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FUGA O 
SORPASSO

il santa marinella Fa Visita alla CaPolista aCtiVe netWorK sognanDo il Primato, mentre i ViterBesi ProVano l’allungo

 
COSTRETTA  A VINCERE 
la laZio riCeVe l’asti al Pala gems: 
i BianCoCelesti DeVono muoVere la 
ClassiFiCa se Vogliono entrare in CoPPa 

UNA  B  SENZA  PADRONI
noVe sQuaDre in Due Punti, eQuiliBrio 
inCreDiBile: saBato maran-Foligno, 
l’aCQueDotto-Prato e loDigiani-CarlisPort

VOLA    LA  LAZIO  CALCETTO
5-1 Dei BianCoCelesti all’olimPus, CHe 
ora osPita l’arDenZa sorPresa a 
CiamPino Da un reDiViVo liDo Di ostia
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il PUNTO
ASTI, VETTA SOLITARIA
DERBY ALL’ACQUA&SAPONE. LAZIO, MAR-
CA E KAOS NON SANNO VINCERE
A metà del girone di andata, il campionato comincia a pren-
dere una sua fisionomia. La capolista Asti riporta sulla terra 
il Napoli e non serve a nessuna delle due il pari tra Marca e 
Kaos, entrambe a secco di vittorie come la Lazio, che cade 
a Martina. All’Acqua&Sapone il derby contro il Pescara, il 
Rieti batte la Luparense. 
Quarta giornata – Al Pala San Quirico non c’è scampo 
per il Napoli. L’Asti archivia la pratica con un netto 11-3 
che non lascia spazio ad ulteriori interpretazioni. Per la ca-
polista solitaria vanno in gol quasi tutti. Da Novak a De 
Oliveira, passando per Ramon, Vampeta e Fortino (tutte e 
tre con doppiette), fino a Cavinato, autore di una tripletta. 
Inutile per i campani la doppietta di Fornari e la rete di Pe-
daleira. Cade la Luparense sul campo del Rieti. Gran primo 
tempo per i sabini, che vanno al riposo sul 4-1 grazie ai gol 
di Silveira, Davì e la doppietta dell’ex Rogerio; i padroni 
di casa dilagano nella ripresa con due gol ancora di Davì, 
poi subiscono la reazione d’orgoglio dei Lupi che per poco 

non pareggiano i conti, finisce 6-5. A raggiungere al secondo 
posto la squadra di Colini è quella di Bellarte, che nel der-
by contro il Pescara stravince per 7-3: doppio Cuzzolino e 
Murilo nel primo tempo, chiuso sul 3-1 per via del gol degli 
ospiti con Duarte; nella ripresa una doppietta di Caetano, 
un autogol di Morgado e la rete di Calderolli stendono i 
cugini. Scala posizioni il Martina, che conquista la seconda 
vittoria casalinga battendo una Lazio che ancora non ha 
vinto una partita. A brillare al Pala Wojtyla è Paulinho: non 
quello degli ospiti, ma dei padroni di casa. L’ex ElPozo Mur-
cia stende con una tripletta la squadra biancoceleste, in gol 
anche Saul. Pari che non serve a nessuno delle due quello 
tra Marca e Kaos. I campioni d’Italia, avanti per 3-2, vengo-
no beffati a 3’ dalla fine da un tiro di Laion su cui Miraglia è 
stato tutt’altro che impeccabile.
Prossimo turno – Dopo l’impegno della Nazionale, im-
pegnata martedì e mercoledì ad Asti nell’amichevole con-
tro l’Ucraina, il campionato tornerà sabato. La capolista va 
sul campo della Lazio, il Pescara cerca il riscatto contro la 
Marca, il Kaos deve vincere a tutti i costi contro il Marti-
na. Sfida tra seconde in classifica quella tra la Luparense e 
l’Acqua&Sapone, chiude Napoli-Rieti.

Articolo A curA di fRAncESco pumA

gIROnE cLASSIfIcA mARcATORI
4aGIORNATA

Acqua&Sapone - Pescara 
7 - 3
2 Caetano, 2 Cuzzolino, Calderolli, 
Murilo Ferreira; Duarte, Foglia, Jonas
Asti - napoli 11 - 3
3 Cavinato, 2 Fortino, 2 Ramon, 2 
Vampeta, De Oliveira, Novak; 2 
Fornari, Pedaleira
Lc Solito martina - SS 

Lazio 4 - 3
3 Paulinho, Saul; Emer, Ippoliti, 
Schininà
marca - Kaos 3 - 3
Fabian, Leitao, Nora; Laion, Pedotti, 
Urio
Real Rieti - Alter Ego Lu-
parense 6 - 5
3 Davì, 2 Rogerio, Silveira; 2 Bello-
mo, 2 Canal, Taborda

6 Murilo (Acquaesapone), 5 Vampeta 
(Asti), 5 Canal (Alter Ego Luparense), 
5 Paulinho (L.c. Solito Martina)

Asti 10
Acquaesapone 7
Alter Ego Luparense 7
L.c. Solito Martina 6
Real Rieti 6
Napoli 6
Pescara 5
Kaos 3
S.s. Lazio 2
Marca 2

Kaos - Lc Solito martina

A. E. Luparense - Acqua&Sapone

napoli - Real Rieti

Pescara - marca

SS Lazio - Asti

mEnU' DEDIcATO AgLI SPORTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RIStORANtE -  P IzzERIA -  FORNO A LEGNA

€. 6,50

€. 10,00

PROSSImO TURnO
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ASTI 
A disposizione: Casalone, Ca-
sassa, Ramon, Celentano, Vampeta, 
Lima, Fortino, De Oliveira, Garbin
In dubbio: Fortino, 
Lima,Whilelm
Indisponibili: Patias, Corsini
Allenatore: tiago Polido

LAZIO-ASTI | SABATO ORE 18:00 

DIMAS

PARREL

MOLITIERNO IPPOLITI
HECTOR

CAVINATO

NOVAK

KIKORAMON
MARQUINHO

Adesso non ci sono più scuse per la Lazio. Dopo quattro partite senza vittoria, frutto di due pareggi e due sconfitte, la squadra biancoceleste 
deve a tutti i costi fare i primi tre punti stagionali. La missione è alla portata della squadra di D’Orto: impossibile no, ma nemmeno facile. 
Al Pala Gems arriva la capolista Asti, reduce da tre vittorie di fila dopo il pareggio contro l’Acqua&Sapone all’esordio. Nell’ultima partita, 
la squadra di Polido è stata a tratti devastante, mangiandosi in un solo boccone la rivelazione Napoli, che è tornato sulla terra dopo l’11-3 
subito al Pala San Quirico. In settimana D’Orto ha potuto lavorare con il gruppo al completo, tranne che con Bacaro (assente contro il 
Martina), che lamenta un problema all’adduttore. Lo stesso non si può dire di Polido, che – oltre ai lungodegenti Corsini e Patias – non ha 
avuto a disposizione Lima e Fortino, impegnati con la Nazionale nell’incontro amichevole con l’Ucraina di martedì e mercoledì. Il primo non 
dovrebbe avere problemi nel recuperare la condizione, più difficile per il secondo, che è tornato da poco al 100% dopo l’infortunio subito. 
Entrambi comunque dovrebbero esserci al Pala Gems, da valutare invece la condizione di Wilhelm, assente pure contro il Napoli.

Qui Lazio – Contro il Martina è 
arrivata un’altra sfortunata sconfitta, 
stavolta per 4-3: “Non meritavamo di 
perdere – dice Dimas -. Nel primo 
tempo ci è mancata un po’ di catti-
veria sotto porta, ma va detto anche 
che Lopopolo ha fatto due-tre inter-
venti davvero eccezionali. Presi i due 
gol abbiamo perso la testa e siamo 
andati al riposo in svantaggio. Nello 

spogliatoio ci siamo guardati in fac-
cia e detti che qualcosa doveva cam-
biare, così è stato. Abbiamo avuto la 
forza di reagire e di pareggiare, poi 
purtroppo abbiamo perso. Non me-
ritavamo questa sconfitta. Lo sport 
però è così, a volte ti dà e a volte 
ti toglie. Dobbiamo uscire il prima 
possibile da questa situazione”. La 
miglior medicina è la vittoria, anche 

se farlo contro l’Asti non sarà facile: 
“In settimana ci siamo allenati bene, 
sappiamo che la nostra squadra non 
è da ultimo posto in classifica e fare-
mo di tutto per dimostrarlo sabato. 
Sui nostri avversari c’è ben poco da 
dire, sono una squadra fantastica. La 
rispettiamo, ma non la temiamo. In 
casa dobbiamo vincere e convince-
re!”.

Qui Asti – Così come la stagione 
scorsa, anche quest’anno la musica 
non è cambiata. La squadra piemon-
tese, dopo cinque giornate di cam-
pionato, è sola in testa alla classifica: 
“Non possiamo che essere soddisfat-
ti – dice Gabriel Lima, reduce dalla 
Nazionale – oltre ad ottenere risul-
tati, stiamo migliorando sotto tutti i 
punti di vista, il che ci fa ben sperare 

in vista del futuro”. L’approccio con il 
Napoli è stato praticamente perfetto: 
“Abbiamo lavorato tutta la settimana 
col pensiero che sarebbe stata una 
partita complicata. Sapevamo che i 
nostri avversari andavano in difficoltà 
fuori casa e che peccavano di con-
centrazione in alcuni momenti della 
partita. Nei momenti di difficoltà si 
sono lasciati andare e questo è anche 

merito nostro”. Ora la difficile tra-
sferta di Roma: “Incontreremo una 
squadra che giocherà fino alla mor-
te, noi andremo lì per fare il nostro 
gioco e possibilmente per prendere 
punti. Il bello del campionato è pro-
prio questo, tutte le squadre compe-
tono per un obiettivo a breve termi-
ne, sono sicuro che verrà fuori una 
partita spettacolare”. 

VITTORIA A TUTTI I COSTI
SERIE A

lA pARtItA

LAZIO 
A disposizione: Patrizi, 
Paulinho, Schininà, Ruben, 
Salas, Raul, Emer, Bacaro
In dubbio: Bacaro
Indisponibili: - 
Allenatore: Daniele 
D’Orto
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Qui DHS napoli – Operazione 
riscatto. Contro il Rieti, la squadra 
campana vuole riprendere il discor-
so interrotto ad Asti. troppo brutta 
per essere vera, la squadra di Ivan 
Oranges è ripiombata nel com-
plesso delle sfide lontano dal Pala 
Cercola. Come contro il Martina, 

l’approccio alla gara è stato pessimo, 
indirizzando di fatto la sfida del Pala 
San Quirico già nei primi minuti. Il 
resto lo ha fatto il tasso tecnico dei 
piemontesi, che una volta preso il 
largo hanno potuto gestire la gara 
col pilota automatico. Ivan Oranges 
è stato chiaro. Mai più debacle come 
quella di Asti. L’obiettivo è riscattar-
si subito. “Contro il Rieti mi aspet-
to una squadra diversa – queste 
le parole del tecnico di Marigliano 
– che sappia gestire bene il match 
fin dall’inizio. Ad Asti abbiamo preso 
subito gol su una situazione di gioco 
studiata in allenamento, non voglio 
più vedere questi errori. Abbiamo 
l’obbligo di riscattarci e puntare 
subito alla vittoria per riprende-
re quota. Conto sull’apporto del 
pubblico, che non è mai mancato e 
anche stavolta proverà a darci una 
marcia in più”. 

Qui Real Rieti – Dopo due 
sconfitte consecutive, è arrivata 
una vittoria per 6-5 contro la Lu-
parense. “Abbiamo meritato questi 
tre punti – commenta il presidente 
Pietropaoli – eravamo avanti 4-1, 
poi 5-2 e 6-2. I nostri avversari si 
sono rifatti sotto con il portiere, ma, 
insomma, se avessimo pareggiato il 
risultato non sarebbe stato giusto. 
Una vittoria che ha un valore dop-
pio, considerato che la Luparense è 
una squadra stroardinaria, compo-
sta da giocatori fortissimi e allenata 
da quello che reputo il miglior alle-
natore italiano”. A questa squadra 
manca solo un po’ di continuità: 
“Per raggiungere questo traguardo 
dobbiamo iniziare a pensare in gran-
de e da grande. Non abbiamo una 
grande tradizione, perché facciamo 
la Serie A da due anni e abbiamo 
sempre lottato per la salvezza, ma 

prima o poi entreremo nell’élite del 
calcio a 5 italiano, o no?”. Vincere 
contro il Napoli sarebbe una bella 
prova di maturità: “Ma non sarà faci-
le, perché reputo quella di Oranges 
una delle squadre più forti in casa. 
Serve approcciare bene la partita e 
soprattutto con attenzione”.

Qui Kaos futsal – È vero 
che ha perso una sola volta in 
campionato, ma questa squadra 
non sa vincere. Contro la Marca 
è arrivato il terzo pareggio sta-
gionale, che relega il Kaos all’ot-
tavo posto in classifica, ultimo 
disponibile per la qualificazione 

in Final Eight di Coppa Italia: 
“Il pareggio è stato buono, ma 
non ottimo – spiega il portiere 
Laion, autore del gol del defi-
nitivo 3-3 -. Abbiamo sbagliato 
tanti gol e non meritavamo di 
andare sotto 3-1, poi siamo sta-
ti bravi a pareggiare i conti. Ci 
manca ancora la vittoria in que-
sto campionato, ma non penso 
sia un problema di testa, siamo 
semplicemente sfortunati”. Ora 
il Martina: “Non abbiamo scu-
se, dobbiamo prenderci i tre 
punti e basta. I nostri avversari 
li rispettiamo e li conosciamo 
bene, avendoli incontrati duran-
te il precampionato. In casa e 
davanti ai nostri tifosi non pos-
siamo sbagliare. Il pareggio è un 
risultato a cui non dobbiamo 
nemmeno pensare”. 
Qui Lc Solito martina – In 

casa non si passa. La squadra di 
Basile batte per 4-3 la Lazio e 
balza al quarto posto in classi-
fica: “È stata una bella vittoria. 
Sofferta come ci piace, perché 
non ci piace vincere senza sof-
frire”. Ci scherza su il tecnico 
Piero Basile, che poi torna se-
rio: “La prestazione è stata otti-
ma per lunghi tratti. Giusto nel 
secondo tempo siamo rientrati 
molli e ne abbiamo pagato le 
conseguenze, ma poi ci siamo 
ripresi bene e meritato questi 
tre punti”. Una bella boccata 
d’ossigeno: “Sapevamo che se 
perdevamo restavamo quasi 
fuori dal discorso Final Eight, 
invece adesso ci giochiamo le 
nostre chance”. Ora è arrivato 
il momento di vincere in tra-
sferta: “In queste quattro par-
tite non abbiamo mai sfigurato, 

per cui sono fiducioso in vista 
della partita col Kaos. Nella mia 
filosofia non gioco mai per il pa-
reggio, ma se dovesse arrivare 
non sarebbe un dramma. Man-
teremmo invariato il distacco 
di tre punti dai nostri avversari, 
per cui non lo disprezzerei”. 

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

PROVE DI MATURITA’

PUNTI PESANTI

DHS nAPOLI-REAL RIETI | SABATO ORE 18:00 | DIRETTA TV

KAOS fUTSAL-Lc SOLITO mARTInA | SABATO ORE 18:00

SERIE A

Qui Pescara – La prima scon-
fitta stagionale è arrivata nel 
derby vinto dall’Acqua&Sapone 
per 7-3: “Abbiamo giocato ma-
lissimo la prima parte del pri-
mo tempo, dove non siamo 
proprio entrati in partita – ha 
commentato l’a.d. Danilo Ian-

nascoli ai microfoni di Forza 
Pescara tv – poi ci siamo ripre-
si e meritavamo anche il pari. 
Nella ripresa, invece, ci siamo 
ributtati giù e meritato di per-
dere. Sotto di quattro gol, ab-
biamo dovuto fare i conti con 
un portiere come Mammarella 
ed è stato praticamente im-
possibile recuperare”. Contro 
la Marca serve una vittoria a 
tutti i costi: “Sicuramente non 
ci aspettavamo un inizio del 
genere, ma nemmeno che fos-
simo primi in classifica, visto 
che abbiamo cambiato molto. 
Certo è che adesso dobbia-
mo invertire questa tendenza 
contro la Marca, una squadra 
che anch’essa non è partita 
benissimo. Questo campiona-
to ci insegna che, se ti distrai 
un attimo, vieni punito”. Il Pe-

scara avrà imparato la lezione? 
Qui marca futsal – Il pa-
reggio per 3-3 contro il Kaos 
non ha fatto altro che aumen-
tare il rammarico della squadra 
Campione d’Italia: “Purtrop-
po è andata così – commenta 
Gabriel Miraglia, tutt’altro che 
soddisfatto –. La zoppas Arena 
dovrebbe essere il nostro pun-
to di forza e invece ancora non 
siamo riusciti a vincere. Sfortu-
na? Non credo sia solo quella, 
la squadra deve ancora prende-
re una fisionomia di gioco. Non 
è facile perché i nuovi ancora 
si devono adattare, ma presto 
cominceremo a carburare”. 
Certo che non c’è altro tempo 
da perdere, contro il Pescara 
serve una vittoria: “Non appe-
na troveremo la prima vittoria 
prenderemo fiducia e consa-

pevolezza nei nostri mezzi, di 
questo ne sono sicuro. Mi au-
guro che arrivi già da domenica, 
anche uscire vittoriosi dal Pala 
Rigopiano non sarà facile. Ci sa-
ranno tanti ex (vedi Duarte e 
Jonas, ndg), speriamo esca fuori 
una partita spettacolare”.

Qui Alter Ego Luparense – 
Viste le assenze di Marinho, Caputo, 
“Duda” e le non perfette condizioni 
di Tosta, la sconfitta per 6-5 contro 
il Rieti era preventivabile: “Purtrop-
po non siamo in forma ottimale 
– analizza il tecnico Fulvio Colini -. 
Stiamo subendo una flessione fisi-

ca, anche se il risultato è bugiardo 
perché noi abbiamo avuto più palle 
gol di loro. Complimenti comunque 
ai nostri avversari, in particolare a 
Rogerio e Forte”. L’Asti è ora a +3: 
“Ma noi non facciamo la corsa alla 
squadra di Polido. Non va dimen-
ticato che abbiamo il sesto monte 
ingaggi, squadre come quella di Po-
lido, il Pescara e l’Acqua&Sapone 
hanno speso il doppio di noi, staff 
compreso. Se avessi avuto io quel 
budget...”. Battere Bellarte è difficile, 
viste le pessime condizioni, ma non 
impossibile: “La sua squadra ha una 
vivacità eccezionale ed è micidiale 
nel contropiede. Fa dell’intentisità, 
dell’agonismo e della motivazione 
i suoi punti di forza. In questo mo-
mento è la più forte, sarà un bel 
test”.
Qui Acqua&Sapone Emme-
gross - Dopo il k.o. contro il Na-

poli, i neroazzurri sono tornati alla 
vittoria con una grande prestazione 
nel derby contro il Pescara, vinto dai 
padroni di casa per 7-3. In gol Muri-
lo, Calderolli, Cuzzolino e Caetano, 
entrambi con due doppiette, più 
un autogol di Morgado: “Questa è 
la dimostrazione di come da una 
semplice sconfitta si può creare 
una vittoria stroardinaria - ha det-
to al termine della gara il tecnico 
Massimiliano Bellarte ai microfoni 
di tv Sei -. La squadra ha giocato 
un’ottima partita e fatto bene en-
trambe le fasi, sia quella difensiva 
che offensiva. Non ha mai lasciato 
presagire il fatto che potessimo 
l’incontro ci potesse sfuggire di 
mano”. Una dedica? Sì, a sé stesso: 
“Dopo la sconfitta contro il Na-
poli è stata una settimana difficile 
- confida l’allenatore a caldo - ho un 
picco adrenalinico tale che in que-

sto momento mi viene da dedicare 
questa vittoria solo a me stesso”. 
Per la trasferta contro la Luparen-
se, il tecnico dovrebbe avere tutti a 
disposizione, ma dovrà valutare la 
condizione di Mammarella e Murilo, 
reduci dal doppio impegno con la 
Nazionale. 

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

URgONO PUNTI

IN CERCA DI CONTINUITà

PEScARA-mARcA fUTSAL | DOmEnIcA ORE 18:00 | DIRETTA TV

ALTER EgO LUPAREnSE-AcQUA&SAPOnE EmmEgROSS | DOmEnIcA ORE 18:00

ultImISSImE
Articolo A curA di fRAncESco pumA
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Il pRImo Gol In A DI ScHInInA’ non BAStA: lAZIo K.o.

GIoIE E 
DoloRI

lAZIo

Il pRImo Gol In A DI ScHInInA’ non BAStA: lAZIo K.o.

