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la PerConti Batte il tor tre teste e si PrePara aD un altro 
sContro Diretto: a Colli aniene arriVa l’alatri

SUPREMAZIA

w w w . e c o t e c h . m e  •  d i v i s i o n e  l e d

e c o t e c h  è  p a r t n e r  u f f i c i a l e  d i  c a l c i o  a  5  l i v e

qUARto PoSto
l’italia Battuta 3-0 Dal Brasile ChiuDe ai 
PieDi Del PoDio la Futsal Continental CuP

RISCAtto CARLI 
Contro la PartenoPe non C’e’ Partita: 
ora lo sContro Diretto Con la CaPolista 
BelVeDere

PALoMBARA K.o.  
il Castel Fontana Ferma la sQuaDra Di 
Cignitti, la CaPitolina e’ la nuoVa CaPolista 
Della serie C1

VIGoR
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A il PUNTO

DI NUOVOIN 
CAMPO 
TORNA LA SERIE A: IL 
BIG MATCH È PESCARA-
LUPARENSE 
Dopo il quarto posto degli Azzurri 
conquistato nella Futsal Continental 
Cup, torna in campo la Serie A per la 
quinta giornata di campionato. Sarà un 
turno tutto da scoprire, visto che i tanti 
nazionali hanno ripreso ad allenarsi 
soltanto giovedì e non possiamo sapere 
in che condizioni si presenteranno alla 
ripresa della regular season. 
Quinta giornata – Lo scontro diretto, 
senza dubbio, è quello tra il Pescara e 
la capolista Luparense. Il tecnico dei 
Delfini, Fulvio Colini, e gran parte dei 
suoi giocatori (Caputo, Canal, Ercolessi 
e Rogerio) incontrano il loro passato. I 
padroni di casa hanno quattro punti in 
classifica e cercano la seconda vittoria 
casalinga, dopo quella ottenuta ad inizio 
ottobre con il Napoli. Gli ospiti, invece, 
sono l’unica squadra ancora imbattuta e 
viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, grazie 
anche alla vittoria per 6-1 contro il Kaos. 
Altra gara interessante sarà quella tra il 
Latina e l’Asti: al PalaBianchini, i pontini 
hanno dimostrato di essere un’altra 
squadra (sin qui una vittoria e una 
sconfitta alla scadere), mentre gli Orange 
– almeno in questo inizio di stagione 
– non sono sembrati la formazione 
schiacciasassi degli ultimi due anni. Per 
avvicinarsi a quello standard, serve a 
tutti a i costi una vittoria. Chi insegue 

ancora il primo successo è il Napoli 
(peggiore attacco e peggior difesa), 
che ospita una Lazio capace di tornare 
subito a vincere dopo il primo k.o. con il 
Corigliano. Un’altra che deve dimostrare 
una volta per tutte il proprio valore è il 
Kaos, che – dopo aver impressionato alla 
prima giornata con il Pescara – non ha 
più fatto bottino pieno per tre giornate 

consecutive, totalizzando due sconfitte 
e un pareggio: al PalaHiltonPharma 
arriva un Futsal Città di Sestu 
sorprendentemente al terzo posto anche 
grazie alla vittoria a tavolino contro 
l’Acqua&Sapone. Proprio gli abruzzesi se 
la vedranno in casa del Corigliano, campo 
dove nessuno fino ad oggi è riuscito ad 
uscire anche solo con un punto.

Articolo A curA di frAncesco pumA

4°GIORNATA CLASSIfICA MARCATORI
Alter Ego Luparense - 
Napoli 6 - 1
Caverzan, Da Silva, Giasson, 
Hector, Honorio, Waltinho; 
Marcelinho
S.S. Lazio - Kaos 5 - 2
2 Corsini, 2 Paulinho, Saul; 2 
Bertoni
futsal Città di Sestu - 
fabrizio Corigliano 3 - 2
Peruzzi, Ruggiu, Serpa; Lean-
drinho, Vieira

Acqua&Sapone - 
Rapidoo Latina 5 - 1
2 Leitao, Cuzzolino, De Oliveira, 
Murilo; Arellano
Real Rieti - Pescara 5 - 5
Chimanguinho, Crema, Silveira, 
Zanchetta; Canal, Caputo, Erco-
lessi, Nicolodi

7 Crema (Real Rieti), 6 Bertoni (Kaos), 5 
Vieira (Fabrizio Corigliano), 5 Zanchetta 
(Real Rieti), 5 Cebola (Luparense), 5 
Paulinho (S.S. Lazio), 4 Giasson (Luparense), 
4 Chimanguinho (Real Rieti)

Alter Ego Luparense 10
S.S. Lazio 9
Real Rieti 7
Futsal Città di Sestu 7
Fabrizio Corigliano 6
Asti 4
Pescara 4
Kaos 4
Acqua&Sapone 3
Rapidoo Latina 3
Napoli 0

Napoli - S.S. Lazio
Rapidoo Latina - Asti
Kaos - futsal Città di Sestu
Corigliano - Acqua&Sapone
Pescara - Alter Ego Luparense

PROSSIMO TURNO
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futsAl continentAl cup

QUARTO POSTO 
NEl torNEo iNtErNAZioNAlE iN KuWAit, l’itAliA NoN SAlE Sul Podio: 
dEciSiVE lE ScoNFittE coNtro rEPuBBlicA cEcA E BrASilE 

L’Italia chiude la Futsal 
Continental Cup al quarto 
posto. Dopo essersi qualificata 
prima nel gruppo A con 
Kuwait, Egitto e Argentina, la 
Nazionale campione d’Europa 
ha perso la semifinale venendo 
beffata ancora una volta dalla 
Repubblica Ceca. La storia si 
ripete: infatti, come accaduto 
nel 2010 nell’Europeo in 
Ungheria, la formazione ceca è 
stata giustiziera degli Azzurri. 

Con i tempi supplementari 
chiusi sul risultato di 1-1 
(vantaggio di Seidler e pareggio 
di Murilo Ferreira), ai rigori 
sono risultati decisivi gli errori 
di De Luca ed Ercolessi, che 
hanno spianato la strada verso 
la finale ai nostri avversari. 
Nella finale per il terzo e il 
quarto posto, giocata martedì 
pomeriggio, è arrivata una 
sconfitta per 3-0. Dopo i primi 
20’ di grande equilibrio, il 

Brasile – eliminato in semifinale 
dall’Argentina, vincitrice del 
torneo – ha schiacciato il piede 
sull’acceleratore, trovando il 
vantaggio con Jé a metà della 
ripresa, per poi legittimare la 
vittoria con Guina e Marcenio. 
Giù dal podio - L’Italia 
torna dunque a casa senza 
salire sul podio. A far riflettere 
non deve essere tanto la 
sconfitta con il Brasile, ma 
in particolar modo il non 

essere riusciti a vincere in 
semifinale con la Repubblica 
Ceca. Va detto, però, che gli 
Azzurri si erano presentati 
senza i giocatori che giocano 
all’estero, su tutti Lima e Saad, 
senza dimenticare Patias e 
Merlim. E poi, ammettiamolo, 
il vero spirito di qualsiasi 
Nazionale italiana viene fuori 
nelle partite che contano. 
Siamo campioni d’Europa, e 
continuiamo ad esserne fieri!

Articolo A curA di frAncesco pumA
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futsAl continentAl cup

PRIMA GIORNATA 
Egitto-Argentina 1-6 
Repubblica Ceca-Guatemala 6-2 
Kuwait-ITALIA 2-4 
Brasile-Giappone 5-0
SECONDA GIORNATA
ITALIA-Egitto 3-2 
Giappone-Repubblica Ceca 0-4 
Argentina-Kuwait 6-2 
Guatemala-Brasile 2-5 
TERZA GIORNATA 
ITALIA-Argentina 2-1 
Giappone-Guatemala 6-0 
Kuwait-Egitto 2-5 
Brasile-Repubblica Ceca 6-1

Classifica Gruppo A: ITALIA 9 punti, Argentina 6, 
Kuwait, Egitto 0 
Classifica Gruppo B: Brasile 9, Repubblica Ceca 6, 
Giappone 3, Guatemala 

SEMIfINALI 
ITALIA-Rep.Ceca 3-4 
Brasile-Argentina 1-4

fINALE 3° e 4 ° 
ITALIA-Brasile 0-3

fINALE 
Rep.Ceca-Argentina 2-6

ITALIA - BRASILE 0-3 (0-0 P.T.)

iL CAmmiNO

ITALIA: Mammarella, Calderolli, Leggiero, 
Cavinato, Giasson, Ercolessi, Romano, Honorio, De Luca, 
Canal, murilo Ferreira, De Oliveira, molitierno, Putano. Ct 
Menichelli

BRASILE: Cidao, Carlinhos, Jé, Murilo, Marcenio, 
Rafinha, Pintinho, Darlan, Humberto, Guina,  Deividi, Dudu. Ct. 
Schiochet

MARCATORI: 10’43’’ s.t. Jé, 14’59’’ Guina, 19’16’’ Marcenio

AMMONITI: Putano (I), Marcenio (B), Romano (I), Jé (B), 
Darlan (B), Ercolessi (I), Mammarella (I)

ESPULSI: Mammarella (I) al 18’20’’ del s.t. per doppia 
ammonizione

ARBITRI: Alireza Sohrabi (Iran), Chris Colley (Australia), 
Jorge Hernandez Flores (Salvador) CRONO: Horoyuki Okuro 
(Giappone)
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serie a la partita Articolo A curA di FraNCesCO pUMa

RESCIA

CANAL

CAPUOZZO CAPUTO
ROGERIO

HONORIO

MIARELLIGIASSON
WALTINHO

NORA

PESCARA-LUPARENSE | DOMENICA ORE 17:30 diretta RaiSport 1 

PESCARA
A disposizione: Chiavaroli, 
Tatonetti, Ercolessi, Morgado, 
Nicolodi, Leggiero, Francini 
Allenatore: Fulvio Colini 
In dubbio: - 
Indisponibili: - 

LUPARENSE 

A disposizione: Morassi, 
Caverzan, Mauricio, Da Silva, 
Hector, Ruben, Taborda 
Allenatore: Alessio Musti 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

Qui Luparense – Alessio Musti 
è soddisfatto della crescita della 
sua squadra: “Abbiamo lavorato 
bene, nonostante ci mancassero tre 
giocatori che erano impegnati con 
la Nazionale. Abbiamo disputato 
due amichevoli, perfezionando la 
forma fisica e dando modo ai nostri 
giovani di acquisire minutaggio 

con la prima squadra”. Al primo 
posto in classifica si lavora con più 
serenità: “Anche se il primato è 
relativo – avverte il tecnico – siamo 
solo all’inizio e va detto pure che 
abbiamo avuto un calendario che ci 
ha favoriti. C’è ancora tanto lavoro 
da fare, nelle prossime due partite 
mi aspetto un miglioramento 

fisico, mentale e tattico”. Uscire 
dal PalaRigopiano con i tre punti 
non sarà facile: “Arriviamo a questa 
gara in una condizione simile alla 
loro, che sono un gruppo costruito 
per vincere, guidato dall’allenatore 
campione in carica. Per noi deve 
essere un’ulteriore prova di 
crescita”. 

Qui Pescara – Colini è in piena 
emergenza: “In questa settimana, 
prima che tornassero i nazionali, ci 
siamo allenati in cinque, disputando 
un’amichevole con il Montesilvano. 
Il fatto che l’Italia abbia giocato 
cinque partite in sei giorni è una 
follia, perché noi siamo costretti 
a scendere in campo con rose 

composte da sei-sette giocatori”. 
Il tecnico campione d’Italia 
in carica è un fiume in piena: 
“Vorrei avere spiegazioni una 
volta per tutte sulle simulazioni 
e le spallate. Perché Fortino 
all’Europeo si è buttato dopo 2’ 
ed è stato ammonito e in Italia 
non è così? Quest’anno non 

c’è stato l’incontro allenatori-
capitani-arbitri, quando ci sarà? 
La situazione va degenerando...”. 
Chiusura sulla Luparense: 
“Affrontarla non mi fa nessun 
effetto, penso solo al Pescara. Ma 
è innegabile che è una grande 
squadra, più completa della 
nostra”. 

RITORNO AL 
PASSATO 
coliNi ritroVA lA luPArENSE, MuSti
NoN HA iNtENZioNE di FErMArSi 
Nella giornata in cui riprende la Serie A si affrontano due grandi squadre, 
entrambe costruite per vincere. Domenica, al PalaRigopiano, con fischio 
d’inizio alle 17:30, scenderanno in campo il Pescara di Fulvio Colini, l’ex 
di giornata, e la Luparense del nuovo corso targato Alessio Musti. Sin qui, 

il cammino delle due è stato differente. Altalenante quello dei Delfini, che 
sono ora a metà classifica con quattro punti; decisamente più regolare 
quello dei Lupi, in vetta alla classifica grazie a tre vittorie e un pareggio: 
risultati, questi, che hanno permesso ai campioni d’Italia in carica di 
riscattare subito la prematura eliminazione dalla Uefa Futsal Cup. In casa 
Pescara ci sono da valutare le condizioni dei quattro nazionali che sono 
tornati soltanto mercoledì (Ercolessi, Leggiero, Caputo e Rescia) e hanno 
ripreso ad allenarsi giovedì. In più preoccupano le condizioni di Nicolodi e 
Morgado, il cui recupero procede lentamente. Così come accaduto con il 
Rieti, i due stringeranno i denti e saranno in campo, ma la loro condizione 
non è al top. A San Martino di Lupari, invece, oltre ai nazionali Giasson, 
Honorio e Taborda, c’è da valutare la forma fisica di Nora, che ha una 
piccola distrazione muscolare. 
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ultimissime Articolo A curA di frAncesco pumA

Qui Kaos futsal – Vittoria all’esordio, 
poi basta. Qual è il vero Kaos: quello visto 
con il Pescara o quello che ha collezionato 
un solo punto in tre partite? “Sinceramente 
me lo sto chiedendo anch’io, c’è qualcosa 
di misterioso – analizza il tecnico 
Leopoldo Capurso – all’inizio sembravamo 
inarrestabili e invece adesso fatichiamo. 

L’impegno non manca, forse siamo stati 
sfortunati, ma io non credo molto a 
queste cose. Posso capire la sconfitta con 
la Luparense, ma non quella con la Lazio, 
contro la quale abbiamo giocato un buon 
primo tempo senza però concretizzare”. 
Con il Sestu, Capurso si aspetta delle 
risposte: “Lo do per scontato – conclude 
il tecnico pugliese – se così non fosse, 
significherebbe che abbiamo sbagliato 
qualcosa nella programmazione. Ma non 
sono per niente preoccupato, perché ho 
tanta fiducia nei miei ragazzi”. 
Qui futsal Città di Sestu – Dopo 
la vittoria interna con il Corigliano e la 
pausa forzata in virtù degli impegni della 
Nazionale, il Sestu si prepara a vivere 
un’altra domenica intensa. Quella che è 
attualmente la terza forza del campionato, 
al pari del Real Rieti e solamente tre punti 
sotto la Luparense capolista, va in casa del 
Kaos per una gara che si prospetta molto 
più che complicata. I ferraresi vengono 
infatti dal ko con la Lazio e vorranno 
rendere migliore una classifica che li 

vede sorprendentemente in quartultima 
posizione con 4 punti. Per Cocco e 
compagni sarà una vera e propria prova di 
maturità, per provare a tornare a fare punti 
fuori casa, dopo la sconfitta rimediata al 
PalaBianchini di Latina non più di 20 giorni 
fa. Un vero esame, per capire che ruolo 
potrà recitare il team sardo in questo 
campionato. 

Qui DHS Napoli – È ora di tornare a 
vincere. Lo zero lampeggia pericolosamente 
nella casella delle vittorie e in casa azzurra 
un risultato positivo serve come l’ossigeno. 
Lo sa bene il capitano napoletano Vincenzo 
Botta, che mai come quest’anno sente 

la responsabilità della fascia che indossa. 
“Dobbiamo recuperare fiducia e non c’è 
miglior medicina della vittoria per provare 
a farlo – commenta Botta -, in settimana 
abbiamo lavorato tanto sulla fase difensiva 
perché, al di là della poca concretezza in 
zona gol, soffriamo tanto dietro e siamo la 
difesa più battuta fino a questo momento. 
Dobbiamo migliorare gli automatismi 
e concedere meno ai nostri avversari, 
altrimenti la fase di possesso e le occasioni 
create servono davvero a poco. Salvezza? 
Ci crediamo, il campionato è appena 
cominciato e possiamo solo fare meglio. Il 
Napoli non è quello delle prime tre partite”.
Qui Lazio – “Abbiamo trascorso 
questa settimana cercando di riposarci, 
ma continuando ovviamente ad allenarci, 
con l’intento di ricaricare le batterie”, 
dice Angelo Schininà, da due settimane 
fermo ai box per via del rosso rimediato a 
Corigliano: “Io mi sento bene e non vedo 
l’ora di scendere in campo con il Napoli. 
Giocheremo su un campo ostico. È vero 
che i nostri avversari hanno ancora zero 

punti, ma la classifica non rispecchia il loro 
valore. Rispettiamo i campani perché sono 
una buona squadra, che fa della tradizione il 
suo punto di forza. Noi dovremo scendere 
in campo con lo spirito che abbiamo messo 
nelle precedenti giornate. Se così dovesse 
essere, abbiamo buone possibilità di uscire 
dal PalaCercola con i tre punti”.  

IN ATTESA DI RISPOSTE
KAOS fUTSAL-fUTSAL CITTÀ DI SESTU | SABATO ORE 19:00

TUTTO DA PERDERE 

DHS NAPOLI-LAZIO | VENERDÌ ORE 20:00
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Qui fabrizio Corigliano – La squadra 
di Ceppi ha potuto lavorare al completo: “Ci 
siamo allenati bene – racconta l’allenatore 
– venivamo da tre parte in sette giorni con 
relativi viaggi, per cui ho dato un’ulteriore 
giornata di riposo ai miei ragazzi. Nessuno 
di loro è infortunato, ma hanno accusato 
qualche tensione muscolare di troppo. 

La scorsa settimana abbiamo fatto sei 
allenamenti ad un buon ritmo, mettendo 
tanto impegno, voglia e intensità. Sono 
soddisfatto di quello che stiamo facendo, 
anche se ancora brucia la sconfitta con il 
Sestu perché abbiamo sbagliato alcune cose 
che avevamo provato in allenamento”. Ora 
si torna in casa, dove il Corigliano non ha 
mai perso in questa stagione: “Sì, ma da qui 
a dire che faremo risultato ce ne vuole. 
Loro sono fortissimi e non va dimenticato 
che sono i vice campioni d’Italia. Bellarte sta 
facendo un gran lavoro, noi proveremo a 
metterlo in difficoltà”. 
Qui Acqua&Sapone Emmegross – 
Gli angolani sono in piena emergenza. In 
Kuwait, infatti, sono partiti sette nazionali 
che hanno indossato la maglia Azzurra e 
quella dell’Albiceleste: “Eravamo in tre, 
abbiamo giocato a tresette col morto – 
dice ironizzando Max Bellarte -. Scherzi a 
parte, ci siamo allenati con l’Under 21, ma 
le sedute sono servite fino ad un certo 
punto. Abbiamo dovuto fare di necessità 
virtù, ora il nostro compito è quello di non 

farci trovare impreparati alla ripresa”. Che 
vedrà l’Acqua&Sapone contro il Corigliano: 
“Sappiamo che i nostri avversari devono 
fare punti in casa per raggungere la salvezza. 
Conosciamo i loro pregi e difetti, ma questo 
non basta per batterli. Dobbiamo essere 
noi stessi per fare risultato. Soddisfatto di 
questo inizio di campionato? Relativamente, 
possiamo fare di più”.

