sono stati molto bravi e la sfida si è sbloccata 
solo dopo la metà della ripresa. Abbiamo segnato in sequenza 
la seconda e la terza rete, da lì in poi ci siamo sciolti e abbiamo 
chiuso la pratica. Le reti sono state messe a segno da Panci, 
tripletta per lui, Moroni che ha aperto le marcature,  De 
Camillis e Romeo (doppietta) che finalmente si è sbloccato”. 
Cosa non va – Dunque non è tutto oro quello che luccica. 
I tre punti servivano come l’aria a l’Anni Nuovi per risalire 
la classifica e curare il morale dei giocatori, ma qualcosa 
ancora non funziona a dovere. Dice Garzoli: “Non riusciamo 
a buttarla dentro. Non è un problema di gioco, la nostra 
partita la facciamo sempre, però non siamo mai in grado di 
capitalizzare la maggior parte delle occasioni che creiamo. 
Sarà un problema 
di concentrazione, 
non riesco a 
spiegarmelo altrimenti”. 
La prossima – Archiviata 
questa vittoria, la squadra 
di mister Gugliara è 
chiamata a confermarsi 
subito, sabato prossimo, 
in casa della matricola 
Futsal Appia, squadra 
ostica per tutti fin ora. 
Conclude, con una 
battuta, Garzoli: “Non 
sarà facile anche perché 
loro hanno pareggiato 
contro il Casalbertone 
mentre noi abbiamo 
perso. Significa che sono 
una buona squadra. In più 
dovremo fare a meno 
di Panci, squalificato, 
Trombetti e Andreoli 
infortunati. Ecco perché 
segniamo poco: la nostra 
infermeria è sempre 
piena di attaccanti!”.

GarzolI: “partIta DIffIcIle sBloccata 
nel fInale”

vittoria importante
Articolo a cura di Michele Salvatore

Anni nuoVi // serie C2 // girone C

Fare punti in casa dello Sporting Valmontone sembrava 
difficile e così si è rivelato. Il Città di Paliano cede 5 a 

3 agli uomini di Cavola, bravi a mettere in difficoltà con 
la classica pressione a tutto campo la squadra di Polidori.
Un brutto primo tempo – E’ stata una squadra dai 
due volti quella lepina, capace di soffrire regalando il primo 
e di reagire fino ad arrivare ad un soffio dal pari poi chiuso 
dal 5 a 3 avversario. “Abbiamo sofferto troppo l’avversario 
nella prima parte di partita – dice Nicolò Sangiorgi -. La 
loro pressione ci ha impedito di fare gioco, ci abbiamo 
messo anche del nostro regalandogli campo”. Nella ripresa 
la reazione: “Non avevamo nulla da perdere e con lo spirito 
giusto siamo riusciti ad andare sul 4 a 3, ma con il portiere 
di movimento commettendo un errore ci hanno fatto la 
rete che ha chiuso le nostre speranze”.
Servono punti – Passano le giornate e il Città di 
Paliano nonostante delle buone prestazioni, comincia ad 
avere bisogno di punti per rialzare una classifica che non 
rispecchia valori societari e tecnici della squadra: “In un paio 
di occasioni meritavamo 
sicuramente i 3 
punti che non sono 
arrivati. Questa non 
è la nostra classifica 
ma per dimostrarlo 
dobbiamo cominciare 
a fare punti oltre che 
buone prestazioni. E’ 
un campionato strano 
dove nessuno ti regala 
punti, adesso starà a 
noi con un calendario 
sulla carta più agevole 
cominciare a portare a 
casa le partite”.