Va sotto, rimonta e poi perde. Alla Lazio non 
gliene dice bene una e anche stavolta torna 
dalla seconda trasferta stagionale con un pu-
gno di mosche in mano. Due le sconfitte lon-
tano dal Pala Gems contro Rieti (4-1) e Mar-
tina (4-3), due come i pareggi in casa contro 
Pescara (4-4) e Kaos (1-1). Non è certo un 
buon momento per la squadra biancoceleste: 
“È difficile capire cosa non abbia funzionato 
– racconta il giovane Angelo Schininà, detto 
“Lillo”, autore del momentaneo pareggio – 
abbiamo creato tanto e non meritavamo di 
chiudere il primo tempo in svantaggio, ma 
purtroppo non è andata così. È dall’inizio 
dell’anno che in campo diamo tutto, a par-
te la trasferta col Rieti, ma non riusciamo a 
raccogliere i frutti. Per il gioco che abbiamo 
espresso in queste ultime tre partite la clas-
sifica ci sta stretta, questo però non deve 
essere un alibi”. 
Entusiasmo Lillo - Ha le idee chiare 
Schininà. Ad inizio stagione si è preso i com-
plimenti di Bacaro (“tra tutti i giovani è quel-
lo che mi ha sorpreso di più”); ora, dopo un 
inizio in salita, il classe ‘91 sta scalando posi-
zioni in rosa. Il gol di domenica è stata la cilie-
gina sulla torta: “Quelle parole mi hanno fat-
to un immenso piacere. Ringrazio lui e tutti i 
miei compagni che ogni giorno mi aiutano in 
campo e fuori, ma non dimentico ovviamen-
te mister e società. Che dire del gol, è stata 
un’emozione unica, anche se il dispiacere per 
la sconfitta ha prevalso. Segnare davanti ad un 

palazzetto avverso e pieno di gente è stato 
fantastico”. tanti, tantissimi i messaggi di affet-
to arrivati al termine della partita: “Ringrazio 
in particolare tutto L’Acquedotto, la mia ex 
squadra, e in particolare Daniele Chilelli, che 
per me è come un fratello maggiore. Non mi 
aspettavo tutti questi messaggi, sono rimasto 

senza parole per l’affetto ricevuto. Vuol dire 
che tanta gente mi vuole bene e questa è una 
vera fortuna, ringrazio davvero tutti”. È fuori 
di dubbio che rispetto allo scorso anno sta 
giocando di meno, ma questa esperienza vale 
molto di più che una stagione in Serie B: “Per 
il momento è strapositivo, mi trovo benissi-
mo. La società non mi sta facendo mancare 

nulla e i compagni sono fantastici. Ambien-
tarmi non è stato facile, il ritmo è altissimo, 
la concentrazione è massima, ma piano piano 
senti di migliorare. Fino ad oggi ho giocato 
pochissimi minuti, ma so che la strada è quel-
la giusta. Continuerò a dare il massimo per 
ritagliarmi uno spazio maggiore”.
Riprendere il cammino - Complimen-
ti a parte, per la Lazio non ci sono più alibi: 
“Anche perché – commenta Schininà – non 
andare in Coppa Italia sarebbe un fallimento 
per la società e per ogni singolo giocatore. 
Non meritiamo quella posizione in classifica. 
Siamo una grande squadra e dobbiamo cre-
dere nelle nostre qualità. Dobbiamo rimboc-
carci le maniche, lavorare più di quanto fatto 
fino ad ora per poter riprendere il nostro 
cammino”.
L’Asti – Battere la capolista non sarà facile. 
Al Pala Gems, però, ci ha abituati sempre a 
delle grandi prestazioni. “Dobbiamo vincere 
per forza. L’Asti è una squadra di campioni, 
ma noi gli venderemo cara la pelle. Affronte-
remo questa partita con la consapevolezza di 
essere una grande squadra, perché lo siamo” 
garantisce Schininà, che conclude: “Non sia-
mo da meno di loro. L’Asti è avvisato”.
Settore giovanile – I giovani aquilotti 
fanno l’en plein e collezionano tre vittorie. 
L’Under 21 batte L’Acquedotto 6-2, la Ju-
niores vince fuori casa 4-3 contro la Virtus 
Romanina, mentre gli Allievi asfaltano 17-2 il 
Real Montebuono.
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ORTE K.O. cOn IL LUcERA
CORIGLIANO IN VETTA SOLITARIA, CRISI 
ROMA TORRINO
tre squadre in vetta nel girone A (con la New team 
che però ha già scontato il turno di riposo), nel B 
cade l’Orte e ne approfitta il Corigliano, ora in vet-
ta solitaria. Crisi Roma torrino, ancora a zero pun-
ti, il Latina centra la seconda vittoria consecutiva.  
girone A – Al comando sono tre, ma potenzialmente la 
New team potrebbe essere in vetta solitaria, visto che ha 
già scontato il turno di riposo. Nell’anticipo del venerdì, le 
reti di Halimi, Cujec e teixeira permettono ai goriziani di 
battere il Sestu per 3-2 (al secondo k.o. consecutivo), ina-
nellando così la terza vittoria in altrettante partite giocate. 
Cade, ma rimane al comando, la Reggiana, che in Sardegna 
deve fare i conti contro un Cagliari ferito dopo le due scon-
fitte consecutive: i padroni di casa vincono 7-3 con un Ser-
ginho scatenato e autore di una tripletta. Altra squadra al 
comando è l’Aosta, che batte per 3-1 il tridentina con i gol 
di Rosa, De Lima e Ruiz Fernandez. Prime vittorie stagionali 
per il toniolo e il Gruppo Fassina, che battono rispettiva-
mente Dolomitica (5-3) e Lecco (4-0), secondo successo 

consecutivo per il Pesarofano contro il Forlì, battuto 6-1. 
Riposava il Carmangola. Nel prossimo turno lo scontro 
diretto tra Reggiana e Aosta; la New team, se batte fuori 
casa il Carmagnola, può tentare la prima fuga stagionale.  
girone B – tra i due litiganti il terzo gode. La Fuente 
Lucera gioca un brutto scherzo all’Orte, ne approfitta il 
Corigliano, ora da solo a punteggio pieno. I romani vanno 
sotto 2-0 nel primo tempo (Guinho e Leandrinho per gli 
ospiti), poi accorciano le distanze nella ripresa con Santin 
ma non vanno oltre. Il Corigliano, invece, è inarrestabile 
e centra la quarta vittoria consecutive vincendo per 4-3 
contro l’Augusta, sorprendentemente con un solo punto 
in classifica. Chi sta peggio, però, è la Roma torrino, in crisi 
di risultati dopo la sconfitta per 6-3 contro l’Aesernia di 
uno scatenato Melise (tripletta). L’ultima laziale, il Latina, 
raggiunge la seconda vittoria consecutiva con il 7-3 contro 
il Catania: super Maina al Pala Bianchini, che stende da solo 
la squadra ospite con un poker. Vittorie casalinghe anche 
per Potenza e Salinis, che battono rispettivamente Odissea 
(4-3) e Acireale (6-4). Riposava l’Eraclea. Nel prossimo tur-
no occhi puntati su Augusta-Roma torrino, Aesernia-Orte e 
Lucera-Latina. Esame per la capolista Corigliano, impegnata 
in trasferta con l’Eraclea.
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gIROnE B

gIROnE A

cLASSIfIcA

cLASSIfIcA

mARcATORI

mARcATORI

4A gIORnATA
 
Salinis - Acireale 6 - 4
3 Colangelo, Dinuzzi, Distaso, 
Pedone; Castrogiovanni, Finocchiaro, 
Tornatore, Trovato
Roma Torrino futsal - 
Aesernia 3 - 6
Fiore, Gattarelli, Da Costa; 3 Meli-
se, 2 Iacovino, Sartori
La cascina Orte -fuente 
Lucera 1 - 2
Santin; Guinho, Leandrinho

Rapidoo Latina - 
Viagrande 7 - 3
4 Maina, Avellino, Bacoli, Rosati; 
Bidinotti, Cesaroni, Rizzo
futsal Potenza - 
Odissea 2000 4 - 3
2 Resner, Goldoni, Laurenza; Eric, 
Richichi, Russo
Pasta Pirro corigliano - 
Augusta 4 - 3
2 Marcelinho, Bachega, Vieira; 2 
Zè Renato

4A gIORnATA
 
cagliari - BiTecnology 
Reggiana 7 - 3
3 Serginho, 2 Ruggiu, Despotovic, 
Wilson Araujo; 2 Dudù, Cividini
gruppo fassina - 
Lecco 4 - 0
2 Vacca, Dudù, Rafinha
new Team fVg - futsal 
città di Sestu 3 - 2
Cujak, Halimi, Teixeira; Massa, 
Santana

Italservice Pesarofano - 
forlì 6 - 1
2 Melo, 2 Tonidandel, Ganzetti, 
Vitale; Lucas
comelt Toniolo milano - 
canottieri Belluno 5 - 3
2 Peverini, Esposito, Ghezzi, Ghirot-
ti; 2 Savi, Nessenzia
Aosta - 
futsal Tridentina 3 - 1
De Lima, Rosa, Ruiz Fernandez; 
Belleboni

6 Serginho (Cagliari), 6 Dudù (Bitec-
nology Reggiana), 5 Cujak (New team 
Fvg), 5 Cividini (Bitecnology Reggiana), 
5 Santana (Futsal Citta Di Sestu), 5 De 
Lima (Aosta), 5 teixeira (New team Fvg), 
4 Magalhaes turelo (Aosta)

7 Rizzo (Viagrande), 7 Maina (Rapidoo 
Latina), 6 Sampaio (La Cascina Orte), 6 
Melise (Aesernia), 6 zé Renato (Augusta), 
6 Caetano (Salinis), 6 Guinho (Fuente 
Lucera), 5 Vieira (Pasta Pirro Corigliano), 
5 Marcelinho (Pasta Pirro Corigliano)

Aosta 9
New team Fvg 9
Bitecnology Reggiana 9
Italservice Pesarofano 7
Futsal Citta Di Sestu 6
Cagliari 6
Forli 6
Cld Carmagnola 5
Gruppo Fassina 4
Lecco 3
Comelt toniolo Milano 3
Futsal tridentina 1
Canottieri Belluno 1

Pasta Pirro Corigliano 12
La Cascina Orte 9
Fuente Lucera 9
Aesernia 7
Libertas Eraclea 6
Rapidoo Latina 6
Salinis 5
Odissea 2000 4
Futsal Potenza 4
Acireale 3
Viagrande 3
Augusta 1
Roma torrino Futsal 0

cLD carmagnola - n. Team fVg
canottieri Belluno - cagliari
Lecco - Italservice Pesarofano
BiTecnology Reggiana - Aosta
f. città di Sestu - g. fassina
forlì - comelt Toniolo milano

Viagrande - Salinis
L. Eraclea - P. Pirro corigliano
fuente Lucera - Rapidoo Latina
Augusta - Roma Torrino futsal
Aesernia - La cascina Orte
Acireale - futsal Potenza

PROSSImO TURnO

PROSSImO TURnO
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QUAnTO EQUILIBRIO!
L’ACQUEDOTTO FERMA IL NURSIA, IN NOVE 
IN DUE PUNTI
Classifica cortissima, classifica spaccatissima. Nove squa-
dre su dodici sono racchiuse nel giro di due punti, men-
tre le tre in coda sono ancora a zero. Cade il Nursia, 
ma rimane comunque in vetta causa la sconfitta della 
Lodigiani contro il Foligno, ora al secondo posto assieme 
al Prato Rinaldo. Non steccano Elmas, Isola e Carlisport. 
Quarta giornata – Buone notizie per le laziali. La Maran 
Nursia dimostra di non essere imbattibile e cade al Pala Le-
vante contro un grande (cuore) L’Acquedotto. Gli alessandrini 
battono per 5-2 (doppio Daniele Chilelli, Escosteguy, Bueno e 
Morgenstein) quella che è tuttora l’attuale capolista del girone. 
La Lodigiani va k.o. per 3-2 contro il Foligno e gli umbri ora 
sono a -1 dal primo posto come il Prato Rinaldo. Finale thriller 
al Pala Paternesi: umbri e romani erano sul 3-3 a pochi secondi 
dalla fine, quando Bebetinho - allo scoccare dalla sirena - batte 
Schirone con un gol che continuerà a far parlare di sé durante 
questa settimana. Festeggiano i padroni di casa, reclamano gli 

ospiti. Risponde presente il Prato Rinaldo in casa della torgia-
nese, battuta per 5-4 grazie alla doppietta di Colaceci e le reti 
di Reali, Nenè e Guerra. A sette punti in classifica ci sono sei 
squadre: L’Acquedotto, Lodigiani, torgianese, Elmas, che torna 
alla vittoria grazie all’8-2 contro l’Ossi, Futsal Isola, che batte il 
Fondi per 5-3, e la Carlisport, che rifila una cinquina all’Atiesse.  
Prossimo turno – Dopo gli incontri di sabato, la classifica è 
inevitabilmente destinata a cambiare. Sicuramente una delle tre 
a zero punti non lo sarà più, visto che Atiesse e Virtus Fondi si 
scontreranno tra loro, con l’Ossi che deve per forza di cose ini-
ziare a far punti contro la torgianese. Nei piani alti della classi-
fica lo spettacolo è garantito. Il Foligno ha un’occasione ghiotta 
di balzare al comando della classifica, ma per farlo dovrà battere 
la Maran Nursia, tutt’altro che intenzionata ad inanellare la se-
conda sconfitta consecutiva. Di questo scontro diretto, in un 
modo o nell’altro, ne potrebbe approfittare il Prato Rinaldo, 
che però se la dovrà vedere contro un ritrovato L’Acquedotto: 
partita particolare per Reali, che, dopo sette anni in alessandri-
no, si confronterà per la prima volta contro la sua ex squadra. 
Entrambe da tripla, considerate anche le loro posizioni in classi-
fica, le sfida Futsal Isola-Elmas e Lodigiani-Carlisport.
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Poteva arrivare il terzo pareg-
gio consecutivo. Poteva. Ma così 
non è stato. Il Foligno batte al 
suono della sirena la Lodigia-
ni per 4-3 ed è ora a -1 dalla 
capolista Maran Nursia, avver-
saria di sabato prossimo. Ma 
questa è un’altra storia. Al Pala 
Paternesi umbri e romani si ri-
spondono colpo su colpo: per 
i padroni di casa vanno in gol 
Felicino, Rosselli e Bebetinho, 
per gli ospiti Fratini, Moreira 
e Milani. Poi il finale thriller. 
Bebetinho conduce l’ultimo 
disperato assalto alla porta di 
Schirone, lasciando partire un 
diagonale. Il tiro è indirizzato 
nello specchio della porta, ma 
non sembra poter impensie-
rire il giovane portiere roma-
no che invece, forse distratto 
dal suono della sirena, si lascia 
sfuggire il pallone che rimbalza 
oltre la linea di porta. L’arbitro 
Lontani indica il centrocampo, i 
giocatori della Lodigiani fanno 
cenno di no, quelli del Foligno 
corrono ad abbracciare Bebe-
tinho. Le proteste della com-
pagine romana non fanno cam-
biare idea ai direttori di gara 
che assegnano il gol, e quindi 
la vittoria, alla squadra di casa. 
Vittoria meritata - “Me-
ritavamo di vincere e ci siamo 
riusciti – racconta il giocatore 
Simone Rosi – nonostante le 
tante occasioni da gol sbaglia-
te e il gol allo scadere, che ri-

vedendo le immagini abbiamo 
saputo essere regolare. Abbia-
mo sofferto tanto contro una 
squadra molto organizzata e 
forte in ogni reparto”. Que-
sta vittoria fa capire agli umbri 
che il vento è cambiato. Nella 
scorsa stagione, nella doppia 
sfida valida per la semifinale di 
Coppa Italia di Serie C1, il Foli-
gno subì due sconfitte entram-
be per 3-0. Stavolta il finale è 
stato decisamente diverso: “La 
vittoria ci dà morale in vista 
del futuro. La Lodigiani era già 
pronta per fare la B lo scor-
so anno, figuriamoci adesso”.  
Emozione doppia - A Foli-
gno possono fare tutti gli scon-
giuri del caso. Ma se l’obiettivo 
della società è la salvezza in un 
campionato in cui retrocede 
una sola squadra (e in tre sono 
ancora a zero punti), certo 
non si può dire che la squadra 
di Monsignori è già salva, ma 
poco ci manca. tant’è che sa-
bato lo scontro diretto contro 
la Maran Nursia può significare 
primato. “Per me sarà un’emo-
zione doppia” dice Rosi, che è 
cresciuto con la Maran Spoleto 
e poi ha giocato per due anni 
con il Nursia: “Oltretutto gio-
cherò pure dove sono nato (a 
Spoleto, ndg), per cui sarà tut-
to molto bello. Sarà un piacere 
trovare vecchi amici”. Se do-
vesse arrivare una vittoria, poi, 
sarebbe ancora più bello. 

lodiGiANi K.o., orA lA MArAN NurSiA PEr lA VEttA
PENSIERO STUPENDO

folIGno
SEriE b / GiroNE d

gIROnE D cLASSIfIcA
3A gIORnATA
 
Virtus fondi - futsal Isola 
3 - 5
Frainetti, Olleia S., Pannozzo A.; 2 
Luiz, Arribas, Kocic, Lara
Real Torgianese - Prato 
Rinaldo 4 - 5
Brugin, Cresto, Ercolanetti, Sarli; 2 
Colaceci, Guerra, Nenè, Reali
L’Acquedotto - maran 
nursia 5 - 2
2 Chilelli D., Bueno, Escosteguy, 
Morgenstein; Brandimarte
Innova carlisport - 

Atiesse 5 - 1
2 Bresciani, Cioli, Mendes, Richartz; 
Marrupe
foligno - 
S. Lodigiani 4 - 3
2 Bebetinho, Felicino, Rosselli; 
Fratini R., Milani, Moreira
Elmas - futsal Ossi 8 - 2
5 Reinaldi, Fischer, Leonaldi, Dulcis; 
2 Lubinu

Maran Nursia 9

Foligno 8

Prato Rinaldo 8

Sporting Lodigiani 7

Futsal Isola 7

Real torgianese 7

Innova Carlisport 7

Elmas 01 7

L Acquedotto 7

Futsal Ossi 0

Virtus Fondi 0

Atiesse 0

mARcATORI
8 Reinaldi (Elmas 01), 7 Moreira (Sporting 
Lodigiani), 6 Schurtz (Real torgianese), 6 
Brugin, 6 Lara (Futsal Isola), 6 Leonaldi 
(Elmas 01), 5 Rubei (Sporting Lodigiani), 
5 Cresto (Real torgianese), 5 Chilelli (L 
Acquedotto), 5 Manzali (Maran Nursia), 

S. Lodigiani - Innova carlisport

Prato Rinaldo - L’Acquedotto

futsal Ossi - Real Torgianese

maran nursia - foligno

futsal Isola - Elmas

Atiesse - Virtus fondi

FOtO MARtA CANtARELLI

  Simone Rosi  
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l’AcquEDotto 
SEriE b / GiroNE d

5-2 Al NurSiA, dEcHErcHi: “trE PuNti ANcHE col PrAto” 
L’Acquedotto c’è, batte 5-2 il Nursia e ac-
corcia una classifica incredibilmente com-
patta restando nel gruppo di quelle squadre 
che salgono a sette punti – sono ben 6 –. 
Grazie a questa vittoria gli alessandrini si 
portano a due sole lunghezze dalla vetta 
ancora occupata dal Nursia e sono ora a 
un’incollatura dal duo Foligno-Prato Rinaldo, 
seconde della classe. Insomma, tutto questo 

fa capire quanto sia stato fondamentale dare 
un seguito alla bella vittoria di Ossi e ferma-
re il cammino della capolista. Che sarebbe 
stata la B più incerta degli ultimi anni lo si sa-
peva dall’inizio, e una graduatoria così corta 
è la testimonianza migliore del grande equi-
librio che regna. Sono ben 9 le squadre in 
due punti, le restanti tre sono ancora a zero.  
Decherchi - “Sì, è stata una vittoria cru-

ciale – commenta Claudio Decherchi -. 
Abbiamo affrontato un Nursia sotto tono 
anche a causa di qualche assenza e noi, d’al-
tro canto eravamo molto carichi, davvero 
in palla”. Due spiriti diversi, in campo si è 
capito sin dalle prime battute, il divario è 
sembrato ampio. L’Acquedotto passa in van-
taggio grazie alla rete – ancora una volta – 
di Escosteguy e poi va a segno con Daniele 

VITTORIA FONDAMENTALE 
Chilelli per il 2-0, con il quale si chiude la 
prima frazione di gioco. Nella ripresa, dopo 
l’iniziale 2-1 di Brandimante, L’Acquedotto 
prende il largo con le reti di Morgenstein, 
con la rete della doppietta di Chilelli e con 
il sigillo definitivo di Bueno. Grande presta-
zione, l’ennesima di questo inizio di stagio-
ne, per Claudio Decherchi. Lui che, parti-
to come seconda scelta, si è ritagliato un 
posto da titolare e sta dimostrando tutto il 
suo valore: “E’ vero, sulla carta non partivo 
come il titolare, ma sapevo che me la sarei 
potuta giocare. Devo continuare a lavorare 
tanto se voglio proseguire nel ritagliarmi 
questo spazio importante che sto avendo”.  
Il Prato Rinaldo e Reali - Due vittorie 
possono ribaltare la classifica e così è stato, 
ma sabato prossimo arriva una partita che 
ha un sapore speciale. L’Acquedotto andrà 
infatti a far visita al Prato Rinaldo, in quello 
che ormai è un classico di questo girone. 
Una sfida vissuta da sempre come una sorta 
di derby, una gara resa ancora più speciale 
del solito dalla presenza di Fabrizio Reali in 
maglia gialloblu. Sarà la prima per l’ex nume-
ro 7 alessandrino contro il club che per anni 
l’ha reso il suo simbolo. “So quanto è sentita 
questa partita e quanto la società ci tiene 
a vincerla  – continua Decherchi -. In set-
timana lavoreremo al meglio per preparare 
la sfida al massimo delle nostre possibilità e 
per dare continuità a queste vittorie”. Ma 
a prescindere da sentimentalismi e amar-
cord, vincere è di fondamentale importanza 
per rimanere lì su. Questo campionato sta 
dimostrando che non ha padroni, che tut-
ti possono vincere con tutti.  “Ora che ci 
siamo nuovamente messi in carreggiata non 
vogliamo mollare e anzi, il nostro obiettivo 
è quello di restare nelle zone alte della clas-
sifica. Per farlo dovremo, innanzitutto vin-
cere sabato, siamo pronti a farlo” conclude 
Decherchi.    Edson Morgenstein    Claudio Decherchi  
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Lo Sporting Lodigiani, dopo la bella vittoria 
ottenuta ai danni del Virtus Fondi nello scor-
so fine settimana, sabato era atteso sul difficile 
campo del Foligno, tra le papabili per la vitto-
ria finale del titolo. La sfida, combattutissima 
ed equilibrata, ha avuto un epilogo incredi-
bile che ha innescato le polemiche della rosa 
biancorossoblu e l’ira del presidente Bocci. 
Il fattaccio – Il risultato è di 3-3 e mancano 
pochissimi secondi alla fine della gara. Proprio 
allo scoccare della sirena, un giocatore del Foli-
gno calcia verso la porta difesa, in maniera stre-
pitosa, da un formidabile Schirone, che in due 
tempi blocca la sfera sulla linea. Pari giusto? Ne-
anche per sogno, perché succede ciò che nes-
suno si aspetta: il primo arbitro, molto distante 
dall’accaduto, invece di iniziare a salutare i pro-
tagonisti di uno splendido confronto, decide di 
rubare a tutti la scena e di assegnare la rete del 