FATTORE CAMPO 

fABRIZIO CORIGLIANO-ACQUA&SAPONE EMMEGROSS | LUNEDÌ ORE 20:00

Qui Rapidoo Latina – La squadra 
pontina ha lavorato a ranghi completi, 
eccezion fatta del nazionale Battistoni: “Ci 
siamo allenati con il massimo dell’impegno 
– racconta il tecnico Luca Giampaolo – con 
la giusta attenzione agli avversari e a noi 

stessi, consapevoli che il nostro obiettivo è 
ancora lontano e che la strada è lunga”. La 
sconfitta contro l’Acqua&Sapone ha dato 
degli spunti positivi al tecnico: “Abbiamo 
fatto un primo tempo all’altezza, poi con il 
portiere di movimento sono stati commessi 
degli errori che dobbiamo correggere”. Ora 
l’Asti: “Affrontiamo una corazzata costruita 
per vincere tutto, per cui non possiamo 
permetterci distrazione. Serve un Latina che 
giochi ai suoi massimi livelli”. Da valutare le 
condizioni del solo Battistoni, tornato ad 
allenarsi soltanto giovedì. 
Qui Asti – La vittoria prima della sosta 
con l’Acqua&Sapone è stata di fondamentale 
importanza: “Ci ha permesso di lavorare 
con più tranquillità – racconta Bocao – 
sapevamo ciò che dovevamo fare e ci siamo 
riusciti. In questa settimana ci siamo allenati 
con l’Under 21. Il lavoro impostato da 
mister Polido è stato sempre lo stesso, con 
o senza i nazionali”. Ora l’ostica trasferta 
sul campo del Latina, che al PalaBianchini ha 
collezionato tre punti e una sconfitta beffa 
negli ultimi secondi. “Dobbiamo prendere 

a tutti i costi i tre punti, ci servono per 
scalare posizioni in classifica prima del 
termine del girone di andata, in vista della 
qualificazione in Coppa italia. Conosciamo 
i nostri avversari, li abbiamo visti giocare 
contro Luparense e Sestu: in casa sono una 
squadra molto forte, sta a noi batterli”. 

EFFETTO PALABIANCHINI
RAPIDOO LATINA-ASTI | DOMENICA ORE 17:30
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lAzio
SEriE A Articolo A curA di mAtteo sAnti

IL NAPOLI NEL MIRINO 
lA lAZio SFidA Gli AZZurri, MANNiNo: “MASSiMA AttENZioNE” 

Dopo una settimana di sosta 
dovuta agli impegni della 
Nazionale – con l’Italia anche 
Molitierno -, la Serie A riapre 
le sue porte per la quinta 
giornata di campionato. La Lazio, 
seconda in classifica alle spalle 
della Luparense, si appresta ad 
affrontare l’insidiosa trasferta di 
Napoli. I partenopei sono ultimi in 
classifica, con zero punti all’attivo, 
ma guai a sottovalutare l’impegno. 

Parla Mannino - “La sosta non 
poteva capitare in un momento 
migliore: dopo la gara col Kaos 
c’erano morti e feriti – ironizza il 
tecnico Massimiliano Mannino -. 
Qualche acciacco di troppo c’era 
e qualcuno di loro deve ancora 
recuperare. Se avessimo giocato 
venerdì scorso avremmo avuto 
qualche problema. La sosta ci ha 
dato una mano e cercheremo 
di sfruttarla”. Duarte ancora 

non al meglio, così come Saul e 
Sanna, mentre da verificare le 
condizioni di Daniele Chilelli. La 
nota lieta è il ritorno in gruppo di 
Marquinho che, dopo l’infortunio 
a Corigliano, ha recuperato 
in tempi brevi: “E’ importante 
riaverlo in gruppo. In un primo 
tempo pensavamo potesse essere 
qualcosa di più grave, siamo 
felici non sia stato così. Fino a 
Corigliano Marquinho era stato 
uno dei migliori e la sua assenza 
si è fatta sentire. Bene averlo 
ritrovato in gruppo”.  
Ma, a prescindere dagli acciacchi 
vari, le vittorie fanno bene: 
“Eravamo usciti da Corigliano 
col dubbio se eravamo quelli 
di Asti o quelli visti in Calabria. 
Prima del Kaos ce lo siamo 
chiesto e aver fatto una vittoria 
rotonda ci ha portato a pensare 
al meglio. Il campionato è molto 
equilibrato e gli episodi fanno la 
differenza: dobbiamo essere bravi 
a girarli in nostro favore, così 
come accaduto col Kaos e con il 
Latina”.  
La classifica - Ma questa Lazio 
non soffre proprio di vertigini di 
alta classifica? “La nostra è una 
situazione strana. Guardando 
la graduatoria c’è il rischio di 
farsi attrarre da tutto questo, 
ma non dobbiamo dimenticarci 
che questa è una società nuova 

e assemblare il tutto non è 
facile. Anche per me, a livello 
tattico, c’è tanto da lavorare. I 
giocatori hanno trovato nuove 
metodologie e nuovi schemi, 
quindi anche io devo andarci 
cauto. Quando rivediamo le 
partite e le analizziamo, escono 
fuori sempre tanti errori e pensare 
di essere al pari delle grandi credo 
sia presto. Quando scendiamo 
in campo diamo tutto, vogliamo 
vincere, ma piedi per terra”. 
Il Napoli - Ora, come 
detto, la trasferta di Napoli: 
“Hanno perso sempre, ma fatto 
comunque una bella figura. Non 
dobbiamo farci influenzare dai 
punti e dai risultati, perché sia 
col Rieti, che col Pescara, hanno 
fatto la loro degna figura. Ci 
attendiamo una squadra che 
vorrà fare punti e smuovere 
la classifica a tutti i costi, sarà 
una gara durissima. L’obiettivo 
è vincere e proveremo a farlo, 
così come ci siamo prefissati 
a inizio campionato, giocando 
senza mai pensare ad un pari. 
Fuori casa è andata bene ad 
Asti e male a Corigliano, quindi, 
dovremo stare attenti all’interno 
di un campionato equilibrato, 
nel quale nessuno ci regala 
nulla. Cercheremo di dare quel 
qualcosa in più per presentarci 
col Pescara al massimo”. 

Massimiliano Mannino - foto Cantarelli
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lAzio
SEttorE GioVANilE

PROVE DI FORZA 
l’u21 BAttE 2-6 lo SPiNAcEto, l’u18 trioNFA A GENZANo: 4-3 AllA cArliSPort 
Grande week-end per il 
settore giovanile della Lazio. I 
biancocelesti ottengono solo 
successi nelle tre categorie 
chiave delle sue giovanili e 
ripartono in settimana con il 
vento in poppa. Facendo un 
rapido check: l’U21 batte 6-2 
lo Spinaceto al PalaFonte, la 
Juniores stende 3-4 la Carlisport 
Cogianco al PalaKilgour, mentre 
gli Allievi, sempre fuori casa, ne 
fanno ben 14 al Toffia.  
Rodri - Chi è stato, ancora 
una volta, grande protagonista 
in U21 è Rodri Escosteguy. 
L’argentino, arrivato da 
L’Acquedotto, in una categoria 
come questa domina. 
Letteralmente. “La squadra 
sta trovando il suo gioco e 
l’abbiamo dimostrato domenica 
scorsa contro lo Spinaceto. 
È stata una partita dura in un 
campo difficile da espugnare, ma 
abbiamo grandi giocatori che 
sono in grado di farci vincere 
tutte le partite”.  
Super Lazio - Dopo lo 
Scudetto, la rivoluzione estiva 
e la vittoria della Supercoppa, 
la Lazio è sempre la squadra da 
battere, nel Lazio, ma anche in 
Italia: “Non so ancora se è la più 
forte d’Italia, questo lo diranno 
i risultati e il campo. Posso 
però dire che abbiamo una 

grande rosa e grandi giocatori 
per vincere tutto. Bisogna solo 
dimostrarlo domenica dopo 
domenica: i risultati ci diranno 
se lo siamo”. Per lui, arrivato lo 
scorso anno dal Sudarmerica 
e proiettato in una realtà 
totalmente diversa, il salto in 
Serie A è l’ennesimo di una 
carriera in rapida ascesa: “E’ 
stato un cambiamento grande, 
ma buono: finora mi sono 
trovato benissimo con i ragazzi. 
In Serie A bisogna imparare 
da loro, in ogni allenamento 
e solo così potrò crescere 
come giocatore. Questo primo 
periodo è stato duro ma 
positivo e i risultati lo dicono. 
Siamo secondi in classifica 
dietro la Luparense, i campioni 
d’Italia dello scorso anno. 
Personalmente sto lavorando 
con l’obiettivo di ritagliarmi 
qualche minuto in A: so che 
sono ancora giovane e che 
davanti ho grandi giocatori, ma 
lavorando tutti i giorni come sto 
facendo, darò il massimo in U21 
e cercherò di trovare un po’ di 
minuti in prima squadra”. 
Roma Torrino - Domenica 
la sfida alla Roma Torrino, 
una delle grandi di questo 
girone: “Abbiamo già fatto 
un’amichevole contro di loro: 
sono una bella squadra con 

ottimi giocatori. Sarà una 
partita dura come tutte, sono 
convinto che si può vincere e 
restare primi in classifica: quello 

è il nostro obiettivo, per poi 
pensare anche alla Coppa Italia. 
Con questa squadra voglio 
vincere tutto”. 

Rodrigo Escosteguy - foto Cantarelli



il PUNTO

SUPER CAME 
DOSSON 
I VENETI BATTONO ANCHE 
IL MONTESILVANO E 
CONTINUANO A VOLARE. NEL 
GIRONE B TORNA A VINCERE 
LA CARLISPORT, PRIMO 
SUCCESSO PER L’ISOLA 
Girone A – C’è ancora una squadra al 
comando nel girone del centro-nord, è il 
Came Dosson. I trevigiani stendono anche 
il Montesilvano con un 5-3 che li proietta a 
15 punti. Subito sotto, a quota 13, risponde 
presente l’Orte: i biancorossi travolgono 
9-1 il Forlì e staccano il Montesilvano, 
battuto proprio dai battistrada. A quota 
10 risalgono invece il Cagliari, che ne rifila 
ben 6 ad un Arzignano a secco di punti da 
due gare, e il Pesarofano, super contro la 
Libertas Astense: 7-1 il finale. Pari e patta 
fra Aosta e Lecco (6-6), ma questo segno 
X non serve a nessuna delle due squadre 

per uscire dalle sabbie mobili della bassa 
classifica. Chi ottiene invece tre punti 
importanti è il Gruppo Fassina: i gialloblu 
vincono il loro primo match stagionale 
regolando 3-0 il Carmagnola nello scontro 
diretto. Sabato prossimo il Montesilvano 
riceve l’Orte nel big match di giornata. 
Turno favorevole al Came Dosson? Sì, ma 
solo se i veneti riusciranno ad avere la 
meglio del Cagliari in Sardegna.  
Girone B – Torna a vincere la Carlisport 
Cogianco che, fra le mura amiche del 
PalaCesaroni ne fa ben 8 alla Partenope. 
Il successo dei laziali non dà pensieri 
all’Atletico Belvedere che vince 4-1 a 
Catania. Si ferma invece la corsa del Salinis, 
battuto in casa dell’Acireale: 4-2 il finale. 
Non riesce a scrollarsi lo 0 in classifica 
la Roma Torrino: i capitolini perdono 2-1 
con l’Odissea Rossano. Chi ottiene la 
prima storica vittoria in A2 è il Futsal Isola: 
con Patrizi infortunatosi sul 5-4, entra e 
para Basile, scudettato con la Lazio U21 

lo scorso anno. Gli aeroportuali tengono 
botta e vincono 7-6 contro un Augusta 
che arrivava lanciatissimo al PalaFersini. Da 
segnalare, infine, il successo dell’Eraclea ai 
danni del Catanzaro. Sabato prossimo lo 
scontro al vertice Belvedere-Carlispor ci 
dirà tanto dei valori in campo in questo 
girone. Attenzione anche al derby siciliano 
fra l’Augusta e l’Acireale  e occhi puntati 
nella capitale per Roma Torrino-Futsal 
Isola.

A2
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GIRONE A CLASSIfICA MARCATORI
5A GIORNATA
 
Aosta - Lecco 6 - 6 
2 De Lima, Botteghin, Lucianaz, 
Paschoal, Rosa; 3 Antonietti, 
Belloni, Jeferson, Lopez Escobar 
Arzignano - Cagliari 1 - 6 
Marcio; 2 Lopez, Alan, Barbaros-
sa, Bernardez, Bonfin 
Italservice Pesarofano - 
Libertas Astense 7 - 1 
3 Tonidandel, 2 Jelavic, 2 Lamedi-
ca; Cannella 

Gruppo fassina - 
CLD Carmagnola 3 - 0 
2 Kytola, Piscitelli 
La Cascina Orte - forlì 
9 - 1 
7 Sampaio, 2 Scandolara; Salles 
Came Dosson - 
Montesilvano 5 - 3 
2 Belsito, 2 Sviercoski, Crescen-
zo; 2 Dodò, Burato

16 Sampaio (La Cascina Orte), 8 Dodò 
(Montesilvano), 7 Scandolara (La Cascina 
Orte), 7 Sviercoski (Came Dosson), 7 
Lopez (Cagliari), 6 Di Pietro (Montesil-
vano), 6 Egea (Aosta), 5 Salles (Forlì), 5 
Tonidandel (Italservice Pesarofano)

Came Dosson 15
La Cascina Orte 13
Italservice PesaroFano 10
Cagliari 10
Montesilvano 10
Arzignano 7
Forlì 5
Comelt Toniolo Milano 4
Aosta 4
Gruppo Fassina 3
Lecco 2
CLD Carmagnola 1
Libertas Astense 0

Cagliari - Came Dosson 
forlì - Italservice Pesarofano 
CLD Carmagnola - C. T. Milano 
Lecco - Arzignano 
L. Astense - Gruppo fassina 
Montesilvano - La Cascina Orte

GIRONE B CLASSIfICA MARCATORI
5A GIORNATA

Catania Librino -  
Atletico Belvedere 1 - 4 
Zamboni; 2 Quinellato, 2 Tres 
Odissea 2000 - Roma 
Torrino futsal 2 - 1 
Sartori, Scervino; Rodrigues 
futsal Isola - Augusta 
7 - 6 
2 Luiz, 2 Moreira, Emer, 
Marchetti; 3 Scheleski, 2 
Jorginho 

Catanzaro - Libertas 
Eraclea 0 - 4 
2 Bavaresco, Rispoli, Zancanaro 
Carlisport Cogianco - 
Golden E. Partenope 8 - 2 
2 Fusari, 2 Lucas, De Bella, 
Ippoliti, Paulinho, Teixeira; 
Cerrone, Frosolone 
Acireale - Salinis 4 - 2 
2 Castrogiovanni, Pulvirenti, 
Tornatore; Colangelo, 
Nardacchione

8 Quinellato (Atletico Belvedere), 8 Sche-
leski (Augusta), 7 Musumeci (Acireale), 6 
Campano (Partenope), 6 Castrogiovanni 
(Acireale), 6 Perri (Salinis), 6 Pizzo (Poli-
coro), 5 Borsato (Carlisport Cogianco)

Atletico Belvedere 12
Salinis 12
Carlisport Cogianco 10
Augusta 10
Acireale 9
Libertas Eraclea 7
Catania Librino 6
G. Eagle Partenope 6
Odissea 2000 6
Futsal Isola 4
Catanzaro 3
Avis Borussia Policoro 2
Roma Torrino Futsal 0

Atl. Belvedere - C. Cogianco 
Salinis - Catania Librino 
Roma Torrino - futsal Isola 
Augusta - Acireale 
Libertas Eraclea - Odissea 2000 
G. E. Partenope - A. B. Policoro

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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SEriE A2 Articolo A curA di frAncesco pumA

dE BEllA: “l’ultiMo il PiÙ BEllo, PuBBlico EccEZioNAlE” 
Ha iniziato in campo, poi ad un 
certo punto sembrava dovesse 
smettere per sempre per fare il 
presidente. Ma un colpo di scena 
lo ha portato l’anno scorso sulla 
panchina delle giovanili della 
Cogianco. Stavolta, però, era 
arrivato il momento di tornare 
a fare ciò che ha fatto per due 
decenni: tornare a dare due 
calci ad un pallone. Simone De 
Bella non poteva non farlo in 
un’occasione speciale: nel giorno 
dei suoi 40 anni. Da gara-2 dei 
quarti di finale dei playoff scudetto 
contro la Marca del 9 maggio 2013, 
giorno dell’ultima apparizione, 
sono passati esattamente 534 
giorni. Compleanno, gol, vittoria 
con la Golden Eagle Partenope 
e tanto, tanto affetto da parte 
dei suoi amici e del pubblico 
del PalaCesaroni. “Non potevo 
chiedere di meglio – racconta 
il giocatore – prima di sabato 
non avevo ancora giocato per 
un infortunio al collo del piede 
subito il 30 agosto. È stata la 
giornata perfetta, condita dalla 
prima rete stagionale. La cosa 
che più mi ha reso felice è la 
vittoria della squadra, poi viene il 
resto. Ma non dimenticherò mai 
l’affetto del pubblico. Durante 
il riscaldamento mi ha cantato 
gli auguri e anche quando ho 
segnato ho sentito veramente 
tanto calore. Non smetterò mai di 
ringraziarlo, ognuno di loro è stato 
eccezionale”.  

Vittoria – Reazione doveva 
essere e reazione è stata. 
Dopo il mezzo passo falso in 
casa del Policoro, la Carlisport 
Cogianco aveva un solo risultato 
a disposizione contro la Golden 
Eagle Partenope. Al PalaCesaroni 
è arrivata una schiacciante vittoria 
per 8-2 firmata dalle doppiette di 
Fusari e Lucas, e le reti di Ippoliti, 
Paulinho, Teixeira e De Bella: 
“Eravamo convinti di fare una 
grande gara e così è stato – dice 
quest’ultimo – abbiamo dato il 
110%, battendo una squadra ostica, 
coriacea e rapida nelle ripartenze. 
Abbiamo chiuso tutti gli spazi e 
difeso fino alla morte”.  
Scontro diretto - Ora un’altra 
grande sfida, tra le due squadre 
che sono le più accreditate per 
la vittoria del campionato. La 
Carlisport Cogianco andrà a far 
visita all’Atletico Belvedere, al 
momento capolista del girone 
insieme al Salinis. La squadra di 
Micheli, staccata di due lunghezze, 
ha una partita in meno: con una 
vittoria gli ariccini potrebbero 
andare virtualmente a +4 dai 
calabresi, un’occasione troppo 
ghiotta per farsela scappare. 
“Andiamo lì per prenderci i tre 
punti, che ci darebbero stimoli 
e morale. Ma, se così non fosse, 
non ne faremmo una tragedia. 
Un pareggio o una sconfitta non 
ci precluderebbe nulla, anche se 
siamo convinti di essere pronti 
per questo appuntamento. Tutti 

noi remiamo verso un unico 
obiettivo”. 
Tanta voglia - A remare, 
finalmente, ci sarà anche Simone 
De Bella, rientrato ora a pieno 
regime nel gruppo della Carlisport 
Cogianco: “Sto bene, adesso sono 
tornato. Non dico al 100%, ma 
mi sto avvicinando giorno dopo 
giorno alla condizione dei miei 

compagni. Ringrazio il mister 
per avermi dato la possibilità di 
scendere in campo nel giorno 
del mio compleanno. Credo 
abbia scelto di schierarmi perché 
ero nella condizione di giocare, 
non per darmi il contentino, e 
questo mi rende ancora più felice. 
Nonostante i miei primi 40 anni, 
ho ancora tanta voglia di giocare”. 