sanGIorGI: “DoBBIamo comIncIare
a far puntI”

altro Stop a valmontone
Articolo a cura di Walter Rizzo

CittA’ di pAliAno // serie C2 // girone C

Nicolò Sangiorgi

Fabio Garzoli

T
roppo Real Ciampino per il Real Divino Amore. 
Nessuna sorpresa nel testacoda del girone C di 
serie C-2, il Real Divino Amore è stato superato 9-0 
sul proprio terreno dal Real Ciampino, in un match 

che lascia poco da dire per i ragazzi di mister Dell’Anna, se 
non una riflessione su come uscire fuori da questa situazione 
ingarbugliata di classifica. Dopo cinque giornate il Real Divino 
Amore ha conquistato un solo punto, un avvio inaspettato 
per tutti, avrà sicuramente da lavorare mister Dell’Anna: 
“E’ chiaro che c’è da lavorare molto – esordisce il mister – 
ma non solo sull’aspetto tattico, anche psicologico. Questo 
spetta a me naturalmente, dovrò impegnarmi per tirar 
fuori da questi ragazzi le motivazioni giuste per affrontare 
una categoria così difficile”. Conosce le insidie di questa 
categoria e i tanti ragazzi giovani in squadra, ancora hanno 
bisogno di esperienza per acquisire la necessaria confidenza 
in questo torneo: “Sicuramente abbiamo in rosa elementi 
giovani che fanno l’Under 21, quindi devono ancora capire 
bene quali sono le difficoltà di una competizione così 
dura. Oggi la serie C-2 sembra più una C-1, basta vedere il 
Real Ciampino, sono di un’altra categoria, sono pronti per 
fare la C-1, solo loro possono le partite, sono veramente 
forti e ben organizzati al quale vanno fatti i complimenti”. 
Ripartire – Non era sicuramente la partita con il Real 
Ciampino, che doveva portare punti necessari per ripartire, 
si sapeva della forza dell’avversario e che sarebbe stata una 
gara in salita, per il mister c’è il rammarico del risultato: 
“Dispiace per come è finita – continua Dell’Anna – mi 
dispiace per i ragazzi che si sono comunque impegnati, 

devo dire che nel primo tempo siamo andati sotto 2-0, poi 
nella ripresa ho inserito i più giovani dopo che la partita era 
compromessa ed anche per evitare cartellini o infortuni di 
giocatori importanti. Credo che per i più giovani servirà da 
esperienza una partita cosi e ti dico che anche a me, in carriera 
e da allenatore non era mai capitato. Complimenti a loro ora 
tocca a noi ripartire”. E’ comunque fiducioso sul futuro di 
questa squadra: “Sono sicuro che questi ragazzi potranno far 
bene, dobbiamo mettere in campo grinta determinazione e 
coraggio, spetta a me tirare fuori il meglio da loro probabilmente 
dovrò impegnarmi di più anche io affinché questo accada, però 
lo spirito è quello giusto e loro lo stanno capendo. Credo che 
da qui alla fine del campionato ce la giocheremo con tutti” E’ 
consapevole che già dalla prossima partita bisogna tirar fuori 
punti: “Dobbiamo ripartire e cominciare a vincere, stiamo anche 

aspettando novembre per tornare sul 
mercato e cercare giocatori di 

categoria con esperienza, 
questo permetterà 
ai più giovani di 
avere anche meno 
pressioni”. Sabato 
intanto c’è il Tor Tre 

Teste da battere, tre 
punti in più del Real 

Divino Amore, 
l’obiettivo è 
agganciarlo e non 
farlo scappare.

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl diVino Amore // serie C2 // girone C

Stefano Dell’Anna

mIster Dell’anna: “loro GranDI, rIpartIamo Da quI”

“e’anData male”
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Si poteva vincere
parI che lascIa un po’ DI amaro In Bocca: “avremmo merItato DI pIù”

L
a Futsal Appia, dopo la sconfitta di misura patita col 
Valmontone lo scorso fine settimana, sabato era 
attesa dalla trasferta col Casalbertone. La sfida è 
terminata sul punteggio di 2-2, che ha tuttavia lasciato 