4-3 alla squadra umbra, che, tra lo stupore gene-
rale, ringrazia e si aggiudica l’intera posta in palio. 
Le lacrime di Pozzi e la rabbia di Boc-
ci – La Lodigiani non crede ai suoi occhi, non 
si capacita e va in massa a chiedere spiegazio-
ni al direttore di gara. Pozzi è scatenato, vuo-
le capire come si possa perdere un incontro 
terminato per colpa di una svista gigantesca, 
ma i suoi tentativi di far capire a chi di dove-
re l’errore incredibile sono vani. Il clima per 
parecchi minuti è incandescente e coinvolge 
anche chi di solito è pacato e composto, ov-
vero il presidente Bocci: “Ci sono le riprese 
televisive, il pallone ha cominciato la sua corsa 
a sirena già suonata e non ha mai varcato la li-
nea bianca – il commento del patron –. Non 
sono uno che fa polemica, mi complimento 
con gli avversari quando la mia formazione 
viene sconfitta, ma stavolta è stata commessa 
una tremenda ingiustizia, perciò negli spogliatoi, 
pure in maniera sbagliata, lo ammetto, mi sono 
fatto sentire dai due giudici del match. Per me 
la questione non si è conclusa qui, chiederò alla 
Federazione in che modo sia possibile assiste-
re a uno scempio del genere, un arbitraggio 
totalmente inadeguato per una sfida tra due 
contendenti che potevano contare su cam-
pioni quali Rubei, Moreira, Jefferson… No, 
non ci sto, non intendo stare in silenzio!”. 
complimenti al foligno – Il rocam-
bolesco ko patito non ha fatto, tuttavia, 
smarrire al massimo dirigente del roster 
del to Live la sportività: “Questo mio sfo-
go non vuole assolutamente mancare di 
rispetto ad una società che stimo ed ap-
prezzo. Il Foligno, proprio come la Lodigia-
ni, ha sfoderato una bellissima prestazione 

con cui ha regalato spettacolo al pubblico 
occorso al palazzetto. Ci tengo a com-
plimentarmi con gli umbri, a cui auguro 
di disputare un eccellente campionato”. 
Siamo da primi 4 posti – 7 punti in 
classifica dopo 4 uscite, anche se, tenendo 
conto degli errori arbitrali, sarebbero potu-
ti essere addirittura 10, quota che avrebbe 
sancito la prima posizione in graduatoria. 
A parte la delusione della trasferta di Foligno, 
Anzidei e compagni stanno dimostrando di 
meritare le piazze più nobili, quelle a ridosso 
della vetta: “Mi congratulo con i miei ragazzi, 
che stanno lavorando nella maniera giusta – ha 
continuato il numero uno del club –. Abbia-
mo una rosa di altissimo livello e siamo co-
scienti che daremo fastidio a chiunque. Siamo 
da play-off, ecco qual è la mia convinzione”. 
Ora la carlisport – Il prossimo scoglio da 
superare, per dimenticare il fattaccio umbro, 
sarà la Carlisport di Micheli: “E’ un altro scontro 
diretto di un campionato equilibrato – ha chio-
sato Bocci –. Purtroppo dovremo far a meno 
di Marcelo Moreira, ingiustamente espulso nel 
match odierno, ma ciò non rappresenterà un 
alibi: abbiamo le qualità per sconfiggere una 
buonissima Ariccia, che spero possa lasciare 
Roma senza punti all’attivo. Dico ai miei ragaz-
zi di pensare esclusivamente al campo: delle 
vicende di sabato si occuperà il sottoscritto”. 
fantastica Under 21 – Domenica matti-
na l’Under 21 di Emanuele Fratini ha compiuto 
una straordinaria impresa, battendo per 3-1 il 
Roma torrino Futsal: “Successo ampiamente 
meritato – ha sintetizzato Marco Chiomenti –. 
Siamo stati impeccabili ed abbiamo dimostrato 
all’intero girone che non sarà agevole piegarci”. 

coNdANNAti dA uN Gol FANtASMA: “il PAlloNE NoN ErA ENtrAto” 
PATRON BOCCI ALZA LA VOCE 

SpoRtInG loDIGIAnI
SEriE b / GiroNE d
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  Il presidente Massimo Bocci  

  Marco Chiomenti  
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Solo VittoriE iN cAMPioNAto PEr lA JuNiorES di coticHiNi
INIZIO PERFETTO

Articolo A curA di AnDREA SommAArticolo A curA di AnDREA SommA

torna subito alla vittoria 
l’Innova Carlisport Ariccia. 
La formazione di mister Mi-
cheli, infatti, mette alle spalle 
il primo stop stagionale di 
sette giorni fa e supera con 
un rotondo 5-1 l’Atiesse. 
Un match che i padroni di 
casa hanno sempre tenuto in 
mano, nonostante l’improv-
viso vantaggio degli ospiti. 
Svantaggio recuperato prima 
dell’intervallo, per poi dilaga-
re nella ripresa.
Squadra in crescita – tra 
i grandi protagonisti della sfi-
da, sicuramente va menzio-
nato Cristian Bresciani, volto 
nuovo della Carlisport, che 
contro l’Atiesse ha messo a 
segno una doppietta: “Credo 
che la squadra stia pian piano 
capendo quali sono le sue re-
ali potenzialità. Sapevamo che 
i nostri avversari sarebbero 
scesi in campo per difendersi 
nei loro dieci metri. Abbiamo 
sempre gestito la gara e in una 
ripartenza ci siamo ritrovati 
sotto. Ma non ci siamo scom-
posti ed abbiamo concluso a 
rete una serie infinita di volte, 
prima di trovare il pareggio a 
pochi secondi dalla fine del 
primo tempo. Un gol che ci ha 
permesso di giocare con più 
calma nella ripresa”. Il match 
contro l’Atiesse è stato forse 
il migliore di questo avvio di 
stagione dei castellani: “Quan-
do subiamo cali di tensione, 
veniamo sempre puniti – con-
tinua Bresciani –, ma questa 
volta non è accaduto. Abbia-

mo giocato la miglior gara di 
questo avvio di campionato 
e stiamo mostrando continui 
progressi, ma dobbiamo cre-
scere ulteriormente”.
Inserimento al meglio – 
Bresciani è stato certamente 
uno dei colpi più importanti 
del mercato della Carlisport. 
Un giocatore che può fare 
la differenza e che si sta in-
serendo sempre più nella sua 
nuova squadra: “Sono venuto 
ad Ariccia perché sapevo che 
era una società solida che vo-
leva lottare per i primi posti. 
Il mio inserimento sta prose-
guendo al meglio e mi sono 
trovato subito molto bene. 
Sto ritrovando pian piano la 
mia condizione migliore. Sia-
mo ancora solo all’inizio del-
la stagione, ma penso che la 
squadra possa andare lontano, 
ma deve continuare a cresce-
re in ogni partita”.
Esame Lodigiani – Nel 
prossimo turno di campio-
nato, la formazione di mister 
Mauro Micheli sarà impegna-
ta sul campo della Lodigiani, 
match che non ha bisogno di 
presentazioni: “Sarà una gara 
difficile – conclude Brescia-
ni -, nel nostro campionato 
non esistono partite facili. La 
Lodigiani ha grandi giocato-
ri, gente d’esperienza, e sarà 
in cerca di riscatto dopo la 
sconfitta di Foligno. Noi, però, 
dobbiamo dimostrare che la 
vittoria con l’Atiesse non è 
stata solo un caso e vogliamo 
conquistare punti preziosi”.

lA cArliSPort SuPErA l’AtiESSE E Si PrEPArA AllA lodiGiANi
gRANDE PRESTAZIONE

InnovA cARlISpoRt
SEriE b / GiroNE d

InnovA cARlISpoRt
SEttorE GioVANilE

Prosegue senza alcun intoppo l’inizio di cam-
pionato della Juniores Elite dell’Innova Carli-
sport Ariccia. La formazione castellana, guidata 
da quest’anno dal tecnico Paolo Cotichini, ha 
infatti seguito un percorso netto, conquistando 
quattro vittorie nelle prime quattro giornate di 
campionato. Una striscia che mantiene in vetta 
alla classifica l’under 18 della Carlisport, che 
guida il girone a pari punti con la Roma torrino 
Futsal.
Inizio sorprendente – La quarta vittoria 
stagionale è arrivata nella trasferta di Rieti, dove 
la Carlisport si è imposta con il punteggio di 
5-2. “E’ stata una bella partita – racconta mister 
Cotichini – dove siamo partiti bene, per poi ac-
cusare un piccolo calo. Infine ci siamo ripresi e 
abbiamo chiuso la gara”. Nonostante l’ottimi-
smo dimostrato prima dell’inizio della stagione 
ufficiale, mister Cotichini ammette di essere 
rimasto sorpreso dall’approccio della sua for-
mazione al campionato: “Non mi aspettavo un 
avvio di questo tipo. Erano molti anni che non 
allenavo in questa categoria e noto con piace-
re che i ragazzi mi seguono. Non pensavo che 
avremmo vinto tutte le prime gare stagionali. 
Abbiamo sofferto un po’ nell’esordio, mentre 
nelle ultime tre partite abbiamo vinto con 
maggiore scioltezza. Ma saranno tutte gare di 
questo tipo, con poco margine. Non ci saran-
no match risolti con goleade o con margini di 
scarto elevati. I risultati, fino a questo momen-
to, parlano chiaro. Siamo lì in alto e vogliamo 
rimanerci il più a lungo possibile”.
margini di crescita – Non si accontenta 
però di quanto fatto il tecnico castellano, che 
vuole crescere ulteriormente: “Dobbiamo 

continuare a lavorare e migliorare di allena-
mento in allenamento. Bisogna impegnarsi sul 
campo e dare sempre il massimo. In difesa, so-
prattutto, dobbiamo migliorare. I ragazzi sono 
giovani e non è facile, ma ci stanno mettendo 
il massimo impegno. Gli errori ancora ci sono 
e ci saranno, altrimenti le partite finirebbero 
tutte 0-0, ma è normale che ci sia qualche 
difficoltà iniziale, soprattutto per quello che 
riguarda il cambio di gioco”. Nel prossimo 

turno la formazione di mister Paolo Cotichini 
sarà impegnata nella trasferta in casa de L’Ac-
quedotto: “Non conosco molto bene i nostri 
prossimi avversari – conclude il tecnico –, ma 
dobbiamo preoccuparci principalmente di noi 
stessi e andare in campo per giocare la nostra 
gara così come sappiamo fare. Sarà una gara 
difficile, contro una squadra di esperienza, 
dovremo per questo stare attenti, ma senza 
alcun tipo di paura”.

  Cristian Bresciani   

  Paolo Cotichini  
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gIROnE A cLASSIfIcA mARcATORI
7A gIORnATA
 
Lazio calcetto - 
Olimpus 5 - 1
2 Alfonso, 2 Varrenti, Reddavide; 
Ciocci
futsal Palestrina - Atleti-
co civitavecchia 2 - 1
2 Fiasco; Tangini St.
casal Torraccia - Ask Po-
mezia 5 - 1
2 Armellini, 2 Gambelli, Mastrogiaco-
mo; Valenza
Easy med Porsche - 
Mirafin 1 - 4
Cellanetti; 2 Lorenzoni, Bernardini, 
Proia

civitavecchia - 
gymnastic fondi 4 - 2
2 Gabelli, Frusciante, Sannino; 2 
Bisecco
Ardenza ciampino - 
Lido di Ostia 2 - 4
Cucchi, Giuliani; 2 Grassi, Mariani, 
Yoshida
Albano - capitolina 2 - 5
Bernoni, Silvestri; 2 Cerchiari, Alean-
dri, Lauri, Marras
Atletico ferentino - 
circolo Tennis Eur 2 - 5
2 Di Ruzza; 2 Alleva, 2 Gentile E., 
Ventola

10 Santonico (Ardenza Ciampino), 9 
Alfonso (Lazio Calcetto), 9 Valenza (Ask 
Pomezia Laurentum), 8 Gentile (Circolo 
tennis Eur), 8 Mariani (Lido Di Ostia), 8 
Butnaru (Futsal Palestrina)

Lazio Calcetto 18

Mirafin 15

Circolo tennis Eur 13

Futsal Palestrina 13

Olimpus 13

Civitavecchia 12

Ardenza Ciampino 12

Atletico Civitavecchia 12

Gymnastic Studio Fondi 12

Casal torraccia 11

Capitolina 10

Lido Di Ostia 7

Albano 3

Easy Med Porsche 3

Atletico Ferentino 3

Ask Pomezia Laurentum 1

A. civitavecchia - Lazio c.

Olimpus - Ardenza ciampino

Ask Pomezia - A. ferentino

capitolina - civitavecchia

gymnastic fondi - c. Torraccia

Lido di Ostia - Albano

cT Eur - Easy med Porsche

Mirafin - Futsal Palestrina

Articolo A curA di AntonIo IoZZo

I biancocelesti si aggiudicano la sfida di cartello contro l’Olim-
pus, centrano il quarto successo consecutivo e consolidano 
il loro primato. La formazione di Cocco, invece, con un solo 
punto raccolto nelle ultime tre giornate, scivola al terzo posto, 
a cinque lunghezze dalla vetta. Vincono e restano imbattute Mi-
rafin e CT Eur, che ormai non possono più essere considerate 
sorprese. Colpaccio esterno del Lido, che sbanca il Pala tarquini 
e spera di aver dato una svolta definitiva alla stagione. Classi-
fica cortissima nelle prime posizioni (dal terzo all’undicesimo 
posto squadre raccolte in appena tre punti). Si profila una spac-
catura, invece, verso il fondo dello schieramento, con le ultime 
quattro che sono uscite tutte sconfitte dai rispettivi incontri.  
Settima giornata – Ma andiamo con ordine. Partiamo 
dall’alto e più precisamente dal big match tra la prima e la ormai 
ex seconda del campionato. Al Pala Municipio i padroni di casa 
superano 5-1 l’Olimpus e lanciano un chiaro segnale a tutte le 
rivali alla promozione. Spazio poi alla Mirafin, che col 4-1 rifilato 
in trasferta all’Easy Med Porsche si conquista, per ora, il titolo 
di prima inseguitrice della banda zannino. Prova a mettersi alle 
spalle la sindrome da pareggite il Ct Eur, corsaro sul campo 
dell’Atletico Ferentino (5-2 il finale), mentre il Futsal Palestri-
na vince di misura (2-1) la sfida tra rivelazioni che la metteva 
di fronte all’Atletico Civitavecchia. Frena l’Ardenza Ciampino, 
che, in casa, nonostante un gran primo tempo, si arrende alla 
voglia di riscatto del Lido di Ostia, vittorioso 4-2. Successo 
esterno anche per la Capitolina, che regola 5-2 l’Albano. Fanno 
il loro dovere di fronte ai propri tifosi, invece, Casal torraccia 
e Civitavecchia,  che hanno la meglio rispettivamente contro 
Ask Pomezia Laurentum (5-1) e Gymnastic Studio Fondi (4-2). 
Prossimo turno – Occhi puntati su Olimpus-Ardenza. En-
trambe devono vincere, per vendicare la sconfitta rimediata nel 
turno precedente, ma soprattutto per non far fuggire la capoli-
sta, attesa, però, dalla delicata trasferta sul campo dell’Atletico 

Civitavecchia. Si preannunciano molto interessanti Mirafin-Pa-
lestrina e Capitolina-Civitavecchia. Appare incerta anche Gym-
nastic Studio Fondi-Casal torraccia, mentre, almeno sulla carta, 
non dovrebbero avere particolari problemi Lido di Ostia e Ct 
Eur, impegnate in casa contro Albano e Easy Med Porsche. Chiu-
de il programma la sfida salvezza tra Ask Pomezia Laurentum, 
ancora a caccia del primo successo, e Atletico Ferentino.

oliMPuS bAttuto, MA lA tEStA E’ GiA’ A ciVitAVEccHiA

Articolo A curA di AnDREA SommA

Grande vittoria della Lazio Calcetto, che 
nel big match della settima giornata batte 
l’Olimpus con un netto 5-1 e consolida la 
vetta solitaria della classifica davanti alla 
Mirafin. Una vittoria arrivata nella seconda 
frazione di gara e che ha messo in mostra la 
perfetta organizzazione difensiva della for-
mazione di mister Marco zannino, capace 
di non concedere nulla agli avversari, anche 
quando si sono schierati con il portiere di 
movimento. 
grande umiltà – tra i grandi protago-
nisti di questo avvio di stagione della Lazio 
Calcetto, c’è Mirco Gaffi, che sta dando un 
contributo fondamentale nelle prestazioni 
della sua formazione: “Abbiamo affrontato il 
match contro l’Olimpus con la giusta umiltà 
e cattiveria – spiega Gaffi –. Era la partita più 
importante di questo avvio di stagione e sia-
mo riusciti a vincerla con grande carattere. 
Al di là del risultato, è stato un incontro diffi-
cile. Loro hanno provato a forzare i ritmi, ma 
noi ci siamo difesi alla grande. E’ un risultato 
importante e ci darà ulteriore carica”. Una 
vittoria costruita anche grazie ad una fase 
difensiva quasi perfetta: “Una volta realizzato 
il nostro secondo gol – continua Gaffi – l’O-
limpus ha cercato di raddrizzare la partita. 
Noi, però, siamo stati bravi a difenderci e a 
colpire ogni volta che siamo ripartiti”.
Vetta solitaria – Dopo sette gare ufficiali 
di campionato, la Lazio Calcetto occupa an-
cora la vetta solitaria della classifica: “Stare 
in vetta alla classifica è sempre bello – spie-
ga Mirco Gaffi –, ma a noi non interessa in 
questo momento. Il campionato, infatti, è 

ancora molto lungo ed è inutile guardare la 
graduatoria dopo solo sette partite ufficia-
li. Ciò che è certo è che noi scendiamo in 
campo per cercare di vincere ogni partita 
ed è quello che cercheremo di fare anche in 
futuro. Per i calcoli c’è ancora molto tempo”.
Doppia sfida a Civitavecchia – Nel 
prossimo turno di campionato, la Lazio Cal-
cetto sarà impegnata nella trasferta di Civi-
taveccha, contro l’Atletico di mister Nunzi. 
Formazione che il team biancoceleste di 

Marco zannino affronterà anche tre giorni 
più tardi nella gara di andata dei quarti di 
finale di Coppa Lazio. “Andremo a Civita-
vecchia con il morale alto – conclude Mirco 
Gaffi - e con la giusta carica. Sappiamo, però, 
che sarà una partita molto difficile, ma è an-
che vero che noi stiamo attraversando un 
ottimo momento sia dal punto di vista fisico 
che mentale e cercheremo di sfruttarlo an-
che nelle prossime due partite ravvicinate 
contro l’Atletico Civitavecchia”.

BIg MATCH BIANCOCELESTE

lAZIo cAlcEtto
SEriE c1

Carrozzeria
Autocentro M.L.

339.2386056PROSSImO TURnO

VOLA LA LAZIO 
LA MIRAFIN SALE AL SECONDO POSTO, 
RISORGE IL LIDO

  Mirco Gaffi  
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“RISULTATO BUgIARDO” 
VErdE riVENdicA: “SiAMo StAti SuPEriori AllA lAZio” 

Continua il momento di appan-
namento dell’Olimpus. I ragaz-
zi di Cocco perdono 5-1 il big 
match sul campo della Lazio 
Calcetto e scivolano al terzo 

posto. La vetta, occupata pro-
prio dai biancocelesti, adesso 
dista cinque lunghezze. A pre-
occupare, però, più che altro è 
il trend delle ultime tre gior-

nate: un pareggio e due scon-
fitte per una formazione che 
nei primi 240’ aveva raccolto 
sempre l’intera posta in palio. 
Punteggio bugiardo – Il 
5-1 di sabato non rende però 
giustizia alla prestazione di Masi 
e compagni: “C’è poco da com-
mentare – premette Andrea 
Verde –. Posso solo dire che il 
risultato non rispecchia quanto 
visto in campo. Siamo stati su-
periori alla Lazio Calcetto per 
possesso palla e occasioni. Da 
questo punto di vista non c’è 
stata partita, poi, ovviamente, 
quando non si segna, è anche 
normale che si perda. I nostri 
avversari hanno dimostrato 
grande personalità nei singo-
li, è evidente che a noi manca 
ancora qualcosa sia a livello in-
dividuale che a livello di rosa”.  
campionato apertissimo 
– Gli ultimi risultati negativi 
non fanno minimamente vacil-
lare le certezze del presidente, 
sicurissimo del valore della sua 
creatura: “La squadra ha girato 
bene. Abbiamo disputato una 
prestazione di alta caratura che 
mi fa ben sperare per il futuro. 
Complimenti alla Lazio, prima 
da sola ma non irraggiungibile. 
Il campionato è apertissimo”. 
Un dato che potrebbe, invece, 
preoccupare è quello relativo 

agli scontri diretti, in cui l’O-
limpus non ha mai vinto. Due 
sconfitte con l’Ardenza (in 
coppa), il k.o. di sabato con la 
Lazio e il rocambolesco 7-7 
nella sfida con il Lido: “È un 
dato che indubbiamente non 
fa piacere. Gli scontri diretti 
vanno vinti – continua il massi-
mo dirigente –. Detto questo, è 
anche vero che le nostre rivali 
finora hanno perso punti con 
le cosiddette piccole, anche se, 
guardando la graduatoria attua-
le, al momento non sembrano 
esistere vere e proprie forma-
zioni minori. La classifica per 
ora è davvero corta. tornando 
agli scontri diretti, proveremo 
a invertire il trend già a par-
tire dalla prossima giornata”. 
Un altro big match – La 
sfida casalinga contro l’Arden-
za Ciampino, in effetti, rappre-
senta una ghiotta occasione 
per sfatare quello che rischia 
di diventare un fastidioso tabù: 
“Ci aspetta una gara difficilissi-
ma, affronteremo la compagine 
più forte della C1, ma, da parte 
nostra, voglio rivedere la rabbia 
che ci è mancata ultimamente. 
Mi aspetto determinazione 
e voglia di vincere, non sarà 
semplice, ma cercheremo i tre 
punti per tirarci fuori da questa 
situazione”.