40 ANNI DI SUCCESSI

LEmOLEimmOBiLiARE.COm

GUARDA iL viDEO 
CARLiSPORT-PARTENOPE

Simone De Bella
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i rAGAZZi di cAStEt BAttoNo 6-5 l’HiStorY E Si PrENdoNo lA riViNcitA 

Weekend agrodolce per le 
giovanili della Carlisport 
Cogianco. Delle cinque squadre 
impegnate nei campionati 
federali soltanto due hanno 
vinto, vale a dire gli Allievi e 
i Giovanissimi A: gli Under 
16 si sono imposti 15-4 con 
il Latina Scalo, mentre quelli 
di Castet hanno dato vita ad 
un incontro spettacolare con 
l’History Roma di cui parleremo 
dopo, terminato 6-5 in favore 
dei castellani. Sono finite k.o., 
invece, l’Under 21 e la Juniores, 
sconfitte rispettivamente da 
Ardenza Ciampino (5-4) e Lazio 
(4-3). È terminata in parità, 
infine, la sfida tra i Giovanissimi 
B e il Fondi.  
Castet – Preparatore atletico 

di tutte le squadre giovanili del 
settore agonistico e allenatore 
dei Giovanissimi A, Leonidas 
Castet commenta così la 
vittoria al cardiopalma con il 
3Z: “Per prima cosa voglio fare 
i complimenti ad entrambe le 
squadre, che hanno giocato una 
partita davvero molto bella. 
Noi abbiamo chiuso il primo 
tempo sul 3-0, segnando un 
gol su uno schema da calcio 
d’angolo e altri due su tiro 
libero. Nella ripresa abbiamo 
realizzato subito il 4-0, poi i 
nostri avversari hanno inserito 
il portiere di movimento. Una 
mossa, questa, che in una 
categoria come la nostra non 
si vede quasi mai, per cui faccio 
un plauso particolare per il 

modo di lavorare della società 
avversaria. Inutile negare che 
ci ha messo in difficoltà, tant’è 
che in pochi minuti abbiamo 
subito quattro reti”. Ma adesso 
viene il bello: “La partita era 
praticamente finita – racconta 
Castet – ma come abbiamo 
centrato abbiamo trovato il 
5-4. Poi, subito dopo, ci hanno 
pareggiato loro, ma all’ultimo 
secondo, su uno schema da 
calcio d’angolo, siamo riusciti 
a trovare il definitivo 6-5. 
Ripeto, complimenti a tutte 
e due. In particolare, i miei 
ragazzi sono stati eccezionali 
perché hanno saputo reagire 
nei momenti di difficoltà. il 
90% delle squadre che vincono 
4-0 e subiscono il pareggio 

perderebbero la partita, noi 
invece no”. Soddisfazione doppia 
per una vittoria come questa, 
in quanto era la rivincita della 
Coppa Lazio dello scorso 
anno, quando l’History Roma 
3Z eliminò in semifinale 
la Cogianco e in finale la 
Carlisport. 
Ambizione - Con un gruppo 
come questo, Castet si può 
togliere delle belle soddisfazioni: 
“Ho avuto la possibilità di 
scegliere i migliori delle due 
squadre per renderela più 
competitiva possibile. C’era una 
buonissima base, ma ora siamo 
ancora più forti. L’obiettivo è 
quello di migliorare il risultato 
dello scorso anno e, perché no, 
sognare la Final Eight scudetto”. 

EMOZIONI GIOVANISSIMI 

La Juniores Elite che ha affrontato la Lazio venerdì
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SI TORNA IN 
CAMPO 
OLIMPUS ATTESO DALLA 
TRASfERTA CON LA 
SANGIORGESE, OCCHIO 
AL DERBY LAZIALE PRATO 
RINALDO-fONDI 
Dopo un fine settimana di stop forzato, 
la Serie B torna in campo per la quarta 
giornata di campionato. La classifica 
vede l’Olimpus in testa a punteggio 
pieno, seguito a due punti di distanza 
dall’Ardenza Ciampino e a tre dalla 
Virtus Fondi. Insomma, ancora una volta 
sembra essere il Lazio la regione a fare 
la voce grossa a dispetto di Marche, 
Umbria e Toscana. Aggiungiamoci 
che senza la penalizzazione anche 
il Prato Rinaldo sarebbe a quota 6 
punti: il quadro diventa completo. Chi 
ha stentato – a sorpresa – è stato 
il Nursia, annunciato da tutti come 
grande favorito assieme all’Olimpus, 
ma ancora fermo a 3 punti, frutto di 
altrettanti pareggi. Forse, anche dal 
Loreto ci si sarebbe potuto aspettare 
qualcosa in più, ma questo sprint 
iniziale ha dato solo un saggio dei veri 
valori in campo: c’è ancora tanto tempo 
per riprendersi. 
Quarta giornata – Bando alle 
ciance. L’Olimpus va in casa della 
Sangiorgese, mentre l’Ardenza riceve 
il Perugia al PalaTarquini. Fari puntati 
però su Prato Rinaldo-Virtus Fondi: al 
PalaGems va in scena il derby laziale 
che può rilanciare le ambizioni dei 
padroni di casa.

B
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PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIfICA
3A GIORNATA
 
Ardenza Ciampino - 
Maran Nursia 3 - 3
Cucchi, Giuliani, Quagliarini; 2 
Bellaver, Duarte
Civitanova - 
futsal Aprutino 6 - 7
2 Buono, 2 Cassisi, Canestrari, 
Serantoni; 3 Di Muzio, 3 Fragas-
si, Rossa
Virtus fondi - 
Sangiorgese 4 - 2
2 Frainetti, Olleia m., vagner; 
Gabaldi, Sestili

Olimpus - foligno 9 - 1
3 Montagna, 2 Cittadini, 2 Di Eu-
genio, Guerra, Velazquez; Albani
Perugia - 
Atlante Grosseto 4 - 4
2 volpi, Caraffini, vanderlei; 2 
Barelli, Bender, Novello
Porto San Giorgio - 
Prato Rinaldo 1 - 5
Paolini; 2 Alvarito, 2 Medici, 
Taloni

Olimpus 9

Ardenza Ciampino 7

Virtus Fondi 6

Atlante Grosseto 4

Futsal Aprutino 4

Porto San Giorgio 3

Maran Nursia 3

Foligno 3

Civitanova 3

Perugia 2

Prato Rinaldo 0

Sangiorgese 0

MARCATORI
8 montagna (Olimpus), 6 Berti (Atlante 
Grosseto), 5 Cittadini (Olimpus), 5 Di 
Muzio (Futsal Aprutino), 5 Bei (Perugia), 
5 Medici (Prato Rinaldo), 4 Vagner (Virtus 
Fondi), 4 Di Eugenio (Olimpus), 4 Seran-
toni (Civitanova), 4 Giuliani (Ardenza 
Ciampino), 4 De Vincenzo (Ardenza 
Ciampino), 3 Felicino (Foligno)

Ardenza Ciampino - Perugia
foligno - Atlante Grosseto
Sangiorgese - Olimpus
f. Aprutino - Porto San Giorgio
Maran Nursia - Civitanova
Prato Rinaldo - Virtus fondi
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Articolo A curA di Antonio iozzo

Sabato di riposo per l’Olimpus. 
La formazione di Ranieri, reduce 
da tre vittorie consecutive, si è 
potuta godere questa pausa da 
prima della classe. Ogni sosta 
ha i suoi pro e i suoi contro, ma 
Manuel Del Ferraro non ha dubbi: 
“Personalmente, avrei preferito 
scendere in campo”. 
Stop forzato – “Dopo aver 
vinto le prime tre gare – continua 
il giocatore – mi sarebbe 
piaciuto proseguire sulle ali 
dell’entusiasmo. L’ottimo inizio 
di stagione ha dato morale al 
gruppo, per questo mi dispiace 
che sia arrivata questa sosta. Ma, 
visto che non possiamo farci 
nulla, cerchiamo di guardare il 
lato positivo: abbiamo avuto 
un po’ di tempo per sistemare 
alcune cose e per permettere a 
tutti di raggiungere il top della 
forma. Questa settimana di 
lavoro ha fatto bene soprattutto 
a Guerra, arrivato in gruppo da 
poco, e a Osni Garcia, che era alle 
prese con un piccolo acciacco. 
All’esordio abbiamo dovuto fare 
i conti con diversi problemi ed 
infortuni, sabato prossimo, invece, 
saremo al completo e al 100%”. 
Basso profilo – Sono 
trascorse solo tre giornate, 
eppure l’Olimpus è già solo in 
testa: “Con la rosa che abbiamo, 
nessuno vuole nascondersi, ma 
è bene ricordare che restiamo 
sempre una neopromossa – 
continua il giocatore –. A questo 
punto della stagione non mi 
aspettavo il primo posto solitario, 
ma non ci sono squadre già 
tagliate fuori, anche perché non 

vedo grandi differenze tra le 
formazioni. Non esistono gare 
scontate, perché ogni compagine 
può contare su un quintetto 
attrezzato. La differenza, semmai, 
la fanno i cambi. Infortuni e 
squalifiche possono condizionare 
pesantemente un campionato, 
ma noi abbiamo la fortuna di 
avere una rosa lunga e di qualità 
e questo potrebbe rivelarsi un 
grande vantaggio. Preferiamo 
comunque volare basso. Siamo 
una neopromossa e quindi, 
anche se non posso dire che il 
nostro obiettivo sia una semplice 
salvezza, possiamo giocare senza 
troppe pressioni addosso”. 
Sangiorgese – Il campionato 
riprenderà con la trasferta sul 
campo della Sangiorgese. Sulla 
carta, non ci dovrebbero essere 
problemi. I ragazzi di Ranieri, 
infatti, affronteranno l’unica 
formazione che finora non ha 
raccolto punti. Se non fosse 
per la penalizzazione del Prato 
Rinaldo, infatti, la Sangiorgese 
si ritroverebbe sola all’ultimo 
posto, ovviamente con 0 punti: 
“Se affrontiamo questo impegno 
troppo rilassati, rischiamo di 
complicarci la vita – conclude 
Del Ferraro –. Guardando 
la classifica, questa gara non 
presenta difficoltà, ma un 
conto è guardare la classifica 
un conto è giocare. Dopo aver 
preso dieci gol nelle prime due 
partite, abbiamo sistemato la 
fase difensiva e, quindi, siamo 
tranquilli. Questo, però, non 
vuol dire che sottovaluteremo 
la gara”.

BASSO PROFILO 

dEl FErrAro: “SiAMo PriMi, MA rEStiAMo uNA NEoProMoSSA” 

olimpus olgiAtA 20.12
SEriE B GiroNE d

Manuel Del Ferraro
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Articolo A curA di emAnuelA mAnnoni

BRUTTA PRESTAZIONE
l’u21 NAZioNAlE cEdE AllA cAPitoliNA, cAMEddA: “uNA GiorNAtA No”
Dopo le due prove di livello 
con le quali ha dato avvio al 
campionato, rispettivamente 
in trasferta sul campo della 
TC Parioli e al PalaOlgiata 
con il Prato Rinaldo, l’under 
21 nazionale di mister 
Canarecci si arrende alla 
Capitolina Marconi, incontrata 
in esterna domenica scorsa 
di mattina. 10 reti a 2 il 
risultato finale, prova di 
mancata vitalità e reattività da 
parte dei giovani dell’Olimpus 
in gara. Non molto diversa 
può essere l’opinione di 
Matteo Camedda, portiere 
della formazione biancoblu 
e neo acquisito in squadra, 
chiamato oggi al compito di 
commentare il match. Si lavora 
duro al recupero intanto, in 
vista dell’arrivo all’Olgiata 
dell’Ardenza Ciampino.
Palla alla Capitolina – 
“Un brutto risultato davvero, 
non c’è molto da aggiungere a 
questo”, è l’esordio di Matteo. 
“Gara finita 10 a 2 per gli 
avversari: abbiamo giocato 
male concentrandoci molto 
poco sulle seconde palle, ogni 
singolo avrebbe potuto dare 
di più. Sapevamo che avremmo 
affrontato una bella formazione, 
quale è la Capitolina: una 
grande società con un settore 
giovanile ben fornito ed 
attivo, un’under 21 agguerrita, 

agonisticamente parlando. 
Oltretutto incontrata in casa 
loro, un fattore sicurezza in più, 
senza dubbio. È stata davvero 
una giornata no per noi, non 
posso dire diversamente. Ci è 
mancato il pizzico di cattiveria 
che sportivamente fa la 
differenza, la voglia di vincere 
sulle seconde palle e lottare nei 
contrasti. Se avessimo giocato 
in questo modo probabilmente 
avremmo vinto”. 
Valutazioni – “Sono arrivato 
quest’anno all’Olimpus dalla SS 
Lazio ed ho trovato una grande 
società”, prosegue Matteo. 
“C’è tanta voglia di fare e 
davvero molta gente valida che 
lavora al progetto Olgiata. Lo 
staff sta dando estrema fiducia 
al settore e al nostro gruppo, 
una categoria prima mai 
disputata. Vogliamo ripagare la 
loro fiducia facendo del nostro 
meglio: tutte le persone che 
lavorano per noi lo meritano”.
Arriva l’Ardenza – 
Settimana di lavoro duro 
per recuperare energie a 
e puntare ai tre punti sul 
campo amico nella prossima, 
contro l’Ardenza Ciampino: 
“Spero davvero che i risultati 
rispecchieranno l’impegno che 
ci stiamo mettendo. Incrocio 
le dita affinché riusciremo a 
riprenderci dal duro colpo 
subìto con la Capitolina, 

facendolo sul campo. Davvero è 
stata una giornata no, soltanto 
questo”. E ai suoi compagni 
lascia una battuta: “Dobbiamo 
crederci e metterci tutto il 

cuore possibile. Non abbiamo 
nulla da perdere: puntiamo a 
dare il nostro meglio, e che 
venga il meglio per ognuno di 
noi”.

olimpus olgiAtA 20.12
SEttorE GioVANilE

Matteo Camedda



il PUNTO

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

SORPASSO AL 
VERTICE
IL CASTEL fONTANA 
fERMA LA CORSA 
DEL PALOMBARA, 
CAPITOLINA IN VETTA 
AL CAMPIONATO, 
PARI SHOW TRA ANNI 
NUOVI ED ACTIVE 
NETWORK
Nel giro di sessanta minuti 
cambiano le gerarchie al vertice 
della Serie C1: l’inattesa sconfitta 
della Virtus Palombara sul campo 
di un grande Real Castel Fontana 
consente alla Capitolina Marconi, 
corsara a Paliano, di mettere la 
freccia sulla squadra sabina e di 
salire al comando del massimo 
campionato regionale.
Super Castel fontana - 
Risultato a sorpresa nel match 
dell’Archibugio tra Real Castel 
Fontana e Virtus Palombara: 
i sabini apprendono l’amaro 
sapore della sconfitta per mano 
dei castellani, che battono 7-3 
la squadra di Cignitti grazie alla 
tripletta di Daniele Cavallo, alla 
doppietta di Cavalieri ed alle reti 
di Conti e Kola. La Capitolina 
Marconi non si lascia sfuggire 

l’occasione di volare in vetta 
alla C1 espugnando per 4 a 3 
il campo del Città di Paliano: 
la squadra di Consalvo ottiene 
la sesta vittoria stagionale e 
vola a +2 sugli avversari diretti. 
E’ ormai una solida certezza 
l’Atletico Civitavecchia di 
Scorpioni: i tirrenici confermano 
la terza posizione liquidando 
5-2 il TC Parioli. il Lido di Ostia 
prosegue nella rimonta verso 
le zone nobili della classifica 
travolgendo 7-0 il Civitavecchia: 
la squadra di mister Di Mito 
resta così a -5 dalla vetta con un 
match ancora da recuperare.
La battaglia del 
PalaTarquini - Anni Nuovi 
Ciampino ed Active Network 
danno spettacolo al PalaTarquini 
impattando sul 4 a 4: i viterbesi 
costringono i padroni di casa 
a perdere altri punti preziosi 
rispetto alle altre formazioni 
di alta classifica. Prosegue il 
momento magico dell’Albano, 
capace di espugnare per 3 a 2 
il PalaGems e di infliggere la 
quinta sconfitta stagionale alla 
Lazio Calcetto di Ferretti. Prima 
gioia stagionale per il Minturno, 
che ha sconfitto 6-2 l’Eagles 

Aprilia conquistando finalmente 
il bottino pieno dopo un inizio 
di campionato al di sotto delle 
aspettative. La mirafin si regala 
una doppia soddisfazione nel 
match con l’Atletico Ferentino 
battendo per 6 a 4 i frusinati di 
patron Schietroma e superandoli 
in classifica.
Prossimo turno - La 
Capitolina Marconi sarà 
chiamata a difendere il primato 
appena conquistato nel match 
interno con la mirafin, il big 
match di giornata sarà invece 
Palombara-Anni Nuovi: Kocic e 
compagni andranno a caccia del 
riscatto contro la squadra di De 
Bonis, che ha vinto quattro delle 
prime sette gare di campionato. 
Da seguire attentamente anche 
Albano-Lido di Ostia ed Active 
Network-Atletico Civitavecchia: 
i lidensi sono attesi dalla difficile 
trasferta del PalaCollodi, mentre 
i viterbesi, finora implacabili in 
casa, sfideranno il lanciatissimo 
team di Scorpioni.
Coppa Lazio - Il Comitato 
Regionale ha ufficializzato gli 
accoppiamenti dei quarti di 
finale di Coppa Lazio, i cui 
match di andata si svolgeranno 

il 4 novembre: il big match sarà 
Lido di Ostia-Active Network, 
già affrontatesi in un bellissimo 
posticipo di campionato, ma 
promettono spettacolo anche 
Albano-Capitolina Marconi, 
Lazio Calcetto-mirafin e virtus 
Palombara-Real Castel Fontana.

c1
Articolo A curA di frAncesco cArolis

SERIE C1 CLASSIfICA MARCATORI
7A GIORNATA

Real Castel fontana - 
Virtus Palombara 7 - 3 
3 Cavallo D., 2 Cavalieri, Conti, 
Kola; 2 Kocic, Scaccia 
Mirafin - Atletico 
ferentino 6 - 4 
3 Gullì, Anzidei, Galati, 
Maccarinelli; 2 Di Ruzza, Di 
Palma, Ferreira 
Minturno - Eagles Aprilia 
6 - 2 
3 Faria, 2 Acosta, Silva Alves; 
Pintilie C., Vecinu 
Lido di Ostia - 
Civitavecchia 7 - 0 
3 Alfonso, De Santis, Grassi, 

Mariani, Paradiso Ant. 
Lazio Calcetto - Albano 
2 - 3 
2 Carrarini; Fels, Fratini, Pacetti 
Città di Paliano - 
Capitolina Marconi 3 - 4 
Nastasi, Nori, Rulli; Angelini, 
Cerchiari, Petrucci, Rubei 
Atletico Civitavecchia - 
TCParioli 5 - 2 
3 Tiberi, Fattori, Rosalba; 2 
Mogliè 
Anni Nuovi Ciampino - 
Active Network 4 - 4 
2 Cannatà, Brischetto, Masi; 2 
Lopez, 2 Piovesan

12 Kola (Real Castel Fontana), 12 Kocic (Vir-
tus Palombara), 9 Cavallo (Real Castel Fonta-
na), 9 Tiberi (Atletico Civitavecchia), 8 Rubei 
(Capitolina), 8 Lopez (Active Network), 8 
Gullì (mirafin), 7 Carrarini (Lazio Calcetto), 7 
Vecinu (Eagles Aprilia), 7 Petrucci (Capitolina), 
7 Di Palma (Atletico Ferentino)

Capitolina Marconi 18

Virtus Palombara 16

Atletico Civitavecchia 14

Lido di Ostia 13

Real Castel Fontana 13

Anni Nuovi Ciampino 13

Albano 13

Active Network 11

mirafin 11

Atletico Ferentino 9

Città di Paliano 7

Lazio Calcetto 6

Minturno 4

Civitavecchia 4

TCParioli 3

Eagles Aprilia 3

Virtus Palombara - Anni Nuovi 
TCParioli - Minturno 
Atl. ferentino - Real Castel fontana 
Eagles Aprilia - Lazio Calcetto 
Civitavecchia - Città di Paliano 
Albano - Lido di Ostia 
Active Network - Atl. Civitavecchia 
Capitolina Marconi - Mirafin

PROSSIMO TURNO
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La Capitolina espugna 
il campo del Paliano 
e infila la quarta 
vittoria consecutiva 
in campionato. Grazie 
a questo successo, la 
formazione di Consalvo 
scavalca il Palombara, 
sconfitto in casa del 
Real Castel Fontana, e 
si prende, per la prima 
volta in stagione, la vetta 
solitaria della classifica. 
Vittoria sofferta – Il 
4-3 finale, però, mostra 
con chiarezza le difficoltà 
incontrate nella trasferta 
di sabato: “È stata una 
gara molto difficile – 
ammette Alfredo Lo 
Gatto –. Abbiamo giocato 
un ottimo primo tempo, 
mentre nella ripresa 
le cose sono andate 
decisamente meno bene. 
I nostri avversari, infatti, 
hanno rimontato fino al 
3-3, ma nel finale siamo 
riusciti a trovare il gol 
vittoria. Fortunatamente 
possiamo contare su 
giocatori di qualità come 
Angelini e Rubei che nei 
momenti difficili ci danno 
una grande mano. A gente 
così, d’altronde, basta 
una giocata per cambiare 
una gara. Onore, però, al 
Paliano, che mi ha fatto 
una grande impressione, 
soprattutto per l’impegno. 