un po’ di amaro in bocca per la formazione di Scaccia. 
Meritavamo di più – Valerio Vandini, uno dei protagonisti della 
vittoria del campionato dello scorso anno, ha analizzato la gara 
con i giallorossi: “Sinceramente un minimo di amarezza c’è, perché 
a mio avviso avremmo meritato qualcosa in più di un semplice 
pareggio. E’ vero, il match è stato piuttosto equilibrato, ma le redini 
del gioco le abbiamo tenute in mano quasi sempre noi, le occasioni 
più nitide sono capitate sui nostri piedi. Anche la direzione 
arbitrale ci ha leggermente danneggiato, specialmente nel primo 
tempo, quando il loro portiere per un’uscita fuori area doveva 
essere espulso, però purtroppo le cose sono andate in questa 
maniera e dunque dobbiamo accettare il verdetto del campo”. 
Salvezza, si può – Nelle ultime tre uscite l’Appia ha racimolato 
solo due punti: “Siamo stati risucchiati dalla zona bassa della 
graduatoria, ma è pur vero che la classifica è molto corta, ci sono 
6-7 squadre nel giro di un paio di lunghezze – ha sentenziato 
l’ex Progetto Lazio –. Non dobbiamo disperarci, siamo alle prime 
giornate e può succedere ancora di tutto in questo campionato 
che è equilibratissimo. Noi siamo una compagine giovane che deve 
crescere e fare esperienza, quindi il torneo attuale ci sta servendo 
per accumulare una certa maturità in vista del futuro. Secondo 
me l’Appia ha le carte in regola per salvarsi, ha un ottimo palco 
giocatori ed un grande allenatore, perciò mi professo ottimista”. 
Ciampino squadra da battere – Vandini poi ha espresso 
un parere sulle pretendenti alla lotta promozione: “Il Real 
Ciampino ha qualcosa in più di tutti, è la squadra da battere, 
è un’autentica schiacciasassi e i risultati conseguiti lo stanno 
ampiamente dimostrando. Il Valmontone credo sia la rivale 
maggiormente credibile per insidiare la leadership dei castellani, 
i quali però li vedo in vantaggio. Il resto delle formazioni è 
quasi al medesimo livello, come ho detto prima c’è equilibrio”. 
Sabato l’Anni Nuovi – La prossima settimana il club caro a 
patron Sabatini riceverà in casa l’altra ciampinese, ovvero l’Anni 
Nuovi: “Mi fido poco di questa gara, perché i gialloblu sono 
ritenuti da molti addetti ai lavori in crisi – ha concluso Vandini –. La 

squadra di Guagliara è di ottimo livello, nelle proprie fila annovera 
giocatori d’esperienza che hanno sempre fatto categorie superiori 
e si presenterà sul nostro campo vogliosa di mettersi alle spalle il 
difficile inizio di campionato che hanno disputato. Noi però non 
vinciamo da quasi un mese ormai, perciò prepareremo la sfida 
di sabato meticolosamente. Dobbiamo vincere per riprendere il 
cammino in campionato e dar fiducia e serenità allo spogliatoio 
che ha bisogno dei tre punti”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

FutsAl AppiA 23 // serie C2 // girone C

Valerio Vandini

O
ffrendo una prova più che convincente l’Atletico 
Marino batte per 5-2 in casa lo Sport Zagarolo, 
sale a quota 8 punti e agguanta il quarto 
posto in classifica a pari merito con l’Anagni. 

L’analisi – Quando il Marino gioca come sa, poche squadre 
sono in grado di tenergli testa. Sabato la squadra di De Acetis 
ha fatto appieno il proprio dovere e spinta dal pubblico di casa 
ha svolto il suo compito alla perfezione, prendendosi i tre punti. 
Dichiara, soddisfatto, Fabrizio Gentilini: “È stata una partita giocata 
benissimo, mai in discussione. Abbiamo concesso loro il primo gol, 
ma da lì in poi non c’è stata più gara perché la nostra reazione è 
arrivata subito. Infatti abbiamo chiuso il primo tempo sul 3-1. Nella 
ripresa abbiamo controllato il match e infine l’abbiamo chiuso su 
5-2. I marcatori di giornata sono stati Kola e Fiacchi, doppietta per 
entrambi e io. Siamo tutti più che soddisfatti di questo risultato”. 
La prossima – Incamerati questi tre punti, il prossimo passo è 
incentrato sulla continuità di risultati. Sabato prossimo toccherà 
far visita al Cynthianum, caduta a Colleferro dopo due vittorie 
consecutive. Vorranno sicuramente rifarsi a spese del Marino 
davanti al proprio pubblico, dunque sarà una sfida da prendere con 
le molle, conclude Gentilini: “Questa vittoria deve essere un punto 
di partenza e sento di poter dire che siamo sulla strada giusta. 
Solo contro l’Anni Nuovi abbiamo offerto una prestazione non 
all’altezza, per il resto il nostro gioco c’è sempre stato e dobbiamo 