Articolo A curA di u.S.

lido coN trE PuNti E uN GAloPPi iN Piu’
RINASCITA A CIAMPINO
Il Lido di Ostia Futsal risorge 
e non lo fa contro una squa-
dra qualunque, bensì contro il 
Ciampino di Ranieri che, prima 
di questa sconfitta, aveva messo 
insieme 4 vittorie consecutive. 
Paradossale dire che non il mi-
gliore Lido di Ostia Futsal abbia 
vinto a Ciampino, eppure è an-
data proprio così. “La squadra è 
stata sicuramente meno brillan-
te sul piano del gioco – dice il 
presidente Sandro Mastrorosato 
-, ma siamo stati bravissimi a 
compensare la mancanza con la 
giusta determinazione e voglia di 
sacrificio. Non dimentichiamoci 
che di fronte avevamo una delle 
avversarie più forti della catego-
ria”. La fortuna è stata, stavolta, 
dalla parte del Lido (vedi i legni 
del Ciampino, ndr) che ha an-
cora del credito da spendere 
in questa stagione. Contavano i 
3 punti che sono arrivati grazie 
allo spirito di sacrificio incar-
nato da Grassi, probabilmente 
il migliore in campo (non solo 
per la doppietta) e Laudicino, 
portiere Under 21 (schierato, 
seppur infortunato) su cui San-
dro Mastrorosato esprime lode: 
“Ha incarnato alla perfezione lo 

spirito di sacrificio necessario 
per vincere una partita diffici-
le e aiutare tutta la squadra. La 
dirigenza gli è grata per l’attac-
camento dimostrato alla maglia”. 
Alla partita ha preso parte anche 
Paolo Galoppi, ultimo acquisto 
dei lidensi, vecchia conoscenza di 
mister Andrea Di Mito dai tempi 
del Guidonia.
L’Albano – Sabato c’è una par-
tita importantissima, e c’è solo 
un risultato se si vuole risalire la 
china in una classifica che in par-
te sta aspettando il Lido di Ostia 
Futsal, quello della vittoria. “Stia-
mo partecipando ad un campio-
nato difficile per il livello medio 
delle avversarie, ci sono squadre 
come Ciampino, Lazio e Olim-
pus che forse hanno qualcosa 
in più delle altre noi compresi. Il 
nostro Lido di Ostia Futsal è una 
squadra pericolosa in grado di 
vincere con tutti, l’ha dimostrato 
in queste due giornate. Contro 
l’Albano serve la conferma di un 
ritrovato morale – ha concluso 
il copresidente Mastrorosato - , 
la dimostrazione che siamo usci-
ti da un periodo di depressione 
sportiva che ci ha colpito in que-
sto inizio di stagione”.

lIDo DI oStIA futSAl
SEriE c1

Latitude 41°
Via della Torre clementina, 
276/278 - 00054 fiumicino
Tel +39 06 65048255 
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cIRcolo tEnnIS EuR
SEriE c1

CT EUR CALCIO A 5

VENtolA Sicuro: “AbbiAMo tANto PotENZiAlE dA ESPriMErE” 
Dopo tre pareggi consecutivi, il 
Ct Eur torna a vincere, battendo 
in trasferta il Ferentino per 5-2. 
tre punti importanti per la classi-
fica, che consento ai ragazzi di Mi-
nicucci di accorciare le distanze 
verso le prime e di compiere un 
importante balzo in avanti grazie 
agli stop di Ardenza e Olimpus. 
Bene ma non benissimo 
– Sebbene il risultato parli di 
una partita portata a casa senza 
troppe difficoltà, Gianluca Ven-
tola non è della stessa opinione: 
“La partita è stata dai due volti. 
Come sempre abbiamo dispu-
tato un primo tempo contratto, 
quasi sulla falsa riga dei prece-
denti pareggi. La svolta è arrivata 
con il passare dei minuti, quando 
abbiamo trovato quella fluidità di 
manovra che ci è mancata all’ini-
zio. Nella ripresa abbiamo chiuso 
i conti”. Soddisfatti, quindi, ma a 
metà perché Ventola è convinto 
che la squadra può dare ancora 
di più. “Abbiamo ampi margini di 
crescita – rivela – anche perché ci 
sono dei giocatori importanti per 
l’economia della squadra non an-
cora entrati in condizione. Come 
ho già detto, solo con il duro la-
voro negli allenamenti potremo 
raggiungere il massimo del nostro 
potenziale. Dobbiamo trovare 

solo quella voglia, quell’intensità, 
quel desiderio di gettare il cuore 
oltre l’ostacolo per raggiungere 
gli obiettivi che ci siamo prefissi”. 
Dunque, se la vittoria contro il 
Ferentino, che ha interrotto la se-
rie di pareggi dei biancorossi, non 
rappresenta ancora la svolta stagio-
nale, il Ct Eur è sulla strada giusta.   
La prossima – Per testare i mi-
glioramenti della squadra, sul piano 
del gioco e dell’applicazione, sabato 
ci sarà un test importante. L’Easy 
Med, sebbene stazioni nei bassi 
fondi della classifica rappresenta un 
banco di prova da prendere con le 
molle. Chi lotta per salvarsi, contro 
le squadre di testa, esprime sem-
pre uno sforzo maggiore, Ventola 
lo sa e conclude dicendo: “Non 
è un luogo comune, in C1 non ci 
sono mai partite facili e nemmeno 
la prossima lo sarà. tutte son pre-
parate, guidate da allenatori esper-
ti che non ti permettono mai di 
abbassare la guardia. Se da un lato 
è stimolante affrontare sfide diffici-
li, dall’altro è stancante fisicamente 
e mentalmente. Non conosco l’E-
asy Med, ma sicuramente non farà 
eccezione, ma tengo a sottolinea-
re una cosa importante: noi siamo 
i nostri avversari più pericolosi, 
dobbiamo rimanere concentrati 
solo sulla nostra prestazione”.

PAREggI INTERROTTI 
MiStEr SPANu: “iN cAMPo coN l’AttEGGiAMENto GiuSto”

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Dopo due pareggi consecutivi comunque 
di prestigio con Mirafin e CT Eur, il Casal 
torraccia di mister Chicco Spanu ritorna a 
vincere sul campo casalingo, sconfiggendo 
con un rotondo 5-1 il ripescato Ask Pome-
zia di Caporaletti e fissandosi in decima po-
sizione di classifica. Per chi credeva che la 
formazione romana fosse dunque destinata 
a rivelarsi grande con le sole “grandi” del 
girone, come i primi risultati sembravano 
indicare, il ruolino è presto sfatato, consi-
derato anche che ad oggi è l’unica squadra 
ad aver sconfitto la capolista Lazio Calcet-
to. Ennesima prova che la C1 attuale, più di 
altre serie, consegna al pubblico un sostan-
ziale equilibrio tra le formazioni, per una 
sorpresa dietro l’altra. Lo sa bene il mister 
giallo-blu.
Tre punti come si deve – “È stata una 
bella vittoria - commenta il tecnico - per 
una partita che non è stata facile. Il Pomezia 
veniva da un pareggio su un campo ostico 
come quello dell’Albano; senza dimentica-
re che conteggia un capocannoniere come 
Valenza, ai gradini alti della classifica mar-
catori di serie. Era una gara che temevo e 
che abbiamo preparato molto in settimana, 
soprattutto a livello di testa. Il campo ci ha 
dato ragione: abbiamo chiuso il primo tem-
po sul 2-0. All’inizio della ripresa abbiamo 
subìto il gol del 2-1 per una disattenzione, 
rete che ha provocato per qualche minuto 
un po’ di confusione nei ragazzi. Ho chia-
mato il time-out, dopodiché siamo imme-
diatamente tornati in corsa. Su tiro libero e 
diverse altre situazioni siamo arrivati al 5-1 
finale, ma per le tante occasioni create nel-
le due frazioni il risultato avrebbe potuto 
essere più largo a nostro favore”.
Questione di atteggiamento – “Ca-
sal torraccia grande con le grandi? Un 
punto di vista che ho sentito e che non 
ho condiviso, a questo punto direi sfatato. 
Ogni squadra può essere ostica, e del re-
sto anche noi abbiamo commesso scivoloni 
con formazioni sulla carta meno quotate. 
Conta prima di tutto l’atteggiamento in 
campo e col Pomezia è stato quello giusto: 
ho visto i ragazzi rispondere a quanto ho 
chiesto loro con determinazione”.
Trasferta fondi all’orizzonte – 
Prossima in casa dell’ostico Gymnastic Stu-
dio Fondi: “Una gara importantissima - con-
clude Spanu -. Ora la classifica si fa breve e 

vincere sul loro campo significherà aggan-
ciare il treno delle grandi. Il nostro primo 
obiettivo rimane la salvezza, ma questi tre 
punti saranno fondamentali sul piano mo-
tivazionale: sarà una sfida in cui dovremo 

riversare testa, gambe e cuore. L’avversario 
ha battuto Capitolina, Lido di Ostia e ha 
condotto fino alla metà nell’ultima sul Ci-
vitavecchia. Avranno voglia di rifarsi, ma noi 
andremo lì per vincere”.

TORNA LA VITTORIA

cASAl toRRAccIA
SEriE c1

  Il capitano Gianluca Ventola  

  Chicco Spanu  
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SEMPRE PIÙ gIÙ 
coNtArdi cErcA lA curA: “PuNti PEr MorAlE E clASSiFicA” 

Il Pomezia stenta ancora. La banda di mister 
Caporaletti non riesce a spuntarla in trasferta 
contro il Casal torraccia e viene battuta per 
5-1. La situazione comincia a farsi veramente 
pesante adesso. Sebbene in fondo il gruppo 
che lotta per salvarsi ancora non scappa, un 
punto solo raccolto in sette partite è un ri-
sultato poco lusinghiero, anche tenendo con-
to delle difficoltà che una neo promossa può 
avere nel massimo campionato regionale. 
Difficoltà – L’Ask si è presentato con la 
rosa ridotta all’osso per via di assenze im-
portanti e ha pagato dazio: “La partita è stata 
strana – dichiara il dirigente Giovanni Con-
tardi – il primo tempo è finito 2-0 per loro, 
con qualche occasione che abbiamo manca-
to. Nella ripresa siamo andati subito in pres-

sione, accorciando le distanze, ma dopo otto 
minuti eravamo già a 5 falli. In questa situa-
zione, potendo contare su poche rotazioni, è 
stato ostico per noi provare a rimontare, no-
nostante tutto l’impegno profuso. Anzi, dopo 
aver fallito il possibile 2-2, abbiamo preso il 
3-1 e da quel momento in poi la partita è 
stata tutta in salita. Peccato, perché i risul-
tati non arrivano a dispetto delle occasioni 
e del gioco che mostriamo in tutte le gare”. 
Situazione – Gioco o no, sono i risulta-
ti quelli che contano e che per il momen-
to non arrivano. La squadra ancora non 
ingrana, è fanalino di coda e deve recupe-
rare terreno il prima possibile. Easy Med, 
Albano e Ferentino sono lì a due punti, ma 
a questo punto serve una vera e propria 

impresa per tenare la rimonta: “È il mora-
le dei ragazzi – prosegue Contardi – che 
mi preoccupa di più. In questa settimana 
bisognerà ricaricarli perché continuare a 
perdere terreno a dispetto delle presta-
zioni e frustrante per tutto l’ambiente”. 
calendario – L’occasione per ritrovare il 
vigore perduto la offre il calendario, metten-
do contro l’Ask una diretta avversaria per 
la salvezza, il Ferentino battuto dal Ct Eur. 
“Per noi è una sfida importante – conclude 
Contardi – inutile nasconderlo, da vincere a 
tutti i costi. Proveremo a sfruttare il fatto-
re campo perché giochiamo in casa e poter 
contare sui rientri dalle squalifiche di Reali 
e De Simone sarà per noi una grossa mano. 
Inutile nascondersi, servono i 3 punti”.

ASK pomEZIA lAuREntum
SEriE c1

Ko di MiSurA A PAlEStriNA, MA ANtoNucci rEStA SErENo 

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

L’Atletico Civitavecchia, dopo 
il successo colto lo scorso fine 
settimana ai danni dell’Easy Med 
Porsche tivoli di Cariccia, saba-
to era atteso sull’ostico cam-
po del Palestrina di Pompilio, 
autentica rivelazione di questo 
scorcio di campionato. Purtrop-
po la sfida ha visto soccombe-
re gli uomini di Nunzi, battuti 
dai locali col punteggio di 2-1. 
Bravi lo stesso – Nonostante 
il ko che ha frenato la splendida 
corsa dei tirrenici, il DG Anto-
nucci ha voluto promuovere la 
sua squadra: “Oggi abbiamo per-
so contro una formazione gio-
vane, in salute e che, tra le mura 
amiche, aveva già imposto l’alt al 
torraccia ed all’Olimpus di Coc-
co. Dispiace dirlo, ma la battuta 
d’arresto può starci, l’importante 
è non abbattersi per un risultato 

simile. Faccio i miei complimen-
ti ai ragazzi, che hanno tentato 
sino all’ultimo di pervenire al 
pareggio, ma senza fortuna. Pec-
cato per questo stop, tuttavia mi 
reputo contento per la brillante 
partenza avuta nelle prime sette 
tornate di campionato: abbia-
mo totalizzato ben 12 punti, gli 
stessi ottenuti nell’intero giro-
ne d’andata dell’anno scorso”. 
Lo scherzo del calenda-
rio – Per uno strano scherzo 
del calendario, l’Atletico si ritro-
verà a battagliare con la Lazio 
Calcetto per ben due volte nel 
giro di tre giorni: “Affrontere-
mo gli aquilotti sia in campio-
nato che in coppa – ha prose-
guito il DG –. Effettivamente è 
quantomeno singolare giocare 
contro la stessa compagine in 
un periodo così ristretto, però 
dobbiamo adattarci. Ci si pre-
senterà di fronte la capolista 
del girone, una formazione for-
tissima che non ha bisogno di 
presentazioni: per sconfiggerla 
dovremo sfoderare una presta-
zione ai limiti della perfezione”. 
flop Olimpus e ciampino 
– Nel frattempo il campionato 
sta regalando grandissime sor-
prese: “Non mi aspettavo di tro-
vare così in ritardo l’Olimpus ed 
il Ciampino, per non parlare del 
Lido – ha concluso Antonucci –. 
Erano le mie favorite per la vitto-
ria del titolo, invece al momento 
hanno avuto qualche problema, 
segno evidente di quanto sia dif-
ficile questa categoria”. 

NESSUN DRAMMA 

AtlEtIco cIvItAvEccHIA
SEriE c1

  Il DG Pino Antonucci  

  Fabrizio Fattori  
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gIROnE D cLASSIfIcA mARcATORI

gIROnE B cLASSIfIcA mARcATORI

gIROnE c cLASSIfIcA mARcATORI

gIROnE A cLASSIfIcA mARcATORI
5A gIORnATA

Santa marinella -
Valle dei casali 2 - 1
Arduini, Panunzi; Di Ponti
Spinaceto - Aranova 3 - 0
2 Lepre, De Angelis
La Pisana - Ronciglione 
7 - 1
2 Casadio, 2 Marcucci, 2 Palombi, 
Ridolfi D.; Fiorentini
futsal Ostia Itex - Villa 
Aurelia 2 - 1
Granato, Rinaldi; Tiberti
Ponte galeria -

Blue green 6 - 4
2 Bianchini, Marras, Pancaldi, 
Picchiotti; 2 Evangelista S., Carletti, 
Evangelista I.
Triangolazio -
Active network 2 - 6
Grilli, Turno; 3 Pego, 2 Panuccio, 
Caci
Aurelio - nordovest 6 - 4
3 Bresin, 2 Mafrica, Clemente; 2 
Panunzi, Bertaccini, De Mutiis

5A gIORnATA

futsal guidonia -
futbolclub 1 - 1
Giberti; D’Onofrio
Tennis club Parioli - P. di 
Tor di Quinto 1 - 1
Castelli G.; Poma
Vigor Perconti - colli Al-
bani 7 - 1
2 Galante, 2 Perconti, 2 Valentini, 
Screponi; De Cicco
Virtus Anguillara - num-
ber nine 5 - 0
2 Rossi, 2 Tortorelli, Aschi

Virtus Palombara -
Spes Poggio fidoni 4 - 0
Di Mario, Hamazawa, Santia, 
Tavano
Virtus Stella Azzurra - 
fenice 4 - 2
2 Piciucchi, Beccaccioli, Teofilatto; 
Palma, Rossi S.
Valentia - cortina 7 - 3
3 Guazzaroni, Barone, Ben Cheikh 
K., Pizzei, Tripodi; 3 Biancolini

5A gIORnATA

U. T. Vergata Romanina - 
Atletico centocelle 1 - 4
Durante; 2 Maceratesi, Macciocca, 
Zinfollino
Virtus Divino Amore - 
casalbertone 1 - 2
Padellaro; Fernandez, Fonti
Tor Tre Teste - futsal 
Darma 2 - 2
Follega, Tesciuba; Altieri, Guitaldi
città di Paliano - T&T 
futsal 5 - 2
2 Rosina, 2 Sangiorgi, Alteri; Frattali, 

Frioni
città di colleferro - Iris 
fB 3 - 1
2 Palombi, Lorenzi; Unitario
cisco Roma - Am frosi-
none 5 - 3
Altomare, Malara, Minotti, 
Saddemi, Sereni; Bucci, Calvani, 
Collepardo
futsal Appia - Atletico 
marino 5 - 8
Palummieri, Venanzi, De Mauro, 
Violanti, Balbo; 2 Fiacchi S., 2 
Kola, Caracci, Fiacchi M., Gentilini, 
Onorati

9 Casadio (La Pisana), 8 Di Ponti (Valle Dei 
Casali), 7 Marcucci (La Pisana), 7 Di Cosimo 
(Ponte Galeria), 7 Mafrica (Aurelio 2004), 7 
Pego (Active Network), 7 Albuccetti (Nordo-
vest), 7 Bresin (Aurelio 2004)

11 Piciucchi (Virtus Stella Azzurra), 8 Rocchi 
(Virtus Palombara), 8 Castelli Avolio (tennis 
Club Parioli), 7 tortorelli (Virtus Anguillara), 
6 Caloisi (Spes Poggio Fidoni), 6 Cerbarano 
(Fenice), 6 Guazzaroni (Valentia)

10 Immordino (Anni Nuovi Ciampino), 10 
Moncada (Atletico Anziolavinio), 9 Cavallo 
(Real Castel Fontana), 8 Cavallo, 8 Anderson 
Ribeiro (Minturno), 7 Galateo (Connect), 6 
Pintilie (Eagles Aprilia), 6 Rulli (Velletri)

10 Sereni (Cisco Roma), 9 Padellaro (Virtus 
Divino Amore), 8 Follega (tor tre teste), 7 
Frattali (t&t Futsal), 6 Loiodice (Virtus Divi-
no Amore), 5 Montesanti (Citta Di Paliano), 5 
Saddemi (Cisco Roma)

Active Network 15

td Santa Marinella 13

La Pisana 10

Futsal Ostia Itex 10

Aurelio 2004 10

Nordovest 8

Villa Aurelia 7

Spinaceto 70 6

Ponte Galeria 6

Ronciglione 2003 4

Aranova 4

Blue Green 3

Valle Dei Casali 3

triangolazio 0

Virtus Palombara 15

Virtus Stella Azzurra 15

Virtus Anguillara 12

Futbolclub 11

tennis Club Parioli 10

Futsal Guidonia 93 10

Valentia 9

Fenice 7

Vigor Perconti 6

Spes Poggio Fidoni 5

P. Di tor Di Quinto 1

Cortina S.c. 0

Colli Albani 0

Number Nine 0

Real Castel Fontana 15

Minturno 10

Anni Nuovi Ciampino 10

Velletri 10

Cccp 1987 9

terracina 9

Eagles Aprilia 6

Connect 6

Pontina Futsal 6

C. Minturnomarina 6

Vigor Cisterna 5

Citta Di Cisterna 4

Atletico Anziolavinio 3

Citta Di Latina Or. 2

Citta Di Paliano 12

tor tre teste 11

t&t Futsal 10

Am Frosinone 10

Atletico Marino 9

Cisco Roma 9

Virtus Divino Amore 8

Futsal Darma 8

Uni. t. Vergata Romanina 6

Club Atletico Centocelle 6

Casalbertone 4

Iris Fb 3

Citta Di Colleferro 3

Futsal Appia 23 1

Articolo A curA di AntonIo IoZZo

Blue green - La Pisana
Ronciglione - Spinaceto
Valle dei casali - futsal Ostia Itex
Villa Aurelia - Aurelio
Aranova - Triangolazio
Active network - Santa marinella
nordovest - Ponte galeria

cortina - Vigor Perconti
colli Albani - Virtus Anguillara
futbolclub - Virtus Stella Azzurra
number nine - Virtus Palombara
P. di Tor di Quinto - Valentia
S. Poggio fidoni - futsal guidonia
fenice - Tennis club Parioli

Iris fB - Tor Tre Teste
T&T futsal - città di colleferro
f. Darma - U.T. Vergata Romanina
casalbertone - città di Paliano
A. marino - Virtus Divino Amore
Am frosinone - futsal Appia
Atletico centocelle - cisco Roma

5A gIORnATA

Real castel fontana -
A. Anziolavinio 11 - 5
3 Cavallo G., 2 Brundu, 2 Galli, Boc-
chetti, Cavallo D., Chinea, Piscedda; 
3 Moncada S., Corsi, De Franceschi
Eagles Aprilia -
Anni nuovi ciampino 3 - 4
2 Vecinu, Pintilie C.; 3 Immordino, 
Abbatini A.
minturno - cccP 6 - 2
2 Di Stasio, 2 Lini, Moreira; Laure-
tano, Piloca
Pontina futsal -

città di cisterna 3 - 2
Abbafati, Campioni, Longo; Di Fabio, 
Manetta
Terracina - città di min-
turnomarina 5 - 1
2 Vestoso R., Del Duca, La Croix F., 
Vestoso G.; Flocco
Velletri - connect 3 - 1
2 Rulli, Manciocchi; Ercolani
Vigor cisterna - città di 
Latina Oratorio 3 - 3
D’Uva, Mantini, Zacchino; Bacoli, 
Genovesi, Soldà

Atletico Anziolavinio - Terracina
Anni nuovi ciampino - V. cisterna
cccP - Velletri
città di cisterna - minturno
c.di minturnomarina - E. Aprilia
città di Latina O. - Pontina futsal
connect - Real castel fontana