Nel primo tempo è stato 
anche sfortunato, visto 
che ha colpito tre pali. 
Credo che la differenza 
alla fine l’abbia fatta 
l’esperienza e la bravura 
dei nostri singoli. Più che 
una vittoria meritata, direi 
che è stata una vittoria 
voluta. Abbiamo sofferto, 
ma l’importante è aver 
conquistato i tre punti”. 
Primo posto – La 
sconfitta del Palombara 
ha proiettato Lauri e 
compagni al primo posto 
solitario: “Una situazione 
che dà ulteriore morale 

al gruppo – spiega il 
responsabile della prima 
squadra –, ma sono sicuro 
che il Palombara farà 
un grande campionato. 
A questo punto bisogna 
fare attenzione anche 
al Castel Fontana, 
visto che è riuscito a 
battere la formazione 
maggiormente accreditata 
per la vittoria finale. 
Per quanto ci riguarda, 
cercheremo di dare 
fastidio a tutti. Il primo 
posto non cambia nulla, 
i nostri obiettivi restano 
gli stessi: vogliamo 

arrivare tra le prime 
quattro, poi se dovesse 
arrivare qualcosa in più, 
sarebbe di guadagnato. 
Essere in vetta ci strappa 
un sorriso, ma niente 
di più. Il campionato è 
lunghissimo e pieno di 
insidie. Noi abbiamo la 
fortuna di aver creato 
un mix tra gente giovane 
e gente esperta. La 
gioventù dà un pizzico di 
sfrontatezza, l’esperienza 
aiuta a tenere i piedi per 
terra”. 
Mirafin – Prossima 
tappa la sfida contro 

la mirafin: “Non sarà 
semplice, ma avremo 
il vantaggio di giocare 
in casa – conclude Lo 
Gatto –. Cercheremo di 
prepararla al meglio, per 
cercare di conquistare 
un’altra vittoria. Siamo 
una formazione che 
alterna grandi cose a 
momenti di pausa. In 
futuro dovremo essere 
bravi a trovare una 
costanza di rendimento 
durante tutto l’arco della 
gara. Abbiamo le capacità 
per riuscirci, dobbiamo 
solo metterle in pratica”.

Articolo A curA di Antonio iozzo

SOLI IN VETTA 
lo GAtto PrEdicA cAlMA: “il PriMo PoSto NoN cAMBiA NullA” 

cApitolinA mArconi
SEriE c1

Alfredo Lo Gatto
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Il Palombara scivola sulla più 
classica delle bucce di banana. 
I rossoblu perdono il match 
con il Real Castel Fontana e 
rimediano la prima vera battuta 
d’arresto della stagione. Se il 
pari con il Lido era comunque 
un risultato che poteva starci, 
anche giudicando la caratura 
dell’avversario, la sconfitta 
contro i rossoneri di Marino è 
stata del tutto inaspettata. 
Col Castel fontana - 
“Finché le categorie sono quelle 
regionali, puoi sempre trovare 
dei campi all’aperto – commenta 
il capitano Diego Tavano -. Campi 
non idonei per questo sport, che 
lo rendono diverso. Quella di 
sabato è stata una gara diversa, in 
un contesto non usuale. Questo 
non dipende né da noi, né dal 
Castel Fontana stesso, ma da 
una Federazione che dovrebbe 
essere più attenta nei confronti 
di una grande categoria come la 
C1 che meriterebbe strutture e 
campi più adeguati”. Per vincere 
il campionato, però, servirà 
fare risultato in partite simili 
a quelle col Castel Fontana: 
“Abbiamo interpretato male 
la gara, sin dai primi minuti. 
Una volta che sei sotto 3-0 è 
difficile recuperare in un campo 
come quello. Ad oggi ancora si 
trovano realtà come quelle ed 

è giusto sapere che esistono. Di 
conseguenza – prosegue Tavano 
– dobbiamo affrontare queste 
partite con uno spirito diverso, 
non solo da grande squadra che 
gioca un grande calcio a 5, ma 
diventare più brutti, molto più 
brutti e approcciare in modo 
diverso. Sono tre punti persi, 
anche se non sarà facile per 
nessuno andare a vincere lì se 
riproporranno lo stesso tipo di 
ambiente. Per vincere servono 
tante componenti e anche questi 
fattori: complimenti a loro e 
demeriti a noi che non ci siamo 
comportati da grande squadra in 
un contesto simile”.  
La convinzione - Il 7-3 
comunque non affossa le 
certezze del Palombara: “Siamo 
sempre convinti di essere quelli 
da battere. Fino alla settimana 
scorsa abbiamo messo in mostra 
un futsal spettacolare, con 
tempi, ritmi e giocate da grande 
squadra e non è questa parentesi 
che può fermarci. Da sabato 
prossimo ripartiamo e queste 
sconfitte possono anche tornare 
utili per fortificare il gruppo: 
sono sicuro che la prossima 
trasferta come quella col Castel 
Fontana sapremo approcciarla 
meglio”. Ma sabato si torna 
in casa, per ospitare l’Anni 
Nuovi: “Avversario insidioso e 

massimo rispetto, ma dipende 
sempre e solo da noi stessi: sta 
a noi determinare il futuro e le 
sorti del Palombara. Un gruppo 
del genere, così omogeneo, 

ben guidato e con una società 
all’avanguardia rispetto alla 
media della C1, non può che 
determinare il suo futuro da 
solo”.

Articolo A curA di mAtteo sAnti

BATTUTA D’ARRESTO 
tAVANo: “NESSuN drAMMA, SiAMo SEMPrE lA SQuAdrA dA BAttErE” 

virtus pAlomBArA
SEriE c1

ROMA
 RUSCOB

Diego Tavano
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FORTINO PALATARQUINI 
Splendida prova di 
carattere per l’Anni Nuovi 
Ciampino che  nel settimo 
turno di campionato 
strappa un pareggio 
all’Active Network e 
si conferma imbattuto 
tra le mura amiche. 
Quella tra ciampinesi e 
viterbesi resta una sfida 
nel segno dell’equilibrio 
come già accaduto nelle 
due precedenti partite 
di Coppa Lazio. Match 
sofferto per i padroni di 
casa nel primo quarto 
d’ora di gioco con gli 
ospiti avanti di due reti 
nel giro di pochi minuti. A 
svegliare gli aeroportuali 
ha provveduto il gol 
di Cannatà, uno dei 
migliori in campo. La gara 
successivamente si è fatta 
più intensa e divertente e 
la ripresa ha regalato tante 
emozioni a partire dal 
terzo gol ospite arrivato 
dopo soli otto secondi 
di gioco. L’Anni Nuovi è 
riuscito a rimontare, ma 
nel suo momento migliore 
ha subito il quarto gol 
viterbese. È stato il gol 
di Masi, in situazione di 
portiere di movimento, 
a sigillare la gara sul 4-4 
finale. 
De Bonis – Durante 
l’intervallo l’Anni Nuovi ha 
avuto modo di resettare 
tutto e dimenticare il 
pessimo inizio di gara. A 
spronare i suoi ragazzi 

negli spogliatoi ci ha 
pensato il tecnico Luca 
De Bonis: “Diciamo che 
nel primo quarto d’ora 
di gioco abbiamo sofferto 
molto il nostro avversario. 
Loro sono andati subito in 
rete e poi hanno trovato 
anche il 2-0. Non siamo 
partiti bene, ma negli ultimi 
dieci minuti del primo 
tempo siamo riusciti a 
ripartire. Mi sono fatto 
sentire durante l’intervallo 

e i ragazzi sono rientrati 
in campo con un’altra 
determinazione e si è visto 
in campo. Se il portiere 
dell’Active non avesse 
compiuto quei miracoli 
nel finale forse avremmo 
parlato di altre soddisfazioni 
per la nostra squadra in 
virtù anche dei risultati 
maturati su altri campi. Noi 
ci prendiamo comunque 
questo pareggio ottimo per 
la nostra classifica”. 

Palombara – Il prossimo 
appuntamento sarà uno dei 
più ardui per l’Anni Nuovi, 
ospite dell’ex capolista 
Virtus Palombara guidata 
da Mirko Cignitti. Una gara 
difficile contro una squadra 
agguerrita e vogliosa di 
cancellare l’incredibile 
passo falso sul campo del 
Castel Fontana. Non ci sarà 
sicuramente De Camillis, 
espulso nel match di sabato, 
ma la buona notizia è il 

ritorno in campo di Alberto 
Barone dopo la lunga 
squalifica.  
U21 – Sul fronte 
giovanile arrivano le prime 
soddisfazioni per l’Under 
21, travolgente in casa 
contro l’Atletico Marino 
per 10-1. Primo successo e 
classifica che vede i giovani 
gialloblù a ridosso del 
terzetto di testa formato 
da Castel Fontana, Paliano e 
Forte Colleferro.

l’ANNi NuoVi MANtiENE l’iMBAttiBilitÀ cASAliNGA 

Articolo A curA di eliA modugno

Anni nuovi
SEriE c1

General Security Fire Srl
Sede Legale
Via Sacro Cuore, 2
00040 Ariccia
Sede Operativa
Via Nettunense Km 3,500
00040 Castel Gandolfo (RM)
P.IVA 11349021003
Tel. 06.93162591

Il tecnico Luca De Bonis

GUARDA iL viDEO 
ANNi NUOvi-ACTivE N.



3 0 / 1 0 / 2 0 1 4
24

COMPLEANNO AMARO
SFuMANo duE PuNti All’ultiMo SEcoNdo PEr SAlViccHi
Dopo aver battuto in 
maniera convincente il Castel 
Fontana nello scorso fine 
settimana, l’Active Network, 
nel pomeriggio di sabato, era 
di scena al PalaTarquini per 
affrontare il sorprendente Anni 
Nuovi, che, tuttavia, i viterbesi 
erano riusciti già ad eliminare 
ad inizio ottobre dalla Coppa 
Lazio. La sfida ha avuto un 
andamento rocambolesco 
ed è terminata con un 
pirotecnico 4-4.
Niente regalo, o quasi – 
Non ha nascosto il rammarico 
mister Salvicchi, che proprio 
contro i castellani compiva 
gli anni: “Sono deluso non 
per la prova dei ragazzi, ma 
per la poca attenzione che 
abbiamo mostrato negli 
istanti conclusivi dell’incontro. 
Siamo stati bravissimi ad 
andare in vantaggio prima sul 
3-1, poi successivamente sul 
4-3, però allo stesso tempo 
non abbiamo avuto la forza 
di difendere il risultato. E’ 
stato un grosso peccato, 
perché avevamo giocato una 
partita bellissima dinanzi ad 
un avversario davvero forte, 
quindi ecco perché sono 
rammaricato: lo ammetto, 
ad un certo punto pensavo 
ad una festa di compleanno 
coi fiocchi, invece mi sono 
dovuto accontentare di un 
pari…”.
In crescita – La formazione 
viterbese, nonostante la 
mezza frenata in classifica, 
sembra aver palesato una 
crescita nel gioco: “Si, stiamo 
migliorando anche lontano 
da casa, ma gare del genere 
vanno chiuse, altrimenti 
rischiamo di rimpiangere degli 
esiti simili – ha proseguito 
il tecnico dell’Active –. Se 
abbiamo perso qualche 
posizione in graduatoria 
non è un problema, poiché 
in 2-3 punti ci sono molte 
squadre. Se i play-off sono 

raggiungibili? Si, credo che la 
mia compagine possa aspirare 
ad entrare tra le prime 4”.
Prossimo turno – 
Nella prossima giornata il 
Network riceverà a Viterbo 

il sorprendente Atletico 
Civitavecchia, terzo in 
classifica: “Non mi stupisce 
vedere i tirrenici così in alto 

in classifica 
– la 

conclusione di Salvicchi –. 
Sarà una partita difficile, ma 
sul nostro campo cercheremo 
di non farci sfuggire 
l’occasione per raggiungere 
l’intero bottino”.

Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

Active network
SEriE c1

Il mister Gianluca Salvicchi
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Articolo A curA di emAnuelA mAnnoni

Il Real Castel Fontana di mister 
Guiducci la fa grossa davvero, 
battendo a sorpresa in casa il 
Palombara di Cignitti per un finale 
di 7-3. Il gruppo castellano torna 
dunque alla vittoria e lo fa in 
grande stile: bella e di carattere la 
prestazione di Chinea & Co.; tre 
punti che non solo fanno onore, 
ma che sconvolgono gli equilibri 
della C1, quando conseguiti sulla 
prima e quotata della classe. Il 
commento spetta a Marco Priori, 
da quest’anno tra le fila della 
compagine che attualmente gioca 
le gare interne all’Archibugio.
Tre punti meritati – “È 
stata una gara di quelle che 
si definirebbero ‘maschie’”, 
racconta Marco, “molto sentita. 
Noi siamo scesi in campo con 
la mentalità giusta: se non la più 
forte del girone in assoluto, il 
Palombara è comunque una delle 
due formazioni più quotate; dalla 
nostra contavamo il fattore casa 
ed il sintetico all’aperto, quando 
forse la maggior parte degli 
avversari non ha mai giocato su 
un campo del genere. Avevamo 
già incontrato il Palombara 
in amichevole, prima che la 
stagione iniziasse: al chiuso si 
erano dimostrati molto abili 
nel girare palla, da noi hanno 
evidentemente sofferto la diversa 
velocità del gioco, sono risultati 
lenti nell’impostazione e non sono 
riusciti a cambiare marcia. Questi 
sono tre punti davvero importanti, 
che volevamo e che siamo stati 
bravi ad ottenere”.
Valutazioni – “Il nostro 
secondo tempo è stato all’altezza 
del primo: abbiamo tenuto testa 
al Palombara anche quando ha 
accorciato le distanze”, prosegue 
Marco. “Questo a differenza 
di altre gare, dove alla ripresa 
siamo invece calati, soprattutto 
mentalmente. A questo risultato 
ha concorso l’iniezione di carica 
che ci ha fatto il mister tra i due 
tempi, carica che in altre situazioni 
non c’è stata, pensando forse 
non fosse necessaria. Siamo un 

ottimo gruppo, anche se la rosa 
a disposizione è un po’ corta. 
Contiamo ancora le assenze di 
Giuliano Cavallo, nostro elemento 
di punta, e di Damiano Galli, e 
per il mister non è semplice 
prepararci lavorando con 7 o 8 
elementi. A maggior ragione quella 

di sabato è stata una grande prova 
di carattere: usciti dal campo 
eravamo sicuramente molto più 
stanchi degli avversari”.
Si va in casa del ferentino – 
“Una gara che non sarà semplice, 
al chiuso nel loro palazzetto, ma 
che ci giocheremo”, conclude 

Marco. “La società ha chiesto un 
campionato tranquillo, ma credo 
e spero che con questo gruppo 
riusciremo a fare qualcosa in più 
della semplice salvezza. Non mi 
riferisco alla vittoria del girone, ma 
possiamo davvero dare del filo da 
torcere alle big”.

BIG MATCH DA APPLAUSI
clAMoroSo 7-3 Sul PAloMBArA, Priori: “trE PuNti VitAli”

reAl cAstel fontAnA
SEriE c1

www.gardenliving.it

Marco Priori
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minturno
SEriE c1 Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

Il Minturno, dopo l’ennesima rovinosa caduta 
patita nello scorso fine settimana contro il 
sorprendente Atletico Civitavecchia terzo in 
classifica, sabato pomeriggio ospitava, nella tana 
del PalaBorrelli, la visita della matricola Eagles 
Aprilia. La sfida, finalmente, ha visto prevalere 
gli uomini di casa con un rotondo 6-2, che ha 
permesso dunque ai pontini di acciuffare il 
primo successo del campionato.
Non cambia nulla – La vittoria conseguita 
ha regalato un piccolo, anzi un piccolissimo 
sorriso sul viso del direttore generale Antonio 
Pacera: “Dopo oltre un mese e mezzo di 
partite e di brutte sconfitte siamo riusciti 
ad ottenere questa affermazione che ci fa 
rifiatare. La gara è stata piuttosto tranquilla, 
complice l’atteggiamento sportivo di entrambi 
le contendenti. Non voglio mancare di rispetto 
all’Aprilia, che va peraltro menzionata per 
l’atteggiamento volenteroso mostrato durante 
l’ora di gioco, ma credo che i ragazzi abbiano 
fatto prevalere il maggior tasso tecnico. Siamo 
stati bravi ad amministrare la partita fin dalle 
battute iniziali, andando quasi immediatamente 
sul doppio vantaggio: una volta raggiunto il 
2-0, infatti, il Minturno ha saputo controllare 
l’incontro con intelligenza”. Sono arrivate, 

perciò, le prime indicazioni positive, ma il 
DG ha precisato una questione venuta fuori 
la settimana scorsa: “Una piccola gioia non 
modifica il mio pensiero, non muta l’opinione 
del club nei confronti della squadra. Ripeto, 
abbiamo fatto degli enormi sacrifici e non 
siamo stati ripagati con la stessa moneta. 
Ho detto una cosa, molto forte aggiungo, 
nella precedente intervista post Atletico 
Civitavecchia e non mi rimangio certamente 
quelle parole: presto ci saranno numerosi 
cambiamenti, una vera rivoluzione in seno 
al roster con partenze illustri ed arrivi di 
addirittura maggiore qualità”.
Volo da Lisbona – Nel frattempo, nelle 
prossime ore, dovrebbe sbarcare a Roma per 
poi dirigersi a Minturno proprio un nuovo 
acquisto: “Stiamo perfezionando gli ultimissimi 
dettagli per un giocatore fortissimo – ha 
proseguito il dirigente rossoblu -. Prenderemo 
un elemento di caratura internazionale, un 
uomo che ha disputato sino allo scorso anno la 
Champions League con una squadra portoghese. 
In questi giorni siamo in continuo contatto con 
Lisbona per chiudere l’operazione e mettere a 
disposizione di mister Cardillo un rinforzo di 
assoluto spessore!”.
Recuperare lo svantaggio – Con un 
ingaggio simile il Minturno fa capire senza mezze 
misure di credere ancora fortemente al play-off: 
“Scusate è passato solamente un mese di partite 
e distiamo soltanto 8 punti dalla zona nobile 
della classifica: perché non dovremmo crederci? 
– la domanda di Pacera –. Certo, abbiamo 

davanti a noi una serie infinita di formazioni, 
ma la società è estremamente convinta che 
da dicembre sino a maggio vinceremo quasi 
tutte le gare in programma. Inoltre vi ricordo 
un particolare: lo scorso anno, nei primissimi 
turni della C2, accumulammo uno svantaggio 
dal Castel Fontana di 9 punti, per poi vincere il 
campionato con ben 4 lunghezze in più rispetto 
ai rossoneri… Questa mia sottolineatura vuole 
far comprendere una cosa: ad infilare dei successi 
a ripetizione ne siamo capacissimi!”.
L’aiuto del calendario – Come per magia, 
anche il calendario sembra essere venuto in 
aiuto al roster di Cardillo, che sabato sarà di 
scena a Roma per affrontare il TCP: “Sulla carta 
siamo più forti e dovremo dimostrarlo sul 
campo – la constatazione del DG –. Pure 
stavolta non è mia intenzione parlare male 
dell’avversario, ma la compagine di Budoni 
è stata ripescata a poche settimane dal via 
della stagione, mentre noi siamo partiti 
con obiettivi di promozione, quindi non 
possiamo non tenere conto della carature 
delle due sfidanti”. Servirà una vittoria per 
non interrompere già da subito la rincorsa 
verso il play-off: “Contiamo di conquistare i 
tre punti e poi non vediamo l’ora di sapere 
quando potremo rigiocare il match con 
il Lido di Ostia. La mia speranza? Che si 
possa recuperare quell’incontro il più tardi 
possibile, poiché così permetteremo ai 
nostri nuovi di integrarsi al meglio”.
Under 21 – Brillante inizio per l’Under 
21 di Pierangelo Rossi, vittoriosa nei 