continuare così. Manca ancora un pizzico di concentrazione e di 
cattiveria sotto porta, ma partita dopo partita arriveranno anche 
queste. Sappiamo che non sarà facile contro il Cynthianum, ma 
proveremo a fare risultato”. 
I giovani – La prima 
squadra ha trovato il 
passo giusto dopo qualche 
incertezza, ma i ragazzi del 
settore giovanile hanno 
sempre ben figurato 
regalando soddisfazioni in 
società. Dopo due vittorie 
di fila, l’Under 21 coglie un 
pareggio contro l’Histrory 
Roma e sale a 7 punti 
in classifica. La Juniores, 
anch’essa a punteggio 
pieno dopo due partite, 
non è scesa in campo 
questa settimana perché 
ha beneficiato del proprio 
turno di riposo. La marcia 
riprenderà la settimana 
prossima.

GentIlInI: “partIta maI In DIscussIone”

prova Di Forza
Articolo a cura di Michele Salvatorie

AtletiCo mArino // serie C2 // girone C

Fabrizio Gentilini

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970
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I
l Real Ciampino è un rullo compressore. Si è chiusa la quinta 
giornata di campionato di serie C2 e nel girone C, a farla da 
padrone, è stata la compagine di Dileo, che viaggia a punteggio 
pieno con 15 punti, 31 goal fatti e solo 8 subiti. Una media 

che continua a far impensierire le poche rivali. In quest’ultima 
giornata hanno superato il Real Divino Amore per 9-0, mostrando 
concentrazione e determinazione in un incontro che, al di la del 
risultato, ha evidenziato anche come questa squadra sappia soffrire. 
Non è stato un incontro totalmente in discesa a precisarlo è il 
mattatore della partita Andrea Meuti, classe 1981, al rientro a tempo 
pieno dopo aver smaltito un infortunio muscolare: “Non è stato così 
semplice come dice il risultato – esordisce Meuti- nel primo tempo 
abbiamo sofferto la loro aggressività e determinazione, abbiamo 
chiuso in vantaggio 2-0 ma solo nel finale. Poi, nella ripresa, siamo 
stati bravi a non concedere nulla e siamo riusciti a concretizzare 
tutte le occasioni che ci sono capitate”. E’ contento del suo rientro 
a tempo pieno: “Non giocavo una partita intera da un mesetto, sono 
contento di aver realizzato la prima tripletta della stagione, credo 
miglior rientro non poteva esserci, ma sono felice soprattutto 
per aver aiutato la squadra a conquistare tre punti preziosi”. 
Lottare - Gli obiettivi del Real Ciampino sono chiari a tutti, anche 
gli avversari riconoscono che questa è una squadra costruita per 
salire in serie C-1, Meuti però sa che le insidie sono dietro l’angolo: 
“Indubbiamente siamo artefici del nostro destino – prosegue 
Meuti – ma non dobbiamo pensare che ci siano partite facili, guai a 
distrarsi. Sono un bel po’ di anni che gioco e so che tutte le partite 
vanno giocate con la massima concentrazione se vogliamo vincere il 
campionato, non dobbiamo sottovalutare nessuno”. E’ il suo primo 
anno di ritorno al Real Ciampino: “Ci avevo già giocato quando 
facevamo la serie B, poi sono stato all’Acquedotto quattro anni, un 
anno con l’Aloha e lo scorso anno al Cynthia. Sono felice di essere 

qui, conosco già l’ambiente e con i compagni non ci sono problemi. 
Tutti abbiamo l’unico obiettivo che è vincere il campionato, ti ripeto 
dipende da noi, rispettando però sempre l’avversario che ci troviamo 
di fronte”. Sabato prossimo sulla strada del Real Ciampino ci sarà 
la Città di Anagni: “Non conosco il valore dei nostri avversari, ma 
conosco quello dei miei compagni, se affrontiamo la partita con il 
piglio giusto porteremo a casa un’altra vittoria”.