Le fantastiche 4 di cui vi avevano parlato la scorsa settimana 
restano tali: l’Active comanda il girone A, Palombara e Stella 
Azzurra si danno battaglia nel B, mentre il Castel Fontana è 
già in fuga, con cinque punti di vantaggio sulle inseguitrici, nel 
C. Nel raggruppamento D, invece, il t&t perde lo scontro 
diretto con il Paliano e cede, proprio a quest’ultimo, la vetta. 
girone A – L’Active centra l’unica vittoria esterna del 
weekend e cala il pokerissimo. Il 6-2 sul campo della triangola-
zio inguaia sempre più D’Angelo e compagni, ancora inchiodati 
a zero punti. Vincono nel finale e con lo stesso punteggio (2-1) 
Santa Marinella (con il Valle dei Casali) e Futsal Ostia (con il 
Villa Aurelia). Il gol vittoria dei lidensi, firmato da Granato, arriva 
addirittura al 33’. travolgente, invece, La Pisana, che annichili-
sce il Ronciglione con un perentorio 7-1. Bene anche l’Aurelio, 
che supera 6-4 la Nordovest (che torna a perdere dopo oltre 
un anno) e si mantiene nei quartieri alti della classifica. Suc-
cesso 6-4 anche per il Ponte Galeria, che si riscatta dopo tre 
k.o. di fila e sale a quota sei, così come lo Spinaceto, che ha la 
meglio sull’Aranova (3-0). Nel prossimo turno big match tra 
le prime due, con l’Active che ospita il Santa Marinella. Pro-
veranno ad approfittarne La Pisana e Futsal Ostia, impegnate 
in trasferta rispettivamente con Blue Green e Valle dei Casali. 
girone B – Continua il braccio di ferro tra Palombara e Stella 
Azzurra. La prima piega 4-0 il Poggio Fidoni, la seconda rego-
la 4-2 la Fenice. Riscatto Anguillara, che batte 5-0 un Number 
Nine ancora a secco di punti. Restano a zero anche il Cortina 
(travolto 7-3 dal Valentia, che trova la terza vittoria consecutiva) 
e il Colli Albani (asfaltato 7-1 da una Vigor Perconti in netta 
risalita). Chiudono il cerchio i due pareggi, entrambi per 1-1, tra 

Guidonia-Futbolclub e Parioli-Parco tor di Quinto, con quest’ul-
tima che racimola il primo punto stagionale. Sabato prossimo 
nel testa a testa per la vetta a rischiare di più sarà la Stella 
Azzurra, impegnata sul campo di un Futbolclub ancora imbat-
tuto in campionato. Impegno esterno, ma sulla carta molto più 
agevole, anche per il Palombara, di scena contro il Colli Albani. 
girone c – Non fa più notizia il Castel Fontana, che de-
molisce 11-5 l’Atletico Anziolavinio. Il Minturno sconfigge 
per 6-2 e scavalca in classifica il CCCP, issandosi al secon-
do posto, in compagnia di Anni Nuovi Ciampino (successo 
esterno per 4-3 sul campo dell’Eagles Aprilia) e Velletri (che 
in casa supera 3-1 il Connect). Netto 5-1 per il terraci-
na ai danni del Città di Minturnomarina, mentre vince di 
misura il Pontina Futsal, 3-2 contro il Città di Cisterna. 
Pareggiano 3-3 Vigor Cisterna e Città di Latina: un pun-
to che, forse, serve poco a entrambe. L’incontro più in-
teressante della sesta giornata sembra essere CCCP-
Velletri. Il Castel Fontana, invece, tenterà di proseguire 
la sua marcia trionfale nella trasferta contro il Connect. 
girone D – Cambiano le gerarchie al comando, con il 
Paliano che batte 5-2 il t&t e gli soffia il primo posto. Spre-
cano una buona occasione per volare in vetta il tor tre 
teste, bloccato 2-2 dal Darma, e l’Am Frosinone, sconfit-
to 5-3 sul campo della Cisco Roma. Vincono fuori casa e 
provano a risalire in classifica Atletico Marino (8-5 con il 
Futsal Appia), Centocelle (4-1 con l’Università di tor Vergata 
Romanina) e  Casalbertone (il 2-1 con il Divino Amore vale il 
primo successo). Lascia quota zero il Città di Colleferro, che 
batte 3-1 l’Iris e la raggiunge al penultimo posto. Nel sesto tur-
no la nuova capolista fa visita al Casalbertone. Impegni sulla 
carta semplici per tutte le altre contendenti alla promozione. 
Sfida equilibrata tra Atletico Marino e Divino Amore, chi vince 
potrebbe reinserirsi nella lotta per le posizioni che contano. 

cASTEL fOnTAnA In fUgA 
ACTIVE, PALOMBARA E STELLA AZZURRA 
OK. CAMBIO IN VETTA NEL GIRONE D 

PROSSImO TURnO

PROSSImO TURnO

PROSSImO TURnO
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  Il mister Massimo Silvi 

  Vincenzo Di Gabriele  
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dEl toSto: “uN oNorE FAr PArtE di QuESto GruPPo”
NUOVA VITTORIA, BENE COSI’

lA pISAnA
SEriE c2/ GiroNE A

il VAllE dEi cASAli VENdE cArA lA PEllE. orA l’ActiVE 
CHE FATICA 

PENAliZZAti dAl cAlENdArio, SAlVEZZA AllA PortAtA 
STOP CHE CI PUO’ STARE 

tRIAnGolAZIo
SEriE c2 / GiroNE A 

Ancora una sconfitta, la quinta consecuti-
va in altrettante gare di campionato, per la 
triangolazio. Un k.o. da mettere in preventi-
vo perché di fronte c’era l’Active Network, 
formazione che, per il momento, domina 
il girone a punteggio pieno. Non sono que-
ste le sfide in cui è lecito aspettarsi punti. 
calendario ostile – Il tecnico Massimo 
Silvi commenta in questo modo il 6-2 incas-
sato sabato: “Non eravamo in grado di fare 
risultato contro una formazione del genere. 
Ci siamo presentati all’appuntamento contati, 
in nove. tra infortuni e problemi vari stiamo 

affrontando un periodo complicato. Nono-
stante tutto, nei primi venti minuti abbiamo 
retto bene, poi un’ingenuità ci è costata il 2-0, 
preso in superiorità numerica. Questo episo-
dio ci ha tagliato definitivamente le gambe”. 
Si resta, dunque, a zero punti: “Bisogna dire 
che il calendario ci ha penalizzati – continua 
il mister –. Abbiamo, infatti, incontrato Santa 
Marinella, Futsal Ostia e Active Network, le 
tre candidate alla vittoria del campionato. Le 
recriminazioni, semmai, devono essere tutte 
rivolte alla sfida contro il Valle dei Casali. In 
quel caso avremmo potuto e dovuto fare 

punti. Adesso pensiamo a recuperare qual-
che giocatore, ma soprattutto a ritrovare la 
giusta mentalità. La salvezza è alla portata”. 
Occasione ghiotta – Si spera che la sfida 
sul campo dell’Aranova possa regalare il pri-
mo sorriso: “Dobbiamo giocarci la gara con-
vinti di poter fare risultato. Loro sono una 
buona squadra, con un’ottima fase difensiva, 
ma noi abbiamo bisogno di sbloccarci”.

Con molta più fatica di quanto i valori in 
campo potessero far immaginare, il Santa 
Marinella batte di misura un Valle de Casali 
mai domo, ma le tante assenze tra le file dei 
padroni di casa hanno certamente avuto il 
loro peso. Ora può cominciare l’operazio-
ne sorpasso ai danni dell’Active Network. 
complimenti agli avversari – tra in-
fortuni e squalifiche, mister Di Gabriele non 
poteva contare su Passamonti, tirante, De 
Fazi, Contini, Di Gabriele e Lipparelli, ma 
nonostante le defezioni importanti: “Siamo 
andati in vantaggio verso il 20’ del primo 
tempo con Panunzi – racconta mister Di 

Gabriele –, ma da lì in poi abbiamo soffer-
to molto il Valle dei Casali. Ai nostri avver-
sari vanno fatti i complimenti per la prova 
che hanno offerto, impegnando in molte 
occasioni il nostro Rocchetti una volta rag-
giunto il pareggio. Il gol vittoria siamo stati 
in grado di piazzarlo solo nel finale, utiliz-
zando uno schema sfruttando il portiere 
di movimento, capitalizzato da Arduini. Pe-
savano le assenze, ma abbiamo fatto punti 
pur giocando male, quindi va bene così”. 
Sfida al vertice – tirato un sospiro di 
sollievo per la vittoria sudata, il campionato 
ora entra nel vivo. Sabato si va in trasferta a 

Viterbo, contro la capolista Active Network 
che veleggia a punteggio pieno, per giocarsi 
la possibilità di scalzare gli avversari dalla te-
sta della classifica. “Recupero gli squalificati 
Contini e Di Gabriele – conclude il mister – 
ed è già un buon punto di partenza. Adesso 
siamo concentrati sulla prossima gara, vo-
gliamo sfidare l’Active e tornare a casa con 
i tre punti”.

E’ all’esordio in un campiona-
to regionale di calcio a 5 ma 
sembra esserci da sempre. E’ 
la scommessa di Mister Becca-
fico che lo ha portato ad inizio 
stagione fin dal primo giorno di 
preparazione facendolo allenare 
subito con gli altri colleghi di re-
parto quali Bianchini e Pacifici.
E lui ha risposto presente facen-
dosi trovare pronto quando è 
stato chiamato in causa la set-
timana scorsa quando ha difeso 
la porta biancorossa contro l’A-
ranova. Parliamo di Moreno Del 
tosto, che ci racconta la vittoria 
di sabato contro il Ronciglione.
finalmente Pala munici-
pio -  E’ stata la prima tra le 
mura amiche del Pala Municipio 
dopo il pareggio con l’Ostia e la 
sconfitta rocambolesca di due 
settimane fa contro l’Active 
Network. Una partita in cui gli 
uomini di Beccafico hanno co-
mandato dall’inizio alla fine con-
trollando gli avversari, lasciando 
loro solo un gol nato da una 
delle pochissime disattenzio-
ni difensive. Moreno conferma 
come “non sia stata però una 
partita semplice; un semplice 
episodio poteva cambiare tutto. 
Dalla nostra abbiamo un’equipe 
che ci segue molto, che tiene 
al singolo e alla squadra. C’è 
la forza di giocare motivati in 
nome di una persona che non 
c’è più. Proprio per tutti questi 
motivi elencati penso di poter 
affermare che noi non siamo e 

non saremo un squadra sempli-
ce da battere”. Facciamo ora un 
passo indietro e raccontiamo 
le sue sensazioni dell’esordio 
contro l’Aranova: ”E’ stata si-
curamente un’emozione forte, 
un mondo tutto nuovo per me. 
Bellissima è stata la fiducia della 
squadra e del Mister”. Beccafi-
co ha detto ad inizio stagione 
che era e sarebbe stato la sua 
scommessa e la sorpresa de 
La Pisana: “Non ho vergogna di 
dire d’essere un profano, di non 
aver mai fatto parte di nessuna 
squadra di categoria. Sono arri-
vato al calcio a 5 misurandomi 
in tornei amatoriali, dove cerco 
sempre di dare il massimo. Per 
primo il Mister, ma poi anche 
Simone Roccatani, hanno visto 
qualcosa in me che spero di di-
mostrare per la squadra quan-
do serve”. E proprio il gruppo 
per Moreno “è stupendo. Siamo 
tutti pronti a dar manforte per 
un bene comune: il nostro è un 
grande gruppo, pieno di perso-
ne-giocatori seri che s’impegna-
no ma, cosa più importante, si 
divertono.”
Ora il Blue green – Moreno 
infine presenta la sfida di sabato: 
“Non conosco i prossimi av-
versari ma confido nelle nostre 
capacità. Dobbiamo portare in 
campo la nostra forza e la no-
stra unione di intenti dando il 
massimo per tutta la partita cer-
cando di portare a casa il massi-
mo risultato”.

Articolo A curA di mIcHElE SAlvAtoRE

SAntA mARInEllA
SEriE c2 / GiroNE A

Articolo A curA di AntonIo IoZZo
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Sabato è arrivata la quarta sconfitta in 
campionato, ma anche un’altra ottima 
prestazione, come dimostra il 2-1 finale. 
Perdere di misura contro una formazio-

ne come il Santa Marinella, ancora imbat-
tuto e secondo in classifica, la dice lunga 
sulla prova offerta dai ragazzi di Biagini. 
Amaro in bocca – Con il passare delle 

giornate questo Valle dei Casali sta cre-
scendo in maniera esponenziale, tanto 
da essersela giocata alla pari contro una 
delle grandi favorite per la vittoria finale: 
“La sconfitta lascia un po’ di amaro in 
bocca – spiega Roberto Michilli –. Erava-
mo sull’1-1 fino a tre minuti dal termine, 
poi i nostri avversari hanno trovato il gol 
con il portiere di movimento. La nostra 
è stata una buona prestazione, ma abbia-
mo sprecato troppe occasioni e in que-
sto sport, si sa, vince chi sbaglia meno. Il 
Santa Marinella è un’ottima squadra, ma 
in campo non si è vista tutta questa dif-
ferenza. O loro non meritano il secondo 
posto, oppure siamo noi a non meritare 
il penultimo. Abbiamo giocato tutti bene, 
compreso chi è entrato dalla panchi-
na. Purtroppo ci siamo divorati troppi 
gol e alla fine certi errori si pagano”. 
crescita costante – Resta, però, la 
consapevolezza di una crescita costan-
te: “Partita dopo partita miglioriamo – 
conferma il capitano –. Siamo un grup-
po che si è formato solo quest’anno, 
ma pian piano ci stiamo amalgamando. 
Non ci possiamo lamentare, la stra-
da intrapresa è quella giusta. Mancano 
solo i risultati, finora purtroppo sia-
mo stati sfortunati e poco cattivi sot-
to porta, ma le cose procedono bene”. 
Un’altra big sul cammino – Dal 
Santa Marinella al Futsal Ostia. Il calen-
dario in questa prima parte di stagione 
non fa sconti. Rispetto a sabato scorso, 
però, la compagine del presidente Ciot-
ti potrà contare sul fattore campo: “Af-
frontiamo una gran bella squadra, una 
formazione che conosciamo bene – af-
ferma Michilli –. Non sarà semplice, ma 
la nostra filosofia è quella di giocarcela 
con tutti. tra l’altro, più sono forti gli 
avversari più ci sono gli stimoli a fare 
bene”. Sognare l’impresa, anche in virtù 
delle ultime incoraggianti prove, è lecito: 
“Sono fiducioso al 100% – conclude il 
giocatore –. La prima fase sarà tattica, 
nei primi minuti, infatti, li studieremo 
per poi poter controbattere con le no-
stre armi. Di sicuro, se vogliamo portare 
a casa un risultato importante, dobbia-
mo assolutamente cercare di sbagliare 
meno in attacco”.

MicHilli: “iN cAMPo NoN Si E’ ViStA tuttA QuEStA diFFErENZA” 
SCONFITTA A TESTA ALTA 

Articolo A curA di AntonIo IoZZo

vAllE DEI cASAlI
SEriE c2 / GiroNE A
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doNAti: “brAVi A crEdErci FiNo All’ultiMo” dEll’oStE dicHiArA: “brAVi i NoStri GioVANi” 

Articolo A curA di AntonIo IoZZo Articolo A curA di mIcHElE SAlvAtoRE

A volte un episodio può cambia-
re un’intera stagione: è questo 
quello che si augurano i tifosi del 
Futsal Ostia. Il gol di Granato ne-
gli ultimissimi secondi della sfida 
casalinga contro il Villa Aurelia 
vale molto più di un semplice 
2-1. Dopo la sconfitta contro 
il Santa Marinella, non vincere 
avrebbe voluto dire scivola-
re a -7 dalla vetta. Ma al di là 
dei numeri, spuntarla all’ultimo 
respiro è dimostrazione di ca-
rattere, è un segnale chiaro e 
inequivocabile di chi non ha 
nessuna intenzione di mollare 
alle prime difficoltà. Il Futsal 
Ostia è una grande squadra 
e ha vinto da tale: con il ci-
nismo dei forti, di quelli che 
anche quando giocano male 
portano a casa i tre punti.  
L’umiltà ritrovata – Per 
lo spettacolo c’è tempo, ades-
so si bada al sodo: “Venivamo 
da un momento complicato, 
dalla sconfitta contro il Santa 
Marinella, e avevamo bisogno 
di un successo – premette 
Mirko Donati –. Per fortuna 
è arrivato. È stata una gara fi-
sicamente intensa, di fronte 
avevamo una buona squadra, 
ma ci abbiamo creduto fino 
alla fine è siamo stati premiati. 
Nell’ultimo periodo ci è man-

cata un po’ di umiltà, ma credo 
che la squadra l’abbia ritrovata 
nel secondo tempo di sabato. 
Dopo l’intervallo, siamo tor-
nati in campo con una maggio-
re voglia di vincere e abbiamo 
centrato il nostro obiettivo”. 
Attacco sterile – Il Futsal 
Ostia è terzo, ma può vantare 
solo il decimo attacco (12 reti 
come il Valle dei Casali, che, 
però, è penultimo): “Credo che 
non sia importante fare tanti gol 
quanto piuttosto cercare di non 
prenderli. In difesa stiamo facen-
do bene (9 gol incassati, solo l’Ac-
tive ha fatto meglio finora, ndr), 
anche se andiamo in difficoltà 
quando ci aggrediscono alti. Dob-
biamo migliorare nell’uscita dal 
pressing avversario. I campionati, 
comunque, si vincono subendo 
pochi gol. In avanti in un modo o 
nell’altro riusciamo sempre a se-
gnare, a me basta realizzare una 
rete in più rispetto agli avversari. 
A tal proposito sabato abbiamo 
pagato l’assenza di Caruana, un 
giocatore che salta l’uomo e crea 
spesso superiorità numerica”. 
fattore esperienza – Dopo 
due sfide interne, nel prossimo 
turno Donati e compagni saran-
no impegnati sul campo del Valle 
dei Casali: “Non li conosco, ma 
so già che sarà una gara difficile, 

come lo sono tutte – spiega Do-
nati –. Da qui alla fine dovremo 
giocare sempre come se fosse una 
finale”. Di fronte ci sarà una squa-

dra giovane, una squadra che cor-
re molto: “Considerando la nostra 
elevata età media, dovremo cerca-
re di puntare sull’esperienza”.

Giornata positiva per il settore giovanile 
ostiense. Le future nuove leve portano a 
casa un bottino fatto di due pareggi, una 
vittoria e una sconfitta. Le note positive 
vengono dagli allievi di casa Itex che, gra-
zie alla loro vittoria sullo Sporting Eur B, 
la terza in tre partite, si candidano a un 
ruolo di sicuri protagonisti della stagione.  
Soddisfazione – La società può essere 
soddisfatta di quanto visto in questo inizio 
di stagione e infatti Dell’Oste conferma 
dichiarando: “I ragazzi stanno crescendo 
bene. Seppure sia troppo presto per ogni 
tipo di valutazione, il settore si sta com-
portando in maniera soddisfacente. Stanno 
avendo un po’ di difficoltà i Giovanissimi, 
che hanno fatto il loro primo punto dopo 
due sconfitte consecutive. Il pareggio è 
arrivato con lo Spinaceto, ma giocando in 
casa ci aspettavamo qualcosa in più. Però 
è un segnale di ripresa, siamo sicuri che i 
risultati arriveranno anche da loro. Anche 
da tutto lo staff tecnico stiamo avendo ri-
sposte importati. tutti gli allenatori dei ra-
gazzi, stanno facendo un lavoro importante, 
confrontandosi sempre tra loro e con la 
società per migliorare lo sviluppo e l’ap-
prendimento di tutti i ragazzi. Però tengo 
a sottolineare che è presto per ogni tipo di 
valutazione. La stagione è appena agli inizi, 
sebbene stiano arrivando dei segnali posi-
tivi, non posso ancora dire cosa saremo in 
grado di fare. Stiamo ancora conoscendo i 
nostri avversari, ci vorrà un po’ di tempo 
per comprendere il nostro vero potenziale”. 
Parla il capitano – Dell’Oste non lo 
dice apertamente, ma sugli Allievi ci sono 
grandi aspettative. Come detto vengono 
da tre vittorie consecutive, quindi il grup-
po è senz’altro di valore. Sono inseriti nel 
girone D e fin ora hanno avuto ragione di 
Olimpus, Blue Green e Eur B, vittorie che 

li proiettano in testa alla classifica insieme 
alla Lazio. “Contro lo Sporting – dichiara il 
capitano Alessandro Olivieri – è stata una 
partita giocata molto bene da parte nostra. 
Una volta prese le distanze, non ci siamo 
fatti più riprendere e abbiamo chiuso i con-

ti. Fin ora abbiamo avuto difficoltà con il 
Blue Green, ma squadre come il 704, la La-
zio e il Bracelli diranno la loro fino alla fine. 
Questo e un gruppo valido, sono convinto 
che ci giocheremo le posizioni di testa fino 
all’ultimo”.