LA PRIMA GIOIA
ArriVA FiNAlMENtE lA PriMA VittoriA: EAGlES Ko

Il tecnico dell’under 21 Pierangelo Rossi
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primi due turni di campionato. “Mi hanno 
dato l’onore di guidare questa Under 21 
– dichiara il tecnico Rossi che ha come 
collaboratore Faria -. Ho accettato subito 
perché qui si investe molto nel calcio a 

5 e ho a disposizione una rosa che può 
ambire alla vittoria del campionato. Stiamo 
lavorando e cercheremo di non deludere 
le aspettative del nostro presidente. Nelle 
prime due uscite abbiamo dimostrato di 

aver un’ossatura ben definita con un ottimo 
possesso palla. I ragazzi rispondono alle mie 
direttive e chiederò loro di dare il massimo 
nella prossima delicata sfida di vertice 
contro il Montagnano”.
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Termina con una goleada 
la sfida casalinga contro 
il Civitavecchia. Il Lido di 
Ostia si impone 7-0 e, dopo 
il successo nel recupero 
contro il TCP, conquista la sua 
seconda vittoria consecutiva. 
La squadra di Di Mito fatica 
nel primo tempo, ma poi dilaga 
con facilità nella ripresa, grazie 
soprattutto a Luca Alfonso, 
autore di una tripletta, ma 
soprattutto dei suoi primi gol 
in campionato. 
Grande prestazione – 
L’analisi della gara spetta 
proprio al mattatore 
dell’incontro: “In settimana 
abbiamo capito che il gruppo 
rappresenta la nostra forza – 
premette l’ex Lazio Calcetto 
–. Contro il Civitavecchia 
abbiamo vinto con un risultato 
largo, ma la cosa che conta 
di più è la prestazione. Nel 
primo tempo abbiamo preso le 
misure, facendo anche i conti 
con un po’ di sfortuna e con 
una palla che sembrava non 
voler entrare. Nella ripresa, 
invece, siamo tornati in campo 
più determinati e chiuso la 
partita. Nella seconda parte 
sono emersi i nostri valori, 
valori non individuali, ma di 
squadra”. 
Tripletta – Per Alfonso 
si è trattato di un sabato 
speciale: “Sono contento di 

essermi sbloccato – ammette il 
giocatore –. Devo ringraziare la 
squadra, perché ha capito il mio 
momento di difficoltà e mi ha 
aiutato. Segnare è ciò che amo 
di più, ma nelle prime partite 
non riuscivo proprio ad andare 
in rete. Adesso, però, spero di 
non fermarmi più, anche se so 
che, oltre a me, ci sono altri 
grandi goleador, come Mariani, 
in rosa. Ringrazio ancora tutti 
i compagni per il sostegno che 
mi hanno dato”. 
Albano – Buone notizie 
sono arrivate anche dal campo 
del Castel Fontana, dove il 
Palombara ha rimediato la 
prima sconfitta stagionale: 
“È un k.o. che ci ha dato 
morale, anche se preferiamo 
pensare a vincere le nostre 
gare, altrimenti diventa tutto 
inutile. Il successo del Castel 
Fontana dimostra chiaramente 
che questo è un campionato 
aperto e con tante squadre 
attrezzate, noi, però, vogliamo 
dire la nostra”. La testa è già 
rivolta alla trasferta contro 
l’Albano, formazione che 
davanti al proprio pubblico ha 
finora raccolto sette punti in 
tre partite: “Il fattore campo 
per loro è molto importante 
– spiega Alfonso –, ma noi 
siamo consapevoli della 
nostra forza e andremo lì per 
vincere. I nostri avversari sono 

giovani e possono vantare 
un’ottima freschezza atletica. 
La condizione fisica in C1 
conta parecchio, ma in mente 

abbiamo un solo obiettivo: 
dobbiamo assolutamente 
conquistare l’intera posta in 
palio”.

FINALMENTE ALFONSO! 

l’EX lAZio cAlcEtto Si SBloccA coN uNA FANtASticA triPlEttA 

Articolo A curA di Antonio iozzo
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RISALIRE LA 
CLASSIFICA
lA lAZio cAlcEtto BAttutA 
dAll’AlBANo
Lazio Calcetto sconfitta di misura contro 
l’Albano in una gara abbastanza equilibrata. 
I biancocelesti stanno vivendo un periodo 
complicato da infortuni e squalifiche che non 
permettono di avere a disposizione una rosa 
al completo.
ferretti - il racconto della sfida contro 
la compagine castellana è affidato proprio 
al tecnico Fabrizio Ferretti: “Una partita 
alla pari tra due squadre che si equivalgono. 
All’inizio ci hanno puniti con due nostri errori 

di troppo in fase difensiva, poi siamo riusciti 
a recuperare e con Alessandro Carrarini 
abbiamo raggiunto il pareggio. Contro l’Albano 
non potevamo contare dall’inizio sulle assenze 
degli squalificati Rossetti e De Lucia e in 
avvio di ripresa, si sono aggiunti l’infortunio 
di Costi, vittima di un problema muscolare, e 
dopo cinque minuti l’espulsione per somma 
di ammonizioni di Dionisi. La squadra e 
soprattutto gli under, però, hanno saputo 
reagire bene, sfiorando anche il vantaggio. Al 
di là del risultato negativo ho visto nei nostri 
giovani il piglio, la grinta e la voglia giusta e ci 
tengo a fare un elogio speciale a Bragalenti, 
un classe ‘95 che sta dando un contributo 
importante alla nostra squadra”.
Risalire la classifica - “In questa prima 
parte di stagione - prosegue Ferretti - 
paghiamo i troppi infortuni e le squalifiche 
che una squadra come la nostra, composta 

da pochi senior per mia personale scelta, non 
può permettersi. Se togliamo la gara con la 
Capitolina, le altre partite sono state giocate 
alla pari, ma la nostra attuale posizione di 
classifica non rispecchia quanto fatto dai nostri 
ragazzi. Ora cerchiamo punti importanti e 
risaliamo la classifica”.

Articolo A curA di eliA modugno
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Il mister Fabrizio Ferretti
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PRIME 
SORPRESE
LA PISANA E CISCO 
ROMA PERDONO 
L’IMBATTIBILITA’, 
VITTORIE AGEVOLI 
PER COSMOS E 
S.AZZURRA, IL fONDI 
NON SBAGLIA UN 
COLPO
La quinta giornata del 
campionato di Serie C2 miete 
vittime eccellenti tra le big della 
categoria: le ormai ex capolista 
dei gironi A e C La Pisana e 
Cisco Roma perdono in casa 
determinando la riduzione a 
quota quattro delle squadre 
ancora a punteggio pieno.
Girone A - La sconfitta 
interna de La Pisana con 
l’Aurelio modifica gli 
scenari nelle zone altissime 
della classifica: la rete di 
Santomassimo consente infatti 
al Villa Aurelia di espugnare il 
campo del CCCP e di volare a 
+3 sulla squadra di Campioni, 
alla quale non basta la tripletta 
di Casadio per evitare il primo 
KO stagionale. La Pisana è inoltre 
avvicinata sia dall’Aranova, 
che piega 4-3 l’Honey Valle 
dei Casali, sia dal Carbognano, 
che prosegue nella sua favola 
superando in trasferta la Virtus 
Anguillara con un secco 3 a 0, 
sia dal Santa Marinella, che batte 
3 a 1 nell’anticipo il Ronciglione. 
Primo successo in campionato 
per lo Spinaceto, che liquida 7-1 il 
Città di Fiumicino, mentre risale 
posizioni importanti uno Sporting 
Club Marconi in grado di piegare 
6-5 la Nordovest di Quieto. 
La sesta giornata ospiterà il big 
match più atteso di inizio stagione: 
il villa Aurelia sfiderà La Pisana per 
conservare il primato solitario, 

l’Aranova può approfittarne in 
caso di risultato positivo nella 
trasferta con il Città di Fiumicino.
Girone B - Giornata 
decisamente tranquilla per le 
due capolista Stella Azzurra e 
Cosmos: i ragazzi di Beccaccioli 
travolgono 8-1 in trasferta il 
Nomentana Futsal e salgono a 
quota 12 al pari della squadra 
di Salustri, che passeggia per 
12-2 in casa del Santa Gemma. 
Tengono il passo della coppia 
al comando il Valentia, che 
supera 2-1 l’Easy Med, l’Atletico 
Acquedotto, che espugna con 
un netto 7-2 il campo della 
Virtus Divino Amore, ed il Futsal 
Appia, che batte 3 a 1 la Fenice: 
successo importantissimo anche 
per l’History Roma 3Z, che 
non perde terreno dalle rivali 
superando 4-3 il Parco di Tor di 
Quinto, chiude infine il quadro 
della quinta giornata il 3-3 tra 
Generazione Calcetto e Spes 
Poggio Fidoni. Impegni casalinghi 
nel prossimo turno per Cosmos 
e Stella Azzurra, che ospiteranno 
rispettivamente la Generazione 
Calcetto ed il Futsal Appia, 
mentre Atletico Acquedotto e 
Valentia incroceranno le armi per 
restare in scia alle due battistrada.
Girone C - Il treno delle 
capolista del girone C perde un 
vagone: la Cisco Roma subisce 
infatti un’inatteso 5-6 interno 
ad opera di un grande Pavona 
e non riesce a tenere il passo 
della Vigor Perconti, che supera 

2-1 il Tor Tre Teste nel match di 
cartello grazie alle reti di Magrini 
e Santonico, e dell’Atletico Alatri, 
che liquida 9-3 il Futsal United 
014. Restano imbattute sia la 
Vis Gavignano che il Frosinone: 
la formazione di Cerbara piega 
7-5 il Meeting Genzano, mentre 
i canarini battono con un 
pokerissimo il Futsal Ceccano. 
Il Rocca di Papa aggancia in 
sesta posizione il Tor Tre Teste 
vincendo 4-2 sul campo di un 
Atletico Marino ancora a secco 
di vittorie al pari del Città di 
Colleferro, battuto 2-1 in casa 
e superato in classifica dall’iris 
FB. Nel prossimo turno la 
Cisco Roma ha l’occasione di 
riscattarsi in casa del fanalino di 
coda Futsal United per tornare 
a stretto contatto con Vigor 
Perconti ed Atletico Alatri, che 
scenderanno in campo a Colli 
Aniene in una sfida che regalerà 
spettacolo.
Girone D - La Gymnastic 
Fondi non ha problemi nel 
liquidare a domicilio il Città di 
Minturnomarina e mantenere 
così la vetta solitaria del girone 
D: il 9-1 rifilato al fanalino di 
coda consente alla compagine 
di Biasillo di tenere a -3 le 
inseguitrici Sport Country Club, 
che espugna con un pirotecnico 
8-7 il campo del Real 
Podgora nell’anticipo, Atletico 
Anziolavinio, che piega 3-2 lo 
Sporting Giovani Risorse, e 
Velletri, che si impone per 5 a 2 

in casa della Fortitudo Terracina. 
La Vis Fondi sale al quinto 
posto del raggruppamento 
battendo 5-2 tra le mura 
amiche il Penta Pomezia: il 
successo odierno permette 
alla compagine di Ciccalese il 
sorpasso sul Podgora e sullo 
Sporting Giovani Risorse, 
raggiunto a quota 7 punti dalla 
Vigor Cisterna, che espugna il 
campo del Connect 5-3, e dal 
Città di Cisterna, che supera con 
lo stesso risultato l’Ask Pomezia. 
Nella sesta giornata il Fondi si 
recherà sul campo dello Sporting 
Giovani Risorse: impegni interni 
rispettivamente con Vis Fondi e 
Podgora per le inseguitrici Sport 
Country Club e Velletri, mentre 
l’Anziolavinio è atteso dalla 
trasferta con l’Ask Pomezia.

GUARDA iL viDEO 
TOR TRE TESTE - viGOR PERCONTi

A. Acquedotto - Aranova 5 - 4 (and. 5 - 3)

Velletri - R. di Papa 8 - 2 (and. 5 - 10)

C. di Minturnomarina - A. Alatri 3 - 13 (and. 4 - 11)

A. Anziolavinio - A. Marino 6 - 3 (and. 4 - 1)

Vigor Cis. - Vis Gavignano 29/10 (and. 2 - 5)

Tor Tre Teste - S. G. Risorse 2 - 2 (and. 3 - 4)

S. Country Club - f. Ceccano 1 - 2 (and. 2 - 3)

Pavona - Città di Cisterna 6 - 3 (and. 2 - 4)

Connect - C. di Colleferro 7 - 3 (and. 2 - 1)

f. Terracina - Iris FB 9 - 5 (and. 3 - 3)

Ask Pomezia - Cisco R. 2 - 6 (and. 1 - 4)

G. Studio Fondi - V. Perconti 4 - 1 (and. 0 - 6)

R. Podgora - M. Genzano 29/10 (and. 2 - 4)

History Roma 3Z - P. Pomezia 6 - 1 (and. 3 - 6)

Vis Fondi - AM frosinone 4 - 4 (and. 1 - 7)

V. S. Azzurra - Villa Aurelia 3 - 2 (and. 4 - 1)

f. Appia - Aurelio 3 - 0 (and. 2 - 1)

Easy Med TG. - CCCP 11 - 5 (and. 7 - 4)

Carbognano UTD - fenice 4 - 5 (and. 5 - 8)

G. Calcetto - La Pisana 3 - 8 (and. 7 - 4)

Cosmos - Nordovest 8 - 2 (and. 10 - 1)

PGS S. Gemma - Ronciglione U. 8 - 2 (and. 2 - 6)

Nomentana F. - Spinaceto 4 - 2 (and. 1 - 6)

F. United 014 - S. Club Marconi 4 - 3 (and. 1 - 10)

P. di Tor di Quinto - C. di fiumicino 2 - 2 (and. 2 - 5)

Valentia - S. Marinella 3 - 1 (and. 3 - 6)

Spes Poggio Fidoni - Honey V. dei C. 7 - 5 (and. 1 - 3)

V. Anguillara - V. Divino Amore 3 - 2 (and. 3 - 4)

SERIE C2 - COPPA LAZIO

PRIMO TURNO - RITORNO



GIRONE D CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIfICA MARCATORI
5A GIORNATA

Virtus Anguillara - 
Carbognano 0 - 3 
Carosi S., Colinelli, Tufa 
Santa Marinella - 
Ronciglione United 3 - 1 
2 De Fazi, Traini; Antonazzi 
Sporting Club Marconi - 
Nordovest 6 - 5 
Baricelli, Benedetti, Galvez, 
Nappi, Niceforo, Stefani; 3 
Bertaccini, Bucci, Cocco 

Spinaceto -  
Città di fiumicino 7 - 1 
2 Russo, Baldini, Colone, Fabrizi, 
Lepre, Linardi; D’Intino 
La Pisana - Aurelio 3 - 4 
3 Casadio; 2 Piciucchi, Atzori, 
Clemente 
CCCP - Villa Aurelia 0 - 1 
Santomassimo 
Aranova - Honey Valle 
dei Casali 4 - 3 
2 Borras, Gianni, Passa; 
Montenero

5A GIORNATA

Virtus Divino Amore - 
Atletico Acquedotto 2 - 7 
De Giorgis, Padellaro; 2 Piscedda, 
Bianchi, Macciocca, Medici, 
Nucera, Sabatino 
Valentia - Easy Med 
TivoliGuidonia 2 - 1 
Margaglio, Tripodi; Cara 
PGS Santa Gemma - 
Cosmos 2 - 12 
D’Ambra, Lupi; 5 Ciufoletti, 2 
Albuccetti, 2 De Simone, 2 Tufo, 
Di Mario 

Nomentana futsal - 
Virtus Stella Azzurra 1 - 8 
Manzotti; 2 Ciaralli, 2 Di Rollo, 2 
Galasso, Boffa, Teofilatto 
History Roma 3Z - Parco 
di Tor di Quinto 4 - 3 
2 Galante, 2 Zaccardi; Bolasco, 
Picelli, Poma 
Generazione Calcetto - 
Spes Poggio fidoni 3 - 3 
Cherchi, Coppola, Parrilla; 2 
Graziani, Chinzari 
futsal Appia - fenice 3 - 1 
2 Monni, Kilani; Campanelli

5A GIORNATA
 
Vis fondi - Penta Pomezia 
5 - 2 
2 Annunziata, 2 Passannante, Triolo; 
Candia, Perelli 
Gymnastic fondi - Città di 
Minturnomarina 9 - 1 
2 Guastaferro, 2 Zottola, Bisecco, 
Capomaggio, Mastromattei, 
Pannozzo, Riso; Gargiulo 
fortitudo Terracina - Velletri 
2 - 5 
2 Vestoso G.; 3 Cedroni, Diana 
Connect - Vigor Cisterna 
3 - 5 
2 Verdone, Santone; 2 Scripniciuc, 

Innamorato F., Innamorato G., 
Guerra 
Città di Cisterna - Ask 
Pomezia 5 - 3 
Anyadike, Bellissari, Maggi, Nonne F., 
Ponzo; 3 Valenza 
Atletico Anziolavinio - 
Sporting Giovani Risorse 
3 - 2 
3 Clavari; De Santis, Iannella 
Real Podgora - Sport 
Country Club 7 - 8 
4 Ciuffa, Bacoli, Pinna, Zacchino; 
3 Corona, 2 De Santis, De Falco, 
Macone, Sorrentino

9 Bertaccini (Nordovest), 8 
Casadio (La Pisana), 7 Carosi S. 
(Carbognano Utd), 6 De Fazi (Santa Mari-
nella), 6 Santomassimo (Villa Aurelia), 6 Lulli 
(Villa Aurelia), 5 Rossi (Virtus Anguillara), 5 

9 Ciufoletti (Cosmos), 8 Graziani (Poggio 
Fidoni), 7 Monni (Futsal Appia), 7 Padellaro 
(Virtus Divino Amore), 5 Loiodice (Virtus Di-
vino Amore), 5 Ciaralli (Virtus Stella Azzurra), 
5 Picelli (Parco di Tor di Quinto)

14 Tarabonelli (Atletico Alatri), 14 Sinibaldi F. 
(Gavignano), 8 Dello Russo (Pavona), 8 Folle-
ga (Tor Tre Teste), 8 Currò (Cisco Roma), 7 
Santonico (Vigor Perconti), 6 Bagalà (Cisco 
Roma), 6 Dapporto (Cisco Roma)

9 De Falco (Sport Country Club), 8 Gua-
staferro (Gymnastic Fondi), 8 Flocco (Città 
di Minturnomarina), 8 Valenza (Ask Pomezia 
Laurentum), 7 Corona (Sport Country Club), 
7 Moncada (Atletico Anziolavinio)

Villa Aurelia 15

La Pisana 12

Aranova 11

TD Santa Marinella 10

Carbognano UTD 10

CCCP 1987 7

Honey Valle dei Casali 6

Aurelio 2004 6

Sporting Club Marconi 6

Spinaceto 70 5

Virtus Anguillara 5

Nordovest 4

Ronciglione United 0

Città di Fiumicino 0

Cosmos 12

Virtus Stella Azzurra 12

Valentia 10

Atletico Acquedotto 10

Futsal Appia 23 10

History Roma 3Z 9

Spes Poggio Fidoni 8

Generazione Calcetto 7

Nomentana Futsal 6

Parco di Tor di Quinto 4

Virtus Divino Amore 4

Easy Med TivoliGuidonia 3

Fenice 3

PGS Santa Gemma 3

Atletico Alatri 15

Vigor Perconti 15

Vis Gavignano 13

AM Frosinone 13

Cisco Roma 12

Tor Tre Teste 9

Rocca di Papa 9

Pavona 6

Meeting Genzano 3

Iris FB 3

Città di Colleferro 2

Futsal Ceccano 1

Atletico Marino 1

Futsal United 014 0

Gymnastic Studio Fondi 15

Sport Country Club 12

Atletico Anziolavinio 12

Velletri 12

Vis Fondi 9

Real Podgora 8

Vigor Cisterna 7

Sporting Giovani Risorse 7

Città di Cisterna 7

Penta Pomezia 4

Ask Pomezia Laurentum 3

Fortitudo Terracina 2

Connect 1

Città di Minturnomarina 0

Aurelio - Santa Marinella 
Villa Aurelia - La Pisana 
Carbognano - CCCP 
Nordovest - Spinaceto 
Ronciglione - Sporting Club Marconi 
Città di fiumicino - Aranova 
Honey Valle dei Casali - Anguillara

Club Atletico Acquedotto - Valentia 
Cosmos - Generazione Calcetto 
Easy Med - PGS Santa Gemma 
fenice - Virtus Divino Amore 
Virtus Stella Azzurra - futsal Appia 
Poggio fidoni - History Roma 3Z 
P. di Tor di Quinto - Nomentana f.