anDrea meutI: “sIamo fortI ma non DoBBIamo DIstrarcI”

“DipenDe Da noi!”
Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl CiAmpino  // serie C2 // girone C

www.ciampionoca5.it

Andrea Meuti

V
almontone in formato super. Grazie a un primo 
tempo giocato su livelli altissimi, batte senza troppi 
patemi la Città di Paliano per 5-3. Continua così 
l’inseguimento alla capolista, l’inarrestabile Real 

Ciampino, distante solo tre punti. Ma il Valmontone non può fare 
altro: vincere e sperare in un passo falso della prima della classe. 
Altra vittoria – La squadra di mister Cavola, dunque, inanella 
la quarta vittoria di fila confermando che la sconfitta all’esordio 
è stata solo un incidente di percorso. Tornati a disposizione gli 
infortunati e con tutta la squadra in condizione fisica e mentale 
finalmente buoni per assimilare al meglio le indicazioni del coach, 
il meccanismo gira alla grande e a farne le spese questa volta è 
toccato al Paliano. Un artefice di questa prestazione è senz’altro 
il professor Mura, preparatore atletico e custode dei segreti dei 
muscoli dei giocatori. Questo il suo racconto del match. “Abbiamo 
fatto un gran primo tempo. Squadra bella, veloce, in grado di creare 
tante occasioni da rete. Sinceramente nella prima frazione di gioco 
non c’è stata partita, nonostante il Paliano sia una bella squadra 
non ha retto la nostra intensità”. A dimostrazione della buona 
vena del Valmontone il risultato parziale di 4-1 parla da solo. Nella 
ripresa, però, qualcosa non ha funzionato a dovere, come racconta 
Casilli: “Forse l’approccio o un calo di concentrazione, resta il 
fatto che il Paliano è tornato a farsi sotto portandosi sul 4-3. I 
nostri hanno retto l’impatto e sono stati in grado di controllare e 
chiudere alla fine il match, la nostra vittoria grazie alle marcature di 
Genovesi e alle doppiette di Fiasco e Sinibaldi è più che meritata”. 
La prossima – Non c’è tempo per adagiarsi sugli allori, Bisogna 
continuare su questa strada a partire dalla prossima sfida di 
campionato, l’insidiosa trasferta contro lo Sport Zagarolo, uscito 
sconfitto dalla sfida contro il Marino e desideroso di rivincita. 
Prosegue Mura: “Ci aspetta una partita difficile da preparare con 
cura. Sono una squadra ostica che, oltre a un collettivo preparato, 
può contare su alcuni elementi individuali di spicco. Sono rapidi 
in attacco e molto fisici in difesa, con il mister troveremo 
le soluzioni più adatte per trovare le contromisure giuste”. 
Campionato – Non può permettersi di perdere terreno il 
Valmontone, il Real Ciampino corre e non aspetta. Se lo standard 
è quello del primo tempo contro il Paliano, allora la squadra di 
Cavola può contare su delle prestazioni eccellenti per mettere 
pressione alla capolista. Inseguire è difficile, tocca aspettare i passi 
falsi altrui e colpire, ma lo Sporting c’è. Quello che il girone C sta 

dicendo fin ora è che si profila un lungo testa a testa, per ora solo 
il Colleferro pare tenere il passo. Probabilmente solo gli scontri 
diretti saranno l’ago della bilancia di questo girone.

mura: “GranDe prImo tempo”

rullo compreSSore
Articolo a cura di Michele Salvatore

sporting VAlmontone  // serie C2  // girone C

Il preparatore atletico Salvatore Mura

Alessio Sinibaldi
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