RUggITO FINALE BENE gLI ALLIEVI 

futSAl oStIA ItEx
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collI AlBAnI
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QuEStA lA ricEttA di riSi PEr SuPErArE il MoMENto No
Non riesce ancora a trovare i 
primi punti in classifica il Colli 
Albani. La formazione di mister 
Mirko Cignitti, infatti, è uscita 
sconfitta anche dalla trasferta 
in casa della Vigor Perconti. Un 
ko maturato, ancora una volta, a 
causa di un black out di dieci mi-
nuti che ha condizionato in ma-
niera irreversibile il match. Pro-
prio questo è l’aspetto che la 
formazione del Colli Albani non 
è ancora riuscita a risolvere.
Blocco psicologico – E’ Da-
niele Risi a provare a spiegare i 
problemi che il Colli Albani sta 
attraversando in questo avvio di 
stagione, ben al di sotto di quel-
le che erano le aspettative di 
inizio campionato: “Purtroppo 
ci capita spesso di subire cali di 
tensione che condizionano tutta 
la partita. Giochiamo male per 
una decina di minuti e subiamo 
troppi gol, che poi non riuscia-
mo a recuperare. A quel punto 
la squadra molla mentalmente 
e non riesce più a tornare in 
gara. Ci vorrebbe un po’ più di 
sacrificio da parte di ognuno di 
noi per cercare di reggere nel 
momento più delicato degli in-
contri”.
Serve la vittoria – La ricet-
ta per superare questo periodo 
negativo è solo una: “Ci serve 
una vittoria – spiega Risi – può 
sembrare banale e scontato, ma 
è proprio quello di cui abbiamo 
bisogno in questo momento 

per sbloccarci definitivamente 
e metterci alle spalle il periodo 
no. Anche perché se si entra in 
campo con il peso dell’avere 
zero punti in classifica, anche 
moralmente è difficile allenarsi 
con la giusta serenità. Una vit-
toria ci darebbe quel pizzico di 
morale in più di cui abbiamo bi-
sogno per ripartire. Il gruppo è 
unito e la società è sempre vici-
na alla squadra. Sta solo a noi ri-
uscire a dare qualcosa in più per 
sbloccarci e iniziare, finalmente, 
il nostro campionato”.
Esame Virtus Anguillara 
– Anche il calendario non va in 
aiuto del team di mister Mirco 
Cignitti. Dopo la Vigor Perconti, 
infatti, il campionato proporrà 
nuovamente un’avversaria di li-
vello per il Colli Albani che, nel 
prossimo turno, sarà impegnato 
nella delicata trasferta in casa 
della Virtus Anguillara, formazio-
ne che occupa la terza posizione 
in classifica, alle spalle del duo di 
testa formato da Palombara e 
Stella Azzurra: “Contro la Stella 
Azzurra abbiamo giocato la no-
stra miglior partita – conclude 
Risi – forse perché le grandi 
squadre ci danno degli stimoli in 
più. Per noi ogni sabato, ormai, 
può essere quello buono per 
conquistare la sospirata vittoria 
e finalmente muovere la nostra 
classifica. L’unico modo per ri-
uscirci, però, è quello di dare 
sempre il massimo in campo”.

“SERVE UNA VITTORIA”

contatto diretto: 

tel. 800.390.288 / info@energyti.it / energyti.it

  Daniele Risi  
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  Davide Camponeschi  

MAttEo FA doPPiEttA E GuidA lA ViGor Ai 3 PuNti 

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

SUPER PERCONTI 
La Vigor, dopo l’importante vit-
toria ottenuta nello scorso fine 
settimana ai danni della Number 
Nine che è valsa i primi tre punti 
stagionali, sabato ospitava sul cam-
po amico il Colli Albani di mister 
Cignitti. La sfida è terminata 7-1 
in favore degli azulgrana, giunti al 
secondo successo di fila all’indo-
mani di un periodo avaro di gioie. 

che doppietta! – E’ sicura-
mente l’uomo che ha sofferto di 
più la terribile crisi rossoblu, ma 
ora Matteo Perconti si sta goden-
do la rinascita della sua squadra: 
“Sono contento, però meglio non 
parlare di momenti bui superati, 
perché, come ho già detto pochi 
giorni fa, soltanto la continuità dei 
risultati colti lo può dimostrare 

chiaramente. Ciò che davvero 
conta è che la Vigor riesca a vince-
re più partite possibili”. Il laterale 
classe 1988 nell’ultima occasione 
è stato senza dubbio man of the 
match, grazie alla doppietta mes-
sa a segno: “Non mi capita spesso 
di segnare due gol, quindi oggi è 
davvero una giornata particolare 
(risata, ndr). Abbiamo meritato di 
conseguire i tre punti, poiché sia-
mo scesi in campo col giusto pi-
glio, non concedendo nulla agli av-
versari, i quali, di conseguenza, non 
hanno potuto evitare la sconfitta”. 
Il ritorno di Laterani – La 
formazione di Colli Aniene, nel 
frattempo, ha ripreso a marciare 
veloce verso le posizioni più no-
bili della graduatoria, il tutto da 
quando è tornato in sella il vec-
chio allenatore, ovvero Maurizio 
Laterani: “Non è una coincidenza 

– ha affermato Perconti –. Il mi-
ster per noi è estremamente im-
portante e la sua presenza ci ren-
de più sicuri, più consapevoli della 
nostra forza”. L’unico neo del 
pomeriggio è stata l’espulsione 
di Screponi: “Credo che l’arbitro 
abbia espulso tiziano ingiusta-
mente, per giunta sul 5-1: basta-
va un rimprovero a mio avviso”. 
Il cortina – Sabato prossimo 
la compagine blaugrana sarà di 
scena a Roma Nord per veder-
sela col Cortina: “Non esistono 
gare semplici, quindi evitiamo 
di pensare una cosa simile – ha 
sentenziato il senatore dello 
spogliatoio –. Dovremo affron-
tare questa squadra con la me-
desima concentrazione di saba-
to scorso, perché soltanto così 
non lasceremo scampo ai nostri 
prossimi rivali”. 

vIGoR pERcontI
SEriE c2 / GiroNE b

troPPo FortE l’ANGuillArA, SituAZioNE diFFicilE 
Arriva la quinta sconfitta in campionato per la 
squadra di mister Neroni. troppo forte la Virtus 
Anguillara, che non sbaglia l’impegno casalingo e 
batte per 5-0 gli ospiti, facendoli sprofondare sem-
pre più giù in fondo alla classifica. La luce in fon-
do al tunnel fatica a vedersi per il Number Nine. 
considerazioni – “C’è poco da dire – di-
chiara Davide Camponeschi – il risultato parla 
chiaro. Dopo pochi minuti dall’inizio del primo 
tempo eravamo già sotto di tre gol e con il pas-
sare dei minuti era sempre più difficile cercare 
la rimonta. Ci abbiamo provato, ma loro si sono 
chiusi bene e ci hanno colpito con le ripartenze”. 

cosa non va – Ultimo posto, peggior attacco, 
peggior difesa. Numeri impietosi che Campo-
neschi fatica a spiegarsi: “Non so perché sia-
mo finiti in questa situazione, forse mancano 
convinzione e un po’ di cattiveria in più sotto 
porta. Resta il fatto che non riusciamo a risol-
levarci nonostante l’impegno non manchi mai”. 
La prossima – Sono passate solo cinque 
giornate, ma la situazione sta diventando grave. 
Fidoni e Perconti scappano, salvarsi in queste 
condizioni diventa sempre più difficile e ser-
vono punti come l’aria. E il calendario non in-
terviene nel dare una mano al Number Nine 

perché riserva come prossimo avversario il 
Palombara. “Anche se affrontiamo una co-
razzata – conclude Camponeschi – abbiamo 
l’obbligo di provarci come facciamo tutti i sa-
bati. La voglia e l’impegno non mancano mai, ci 
servono punti e proveremo a giocarcela contro 
tutti”.

SENZA PACE 

numBER nInE
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cHE riMoNtA coN l’EAGlES, MoroNi: “rEAZioNE MAi ViStA” 
La trasferta ad Aprila poteva essere insidiosa, 
ma i ciampinesi vincono dimostrando anche di 
saper soffrire. I gialloblu battono l’Eagles 4-3, 
grazie alla tripletta di Immordino e alla rete di 
Abbatini, dimostrando il carattere necessario 
per raddrizzare una partita che si stava decisa-
mente mettendo male. Ma fin quando il Castel 
Fontana non rallenterà, sarà dura rimontare. 
che carattere – Reduce dalla sontuosa 
vittoria contro il terracina, l’Anni Nuovi era 
fermamente intenzionato a confermare ri-
sultato e prestazione anche sabato scorso: 
“La partita è stata molto tirata – dichiara 
Moroni – e giocando su un campo dalle 
dimensioni ridotte siamo andati un po’ in 
difficoltà. Una volta prese le distanze, però, 
abbiamo sbloccato la gara chiudendo il pri-
mo tempo sul 2-0. Nella ripresa gli avversari 
si sono fatti sotto, fino a ribaltare il risul-

tato, portandosi sul 3-2. Ma abbiamo avuto 
una bellissima reazione e alla fine l’abbia-
mo spuntata. Credo che questa sia stata 
la partita più bella fatta da noi da quando 
gioco qui. I complimenti vanno fatti soprat-
tutto a Orsola e Abbatini, bravi a creare 
spazi, propiziare i gol e a non far sentire 
la mancanza dello squalificato Brischetto”. 
Incognita -  Con l’umore rinfrancato, 
i ciampinesi ora lavorano per preparare la 
sfida contro il Cisterna: “Ho 44 anni  - con-
clude Moroni – e pratico questo sport da 
20, ma non conosco minimamente i prossimi 
avversari. Sicuramente ora siamo più squadra 
rispetto ad inizio stagione e anche la sconfitta 
contro il Real ci ha fatto bene. La regola è 
la stessa, cercheremo di vincerle tutte, gio-
candocele partita dopo partita, giorno dopo 
giorno”.

LA VITTORIA PIÙ BELLA 

AnnI nuovI
SEriE c2 / GiroNE c

  Matteo Perconti    Il capitano Alessandro Moroni  
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È un Real Castel Fontana inarrestabile. Cin-
que su cinque, cinque per tre, che vuol dire 
quindici. Quindici punti, trentasette gol fatti 
(!), tredici subiti. Cinque punti di vantaggio 
su Minturno, Anni Nuovi e Velletri. E non è 
finita qua: “Cosa vuol dire questo vantaggio? 
Per ora niente, è presto per fare calcoli, ma 
se tra altre cinque giornate i punti fossero 
dieci?”. Mirko Quaranta, portiere che saba-
to scorso ha sostituito Daniele Barba, ha le 
idee chiare. Pensa positivo ed elogia la sua 
squadra dopo la vittoria per 11-5 contro 
l’Atletico Anziolavinio: “Siamo contenti di 
ciò che abbiamo fatto – dice il 24enne -. 
La partita non è stata quasi mai in discus-
sione, tranne all’inizio. Eravamo avanti 2-0, 
poi in pochi secondi abbiamo subito due 
gol. Da quel momento in poi, però, non 
c’è stata più storia, nel giro di dieci minuti 

abbiamo segnato quattro-cinque reti e ri-
portato la gara sui binari giusti. tutti noi ab-
biamo dato il massimo e i risultati si sono 
visti”. In gol Bocchetti, Piscedda, Chinea, 
Daniele Cavallo e Giuliano (tripletta), Gal-
li e Brundu, entrambi con una doppietta.  
La forza del gruppo - Segnano tutti, 
giocano tutti. La vera forza di questa squa-
dra sta proprio nel gruppo. Quaranta en-
tra, para e sorride: “Mister Guiducci finora 
non ha scelto un portiere titolare nel vero 
senso della parola, tra me e Barba gioca 
chi sta meglio”. E il rapporto tra i due è 
ottimo: “Con Daniele mi trovo benissimo. 
È un amico, andiamo d’accordo e fa anche 
da preparatore. Non potrei chiedere di me-
glio”. 
fuga e connect - E così, dopo appena 
cinque giornate, il Real Castel Fontana è in 

fuga solitaria: “Speriamo di prendere presto 
il largo” dice Quaranta, consapevole però 
che adesso viene il difficile: “Minturno, Vel-
letri e Anni Nuovi sono là. tra tutte penso 
che quella di Ciampino sia tuttora la nostra 
antagonista principale. Quella che abbiamo 
affrontato non era la squadra che ci aspet-
tavamo, ma sono convinto che durante il 
corso della stagione può metterci i bastoni 
tra le ruote”. 
L’unico modo per mantenere invariato il di-
stacco dalle inseguitrici è vincere. L’obiettivo 
di sabato è quello di prendere i tre punti 
contro il Connect: “Le trasferte non ci pre-
occupano – conclude Quaranta – abbiamo 
tanti giocatori di esperienza che in partite di 
questo tipo prendono per mano la squadra. 
Dobbiamo dare tutto, come sempre, solo 
così possiamo vincere”. 

5^ VittoriA E 5 PuNti di VANtAGGio: “E SE FoSSEro 10?”
NEL SEgNO DEL 5

REAl cAStEl fontAnA
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AtlEtIco mARIno
SEriE c2 / GiroNE c

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

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970

AltAlENA di EMoZioNi, AlFoNSi: “troPPE AMNESiE” 

I castellani centrano la terza 
vittoria in campionato, ai danni 
di un buon Futsal Appia che alla 

fine capitola per 8-5. Si tratta 
dei primi tre punti conquista-
ti in trasferta per gli uomini di 

mister Bardelloni, utili a non 
far perdere ai rossoblu il con-
tatto dalle prime posizioni.  
La partita – Allo Junior tennis 
si è visto il solito Atletico Ma-
rino capace di vincere contro 
tutti, ma anche di perdere con 
chiunque viste le solite amnesie 
che spengono cervello e gam-
be di chi scende in campo per 
alcuni minuti. Lo testimoniano 
le parole del presidente Alfonsi 
che dichiara: “La partita è stata 
bella, ma molto difficile. Abbia-
mo anche rischiato di compli-
carci da soli la vita perché, come 
al solito, cadiamo in distrazioni 
che alle volte diventano fatali. 
Nel corso della gara, per cin-
que o sei minuti è come se ci 
assentassimo, non so perché, ma 
è da tempo che succede que-
sta cosa. La gara è andata bene, 
siamo soddisfatti, proveremo a 
dire la nostra fino all’ultimo”. 
Big match – Intano, per l’At-
letico sta per arrivare la prima 
importante prova del nove per-
ché la prossima giornata vedrà i 
castellani affrontare il Virtus Di-
vino Amore. Sarà una sfida diffi-
cilissima perché la Virtus, reduce 
dalla sconfitta contro il Casal-
bertone, è in cerca di riscatto e 
non si farà scappare l’occasione 
di superare il Marino in classifi-

ca, lontano solo un punto. Con 
il Paliano che, almeno sulla carta 
ha l’incontro più facile dovendo 
affrontare in casa i ragazzi di 
mister Corsaletti, tra rossoblu 
e Divino Amore nessuna può 
permettersi di perdere terreno 
per lasciar scappare la capolista. 
L’Atletico ha la grossa occasione 
per staccare una delle avversa-
rie più quotate, opportunità da 
non lasciarsi sfuggire: “Giochia-
mo in casa – conclude il presi-
dente – e tra le mura amiche 
non abbiamo grossi problemi, 
anche grazie alla spinta del no-
stro pubblico. La partita non si 
prospetta facile, però sono con-
vinto che i ragazzi faranno una 
grande gara contro un avversa-
rio ostico. Vogliamo dire la no-
stra in campionato, proveremo a 
rimanere nelle posizioni di testa 
fino alla fine provando a pren-
dere i tre punti anche sabato”. 
I giovani – Ancora una gior-
nata no per l’under 21. I giova-
ni marinesi vengono sconfitti 
dall’Albano per 2-0 ed è la loro 
seconda sconfitta consecutiva. È 
un avvio da incubo per la cante-
ra castellana, che ha racimolato 
un solo punto in tre giornate. 
Alla prossima, in trasferta con-
tro la Vis Subiaco, cercheranno 
di invertire la tendenza.

TRASFERTA POSITIVA 

  Il Presidente Maurizio Alfonsi  
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  Riccardo Geppa  

  Claudio Celani  
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Vento in poppa per il Paliano. Contro il 
t&t arriva la quarta vittoria consecutiva, 
risultato che permette alla squadra lepina di 
conquistare la testa della classifica. Primato 
che arriva anche grazie al pareggio del tor 
Tre Teste con il Futsal Darma e alla sconfitta 
del Frosinone sul campo della Cisco Roma. 
grande prestazione – Il Paliano sembra 
essere la squadra più in forma del momen-
to e i 12 punti raccolti fin ora dimostrano 
che contro la Cisco si è trattato solo di 
un incidente di percorso. Contro il t&t 
poteva essere molto più dura del previsto, 
ma il 5-2 finale fa spuntare un grande sor-
riso sui volti di tutto l’ambiente. “Grande 
prestazione – esclama mister Elio Manni 
– frutto di un ottimo lavoro fatto in setti-
mana. Siamo stati bravi e concentrati fino 
all’ultimo, segno che la squadra sta bene 

e che le ore di allenamento danno i frutti 
sperati. Siamo in forma, i risultati sono lì a 
dimostrarlo e secondo me ci sono anche 
dei margini per migliorarsi. Con questa 
applicazione possiamo andare lontano”. 
Percorso – La testa della classifica presa 
di forza dopo queste cinque giornate, po-
trebbe far legittimamente pensare che sarà 
dura per tutti far scendere di lì il Paliano, ma 
il mister vuole smorzare gli animi tenendo 
tutti con i piedi per terra. “Non abbiamo fat-
to ancora niente – prosegue – siamo solo 
all’inizio di un campionato difficilissimo. Pos-
siamo spuntarla solo se manteniamo questo 
atteggiamento umile, che ci permette di 
ragionare partita dopo partita senza farci 
distrarre da calendario o avversari. Que-
sto è il nostro segreto, io stesso ho chiesto 
alla società chi sarà il prossimo avversario 

una volta conclusa la partita contro il t&t”. 
La prossima – Sebbene ci abbia già pen-
sato chi di dovere, anche noi ricordiamo al 
mister chi sarà il suo prossimo avversario, 
ovvero il Casalbertone. I giallorossi, dopo un 
avvio disastroso, sembrano aver trovato la 
quadratura del cerchio, riuscendo a battere 
in trasferta il Virtus Divino Amore. In que-
sto girone non si può abbassare la guardia, 
per nessun motivo. Concetto chiaro a Manni 
che infatti conclude dicendo: “Loro hanno 
mancato i playoff solo per la classifica avul-
sa lo scorso anno, quindi sono una squadra 
di tutto rispetto. So che hanno cambiato 
molto in estate, quindi dobbiamo stare un 
po’ più attenti alle incognite che possiamo 
incontrare. Ci daranno filo da torcere, ma 
se continuiamo su questa strada possiamo 
sicuramente farcela”.

oPErAZioNE SorPASSo riuScitA, MANNi: “coNtiNuiAMo coSÌ”  
PUNTI E PRIMATO 

cIttà DI pAlIAno
SEriE c2 / GiroNE c

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424

GEPPA: “PEccAto, PotEVAMo ViNcErlA” 
PUNTO PREZIOSO 

Altro Ko E ScAttA l’AllArME: “riScHiAMo GroSSo” 
PREOCCUPAZIONE CELANI 
Il Futsal Appia, dopo il pareggio raci-
molato lo scorso fine settimana in casa 
del Casalbertone, sabato ospitava allo 
Junior tennis l’Atletico Marino. I ragaz-
zi di Marcucci cercavano il primo acuto 
stagionale, invece sono incappati in una 
pesante sconfitta che li lascia nelle cal-
dissime zone basse della graduatoria. 
Sono preoccupato – Prosegue, dun-
que, il momentaccio per i biancoblu, che 
non vincono una partita ufficiale, ormai, 
dallo scorso aprile. La situazione appare 
sempre più delicata e capitan Celani ne è 
pienamente consapevole: “Cosa possiamo 

dire? trovare parole giuste in un perio-
do del genere è davvero arduo, perché le 
giornate passano e noi ci ritroviamo anco-
ra nelle retrovie, per giunta senza successi 
all’attivo. Purtroppo i continui black-out 
che abbiamo a livello mentale ci stanno 
danneggiando tantissimo. Lo sappiamo, ma 
non siamo capaci di limitarli. Sarò since-
ro: rispetto all’anno scorso, sono estre-
mamente preoccupato, stiamo rischiando 
grosso”. Nel prossimo turno gli uomini di 
patron Sabatini se la vedranno, in trasferta, 
col Frosinone: “Un’altra gara dura contro 
una rosa da vertice – ha concluso Celani 

–. Serve restare uniti e credere nel lavoro 
che facciamo, altrimenti non usciremo da 
una situazione così brutta. Se Marcucci ri-
schia come Scaccia l’esonero? Non è colpa 
sua, non è certamente lui il problema: di-
pende da noi giocatori che non riusciamo 
a mantenere la concentrazione al massimo 
per l’intera ora di partita”.
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futSAl AppIA 23
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futSAl DARmA
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Pareggio dall’amaro retrogusto. Nonostan-
te le difficoltà dovute alle assenze, il Darma 
riesce a strappare un punto preziosissimo 
sul campo del tor tre teste. Un pizzico di 
rammarico, però rimane perché la squadra 
di mister Del Papa per poco non è riusci-
ta a tornare a casa con il bottino pieno. 
La gara – “Peccato – dichiara Riccar-
do Geppa – potevamo farcela. Sapevamo 
di giocare una gara difficile dovuta alle as-
senze per infortuni e impegni di lavoro dei 
miei compagni. Eravamo ridotti all’osso, 
in lista avevamo addirittura tre portie-

ri. Però abbiamo chiuso il primo tempo in 
vantaggio sul 2-1 e ci siamo fatti raggiun-
gere nella ripresa. Anche se abbiamo fallito 
qualche occasione importante, il risultato 
tutto sommato è giusto”. Punto prezioso, 
che consente al Darma di mantenere la 
metà della classifica. “Potevamo fare un po’ 
di più – prosegue Geppa – perché con il Di-
vino Amore meritavamo la vittoria, ma per 
il resto non abbiamo nulla da recriminare”. 
La prossima – Sul cammino del Darma, 
nel sesto turno di campionato, ci sarà una 
vecchia conoscenza. Dovrà affrontare in-

fatti l’Università tor Vergata Romanina, già 
incontrata in passato. “Intanto proviamo a 
recuperare qualche assente – spera Geppa 
– poi pensiamo alla prossima gara. Sarà cer-
tamente difficile, conosciamo infatti i nostri 
avversari, ma come sempre proveremo a 
prendere i tre punti”.
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  Il tecnico Elio Manni  
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  Leonardo Facioni  