Ask Pomezia - Atletico Anziolavinio 
Città di Minturnomarina - Connect 
Sport Country Club - Vis fondi 
S. G. Risorse - Gymnastic fondi 
Velletri - Real Podgora 
Vigor Cisterna - f. Terracina 
Penta Pomezia - Città di Cisterna

5A GIORNATA

Tor Tre Teste - Vigor 
Perconti 1 - 2 
Fimmanò; Magrini, Santonico 
Città di Colleferro - 
Iris fB 1 - 2 
Verani; 2 Donfrancesco 
Atletico Marino -  
Rocca di Papa 2 - 4 
Onorati, vicini; 2 Carnevale, 2 
Cotichini Fl. 
Atletico Alatri -  
futsal United 014 9 - 3 
4 Tarabonelli, 2 Valenti, 2 Volpe, 

Frioni R.; 2 Onorati, mauceri 
AM frosinone - futsal 
Ceccano 5 - 0 
Bondatti, Del Sette, Rosina, Rossi, 
Varamo 
Cisco Roma - Pavona 5 - 6 
2 Altomare, 2 Currò, Bagalà; 4 
Dello Russo, 2 Liberati 
Vis Gavignano - Meeting 
Genzano 7 - 5 
3 Palombi, 2 Sinibaldi F., Cerbara 
M., Trieste; 2 Molinari, De Angelis, 
Rossi

Vigor Perconti - Atletico Alatri 
Rocca di Papa - Tor Tre Teste 
Pavona - Vis Gavignano 
M. Genzano - Città di Colleferro 
Iris fB - AM frosinone 
futsal Ceccano - Atletico Marino 
futsal United 014 - Cisco Roma

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

c2



3 0 / 1 0 / 2 0 1 4
32

Articolo A curA di diomirA gAttAfoni

Aurelio 2004
SEriE c2 GiroNE A

VITTORIA PER ETTORE
EMANuElE clEMENtE: “uNA PArtitA BElliSSiMA!”

Come promesso, i ragazzi 
dell’Aurelio trovano una marcia 
in più per trionfare sull’insidiosa 
squadra di Campioni (La Pisana). 
Ad interrompere la marcia 
trionfale della finora indomita ex 
prima in classifica è infatti proprio 
l’Aurelio, a pochi giorni dalla 
scomparsa del vicepresidente 
Ettore Pucci. La gara finisce sul 
3-4. Per l’Aurelio realizzano dalla 
distanza Piciucchi e Clemente. 
Sia la conclusione di Atzori, che 
quella decisiva per la vittoria degli 
ospiti, è sporcata quanto basta 
dagli avversari. A commentare 
lo straordinario successo è 
il venticinquenne Emanuele 
Clemente, laterale già in forza alla 
Nordovest, all’Olimpus, al Salaria 
Sport Village e alla Virtus Aurelia 
in C1.
La prima vittoria per 
Ettore - “Per noi dell’Aurelio 
2004 non può che essere una 
giornata memorabile per aver 
disputato una partita bellissima. 
La vittoria è importante sotto 
vari punti vista ma va innanzitutto 
dedicata al nostro dirigente 
scomparso. Abbiamo trovato, 
infatti, anche grazie a lui, la 
cattiveria giusta per affrontare 

una squadra del calibro de La 
Pisana. Siamo stati noi in vantaggio 
fin dall’inizio. Dopo l’1-4, grazie 
all’introduzione del portiere di 
movimento, loro sono riusciti 
ad accorciare le distanze. Il 
risultato a nostro vantaggio non 
è stato casuale, trattandosi de 
La Pisana, una delle più quotate 
del campionato di C2. Questa 
consapevolezza ci dà ulteriori 
stimoli e nuova fiducia”.
Addio Coppa Lazio - 
Niente da fare in Coppa 
Lazio contro il Futsal Appia, 
nel ritorno del primo turno 
è arrivata un’altra sconfitta, la 
squadra di Cipriani ha bissato il 
successo dell’andata vincendo 
per 3-0, eliminando dalla 
competizione Bresin e compagni 
La prossima col Santa 
Marinella - “Ovviamente di 
qui in avanti cercheremo di dare 
il massimo, sempre dedicando 
quel che otterremo al nostro 
Vicepresidente. L’obbligo sarà 
ancor di più quello di dare 
il massimo in campo. Così 
facendo, quello che verrà sarà 
ben accetto. L’Aurelio 2004 è 
una grande società, nella quale 
spero di restare a lungo”.

Emanuele Clemente
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PRIMO STOP

La corsa de La Pisana viene 
placata in casa dall’Aurelio che 
si aggiudica la vittoria per 3-4. 
Uno dei giocatori di Campioni 
ricostruisce l’accaduto dello 
scorso sabato. Daniele Ermo 
non fa sconti a sé stesso e ai 
propri compagni, ammettendo 
che la gara è stata interpretata 
ed affrontata male. Se una 
rondine non fa primavera, una 

sconfitta non fa di certo lo 
sconforto della seconda in 
classifica.
L’Aurelio, l’accaduto - “La 
partita con l’Aurelio è stata per 
noi molto sfortunata ma, oltre a 
questo, bisogna riconoscere che è 
stata giocata male. Delle quattro 
reti prese, due sono arrivate a 
ciel sereno da centrocampo, le 
altre due portano anche il nostro 

zampino. Per noi invece, se non 
sbaglio, ha realizzato come al 
solito Gancio. Tre suoi goal non 
sono stati però sufficienti. La 
sconfitta è stata nel complesso 
meritata. Cambia solo l’umore 
di una giornata, non il cammino 
verso la promozione, che resta 
l’obiettivo invariato. Loro oltre 
ad essere molto motivati, hanno 
una buona squadra con il giusto 

mix di gioventù ed esperienza. 
Una sconfitta contro squadra 
simile penso possa starci. Se si 
considera poi che sabato erano 
carichi a mille oltre che commossi 
per la scomparsa del loro amato 
Dirigente Pucci, non si può che 
dar loro il merito per quanto 
ottenuto”.
Coppa Lazio che impresa! 
- Dopo il k.o. in campionato, nel 
primo turno di coppa è arrivata 
una grande rimonta. Contro la 
Generazione Calcetto, dopo 
la sconfitta all’andata per 7-4, 
Casadio e compagni si sono 
imposti nel ritorno con un secco 
8-3, ribaltando lo svantaggio 
e accedendo così al turno 
successivo. 
L’irrefrenabile Villa 
Aurelia - La prossima sarà 
una prova sulla carta ancora 
più temibile, contro la prima in 
classifica, per ora a punteggio 
pieno. “Sarà uno scontro diretto 
per il primato. Dobbiamo vincere 
per forza! La Pisana come 
squadra c’è; può e deve fare 
risultato. A dire il vero nel nostro 
girone non c’è una squadra che 
ammazza il campionato. Io vado 
a seconda dei risultati: sono 
contento se si è vinto, scontento 
– come in questo caso – se si 
è perso. Adesso per motivi di 
lavoro non so se potrò essere 
sempre presente ma quel che 
conta è che gioco e tutti noi de 
La Pisana giochiamo sempre in 
ricordo di Andrea”.

dANiElE ErMo: “uNA ScoNFittA MEritAtA” 

lA pisAnA
SEriE c2 GiroNE A

Daniele Ermo
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PRIMI DUBBI, MA CHE RIMONTA IN COPPA 

L’History Roma 3Z rialza 
la testa e torna a vincere. 
La formazione di Bonanni 
soffre e lotta contro il Parco 
Tor di Quinto, ma alla fine 
riesce a spuntarla di misura, 
imponendosi 4-3. Grazie a 
questo successo, Didonè e 
compagni salgono a quota 
nove in classifica e provano a 
mettersi definitivamente alle 
spalle gli ultimi due k.o. e la 
sconfitta a tavolino contro 
il Santa Gemma inflitta dal 
giudice sportivo. 
Vittoria di misura – 
Giuseppe Galante commenta 
in questo modo la gara di 
sabato: “È stata una partita 
strana, perché loro sono 
venuti da noi con il chiaro 
intento di difendersi molto 
bassi, ai dieci metri, e puntare 
tutto sulle ripartenze. Abbiamo 

chiuso il primo tempo avanti 
1-0, ma nella ripresa siamo 
andati sotto. Per fortuna, alla 
fine, è arrivata la vittoria, 
l’unica cosa che conta. Era 
importante conquistare i tre 
punti per interrompere la 
serie negativa”.  
Playoff difficili – L’ex 
Centocelle sta dando un 
contributo fondamentale 
anche in fase offensiva, come 
confermato dalla doppietta di 
sabato: “Sono uno che punta 
con decisione la porta e calcia 
spesso, quindi il dato relativo 
ai gol non mi sorprende. 
Purtroppo, invece, mi sono 
un po’ ricreduto sul nostro 
reale valore. Tolta la gara con 
il Santa Gemma, abbiamo 
sempre vinto di misura oppure 
perso. Siamo una squadra 
normale, che vive alla giornata. 

Sinceramente, ora come ora, 
non credo nei playoff. Bisogna 
essere realisti: attualmente 
ci manca l’atteggiamento da 
grande squadra. Ognuno di noi 
fa il compitino, ma non vedo 
il salto di qualità, soprattutto 
a livello di personalità. 
Qualitativamente ci siamo, 
ma spesso ci perdiamo in 
gesti tecnici fini a stessi, forse 
perché ognuno pensa troppo 
al proprio orticello… Se in 
campo non si mette quel 
qualcosa in più, diventa difficile 
ambire alle posizioni di alta 
classifica. Per fortuna abbiamo 
Didonè che spesso e volentieri 
prende la squadra sulle spalle 
e si inventa qualche giocata 
decisiva. A livello societario 
la Roma 3Z rappresenta il 
paradiso terrestre, come 
squadra, invece, ci manca 

decisamente qualcosa”. 
Capolavoro in Coppa - 
Riesce la grande rimonta alla 
squadra gialloblu in Coppa 
Lazio, la squadra guidata 
da marco Bonanni ribalta il 
passivo dell’andata (3-6 sul 
campo del Penta Pomezia) e 
imponendosi 6-1 al 3Z porta 
a casa il passaggio del turno. 
Spes Poggio fidoni – 
Sabato la trasferta contro lo 
Spes Poggio Fidoni, formazione 
che in casa ha vinto due gare 
su due: “Andremo su un campo 
molto piccolo e noi su questi 
campi troviamo sempre molte 
difficoltà – conclude Galante 
–. Mi aspetto, quindi, una 
partita molto sofferta, tirata 
e combattuta fino all’ultimo. 
Visto come sono andate le 
altre trasferte, mi auguro di 
raccogliere almeno un punto”.

GAlANtE: “ci MANcA l’AttEGGiAMENto dA GrANdE SQuAdrA” 

romA 3z
SEriE c2 GiroNE B

Giuseppe Galante
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POKER DELLA JUNIORES 
GioVANiSSiMi ScoNFitti 6-5 dAllA cArliSPort coGiANco 

La Juniores riscatta la pesante 
sconfitta contro la Lazio, 
mentre i Giovanissimi perdono 
il big match sul campo della 
Carlisport Cogianco, uscendo, 
però, a testa altissima dal 
rettangolo di gioco, dopo una 
battaglia epica che ha regalato 
grande spettacolo.  
Juniores – Tornano a vincere 
i ragazzi di Nicolini, che 
superano 4-0 la Lazio Calcetto 
e trovano il loro secondo 
successo casalingo consecutivo. 
A decidere l’incontro sono state 
le doppiette di Tiziano Biasini 
e di Valerio Calascione, con 
quest’ultimo che commenta così 
il poker realizzato dai gialloblu: 
“Credo che i nostri avversari 
si siano dimostrati inferiori a 
livello di squadra, per questo 
avremmo potuto vincere anche 
con uno scarto maggiore. Il 
15-0 rimediato contro la Lazio, 
però, credo ci abbia un po’ 
condizionato. Penso che tutti 
noi abbiamo accusato quel k.o., 

perché non siamo abituati a 
perdere con tanti gol di scarto. 
Il gruppo ha avuto una belle 
reazione e la cosa importante 
è stata ritornare subito al 
successo. Ho visto tanta grinta, 
soprattutto nella ripresa. Nel 
primo tempo abbiamo rischiato 
un po’, ma, dopo il richiamo 
del mister durante l’intervallo, 
siamo tornati in campo carichi 
e abbiamo cambiato marcia. 
Essere quarti dopo tre giornate 
non è male e, anche se la società 
ci ha chiesto solamente la 
salvezza, mi piacerebbe puntare 
a qualcosa in più: magari arrivare 
tra le prime sei”. Contro la 
mirafin la Juniores andrà a 
caccia della prima vittoria 
esterna: “Non conosco il reale 
valore dei nostri avversari, ma 
daremo il massimo per cercare 
di centrare i tre punti – assicura 
il numero 8 –. Se entriamo in 
campo concentrati, sono sicuro 
che possiamo farcela”. 
Giovanissimi – Sconfitta 

di misura per i Giovanissimi, 
superati 6-5 dalla Carlisport 
Cogianco al termine di una 
gara pazzesca. La squadra di 
Zaccardi è andata sotto di 
quattro reti, ma poi si è resa 
protagonista di una grande 
rimonta: “Siamo partiti bene – 
racconta il mister –, anche se il 
nostro possesso palla all’inizio si 
è rivelato sterile. La Carlisport 
è riuscita a passare in vantaggio 
sugli sviluppi di un corner e 
poi è volata sul 3-0 grazie a 
due tiri liberi. In pratica, i nostri 
avversari hanno realizzato tre 
gol con tre tiri. Nella ripresa, su 
un contropiede, è arrivato anche 
il 4-0, poi, però, con il portiere 
di movimento, siamo riusciti 
a recuperare e a trovare il 
pareggio. Sulle ali dell’entusiasmo, 
abbiamo cercato il vantaggio, 
incassando purtroppo il 5-4. 
In quel momento, però, non 
abbiamo mollato, trovando 
nuovamente la parità. A recupero 
ormai scaduto, ancora su calcio 

d’angolo, è arrivato il gol che 
ci ha condannato”. Zaccardi 
può solo fare i complimenti ai 
suoi ragazzi: “Se devo perdere, 
meglio perdere così. La squadra 
ha sempre fatto la gara e poi 
ha avuto una grande reazione. 
Ci sono stati alcuni errori, ma 
non siamo stati assolutamente 
inferiori ai nostri avversari. 
Conoscendo questo gruppo, 
sono certo che non ci saranno 
contraccolpi. Da una sconfitta 
si impara molto più che da una 
vittoria: se avessimo pareggiato, 
magari saremmo stati più 
contenti, ma, probabilmente, 
avremmo fatto scivolare in 
secondo piano i nostri sbagli. 
Adesso, invece, ognuno dei 
miei ragazzi ci metterà ancora 
più attenzione. Testa bassa 
e continuiamo a lavorare: il 
nostro è un progetto a lungo 
termine, che mira a una crescita 
in prospettiva e non guarda 
assolutamente alla singola gara 
vinta o persa”.

romA 3z
SEttorE GioVANilE

www.romaaz.it
infooromaaz.itwww.romaaz.it

infooromaaz.it

I Giovanissimi Valerio Calascione a confronto con il direttore di gara
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BELLI MA SFORTUNATI 

FErrArA SoddiSFAtto: “lA SQuAdrA HA MoStrAto PErSoNAlitÀ”   
La trasferta contro l’Aranova 
avrebbe dovuto segnare il 
definitivo salto di qualità e 
regalare al Valle dei Casali 
continuità nei risultati. Dopo 
le due vittorie consecutive 
con Sporting Club Marconi e 
Spinaceto 70, invece, nonostante 
un’ottima prestazione, è arrivato 
un k.o. di misura per 4-3. 
Tanta sfortuna – Alessio 
Ferrara, però, ha poco da 
rimproverare alla squadra: 
“Siamo stati davvero sfortunati. 
Abbiamo costruito tantissime 
azioni, ma purtroppo non le 
abbiamo concretizzate nel 
migliore dei modi. In campo, 
però, si è visto il lavoro 
impostato dal mister durante 
la settimana: i ragazzi hanno 
fatto bene. Di fronte c’era 
una formazione ben allenata, 
ma noi siamo contenti della 
nostra prova, molto positiva, 
se si esclude qualche piccolo 
errore individuale. Nonostante 
le assenze di Palombo e 
Scarcia, alle prese con problemi 
fisici, e Grassi, fermato dalla 
febbre, abbiamo disputato 
un’eccellente gara, mostrando 
grande personalità. Dispiace 
solo vedere alcuni arbitri che 
scelgono di fare i protagonisti. 
Sabato, il nostro portiere, 
Cianci, ha preso una botta in 
testa che ci è costata il 2-0. 