  Salvatore Corsaletti  

corSAlEtti: “StriNGiAMo i dENti”  
TRASFERTA PROFICUA 
Finalmente arriva la prima vittoria. Al quinto 
tentativo il Casalbertone riesce a spuntarla e a 
prendersi i tre punti. In più la prima vittoria ar-
riva sovvertendo il pronostico della vigilia, che 
dava vincente il Virtus Divino Amore, una delle 
squadre candidate alla vittoria finale del girone. 
Applicazione – È presto per dire se sia arrivata 
la svolta per la stagione dei giallorossi, ma mister 
Corsaletti può essere soddisfatto: “Con umiltà e 
applicazione – racconta – siamo riusciti a vincere 
una sfida difficilissima, contro una delle squadre più 
quotate del nostro gruppo. Sono soddisfatto per-

ché abbiamo vinto nonostante le difficoltà, infatti ho 
potuto ruotare solo sette giocatori viste le assen-
ze di Galasso, Fernandez e Apicella. Chi è sceso in 
campo ha eseguito alla lettera tutto ciò che è stato 
provato in allenamento e i risultati si sono visti”. 
Premonizione – In verità, nelle precedenti 
interviste, Corsaletti aveva avvertito che gli sa-
rebbe servito un mese di tempo per plasmare 
la squadra e vedere i primi risultati. Come pre-
annunciato, dopo un mese ecco la prima vit-
toria, ma il mister tiene a precisare che: “Non 
posso ancora applicare la mia idea di gioco, mi 

sto adattando alle caratteristiche dei giocatori 
che ho a disposizione. C’è bisogno di tempo”. 
continuare – I tre punti rimettono in pista ver-
so la salvezza il Casalbertone, ma adesso servono 
le conferme nell’ostica prossima sfida contro il Pa-
liano. “La vittoria ci ha dato morale – conclude il 
mister – non meritavamo l’ultima posizione. Ora 
stringiamo i denti, affrontiamo la prima cercando 
di fare i tre punti e aspettiamo che a dicembre o 
gennaio arrivi qualche rinforzo”.

cASAlBERtonE
SEriE c2 / GiroNE c
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FAcioNi doPo lA GolEAdA: “lottErEMo PEr il titolo” 
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“SIAMO DA PRIMO POSTO” 
La Juniores del Progetto Lazio Aloha, 
dopo aver violato il catino del Paliano 
nello scorso fine settimana, venerdì sera 
ospitava il Sora per la terza giornata del 
campionato. La compagine di mister Fer-
raris ha inflitto una pesante sconfitta agli 
avversari, travolti con un sonoro 20-0. 
Parla il capitano – Autore di una buo-
nissima prestazione, capitan Leonardo Fa-
cioni non ha nascosto le proprie ambizioni: 
“La partita odierna credo che non abbia bi-
sogno di ulteriori commenti, considerato il 
risultato. La nostra squadra sta crescendo e 

sta capendo i dettami tattici di un allenato-
re estremamente preparato come Simone. 
Purtroppo nel match d’esordio col Cento-
celle siamo stati sfortunati, non avremmo 
meritato di perdere, ma ciò che davvero 
conta è che il gruppo si sia messo alle spalle 
quella scivolata inaspettata”. Venerdì prossi-
mo ecco un’altra trasferta per i biancoblu, 
attesi sul campo della Major: “Non li cono-
sco, però mi interessa poco – ha concluso 
Facioni –. Giocheremo per vincere, perché 
aspiriamo a totalizzare più punti possibili per 
aggiudicarci il campionato e tornare in Élite: 

non voglio essere presuntuoso, ma reputo 
che la Progetto abbia ogni credenziale per 
puntare al titolo, o quantomeno lottare con 
le altre per conseguirlo”. 

pRoGEtto lAZIo
SEttorE GioVANilE

Al ViA lA StAGioNE uFFiciAlE PEr i biMbi di NAtAliNi&co.
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tre i campionati, per le due squadre di Pul-
cini e per gli Esordienti, che a partire dal 
prossimo fine settimana – salvo cambia-
menti - animeranno i campi della Virtus 
Colli Albani Roma. In attesa dei calenda-

ri definitivi non ci si ferma all’ufficialità: in 
programma il torneo per i Piccoli Amici ed 
iniziative solidali in memoria di Alessandro 
Bini. Il Direttore Sportivo Lorenzo Paloni e 
suo figlio Fabio, piccolo atleta in una delle 
due squadre di Pulcini, ci raccontano l’at-
mosfera che si respira tra le mura.
Parola al d.s. – Un primissimo bilancio 
dei passi finora compiuti: “Quello che vole-
vamo era la creazione di una vera comunità 
sociale di quartiere e ci stiamo riuscendo, 
con un numero di iscritti più che raddop-
piato. I ragazzi sono cresciuti tanto sia dal 
lato sportivo che attitudinale, cambiamenti 
che vedo in mio figlio per primo, ma i ri-
sultati passano in secondo piano rispetto 
ad una crescita sociale e di creazione del 
gruppo”. Una bella soddisfazione essere Di-
rettore Sportivo qui: “Quest’anno ricopro 
la sola carica dirigenziale, ringrazio Natalini 
e Cignitti per avermi dato questa appagante 
possibilità: i bimbi ti chiamano mister anche 
se non lo sei e regalano più soddisfazioni dei 
grandi”. Inizio alle porte: “Finalmente sono 
usciti i gironi per Pulcini ed Esordienti. Con 
tutti dovremmo iniziare il 2 novembre, salvo 
cambiamenti; aspettiamo i calendari ufficiali 
dal Comitato. Per le due squadre dei Pulci-
ni figuriamo in gironi separati, uno forse un 
po’ più difficile ma entrambi alla nostra por-
ta; peccato non essere nello stesso: sarebbe 
stato divertente giocare il derby come lo 
scorso anno! Per la neonata squadra dei 
Piccoli Amici, seguita dai mister Semeraro 
e tosoni, che stanno dando davvero tanto, 
abbiamo in programma un torneo interno. 
È un bel gruppo, destinato a fare bene ri-
manendo unito. È poi già organizzato il tor-
neo Bini di beneficenza, sotto Natale: dal 21 
dicembre al 6 gennaio, Pulcini e 8 squadre 
di Esordienti saranno in campo per la so-
lidarietà”.
fabio – A otto anni e mezzo, Fabio sa 
bene cosa deve fare un laterale come lui: 
“Correre veloce, da attacco a difesa. Sono 

uno dei bambini che corre di più nella squa-
dra e il mio ruolo è importante”. E nell’a-
michevole dello scorso week-end contro 
L’Acquedotto ha ben servito i compagni: 
“Abbiamo vinto per 7-3. Ho fatto qualche 
tiro in porta, ma non ho segnato. Però ho 
aiutato l’attaccante e l’altro laterale a farlo! 

INFINE, I gIRONI

vIRtuS collI AlBAnI RomA 
SEttorE GioVANilE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

  Lorenzo Paloni  

  Fabio Paloni  
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Articolo A curA di fRAncESco pumAArticolo A curA di fRAncESco pumA

coGIAnco AcADEmy
SEttorE GioVANilE

UnDER 21
cOgIAncO gEnZAnO-cITTÀ DI 
mInTURnOmARInA 5–0 (p.t. 1-0)
cOgIAncO gEnZAnO: tron, tetti, 
Craciun, Morgia, Cavalieri, Mattioni, Alet-
to, trenta, Petrilli, Abate, trulli, Biondi. All. 
Esposito
cITTÀ DI mInTURnOmARInA: 
D’Acunto, Camerota, Caggiano, Galluzzi, 
Malingieri, Corrente, Moccia, Mella, Ferrara, 
Biondo, Ferrara, Di Rienzo, Caruso. All. Santilli
mARcATORI: 22’ p.t. Abate (C); 5’ s.t. 
Cavalieri (C), 8’ Morgia (C), 21’ Cavalieri, (C) 
23’ tetti (C)
 
JUnIORES 
cOgIAncO gEnZAnO-RAPIDOO 
LATInA 7-2 (p.t. 3-0)
cOgIAncO gEnZAnO: Bianchi, tetti, 

Rossi, Cucci, Faiola, Pizzuti, Nocita, Ciucciové, 
Ferretti, Corsini, Craciun, Palumbo. All. De 
Bella
RAPIDOO LATInA: Landucci, Del Duca, 
Rossi A., Lauria, Barontini, Mattarelli, Menna, 
Rossi M., Diodato, De Bonis. All. Viglianti
mARcATORI: 1’ p.t. tetti (C), 7’ Corsini 
(C), 23’ Rossi (C); 3’ s.t. Faiola (C), 10’ Menna 
(R), 16’, 18’ Cucci (C), 23’ Ferretti (C), 26’ 
Del Duca (R) 

ALLIEVI
PRATO RInALDO-cOgIAncO 
gEnZAnO 4-2
PRATO RInALDO: Proietto, Cacciotti, 
Forte, Ciafrei, Vari, Ferracci, Brescia, Orefice, 
Misseri,
Menghini. All. Afilani.
cOgIAncO gEnZAnO: Palumbo, 

Ferrante, Inguscio, Marchidan, Mignucci, 
Conti, Nocita, Sorbello, Rossi, Cucci, Venditti, 
Pasqualucci. All. De Bella
mARcATORI: Mignucci (C), Conti (C)

gIOVAnISSImI
cOgIAncO gEnZAnO-SPOR-
TIng EUR 3-3 (p.t. 2-2)
cOgIAncO gEnZAnO: Napoleoni, 
Lommi, Giacopetti T., Massimi, Roazzani, Rufi, 
Venditti, Giacopetti, Conti F., Sorbello, Pasqua-
lucci. All. Cannatà.
SPORTIng EUR: Pompili A., Vittorini, 
Gattini, D’Angelo, Pompili F., Barra, Spreafico, 
Marinoni,
Moscardini. All.Cudini.
mARcATORI: 1’ p.t., 3’ rig. Gattini (S), 9’ 
Roazzani (C), 19’ Rufi (C); 19’ s.t. Marinoni 
(S), 21’ Venditti (C)

Due vittorie, un pareggio e 
una sconfitta in casa Cogianco. 
Under 21 e Juniores battono 
rispettivamente Città di Mintur-
nomarina (5-0) e Rapidoo Latina 
(7-2), gli Allievi perdono per 4-2 
contro il Prato Rinaldo, mentre 
i Giovanissimi non vanno oltre 
il 3-3 contro lo Sporting Eur.  
masella - Week-end tutto 
sommato positivo per la squa-
dra genzanese, come commenta 
Leonardo Masella: “Siamo sod-
disfatti di quanto hanno fatto 
i ragazzi, ma sicuramente c’è 
ancora tanto da migliorare”. 
L’analisi del responsabile del 
settore giovanile parte dall’Un-
der 21: “Abbiamo vinto contro 
una buonissima squadra, tant’è 
che il risultato non rispecchia 
pienamente l’andamento della 
partita, basti pensare che abbia-
mo sbloccato la gara soltanto 
nei minuti finali del primo tem-
po. Abbiamo superato un buon 
banco di prova, ma non sono 

soddisfatto della prestazione dei 
ragazzi”. Uomo avvisato, mezzo 
salvato. L’importante, però, è 
che sia arrivata la vittoria. Cosa 
che non è accaduta con i Giova-
nissimi: “Abbiamo approcciato 
la partita nel modo sbagliato, 
andando sotto 2-0 pochi minu-
ti dopo l’inizio. Poi ci siamo ri-
presi, ma siamo andati di nuovo 
sotto, e siglato il definitivo 3-3. 
Guardando il bicchiere mez-
zo pieno apprezzo la reazione, 
ma preferiso guardare quello 
vuoto ed analizzare l’approccio 
negativo”. Nessun campanello 
d’allarme però, perché di margi-
ni di miglioramento ce ne sono 
eccome: “Questo gruppo, che 
in maggioranza è composto da 
ex Esordienti, deve capire che in 
campo devono dare qualcosa di 
più. Le qualità ci sono, bisogna 
solo metterle in pratica. Ne ab-
biamo talmente tanti di ragazzi 
che ad ogni partita lasciamo no-
ve-dieci giocatori in tribuna, chi 
gioca di più non si deve adagiare 
e chi gioca di meno deve conti-
nuare a dare il massimo perché 
presto arriverà la sua chance. 
Certo è che il diritto di diver-
tirsi non lo neghiamo a nessu-
no, ma nel dna della Cogianco 
c’è una mentalità vincente che 
vogliamo inculcare anche nella 
testa dei nostri giocatori”. 
De Bella - Da Leonardo Ma-
sella, la palla passa a Simone De 
Bella, allenatore della Juniores e 
degli Allievi. Partiamo dalla vit-
toria dei primi: “Abbiamo me-
ritato di vincere, la partita non 
è stata quasi mai in bilico. Sono 
contento, speriamo di continua-

re su questo passo. I miei ragazzi 
hanno fatto tutto quello che gli 
ho chiesto, per cui non potrei 
chiedere di meglio”. Visti i sette 
gol segnati, De Bella ha risolto 
anche il problema nella fase re-
alizzativa: “Ma anche stavolta ce 
ne siamo mangiati tanti – ironiz-
za il tecnico – scherzi a parte, 

stavolta è andata sicuramente 
meglio. La cosa che più mi ha 
fatto piacere è stato lo spirito 
di sacrificio messo in campo 
da tutti”. Apprezzabile anche la 
prestazione degli Allievi, nono-
stante la sconfitta: “Purtroppo 
ci siamo presentati a questo ap-
puntamento in forte emergenza. 

ArriVANo i PriMi StoP PEr AlliEVi E GioVANiSSiMi
BRAVI COMUNQUE

LE MOLE IMMOBILIARE LEMOLEIMMOBILIARE.COM

Per forza di cose ho dovuto far esordire 
quattro Giovanissimi del ‘99 e del 2000 che 
non si erano mai allenati con noi, la differen-
za di età contro i ‘97 si è fatta sentire. Detto 
questo, non posso far altro che fargli i com-
plimenti, perché in campo hanno dato tutti 
tutto. Ad oggi non eravamo pronti a giocare 
in questa situazione del genere una partita 
come questa, ma sono sicuro che più avanti 
ne riparleremo”.

  Leonardo Masella  

  Giovanni Tetti  

  Simone De Bella    Daniele Ferretti e Gianmarco Faiola
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Al terzo tentativo arriva fi-
nalmente la prima vittoria 
stagionale dell’History Roma 
3z. Dopo due pareggi conse-
cutivi, la squadra di Bonanni 
supera di misura l’Atletico 
S.P.Q.R. e sale a quota cinque 
in classifica: 3-2 il punteg-
gio con cui Pasculli e com-
pagni sono riusciti ad ave-
re la meglio sugli avversari. 
Voglia di vincere – Il com-
mento sulla gara di venerdì 
sera spetta a David Pascul-
li: “Abbiamo affrontato una 
buona squadra. Ci ha saputo 
mettere in difficoltà, ma, no-
nostante tutto, siamo riusciti 
a creare tantissimo e, se siamo 
riusciti a vincere con un solo 
gol di scarto, il merito è qua-
si tutto del loro portiere. Ho 
detto quasi perché anche noi 
abbiamo le nostre responsabi-
lità: dobbiamo imparare a es-
sere più cattivi sotto porta. La 
cosa positiva, però, è stata la 
gran voglia di vincere che ab-
biamo messo in campo. Dopo 
due pareggi di fila, avevamo 
assoluto bisogno di questi tre 
punti. Ci tengo a ringrazia-
re il pubblico per la grande 
spinta che, come al solito, ci 
ha dato”. C’è ancora qualcosa 
da migliorare: “Continuiamo a 
commettere piccoli errori in-
dividuali. Il gruppo è unito e 
affiatato, ma, in mezzo al cam-
po, l’intesa va perfezionata”. 

Rientro fondamenta-
le – Dopo aver scontato 
due turni di squalifica, è ar-
rivato il debutto stagionale 
per Daniele Didonè: “La sua 
presenza si è sentita subito 
– spiega Pasculli – . Ci servi-
va uno come lui in mezzo al 
campo. A livello di grinta ed 
esperienza è senza dubbio 
un giocatore insostituibile”. 
Ora l’Arca – Nel prossimo 
turno l’History farà visita alla 
Nuova Arca. Un test molto 
impegnativo per i ragazzi di 
Bonanni, che cercheranno di 
dare continuità al successo 
ottenuto nell’ultima giornata. 
Non sarà, però, una missione 
semplice. Di fronte, infatti, una 
delle due formazioni ancora 
a punteggio pieno (l’altra è il 
Night e Day): “Ci aspetta una 
gara difficile – ammette Pa-
sculli –. Conosco alcuni dei 
nostri rivali, si tratta di una 
squadra giovane e affiatata. Vi-
sta la giovane età, proveranno a 
sfruttare la loro corsa, ma noi, 
da questo punto di vista, non 
siamo da meno. Sarà una gran 
bella partita, vincerà chi sba-
glierà meno. Come sempre gio-
cheremo per i tre punti, anche 
perché abbiamo mal digerito i 
pareggi delle prime due sfide. Ci 
aspettavamo una partenza di-
versa, ma ormai non possiamo 
farci nulla. D’ora in poi, però, 
non possiamo più sbagliare”. 

L’Under 21 supera 6-1 il Mon-
tagnano e conquista la sua 
seconda vittoria consecutiva. 
Con questo successo Amanti-
ni e compagni salgono a quota 
sette e si insediano al terzo 
posto, alle spalle di Albano 
e Casal torraccia, ancora a 
punteggio pieno. Il racconto 
del successo casalingo spetta 
a Matteo tramontana: “L’ini-
zio non è stato dei migliori. 
Ci abbiamo messo un po’ a 
prendere confidenza e capire 
il modo di giocare dei nostri 
avversari. Siamo, infatti, andati 
sotto, ma poi abbiamo iniziato 
a pressare alto, come richie-
sto dal mister, chiudendo il 
primo tempo in vantaggio 3-1. 
Nei primi dieci minuti della 
ripresa ci siamo fatti schiac-
ciare un po’ troppo, dopodi-
ché abbiamo preso il largo”. 
Inizio confortante – Una 
sola nota negativa: “Senza 
dubbio il nervosismo – am-
mette tramontana –. Purtrop-
po cadiamo troppo spesso 
nelle provocazioni e non ri-
usciamo a rimanere calmi. 
Cosa che dovremmo fare, 
soprattutto quando ci ac-
corgiamo di essere superiori 
sul piano tecnico. Di positivo, 
invece, il fatto di aver saputo 
ancora una volta rimontare 
lo svantaggio iniziale, ma an-
che l’aver saputo soffrire in 
alcuni momenti, per esempio 
in avvio di ripresa. Abbia-
mo cominciato bene questo 
campionato, anche se è an-
cora troppo presto per dare 
giudizi. Le premesse, però, 
sono davvero ottime. Resta 
un po’ di rammarico per il 
pareggio all’esordio, adesso 
saremmo potuti essere a pun-
teggio pieno”. Nel prossimo 
turno la trasferta contro il 
Centocelle: “Affronteremo 
una squadra ben organizzata, 
mi aspetto una gara tirata e 

molto fisica. Dovremo essere 
bravi a non cadere in even-
tuali provocazioni. Per noi è 
una sorta di prova del nove, 
anche se avremo di fronte un 
avversario tosto, cercheremo 
di portare a casa i tre punti”. 
Juniores – Buone notizie 
anche per la formazione di 
Bartoli, che travolge 9-2 il 
Centocelle e trova il primo 
successo stagionale. Ma so-
prattutto riscatta la batosta 
rimediata contro il Palestrina: 
“Rispetto a quella gara abbia-
mo avuto tutto un altro atteg-
giamento – premette Matteo 
Catapano –. Siamo scesi in 
campo più determinati e con-
centrati. Abbiamo preso gol 
dopo pochi minuti, ma siamo 
riusciti subito a pareggiare e 
poi la partita si è fatta relati-
vamente semplice. Non abbia-
mo corso eccessivi pericoli 
neppure quando il Centocelle 
ha schierato il portiere di mo-
vimento, ci siamo difesi mol-
to bene. Si è vista un’ottima 
prestazione di squadra e una 
bella risposta di carattere”. 
La prossima giornata prevede 
la trasferta contro il Città di 
Paliano: “Non li conosciamo, 
ma dovremo andare lì con-
centrati e senza sottovalutare 
l’impegno – spiega Catapano 
–. Occorre dare continuità 
alla vittoria di venerdì. Abbia-

mo vissuto un precampionato 
complicato e la sconfitta con 
il Palestrina aveva fatto pre-
cipitare l’umore del gruppo. 

Il successo con il Centocelle 
ci ha rilanciato, ma teniamo i 
piedi per terra, è presto per 
parlare di obiettivi”.