Non mi aspetto che siano gli 
avversari a fermarsi, ma un 
direttore di gara dovrebbe 
tutelare sempre l’incolumità 
degli atleti. Un’altra cosa che 
non capisco è come si faccia 
ad arbitrare controsole: un 
atteggiamento che ci ha negato 
un rigore sacrosanto”. 
Scuola calcio a 5 – Lo aveva 

già sottolineato il presidente 
onorario Marco Gregnanin la 
scorsa settimana, Ferrara ha 
voluto ribadirlo: “La scuola 
calcio a 5 ci sta regalando 
grandi soddisfazioni. Il merito è 
soprattutto di Stefano Scarcia, 
che sta fornendo un grande 
contributo dal punto di vista 
tecnico. Parliamo di una persona 

molto preparata, sta facendo un 
lavoro eccezionale. Un grazie a 
lui, ma anche a tutti gli allenatori. 
Tutte le formazioni del settore 
giovanile, infatti, stanno andando 
molto bene sia tecnicamente 
sia tatticamente. E a renderci 
orgogliosi è soprattutto il 
grande riscontro di pubblico alle 
partite, spesso superiore anche 
a quello della prima squadra”. 
Avanti con il brivido 
in Coppa - Nel martedì di 
coppa, la squadra di Tallarico 
viene sconfitta 7-5 sull’ostico 
campo dello Spes Poggio Fidoni  
(lo scorso anno ci perse il 
Palombara in campionato) ma, 
forte anche del 3-1 dell’andata 
e visti i gol realizzati in trasferta, 
accede al turno successivo 
col brivido. Anguillara 
– La marcia in campionato 
riprenderà dalla sfida 
casalinga contro l’Anguillara: 
“Nelle ultime settimane 
– conclude l’allenatore in 
seconda – abbiamo mostrato 
miglioramenti notevoli. Non 
vogliamo regalare niente a 
nessuno e sabato cercheremo 
di prenderci i tre punti. 
Purtroppo, in ogni gara 
dobbiamo fare i conti con 
qualche assenza, questa volta 
speriamo di recuperare Scarcia 
e Palombo, mentre Grassi sarà 
regolarmente a disposizione”.

honey vAlle dei cAsAli
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L’appuntamento con la 
vittoria tarda ad arrivare 
in casa Atletico Marino. I 
castellani escono sconfitti 
nel derby con il Rocca 
di Papa e restano ancora 
bloccati nella parte bassa 
della classifica.  
fiacchi – Una situazione 
da mettere in conto 
quando si parte con un 
gruppo molto giovane, 
che all’inizio ha bisogno di 
carburare. A ricordarcelo è 
Stefano Fiacchi, il capitano 
della compagine marinese: 
“La classifica dice che le 
cose storte sono parecchie, 
un insieme di motivi, che 
in parte ci aspettavamo 
vista la rivoluzione con 
cui siamo partiti a inizio 
stagione. Perdiamo, ma 
giocando a viso aperto. 
Commettiamo piccoli 
errori sia di distrazione che 
di fatica perché il nostro 
è un gioco dispendioso. 
Contro il Rocca Di Papa 
siamo partiti in svantaggio 
di due reti, abbiamo cercato 
di riprendere la partita 
senza riuscire a completare 
fino in fondo la rimonta. 
Li avevamo già affrontati 
in amichevole, ma quando 
ci sono in palio i tre punti 
chiaramente è tutto 
diverso. C’è da dire che in 

questo periodo non ce ne 
va una dritta e necessitiamo 
di quel pizzico di cattiveria 
in più sotto porta”. 
fuori dalla Coppa 
- Dopo il 4-1 della gara 
d’andata, i castellani non 
riescono nella rimonta 
e cedono 6-3 anche 
nella sfida di ritorno. i 
rossoblù escono così 
prematuramente dalla 
competizione.  
Novembre – L’Atletico 
Marino è atteso da un 
mese di novembre che 
risulterà fondamentale 
per il proseguimento della 
stagione. Cinque gare 
alla portata dei ragazzi 
di mister Schicchi, nelle 
quali sarà obbligatorio 
fare punti e soprattutto 
sbloccare quello zero in 
classifica nella casella delle 
vittorie: “Nei prossimi 
cinque impegni dobbiamo 
raccogliere più punti 
possibili – prosegue Fiacchi 
- e forse affrontare ogni 
singolo incontro quasi 
come se fosse una finale. 
Giocare in modo sfrontato. 
Bisogna dire che siamo 
in continua crescita per 
quanto riguarda il possesso 
palla, l’aggressività in campo 
e soprattutto il numero di 
occasioni create durante 
la partita. Gli ingredienti 
che ci mancano sono un 
minimo di attenzione e 
magari anche una buona 
dose di fortuna”. 
Under 21 – Non è stato 
un fine settimana positivo 
per la compagine Under 
21, uscita pesantemente 
sconfitta dalla trasferta sul 
campo dell’Anni Nuovi  
per 10-1. I ragazzi di Enzo 
Morgillo nel prossimo 
turno ospiteranno il Forte 
Colleferro, squadra a 
punteggio pieno dopo le 
prime due giornate.

A CACCIA DI PUNTI 
lA clASSiFicA Si MANtiENE criticA doPo lA ScoNFittA NEl dErBY 

Atletico mArino
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IL DERBY E’ TUO!
BlAuGrANA corSAri A tor trE tEStE: 2-1!
Dopo aver battuto le prime quattro 
avversarie in questo inizio di campionato, 
sabato sera la Vigor Perconti era attesa 
all’esame Tor Tre Teste, nel derby di 
Roma Est. Davanti ad un folto pubblico, la 
capolista in rossoblu ha avuto la meglio, 
superando con un prezioso 2-1 (gol di 
Magrini e Santonico) l’antica rivale.
Bravi ragazzi! – Mister Marco 

Zannino, giunto alla quinta affermazione 
su 5 uscite, ha lodato i suoi uomini: 
“Sapevamo che sarebbe stata una 
partita estremamente difficile, perché 
incrociavamo le armi con una formazione 
valida che può ambire a vincere il 
girone. Faccio i complimenti al Tor 
Tre Teste, perché ha fornito un’ottima 
prestazione e ciò dà maggior risalto alla 

prova intelligente dei miei ragazzi, che, 
limitando gli errori al minimo, hanno 
conseguito tre punti pesanti in chiave 
classifica”.
Primi – La Vigor resta saldamente 
in testa in coabitazione con l’Atletico 
Alatri: forse la compagine di patron 
Perconti ha dato una prima spallata al 
raggruppamento? “E’ ancora troppo 
presto per dire una cosa del genere – ha 
risposto l’ex allenatore dell’Ivo Roma 
–. I risultati dell’ultimo turno giocato 
sono l’ennesima dimostrazione di quanto 
questo campionato sia complesso: non 
ci saranno mai gare dall’esito scontato, 
poiché ogni incontro sarà un’autentica 
battaglia”.
K.O. indolore in Coppa - Intanto, 
nel ritorno del primo turno di coppa, è 
arrivata una sconfitta indolore in quel di 
Fondi. Il k.o. (il primo stagionale) per 4-1 
contro la Gymnastic Studio ha comunque 
permesso agli uomini di Zannino di 
accedere al secondo turno, grazie alla 
netta vittoria per 6-0 dell’andata. 
felicità – Primato a punteggio pieno, 
passaggio al secondo turno di Coppa 
Lazio: mister Zannino non poteva 
aspettarsi di meglio? “Diciamo che a 
livello di risultati non posso proprio 
lamentarmi, perché i ragazzi hanno 
ottenuto il massimo. Tuttavia è fuori 
discussione che ci sono alcuni aspetti 
su cui dobbiamo focalizzare la nostra 
attenzione per migliorare”.

Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

vigor perconti
SEriE c2 GiroNE c

GUARDA iL viDEO 
TOR TRE TESTE-v. PERCONTi

Il tecnico Marco Zannino
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SI TORNA A VINCERE
Torna a vincere il Futsal Appia. 
Dopo il pareggio della scorsa 
settimana, la squadra di Cipriani 
conquista altri tre punti importanti 
nella quinta giornata di campiona-
to, portandosi al secondo posto 
in classifica. Una vittoria dura in 
casa, 3-1 il finale, contro un ottimo 
avversario, la Fenice, che non 
regala nulla ai ragazzi di mister 
Cipriani. Anzi, il suo pressing - quasi 
asfissiante - non ha permesso di 
giocare in tranquillità. Notevole la 
prova di Geracitano, che in molte 
occasioni salva la squadra, ma da 
ammirare anche l’ennesima dop-
pietta di Monni, la terza in questa 
stagione, vero trascinatore della 
squadra. Manuel Cocciolo, neoac-
quisto del Futsal Appia, commenta 
così la partita: “È andata bene 
soprattutto per il risultato a noi 
favorevole, dobbiamo migliorare il 
possesso palla e imporre il nostro 
gioco. Buona la fase difensiva ma 
dobbiamo avere più personalità. 
Ora inizia a ricomporsi la rosa 
dopo i vari infortuni, abbiamo 
grande margine di miglioramen-
to”. Il prossimo turno vedrà i 
ragazzi affrontare il Virtus Stella 
Azzurra che è prima in campio-
nato a solo due lunghezze di 
distanza: “Ottima squadra – dice 

Cocciolo – lo sta dimostrando sul 
campo e sappiamo bene che ha 
un ottimo gioco, noi abbiamo tutti 
i mezzi per fare bene e giocare 
bene sia questa partita che il 
campionato. Affronteremo la gara 
a viso aperto come facciamo con 
tutte le avversarie”.
Coppa Lazio - Missione 
compiuta per il Futsal Appia nel 
ritorno del primo turno di Coppa 
Lazio: la squadra di Cipriani, 
vincente 2-1 sul campo dell’Au-
relio due settimane fa, piega 3-0 
i quotati avversari anche tra le 
mura amiche grazie alle reti di Ki-
lani, Monni e Palummieri volando 
al turno successivo. 
Under 21 – Seconda giornata 
amara per i ragazzi di Marotta, che 
perdono per 4-3 contro il Colli 
Albani. Mister Marotta commenta 
così la partita: “Abbiamo perso 
una gara contro una squadra che 
in amichevole avevamo già battuto, 
che è venuta a fare in casa nostra 
una partita di sofferenza e passio-
ne. Nonostante il possesso palla 
è stato quasi tutto dalla parte 
nostra, non siamo riusciti a essere 
incisivi sotto porta e alla fine, an-
che se penso che meritavamo la 
vittoria, abbiamo perso. L’arbitrag-
gio non è stato proprio il massi-

mo, ha scontentato entrambe le 
squadre, ma di certo non lo usia-
mo come alibi. Abbiamo buttato 3 
punti, ma loro di certo hanno fatto 
una super gara difensiva. Come al 
solito viviamo di alti e bassi, non 
riusciamo a fare due partite di fila 
ad alto livello e anche durante la 

gara abbiamo troppi alti e bassi. Se 
vogliamo fare un campionato di 
vertice, dobbiamo assolutamente 
crescere sotto questo punto 
di vista”. Nel prossimo turno 
il Futsal Appia affronterà il San 
Giustino, che ha solo un punto in 
classifica.

cocciolo: “ABBiAMo GrANdE MArGiNE di MiGliorAMENto”

Manuel Cocciolo
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CONfERME E 
SORPRESE 
IL RESOCONTO DELLA 
SECONDA GIORNATA  
Girone A – Rimangono tre in vetta. 
Il Don Bosco non va oltre l’1-1 contro 
il Palaolimpic e spiana la strada a Real 
Legio Colleferro, Arcobaleno e Matrix 
Ponte Loreto. I colleferrini si impongono 
6-0 in casa del Valeas, i pontini 11-5 sul 
Colonna e gli ultimi 8-2 col Veliterna. Altra 
affermazione in trasferta è quella della 
Polisportiva Genzano con lo Sporting 
Matrix (6-5). L’unica vittoria casalinga è 
ad opera del Cynthianum, che batte 4-3 il 
Cecchina.  
Girone B – Il Colli Albani è l’unica 
a punteggio pieno grazie al 6-3 con 
l’Airone. A -2 troviamo quattro squadre: 
l’Atletico SPQR che pareggia 7-7 con il 
Real Ciampino, il Ciampino Città del Volo 
(7-5 alla Nuova Arca) e il Fisioniene (6-4 
al Night & Day). Altalena di emozioni in 
Edilisa-Deafspqr (8-7 per i padroni di casa), 
pari e patta in L’Acquedotto-Cris (3-3).  
Girone C – Anche qui c’è una sola 
squadra al comando. È il Real Turania, che 
espugna il campo del Pantano Borghese 
col risultato di 4-1. Netta vittoria del Città 
di Ciampino in casa del Casalbertone (7-
0), primi tre punti per la Lositana (6-4 al 
Villa Real), tris del Team Garden al Pigneto 
(3-0). Due i pareggi: Atletico New Team-
Real Roma Sud 6-6 e San Giustino-Real 
Morena 5-5.  
Girone D – Grazie alla vittoria per 6-3 a 
Colle del Sole, la Roma è l’unica capolista 
di questo raggruppamento. Da segnalare 
anche le vittorie di Empire ed Eur Futsal 
contro Vega e Fiumicino, entrambe per 4-1. 
vince anche il matus, 4-2 all’italian Old 
Style. Posticipata Fregene-Real Mattei.  
Girone E – Raggruppamento diviso in tre 
tronconi: chi sta a 6, chi a 3 e chi ancora 
a 0. Al comando sono in quattro: l’Italpol 

si aggiudica lo scontro diretto con il Tibur 
Superbum (5-3), il Futsal Tor Sapienza 
espugna il campo del Football Riano con 
un netto 9-3, l’Andrea Doria vince con 
un punteggio simile con il Nuovo Salario 
(8-4) e infine il San Francesco batte 3-1 la 
Juvenia. Primi tre punti per San Francesco 
Cabrini e San Piergiogio Frassati, che 
hanno la meglio di Vicolo (6-4) e Futsal 
Settecamini (7-2). 
Girone f – Con la vittoria per 9-1 con 
il Vicovaro, l’Università Tor Vergata guarda 
tutti dall’alto ed è a +2 di vantaggio su 
Forte Colleferro e Nazareth, entrambe 
vittoriose contro Virtus Aniene (7-1) e 
Sporting Club Palestrina (5-2). Ok anche 
Sporting La Rustica e Vis Subiaco contro 
Eagles Tivoli (5-3) e Città di Cave (7-5), 
insolito 0-0 tra I Centurioni e Amatori 
Pisoniano.  
Girone G – Comandano in due: l’Ad 
maiora (10-4 alla virtus Ostia) e la 
Triangolazio (4-1 alla MCV Futsal). Insegue 
a -2 il Delle vittorie, che rifila otto gol al 
Vallerano (8-1). Cinquina del Torrenova 
al The Angels (5-3), poker per Sporting 
Ariccia e Oasi Roma Futsal contro BSA 
(4-3) e World Sport Service (4-0). La Nuova 
Florida batte 3-1 il Cortina, di misura la 
Tevere Remo sul campo dello Sporting 
Albatros (2-1).  
Girona A Latina – A punteggio pieno 
ci sono Città di Anzio (3-1 al Libo), Latina 
Scalo (6-2 al PR2000 Aprilia) e Fortitudo 
Futsal Pomezia, che vince 6-5 sull’ostico 
campo del Real Latina. Primo successo 
per lo United Aprilia grazie al 4-3 al Lele 
Nettuno, di misura anche il Flora 92 contro 
la Virtus Latina (2-1). Più largo, invece, il 
successo del Dilettanti Falasche sull’R11 (7-
4); riposava l’Atletico Roccamassima.  
Girone B Latina – Al comando ci sono 
Real Terracina e Olympus Sporting Club: 
i primi battono 4-1 il Città di Pontinia, 
mentre i secondi rifilano un poker al Nuovi 
Orizzonti (4-0). Quattro gol li sigla anche 

il Formia allo Sporting Terracina (4-2), ma 
c’è chi fa di meglio. Il DLF Formia batte 
7-5 l’Accademia Sport, Real Fondi e Suio 
vincono contro Atletico Sperlonga (6-3) e 
San Giovanni Spigno (6-5).  
Girone frosinone – Vittoria dilagante 
per la capolista Sora, che vince 12-2 nel 
derby con il Città di Sora. In goleada anche 
il Città dei Papi (12-4 al Morolo), cinquina 
dell’Isola Liri con l’Atletico Roccadarce 
(5-2); due i pareggi Atletico Sora Valleradice-
Castello 5-5 e Atletico Supino-Montelanico 
3-3.  
Girone Viterbo – Lo Sporting Cerveteri 
guarda tutti dall’alto grazie al successo di 
misura contro il San Pio X (2-1). Subito 
sotto il Real Fabrica e il Caprarola, 
che si scontrano tra loro dando vita 
ad uno spettacolare 2-2. Settebello del 
Pianoscarano contro il Vi.Va. (7-4), ok anche 
Tuscia Foglianese e Virtus Monterosi contro 
Vasanello (5-2) e Maglianese (4-3). 
Girone Rieti - Buona anche la 
seconda per lo Stimigliano, che 
travolge con 14 reti Torricella, e Real 
Montebuono, che espugna per 6-1 il 
campo del Borgo Quinzio: restano a 
-3 dalla vetta ottenendo la prima gioia 
stagionale sia il Velinia (4-3 al Monte 
San Giovanni), sia la Brictense (7-3 al 
Toffia Sport), sia lo Sporting Hornets 
(5-3 agli Hurricanes).

il PUNTO
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Colli Albani 6

Atletico SPQR 4

Real Ciampino 4

Ciampino C. d. Volo 4

Fisioaniene 4

Night&Day 3

Edilisa 3

L’Airone 3

Cris 1

L’Acquedotto 1

Deafspqr 0

Nuova Arca 0

Night&Day - fisioaniene 4 - 6 
Atl. SPQR - R. Ciampino 7 - 7 
Ciampino Città del Volo - 
Nuova Arca 7 - 5 
Edilisa - Deafspqr 8 - 7 
L’Acquedotto - Cris 3 - 3 
L’Airone - Colli Albani 3 - 6

GIRONE B CLASSIfICA
2a GIORNATA

Uni. T. V. Romanina 6

Forte Colleferro 4

Nazareth 4

Gap 3

S. Club Palestrina 3

San Vito 3

Sporting La Rustica 3

Virtus Aniene 3

Vis Subiaco 3

Eagles Tivoli 3

Amatori Pisoniano 2

Città di Cave 1

I Centurioni 1

Casal Torraccia 0

Vicovaro 0

Vicovaro - UTV Romanina 1 - 9 
Vis Subiaco - Città di Cave 7 - 5 
Sp. La Rustica - E. Tivoli 5 - 3 
Nazareth - SC Palestrina 5 - 2 
I Centurioni - A. Pisoniano 0 - 0 
f. Colleferro - V. Aniene 7 - 1 
Gap - Casal Torraccia 5 - 1

GIRONE f CLASSIfICA
2a GIORNATA

Atletico Tecchiena 6

Sora Hamok Futsal 6

Atletico Supino 4

Montelanico 4

Città dei Papi Anagni 3

Camorano 3

Isola Liri 3

Castello 1

Atl. Sora Valleradice 1

Atletico Roccadarce 1

Morolo 1

Città di Sora 0

Aquino 0

Sora Hamok - Città di Sora 
12 - 2 
C. Papi Anagni - Morolo 12 - 4 
Atl. Tecchiena - Aquino 15 - 1 
Atl. Supino - Montelanico 3 - 3 
Atletico Sora Valleradice - 
Castello 5 - 5 
Atl. Roccadarce - Isola Liri 2 - 5

GIR. fROSINONE CLASSIfICA
2a GIORNATA

Roma Calcio a 5 6

Empire FC 4

Focene 4

FC Casalotti 4

Real Mattei 3

Eur Futsal 704 3

Matus 3

italian Old Style 1

Vega 1

Fiumicino 1

Colle del Sole 0

Fregene 0

fregene - Real Mattei rinv. 
fC Casalotti - focene rinv. 
fiumicino - Eur futsal 704 1 - 4 
Empire fC - Vega 4 - 1 
Colle del Sole - Roma C5 3 - 6 
Matus - Italian Old Style 4 - 2

GIRONE D CLASSIfICA
2a GIORNATA

Città di Anzio 6

Latina Scalo Cimil 6

Fortitudo F. Pomezia 6

Dilettanti Falasche 3

Lele Nettuno 3

Real Latina 3

United Aprilia 3

Flora 92 3

Atl. Roccamassima 1

Libo 1

R11 0

Virtus Latina Scalo 0

PR2000 Aprilia 0

Libo - Città di Anzio 1 - 3 
Dilettanti falasche - R11 7 - 4 
Virtus Latina Scalo - flora 1 - 2 
U. Aprilia - Lele Nettuno 4 - 3 
R. Latina - fort. Pomezia 5 - 6 
PR2000 Aprilia - Latina Scalo 
Cimil 2 - 6 

GIR. LATINA A CLASSIfICA
2a GIORNATA

Stimigliano 1969 6

Real Montebuono 6

Monte San Giovanni 3

New FCN 3

Sporting Hornets 3

Brictense 3

Velinia 3

Hurricanes 0

Toffia Sport 0

Borgo Quinzio 0

Torricella in Sabina 0

Torricella - Stimigliano 0 - 14 
Sp. Hornets - Hurricanes 5 - 3 
Brictense - Toffia Sport 7 - 3 
Borgo Quinzio - Real 
Montebuono 1 - 6 
Velinia - Monte S. Giovanni 4 - 3

GIR. RIETI CLASSIfICA
2a GIORNATA

Arcobaleno 6

R. Legio Colleferro 6

Matrix Ponte Loreto 6

D. Bosco Genzano 4

Polisp. Genzano 4

Cynthianum 4

PalaOlimpic 2

Cecchina 1

Sporting Matrix 0

Valeas 0

Colonna 0

Veliterna 0

Colonna - Arcobaleno 5 - 11 
Veliterna - M. P. Loreto 2 - 8 
Cynthianum - Cecchina 4 - 3 
PalaOlimpic - DB Genzano 1 - 1 
Sp. Matrix - P. Genzano 5 - 6 
Valeas - R. L. Colleferro 0 - 6