PASculli: “AbbiAMo MoStrAto uNA GrAN VoGliA di ViNcErE” ViNcE ANcorA l’u21, ProNto riScAtto PEr lA JuNiorES 
ECCO I TRE PUNTI SUCCESSI IMPORTANTI 

RomA 3Z
SEttorE GioVANilE

RomA 3Z
SEttorE GioVANilE

  David Pasculli

  L’under 21 in schieramento difensivo  

  Matteo Catapano in azione  
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Sono bastate solo tre giornate per scoprire chi real-
mente ha qualcosa in più delle altre. In attesa di scosso-
ni che possano rimescolare le carte, l’equilibrio è stato già 
spezzato nella maggior parte dei gruppi, mentre nel re-
sto della regione i rapporti di forza rimangono inalterati.  
girone A – Nello scontro diretto tra Edilisa e Arcobale-
no, la spuntano i primi per 4-1 che si proiettano solitari in 
testa alla classifica a punteggio pieno e con tre punti di di-
stacco alle prime inseguitrici. Non perde colpi la Polisportiva 
Genzano, che fa suo il derby contro il Don Bosco, mentre 
il Pavona blocca la corsa del Meeting, vincendo la sfida per 
3-2. Il Green House resta fermo al palo. Per una delle pro-
babili sorprese è un vero e proprio avvio da incubo e se la 
terza sconfitta consecutiva, subìta contro il Cynthianum, 
non decreta ufficialmente l’inizio della crisi, poco ci manca. 
gruppo B – Più aperta la situazione in questo gruppo. Cer-
veteri e Old School sono protagoniste di uno scoppiettan-
te 4-4 e si fanno raggiungere in testa alla classifica dalla BSA, 
vincente contro l’Old Style. Il 704 batte in trasferta l’Itex e 
raggiunge l’Eureka a quota sei. La giornata inoltre registra altri 
due pareggi: Città di Fiumicino–Roma finisce 3-3, Ostiense-Re-
al Mattei termina 4-4 e le dirette interessate perdono terreno. 
girone c – L’Old Style fa suo il match più importante della 
giornata. Batte infatti il Real Roma Sud 4-3, conquista la ter-
za vittoria di fila e parte in fuga. Risale l’Acquedotto, grazie 
alla larga vittoria sul Cris, mentre DEAF e Cosmos vincono 
in trasferta e tengono il passo del gruppo delle inseguitrici. 
Il Play time batte i Centurioni, trovando la prima vittoria in 
campionato, condannando gli avversari di giornata a  rimane-
re a quota zero in compagnia del Salaria Sport Village e Cris. 
girone D – Canottieri e Levante Roma si sbarazzano con 
facilità di turania e Cabrini e provano il primo allungo, in-
seguiti a breve distanza dallo Sporting Albatros. La sorpre-
sa di questo inizio di stagione, l’Andrea Doria, cade in casa 
sotto i colpi del Maiora. Non mollano il Ladispoli, che vin-
ce 6-4 contro il Saxa Rubra e il  Maccabi che, dopo due pa-
reggi, indovina la prima vittoria sconfiggendo l’Olimpica. 
girone E – Due in testa al gruppo anche qui. Night And 
Day e Nuova Arca sono le uniche imbattute e a punteggio 
pieno del gruppo dopo tre giornate. Il Ciampino si ripren-
de e spazza via senza troppe difficoltà il Pigneto Team. Batte 
un colpo l’History Roma, che centra la prima vittoria grazie 
al 3-2 sull’Atletico SPQR. Ferma a un punto resta la Folga-
rella, ma dal fondo della classifica stentano ad arrivare segna-

li di vita. Non schiodano da quota zero Pigneto e Colonna. 
girone f – Con in mano ancora lo scalpo della Rustica, il 
Pisoniano asfalta il Camorano e raggiunge in vetta alla classifica 
Gavignano e tor Sapienza a punteggio pieno. Rimane a distanza 
il Montelanico, seconda vittoria consecutiva per lui e ora sono 
sette i punti in classifica. Ferita dalla scorsa giornata, si ripren-
de alla grande il la Rustica, che tiene il passo del Colleferro. 
girone g – Macinano punti e avversari Montagnano e Ro-
manina, coppia di testa del girone che sta confermando le 
aspettative di inizio stagione. Bloccato sull’1-1 dal torrenova 
il Veterani rallenta e si fa raggiungere a quota sette dal Cit-
tà di Cave, che ha battuto il Real Balduina per 5-1. Male Bo-
russia e Royal, ancora a secco di risultati, mentre dopo due 
pareggi il Nazareth piazza il colpo vincendo 4-2 con l’Aniene 
girone H – tre squadre ancora a punteggio pieno. Lo Spor-
ting Helios non stecca e fa suo lo scontro diretto con il Pomezia 
per 2-1. In testa con nove punti, troviamo anche Florida e Aric-
cia che non mollano. Seguono il Marconi, che la spunta di misura 
sull’Anzio e il Vallerano che spazza via il Vega senza troppe diffi-
coltà. Indomita, Libo e Dilettanti sono sempre ultime a zero punti. 
Latina – Nel girone A lo Sporting Giovani Risorse schian-
ta il Real Latina 6-0, mentre l’Aprilia deve cedere di misura 
la vittoria al San Giuseppe. Non si fermano Roccamassi-
ma e Accademia Sport, a valanga sulle avversarie. Prova di 
carattere per lo United Aprilia che reagisce allo svantag-
gio iniziale e ribalta nel secondo tempo la sfida al Palluz-
zi. Nel girone B Gaeta e Maranola non falliscono il col-
po, come l’Old Ranch corsaro sul campo del Palavagnoli. 
frosinone – L’Alatri non ha difficoltà nel conservare la 
vetta, ma deve condividerla con il Ceccano. Subito dietro si 
piazzano Hamok e San Giovannese con le vittorie sul tur-
ris e Cus Cassino. Risale l’Anagni con una super prestazio-
ne che consente loro di aver ragione del Sora. Prima pic-
cola gioia per il Castelle che, dopo il pareggio per 6-6 con 
l’Isola Liri, mette a segno il primo punto del campionato. 
Viterbo – Il Casalotti approfitta del pareggio tra Cal-
cio Rossoblu e Real Fabrica, vince con il Vasanello e si 
prende la testa della classifica. Si avvicina alle posizioni di 
testa il tirrena, grazie alla positiva trasferta contro il Fa-
leria. Ben cinque squadre ancora non hanno fatto punti, 
a testimonianza di un gruppo che comincia a sgranarsi. 
Rieti – Non fa sconti il Santa Gemma, che non ha problemi 
nello schiantare lo Stimigliano. La sorpresa di turno arriva dal 
Montebuono, che batte la Brictiense 6-3, ma non ne approfitta 
il Rieti perché pareggia contro il Toffia. Può finalmente sor-
ridere il Ginestra. Il 10-4 rifilato al Flaminia Sette ripaga dei 
bocconi amari ingoiati fin ora.
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gIROnE A cLASSIfIcA

3A gIORnATA

Polisportiva genzano - 
Don Bosco genzano 2 - 1
Pavona -
meeting genzano 3 - 2
Edilisa - Arcobaleno 4 - 1
green House -
cynthianum 3 - 9
matrix Ponte Loreto - 
Veliterna 3 - 4
PalaOlimpic -
cecchina 2 - 0 

Edilisa 9

Cynthianum 6

Meeting Genzano 6

Polisportiva Genzano 6

Arcobaleno 6

Pavona 6

Palaolimpic 6

Veliterna 6

Don Bosco Genzano 3

Matrix Ponte Loreto 0

Cecchina 0

Green House 0

gIROnE D cLASSIfIcA

3A gIORnATA
Atletico Ladispoli - P. 
Porta Saxa Rubra 6 - 4
Andrea Doria -
maiora Soccer 2 - 3
canottieri Roma - 
Real Turania 14 - 6
Levante Roma -
S. francesca cabrini 9 - 2
maccabi -
Olimpica Roma 3 - 1
Real San Basilio -
Sporting Albatros 4 - 8

Canottieri Roma 9

Levante Roma 9

Sporting Albatros 7

Andrea Doria 6

Atletico Ladispoli 6

Maiora Soccer 6

Maccabi 5

S. Francesca Cabrini 3

Real San Basilio 1

P. Porta Saxa Rubra 0

Real turania 0

Olimpica Roma 0

gIROnE g cLASSIfIcA
3A gIORnATA
V. Romanina - W. Roma 4 - 2
Royal -
montagnano 2 - 21
Rocca di Papa -
Delle Vittorie 6 - 5
nazareth -
Virtus Aniene 4 - 2
città di cave -
Real Balduina 5 - 1
cT Torrenova -
mc Veterani 1 - 1
futsal city Roma -
Borussia 10 - 1

Montagnano 9
Virtus Romanina 9
Mc Veterani 7
Citta Di Cave 7
Wish Roma 6
Nazareth 5
Delle Vittorie 4
Rocca Di Papa 4
Futsal City Roma 3
Real Balduina 3
Virtus Aniene 1
C. t. torrenova 1
Borussia 0
Royal 0

LATInA gIROnE B cLASSIfIcA

3A gIORnATA
Vis fondi - 
formia 1095 calcio 8 - 2
Tremensuoli -
Atletico gaeta 6 - 9
San giovanni Spigno - 
Atletico maranola 3 - 4
Palavagnoli 89 -
Old Ranch 97 2 - 4
Olympus Sc -
Sporting Terracina 5 - 4
DLf formia -
Virtus fondi 5 - 4
Ventotene -
Atletico Sperlonga 1 - 5

Old Ranch 97 9

Vis Fondi 7

Atletico Maranola 7

Atletico Sperlonga 6

Palavagnoli 89 6

D. L. F. Formia 6

Olympus Sporting 6

Atletico Gaeta 4

San Giovanni Spigno 3

Virtus Fondi C5 3

tremensuoli 3

Sporting terracina 1

Ass. Sportiva Ventotene 0

Formia 1905 Calcio 0

gIROnE RIETI cLASSIfIcA

3A gIORnATA

Toffia Sport -
new Team Rieti 6 - 6
Real montebuono - 
Brictense 6 - 3
PgS Santa gemma - 
Stimigliano 8 - 0
ginestra - 
flaminia Sette 10 - 4
cantalupo -
Sporting Hornets 0 - 2
cagis 2010 -
chiesa nuova 5 - 6

P.g.s. Santa Gemma 9

New team Rieti 7

Sporting Hornets 6

Brictense 6

Cagis 2010 6

Real Montebuono 4

Stimigliano 1969 4

Chiesa Nuova 3

Ginestra 4

Toffia Sport 2

Cantalupo 0

Flaminia Sette 0

gIROnE B cLASSIfIcA

3A gIORnATA
World Sportservice - 
A.R.c. 4 - 5
Sporting cerveteri -
Old School 4 - 4
L. fonte Ostiense -
Real mattei 4 - 4
Itex Lido di Ostia -
704 4 - 7
Italian Old Style -
BSA 3 - 9
città di fiumicino -
Roma calcio a 5 3 - 3

Sporting Cerveteri 7

Bsa 7

Old School 7

Eureka 6

704 6

Roma Calcio A 5 4

Citta Di Fiumicino 4

L. Fonte Ostiense 4

A.r.c. 3

World Sportservice 1

Real Mattei 1

Itex Lido Di Ostia 0

Italian Old Style 0

gIROnE E cLASSIfIcA

3A gIORnATA
History Roma 3Z -
Atletico SPQR 3 - 2
città di ciampino -
Pigneto Team 8 - 2
colonna -
night&Day 3 - 10
folgarella - 
nuova Arca 4 - 7
Pantano Borghese -
Villa Real 1 - 9
San giustino -
cisco collatino 2 - 4

Night E Day 9

Nuova Arca 9

Villa Real 6

Citta Di Ciampino 6

Atletico S.p.q.r. 6

Cisco Collatino 6

History Roma 3z 5

Folgarella 2000 1

San Giustino 1

Pantano Borghese 1

Pigneto team 0

Colonna 0

gIROnE H cLASSIfIcA

3A gIORnATA

Vallerano - Vega 10 - 1
Sporting Helios -
Penta Pomezia 2 - 1
Lele nettuno -
Indomita Anzio 2 - 1
florida Sporting -
Dilettanti falasche 8 - 5
città di Ariccia -
Libo 7 - 1
città di Anzio - Sporting 
club marconi 3 - 4

Florida Sporting 9

Sporting Helios 9

Citta Di Ariccia 9

Vallerano 6

Sporting Club Marconi 6

Penta Pomezia 6

Lele Nettuno 4

Vega 3

Generazione Calcetto 1

Citta Di Anzio 0

Indomita Anzio 0

Dilettanti Falasche 0

Libo 0

gIROnE fROSInOnE cLASSIfIcA

3A gIORnATA
Sora Hamok -
castrum Turris 7 - 3
nuova Pastena -
Atletico Alatri 3 - 13
morolo -
Virus Alatri 7 - 6
ceccano -
Virtus San Vito 8 - 2
cUS cassino -
Sangiovannese 2 - 6
città dei Papi Anagni - 
città di Sora 6 - 3
c.Intermodaltrasp -
Isola Liri 6 - 6

Atletico Alatri 9

Ceccano 9

Sora Hamok 7

Sangiovannese 7

Citta Di Sora 6

Citta Dei Papi Anagni 4

Nuova Pastena 4

Isola Liri 3

Virus Alatri 3

Morolo 3

Virtus San Vito 3

C. Intermodaltrasp 1

Cus Cassino 0

Castrum turris 0

gIROnE c cLASSIfIcA

3A gIORnATA

I centurioni -
Play Time 3 - 5
fisioaniene - 
Deafspqr 2 - 3
futsal Settecamini - 
cosmos 2 - 3
Acquedotto - cris 11 - 1
L’Airone -
S. Sport Village 14 - 2
Old Style -
Real Roma Sud 4 - 3

Old Style 9

L Airone 6

Acquedotto 6

Futsal Settecamini 6

Real Roma Sud 6

Cosmos 6

Fisioaniene 6

Deafspqr 6

Play time 3

I Centurioni 0

Salaria Sport Village 0

Cris 0

gIROnE f cLASSIfIcA

3A gIORnATA
Vicovaro - Albula 1 - 10
San francesco -
gavignano 2 - 7
Real Legio colleferro - 
Vicolo 6 - 1
montelanico -
gallicano 5 - 0
futsal Tor Sapienza -
Vis Subiaco 6 - 1
Eagles Tivoli -
Sporting La Rustica 5 - 8
Amatori Pisoniano -
camorano 17 - 1

Futsal tor Sapienza 9
Amatori Pisoniano 9
Gavignano 9
Montelanico 7
Sporting La Rustica 6
Real Legio Colleferro 6
Albula 3
Eagles tivoli 3
Vis Subiaco 3
Camorano 3
San Francesco 1
Vicolo 0
Gallicano Sport 0
Vicovaro 0

LATInA gIROnE A cLASSIfIcA

3A gIORnATA
S. giovani Risorse -
Real Latina 6 - 0
R. Terracina - R. Podgora rinv.
P. San giuseppe -
PR2000 Aprilia 2 - 1
Latina Scalo cimil -
flora 92 5 - 2
Atletico Roccamassima - 
Virtus Latina Scalo 11 - 2
Antonio Palluzzi -
United Aprilia 5 - 7
Accademia Sport -
Virtus Terracina 10 - 4

United Aprilia 9
Accademia Sport 6
Antonio Palluzzi 6
Atletico Roccamassima 6
Real Podgora 3
Real terracina 3
Pr2000 Aprilia 3
Real Latina 3
Virtus terracina 3
S. Giovani Risorse 3
P. San Giuseppe 3
Flora 92 0
Latina Scalo Cimil 0
Virtus Latina Scalo 0

gIROnE VITERBO cLASSIfIcA

3A gIORnATA

Virtus Viterbo -
caprarola 2 - 4
Virtus cimini -
Tuscia foglianese 8 - 0
fc casalotti -
Vasanello 11 - 1
faleria - Tirrena 2 - 4
castel Sant’Elia -
Virtus monterosi 5 - 3
calcio Rossoblu - 
Real fabrica 7 - 7

F.c. Casalotti 9

Calcio Rossoblu 7

Real Fabrica 7

tirrena 7

Virtus Monterosi 6

Virtus Cimini 6

Castel Sant Elia 6

Caprarola 4

Virtus Viterbo 0

Ronciglione United 0

Vasanello 0

Faleria 0

tuscia Foglianese 0

ScARIcA l’App GRAtuItA Il punto DI
RIfERImEnto DEl 

cAlcIo A 5 REGIonAlE
E nAZIonAlE. Il 

numERo uno DovE 
potER DARE GRAnDE 
vISIBIlItA’ A SocIEtA’ 

E SponSoR

gRUPPI SPAccATI 
LE FAVORITE PROVANO A SCAPPARE
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  Valerio Di Dario  

  Il mister Marcello Marroni  

di dArio “coMMESSi troPPi Errori diFENSiVi” 
Arriva una sconfitta casalinga nel terzo turno 
di campionato. La Folgarella, infatti, ha la peggio 
7-4 nel confronto con la Nuova Arca, che resta 
capolista a punteggio pieno insieme al Night e 
Day. Fare risultato non era semplice, ma la squa-
dra avrebbe potuto fare meglio: “Purtroppo ab-
biamo commesso troppe ingenuità – premette 
Valerio Di Dario –. Si è trattato senza dubbio 
di un passo indietro rispetto alle altre gare. A 
causa di diversi errori difensivi abbiamo chiuso 
il primo tempo sotto 4-1. A inizio ripresa c’è 
stata una bella reazione e siamo risaliti fino al 

4-3, purtroppo non è bastata. Complimenti ai 
nostri avversari, senza dubbio una buona for-
mazione, ma noi ci abbiamo messo del nostro”. 
Inizio in salita – Un punto in tre partite: que-
sto il bilancio attuale. Il calendario di certo non ha 
dato una mano: “Abbiamo incontrato tre squa-
dre che, a detta di tutti, lotteranno per il vertice – 
spiega Di Dario –. È stato un inizio tutt’altro che 
soft. La sconfitta contro l’Atletico S.P.Q.R., però, è 
senza dubbio bugiarda, così come il pareggio con 
il 3z, gara in cui avremmo meritato di più. Nell’ul-
tima sfida, invece, come detto, abbiamo commes-

so troppi errori e abbiamo meritato di perdere”. 
Ora il Villa Real – Nella prossima giornata 
Silvestri e compagni faranno visita al Villa Real: 
“Ho sentito dire che sono una buona squadra. 
Noi, però, andremo lì senza paura, per giocarce-
la come sempre. Siamo un gruppo giovane e il 
nostro obiettivo è quello di crescere gara dopo 
gara”.

Articolo A curA di AntonIo IoZZo

“PASSO INDIETRO” 

folGAREllA
SEriE d

GruPPo NuoVo, SErVoNo uN Po’ di AccorGiMENti 
Terza sconfitta consecutiva per il Green House, 
che resta inchiodato a quota zero punti in clas-
sifica: 9-3 il punteggio finale della sfida casalinga 
contro la Cynthianum. “Il risultato non fa molto 
testo – premette Marcello Marroni –. Dico que-
sto perché gli ultimi quattro gol sono arrivati 
con il portiere di movimento, soluzione tattica 
che stiamo ancora rodando e in cui dobbiamo 
decisamente migliorare. Quando opti per una 
soluzione simile, ovviamente il rischio di prende-
re gol è molto alto, soprattutto se i meccanismi 
non sono rodati al cento per cento. Fino al 5-3, 

però, la nostra era stata una buona prestazione”. 
Squadra da amalgamare – Il dato che 
spicca maggiormente è quello dei gol subiti, ben 
22, che fanno del Green House la peggior difesa: 
“Il problema non è solo difensivo – ribatte il mi-
ster –. Servono un po’ di accorgimenti, ma se i 
ragazzi continuano a seguire le mie indicazioni e 
iniziano a credere di più nei loro mezzi, siamo in 
grado di fare bene. Il gruppo è nuovo ed è com-
posto anche da elementi alla prima esperienza 
in questo sport, stiamo pagando il prezzo che 
deve necessariamente pagare ogni squadra nuo-

va”. Nel prossimo turno ci sarà da affrontare la 
trasferta sul campo del Veliterna. L’allenatore ha 
le idee chiarissime sul da farsi, l’obiettivo non 
può che essere uno: “Speriamo di riuscire final-
mente a smuovere la classifica. In realtà speravo 
di riuscirci già con il Cynthianum, ma, purtroppo, 
non è andata così”.

ANCORA UN K.O.  

GREEn HouSE
SEriE d

multiservice.com
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il FiSiotErAPiStA dEl roMA Sud SPiEGA lA tAlloNitE 

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

Il Real Roma Sud, nonostante la sconfit-
ta subita venerdì sera con l’Old Style, non 
smette di ampliare il proprio staff tecnico: è 
notizia di pochi giorni fa l’ingaggio di Giu-
liano Mari come nuovo fisioterapista del 
club. Il dottore, almeno una volta al mese, 
tratterà in questo spazio argomenti molto 
interessanti che riguarderanno alcuni pro-
blemi conseguenti l’attività sportiva.
come un chiodo sotto al piede? - 
Che la si chiami tallonite o Fascite planta-
re la cosa che sappiamo è che determina 

dolore intenso nella zona del tallone e che 
può associarsi alla spina calcaneare. Una 
trattamento a breve termine può essere 
realizzato con delle talloniere specifiche 
associando degli esercizi di allungamento 
della fascia plantare come quelli mostrati 
nella figura in basso. Se il dolore persiste 
oltre le tre settimane sarà bene rivolger-
si ad  un fisioterapista che possa valutare 
il disturbo in maniera più ampia al fine di 
risolverlo ed evitare l’eventuale croniciz-
zazione. In fisioterapia il trattamento può 

necessitare di strumentazioni ad alta tec-
nologia quali la famosa tecarterapia, l’iper-
termia, il laser Nd-Yag o le onde d’urto 
associati al lavoro manuale del fisioterapi-
sta. Infiltrazioni e plantari devono essere 
attentamente valutati. Se vuoi ritrovare il 
benessere ed evitare la cronicizzazione. 
cHIAmA SUBITO per prenotare la 
tua valutazione gRATUITA.

LA RUBRICA DEL DOTTOR MARI

i roSSoblu Si riScAttANo doPo il PriMo StoP StAGioNAlE
E’ arrivato l’immediato riscatto per il Città 
di Ciampino, che si è subito messo alle 
spalle il ko subito contro il Night and 
Day ed ha sconfitto nettamente il Pigneto 
team per 8-2. Un match nel quale i ra-
gazzi di mister Pisaturo hanno mostrato 
di aver imparato la lezione, come spiega 
capitan Danilo Cupellaro, autore di una 
doppietta contro il Pigneto: “E’ stata una 
bella risposta da parte di tutti. La scorsa 
settimana stavamo vincendo nel primo 
tempo, poi nella ripresa siamo rientrati 
male. Pensavamo di aver già vinto e, alla 
fine, abbiamo perso meritatamente”.
campionato livellato – Il capita-
no aeroportuale vede però il bicchiere 
mezzo pieno: “Lo scorso anno abbiamo 
perso due partite, che ci sono costate 
il campionato nelle ultime due giornate. 

Quest’anno, invece, abbiamo subito nelle 
prime giornate la sconfitta e, forse, è me-
glio così perché ci dimostra che il cam-
pionato è livellato e che nessuno ti regala 
niente. Deve essere un motivo per rima-
nere sempre in guardia in ogni partita che 
andiamo ad affrontare”.
Ecco il cisco collatino – Nel pros-
simo turno il team di mister Roberto Pi-
saturo sarà impegnato in casa del Cisco 
Collatino: “Lo scorso anno abbiamo sof-
ferto in casa loro – conclude Cupellaro –. 
Perdevamo 2-0, poi abbiamo recuperato. 
Un motivo in più per non sottovalutare 
l’avversaria. Inoltre, dal momento che l’ul-
tima sconfitta l’abbiamo subita in trasferta, 
vogliamo dimostrare di avere carattere e 
di non poter ripetere la pessima presta-
zione mostrata contro il Night and Day”.

UNA gRANDE RISPOSTA

REAl RomA SuD
 SEriE d

cIttà DI cIAmpIno
SEriE d

Articolo A curA di AntonIo IoZZoArticolo A curA di AnDREA SommA

  Danilo Cupellaro  

www.medben.it 
tel.06-899286 

Via campania 37a - ROmA
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