GIRONE A CLASSIfICA
2a GIORNATA

Italpol 6

Futsal Tor Sapienza 6

Andrea Doria 6

San Francesco 6

S. P. Frassati 3

Tibur Superbum 3

Vicolo 3

S. Francesca Cabrini 3

Juvenia 2000 0

Nuovo Salario 0

Futsal Settecamini 0

Football Riano 0

S. P. frassati - Settecamini 7 - 2 
N. Salario - Andrea Doria 4 - 8 
f. Riano - f. Tor Sapienza 3 - 9 
S. f. Cabrini - Vicolo 6 - 4 
Juvenia 2000 - S. francesco 1 - 3 
Tibur Superbum - Italpol 3 - 5

GIRONE E CLASSIfICA
2a GIORNATA

Real Terracina 6

Olympus SC 6

Sporting Terracina 3

Accademia Sport 3

San Giovanni Spigno 3

Real Fondi 3

Formia 1905 Calcio 3

D. L. F. Formia 3

Suio 3

Atletico Sperlonga 1

Nuovi Orizzonti 1

Città di Pontinia 0

C. Pontinia - R. Terracina 1 - 4 
DLf formia - Accademia Sport 
7 - 5 
formia 1905 Calcio - Sp. 
Terracina 4 - 2 
N. Orizzonti - Olympus SC 0 - 4 
R. fondi - Atl. Sperlonga 6 - 3 
Suio - San Giovanni Spigno 6 - 5

GIR. LATINA B CLASSIfICA
2a GIORNATA

Real Turania 6

Città di Ciampino 4

Real Morena 4

Real Roma Sud 4

San Giustino 4

Lositana 3

Team Garden 3

Pigneto Team 3

Atletico New Team 2

Villa Real 0

Pantano Borghese 0

Casalbertone 0

Casalbertone - Città di 
Ciampino 0 - 7 
Atletico New Team - Real 
Roma Sud 6 - 6 
Lositana - Villa Real 6 - 4 
P. Borghese - Real Turania 1 - 4 
S. Giustino - Real Morena 5 - 5 
Team Garden - Pigneto T. 3 - 0

GIRONE C CLASSIfICA
2a GIORNATA

Ad Maiora Soccer 6

Triangolazio 6

Delle Vittorie 4

Oasi Roma Futsal 3

Cortina SC 3

Tevere Remo 3

CT Torrenova 3

MCV Futsal 3

BSA 3

Nuova Florida 3

World Sportservice 3

Sporting Ariccia 3

Sporting Albatros 1

The Angels 0

virtus Ostia 0

Vallerano 0

Oasi Roma futsal - World 
Sportservice 4 - 0 
V. Ostia - Ad Maiora 4 - 10 
Vallerano - Delle Vittorie 1 - 8 
CT Torrenova - T. Angels 5 - 3 
Nuova florida - Cortina SC 3 - 1 
S. Albatros - Tevere Remo 1 - 2 
Sporting Ariccia - BSA 4 - 3 
Triangolazio - MCV futsal 4 - 1

GIRONE G CLASSIfICA
2a GIORNATA

Sporting Cerveteri 6

Real Fabrica 4

Caprarola 4

San Pio X 3

Vasanello 3

Pianoscarano 3

Tuscia Foglianese 3

Virtus Monterosi 3

Vi.Va. Calcio 0

Maglianese 0T. foglianese - Vasanello 5 - 2 
Sp. Cerveteri - San Pio X 2 - 1 
Pianoscarano - ViVa Calcio 7 - 4 
Caprarola - Real fabrica 4 - 4 
V. Monterosi - Maglianese 4 - 3

GIR. VITERBO CLASSIfICA
2a GIORNATA
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A PUNTEGGIO 
PIENO 
FABio AtZENi: “SEi 
PuNti PiÙ cHE 
MEritAti” 
L’esordio casalingo regala il 
secondo successo consecutivo 
alla Triangolazio, che, dunque, 
resta a punteggio pieno in 
classifica. “È stata la vittoria 
del gruppo”, questo il primo 
commento di Fabio Atzeni, 
dopo il 4-1 rifilato alla mCv. 
Uniti e compatti – La 
compattezza ha fatto ancora 

una volta la differenza: “La 
cosa più bella è stata vedere 
tutti che si aiutavano l’uno con 
l’altro. Nel secondo tempo i 
nostri avversari sono usciti con 
il portiere di movimento per 
cercare di recuperare e noi 
abbiamo sofferto tantissimo, ma 
siamo rimasti uniti e abbiamo 
portato a casa i tre punti. 
Onore ai veterani, che si sono 
dimostrati una grande squadra, 
ma hanno dovuto fare i conti 
con il nostro portierone, bravo 
a non far passare niente. L’unico 
rammarico resta quello di 
non aver chiuso prima la gara. 
Abbiamo avuto tante occasioni 
con la porta spalancata, ma non 
siamo stati abili a sfruttarle”. 

Una gara per volta – 
Due partite, sei punti: “Siamo 
consapevoli delle nostre 
potenzialità e, quindi, sapevamo 
di poter partite bene, anche 
se, forse, non ci aspettavamo 
un inizio del genere – spiega il 
giocatore –. Senza dubbio, però, 
questi sei punti sono più che 
meritati. Ora non pensiamo ad 
arrivare primi, secondi o terzi, 
ma solo alla prossima gara. 
Questa è la mentalità che ci 
siamo imposti: non guardiamo la 
classifica, ma solo la partita che 
ci attende. Contro il Cortina 
mi aspetto una trasferta molto 
insidiosa. Sarà una battaglia, ma 
noi faremo di tutto per provare 
a vincere”.

Fabio Atzeni

ALTRA 
GOLEADA
SEcoNdA VittoriA: Si rEStA A 
PuNtEGGio PiENo!
L’Arcobaleno, dopo aver regolato 
brillantemente la Veliterna nel derby della prima 
giornata di campionato, venerdì sera era atteso 
dall’esordio in trasferta, sull’ostico campo del 
Colonna. La sfida vedeva i castellani favoriti e gli 
uomini di Pappa sono stati bravi a non deludere 
le attese, imponendosi sugli avversari con il 
largo punteggio di 11-5.

Inizio sbagliato – Nonostante il successo 
agevole, il tecnico ha subito individuato le 
noti dolenti della partita: “Non mi è piaciuto 
come i ragazzi abbiano approcciato il match: 
siamo entrati sul terreno di gioco molli, 
deconcentrati, andando meritatamente in 
svantaggio. Non affrontavamo una compagine 
irresistibile, è vero, ma il Colonna con un avvio 
diligente ha fatto cose egregie, mentre noi 
abbiamo cominciato a svegliarci solamente 
quando eravamo sotto sul 2-1. Per vincere i 
campionati bisognerà evitare che si ripetano, 
in futuro, episodi del genere, perché altrimenti 
potremmo perdere dei punti davvero preziosi”. 
Nel prossimo turno i veliterni affronteranno 
il PalaOlimpic: “E’ una squadra che fin qui ha 
sempre pareggiato incassando pochissimi gol, 

quindi, probabilmente, ci troveremo di fronte 
una difesa ben registrata. Il nostro campionato 
inizierà con questo incontro e dovremo essere 
bravi ad attaccare con pazienza e costanza. Se 
sarà una lotta con il Colleferro per il titolo? 
Probabilmente sì, ma in un girone simile 
potrebbe venir fuori un’outsider in grado di dar 
fastidio sia a noi che ai lepini”.

ArcoBAleno
SEriE d Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

Articolo A curA di Antonio iozzo

triAngolAzio
SEriE d

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA

Il mister Gino Pappa
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Il Colli Albani supera in volata 
anche l’Airone, collocandosi 
in cima al girone B. Come 
sottolinea Manuel Lucioli, 
protagonista della seconda 
vittoria stagionale, due partite 
non fanno ancora testo ma 
valgono certamente da buon 
test per la fase iniziale della salita. 
Il laterale classe 1991, autore 
di una doppietta nel giorno del 
suo ventitreesimo compleanno, 
racconta lo svolgersi della 
seconda svolta consecutiva per 
il Colli Albani. Anche contro 
l’Airone, la vittoria giunge 

infatti dopo l’iniziale svantaggio, 
ribaltato a proprio favore. 
3-6 il risultato che conta, con 
doppietta di Napodano oltre che 
di Lucioli, ed una rete a testa per 
Serpa e Zilli. 
Debellato l’Airone – Il 
giovane Lucioli, il quale vanta 
precedenti militanze nella Simald 
Ardenza, nella Lazio Under 21, 
nel Casal Torraccia e nel Blue 
Green prima dell’approdo lo 
scorso anno nella squadra di 
Roberto Pisaturo, racconta 
il realizzarsi del successo in 
trasferta valso inoltre un buon 

compleanno: “Siamo davvero 
contenti per l’ultima partita. 
Eravamo in svantaggio ma 
abbiamo avuto una pronta 
reazione che ci ha permesso 
di recuperare e di vincere. 
Abbiamo regalato i primi dieci 
minuti all’avversario, siamo andati 
sotto di due goal. Poi, dopo 
il 3-1, abbiamo anche subìto 
un’espulsione. A quel punto però 
ci siamo svegliati e abbiamo 
raggiunto prima il pari e poi – 
sfruttando le ripartenze – fatto 
altri tre goal. In occasione del 
mio compleanno mi son dato 

ancora più da fare, ho fatto tutto 
io! Scherzo. il migliore in campo 
è stato secondo me il portiere 
Adriano Rispoli: ha parato tutto, 
pure i palloni che andavano 
fuori”. 
Aspettando L’Acquedotto 
- “Questa seconda vittoria ci 
dà un forte slancio e rafforza le 
nostre ambizioni. L’Acquedotto 
è una squadra con grandi nomi, 
grandi giocatori d’esperienza. Io 
personalmente non li conosco 
ma sono pronto e motivato 
ad affrontarli. Abbiamo un 
obbiettivo, quello di salire, 
quindi dobbiamo vincere per 
forza noi! Sarà dura perché 
si tratta di una squadra come 
noi retrocessa, quindi molto 
arrabbiata. Avendo vissuto in 
prima persona l’esperienza della 
retrocessione, mi sono sentito in 
dovere di rimanere per ottenere 
il processo inverso. Per ora 
siamo soddisfatti del lavoro e dei 
risultati ma è ancora presto per 
parlare”.

PRIMI AL COMANDO
MANuEl lucioli: “È ANcorA PrESto PEr PArlArE!” 

colli AlBAni
SEriE d

Manuel Lucioli



3 0 / 1 0 / 2 0 1 4
44

PAREGGIO 
ESTERNO 
AlESSo itri: “BiSoGNA 
lAVorArE SullA 
coNcENtrAZioNE” 
Qualche rimpianto per il Real Ciampino, 
fermato sul 7-7 dall’Atletico SPQR nel 
primo impegno esterno della stagione. La 
compagine aeroportuale non è riuscita a 
trovare l’allungo decisivo sull’avversario 
ed è tornata dalla trasferta di Torre Angela 
con un pareggio. 
Itri – Un pareggio giusto, come ha 
riconosciuto Alessio Itri, rientrato in 
gruppo dopo l’infortunio che lo aveva 
colpito durante la fase di preparazione e 
lo ha obbligato a stare fermo ai box per 
almeno un mese. “Noi siamo andati avanti 
subito sul 2-0 – racconta il calciatore 
rossoblù -. Una partita in cui siamo 
stati sopra per gran parte del match, 

ma a ogni gol nostro loro rispondevano 
immediatamente e alla fine, abbiamo 
terminato con un pari. Bisogna lavorare 
soprattutto sulla concentrazione, perché 
una squadra come la nostra non può 
prendere sette gol in una partita, sono 
veramente tanti. Dal punto di vista del 
gioco non siamo andati male, però, è 
necessario essere più convinti dei propri 
mezzi. Le nostre avversarie sono molto 
organizzate e possono lottare per vincere 
il campionato tanto quanto noi. Serve un 
bagno d’umiltà e giocare bene altrimenti 
non si va da nessuna parte”.  
Prossime sfide - Il calciatore 
rossoblù sta recuperando la condizione 
e vuole presentarsi in piena forma per la 
delicata sfida tra due settimane contro 
il Colli Albani: “Ho giocato abbastanza 
decentemente e sto cercando di 
riprendere la forma fisica, sperando di 
essere al top tra quindici giorni. Nel 
prossimo turno affronteremo il Cris. Loro 
hanno pareggiato contro L’Acquedotto, 
una squadra che contro di noi non ha mai 
mollato. Guardando i risultati mi aspetto 
per venerdì un’altra battaglia”. 

TRE PUNTI 
SOFFERTI 
VittoriA coNtro lA dEAFSPQr 
NEll’ESordio cASAliNGo 
Successo casalingo per l’Edilisa nel secondo 
turno di campionato. Il match contro la 
Deafsqpr è stato sofferto, ma alla fine la 
compagine marinese è riuscita nell’obiettivo 
di raccogliere i primi tre punti stagionali. 
Grandi meriti a Gabriele Tramontozzi, letale 
in fase d’attacco e autore di un poker di reti. 
Conti – il commento sulla gara è affidato a 
Sandro Conti, che anche quest’anno ricopre 
il doppio ruolo di presidente e portiere: 

“Venerdì siamo andati più volte in vantaggio, 
ma senza riuscire a chiudere la gara e 
prendendo dei gol un po’ ingenui. Ci siamo 
adagiati al loro gioco e il nostro mister 
sin dal primo tempo c’ha rimproverato il 
fatto di aver lasciato sempre aperte le vie 
centrali ai nostri avversari. In passato ho 
avuto un allenatore che mi diceva sempre 
che l’importante è fare un gol più degli altri. 
È vero, alla fine la cosa che conta di più in 
questo sport è ottenere i tre punti”. 
Stagione – L’Edilisa è chiamata ad 
affrontare una stagione totalmente nuova 
contro squadre diverse da quelle delle 
passate stagioni: “Noi in passato abbiamo 
sempre fatto il girone dei castelli – ricorda 
Conti - e quest’anno le altre squadre sono 
sconosciute per noi. L’Edilisa, però, è buona. 
Tombolini è un allenatore preparato e 

motivato e pian piano stiamo cercando di 
capire le sue idee di gioco. Per me siamo 
da alta classifica e possiamo dare del filo 
da torcere a molti come è successo due 
settimane fa contro il Colli Albani. Inoltre 
abbiamo un Tramontozzi che va a duemila. 
Nel complesso mi ritengo molto soddisfatto 
e credo in questo gruppo”. 

Articolo A curA di eliA modugno

Articolo A curA di eliA modugno

reAl ciAmpino
SEriE d

Asd edilisA
SEriE d

Sandro Conti

Alessio Itri
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OBIETTIVO 
PLAYOFF
MoliNAro: “GiroNE 
duro, MA PuNtiAMo iN 
Alto”
Dopo l’esordio vincente nella 
prima giornata, per il Night&Day 
arriva il primo stop della stagione 
tra le mura amiche contro 
il Fisioaniene nella quale la 
compagine di mister Franciotti è 
uscita sconfitta per 4-6.  
Molinaro - Un campionato 
ancora ai primi vagiti, in cui il Night 
& Day vuole giocare senza dubbio 
un ruolo da protagonista e puntare 
alla zona alta della classifica. La 
conferma arriva direttamente 
per voce del presidente Roberto 
Molinaro: “Siamo stati inseriti in 
un girone veramente duro, ma 
la nostra prospettiva è di fare 

una bella stagione e cercare di 
raggiungere  i play-off; puntiamo a 
una posizione di alta classifica, tra 
le prime quattro. Ci presentiamo 
quest’anno con un buon quintetto 
formato dal nostro gruppo storico, 
in cui c’è gente che ha una lunga 
esperienza nel calcio a 5 regionale. 
A loro abbiamo affiancato alcuni 
ragazzi giovani, che si affacciano 
per la prima volta al calcio a 5 
agonistico, ma sono tecnicamente 
validi”. 
Avversarie - Roberto Molinaro 
sposa il pensiero espresso la 
scorsa settimana dal suo tecnico 
Franciotti e non trova in questo 
girone una particolare avversaria 
con il potenziale per fare la 
differenza sulle altre: “Nel nostro 
girone siamo sicuramente tutti 
sullo stesso livello e non c’è a mio 
avviso una favorita in particolare 
o una squadra che durante la 
stagione possa raccogliere un forte 
vantaggio e allungare su tutte le 
altre squadre. Sarà un campionato 
divertente e interessante”.

night And dAy
SEriE d

Articolo A curA di eliA modugno

INCIDENTE DI 
PERCORSO 
PArEGGio coN il criS NEllA 
PriMA iN cASA. orA il colli 
AlBANi
L’Acquedotto è costretto a rimandare 
l’appuntamento con la vittoria. Nella 
prima sfida casalinga è arrivato un 
pareggio contro il Cris e un po’ di 
amarezza per le dinamiche con cui si è 
sviluppato. 
Rossi - Il giudizio di Gabriele Rossi 

nei confronti della prestazione della 
sua squadra è abbastanza severo: 
“Quello di venerdì è un risultato da 
considerare negativo per quelle che 
erano le nostre aspettative. Un pareggio 
che vale come una sconfitta. Abbiamo 
sciupato decisamente troppo in attacco 
e siamo riusciti a concretizzare solo 
tre occasioni da rete, mentre in difesa 
siamo apparsi molto distratti. Una 
sorta di implosione da parte nostra”. 
Sull’incontro forse ha influito la poca 
preparazione fisica sulle gambe e 
l’assenza in panchina di un allenatore, 
un punto di riferimento utile nel corso 
della partita; Rossi, però, non vuole 
cercare scuse. 
Colli Albani - Un incidente di 

percorso nel corso del la stagione , 
ma ora per L’Acquedotto è 
necessario resettare tutto e 
r ipart ire . I l  prossimo impegno non 
sarà tra i  più faci l i , perché s i  andrà 
a far vis ita a l  Col l i  Albani , unica 
compagine del g irone a punteggio 
pieno dopo i primi 120’ di campionato: 
“Giocheremo in casa da loro. Pisaturo lo 
conosco bene come allenatore e so che 
è bravo a caricare le proprie squadre 
durante la settimana. Noi abbiamo 
sempre rispetto per l’avversario e 
andremo lì, cercando di dire la nostra. 
Non siamo al top dal punto di vista 
atletico, ma speriamo di giocare una 
partita che ci permetta di far tornare il 
buon umore in gruppo”.

l’Acquedotto
SEriE d

Il presidente Roberto Molinaro
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reAl romA sud
SEriE d

RECUPERO 
INDIGESTO
All’EXtrAtiME EVAPorANo 
duE PuNti
Dopo aver aperto nel migl iore 
dei modi i l  nuovo campionato 
sconf iggendo al  debutto la Lositana, 
i l  Real Roma Sud, nel la serata 
venerdì , era attesa al  primo impegno 
in trasfer ta, sul  di f f ic i le campo 
del la New Team Tivol i , formazione 
accreditata per un posto al  play-
off . La sf ida s i  è conclusa con un 
rocambolesco 5-5.

Il suo gol non basta – 
All ’esordio in magl ia g ia l lonera, 
S imone Ferraris è subito andato a 
segno: “Sono contento per i l  mio 
gol , ho dato i l  massimo per aiutare 
la squadra a vincere questa gara, 
ma purtroppo siamo stat i  raggiunti 
proprio in pieno recupero su una 
l ibera. Dispiace , c ’è rammarico, 
perché potevamo cogl iere altr i  tre 
punti  pesantiss imi , invece ci  s iamo 
dovuti  accontentare solo di un pari” . 
I l  p ivot s i  sta trovando ott imamente 
al  Roma Sud: “I l  gruppo è fantast ico, 
mi sono sentito, dal  primo istante , 
integrato. Spero di poter vincere i l 
campionato qui , però ovviamente 
non sarà un compito agevole vista la 
concorrenza!”.

Articolo A curA di eliA modugno

LARGO 
SUCCESSO 
SEttE Gol Al cASAlBErtoNE 
NEllA PriMA trASFErtA 
StAGioNAlE 
Pronto riscatto per il Città di 
Ciampino. Dopo il pareggio inatteso 
della prima giornata, la squadra di 
mister Bardelloni ha rialzato la testa, 
cogliendo un netto successo sul campo 
del Casalbertone.   
Ziantoni – “Il risultato parla chiaro” 
– racconta Matteo Ziantoni, una delle 
novità del roster ciampinese – “. Noi 
abbiamo avuto un buon impatto sulla 
partita e grande merito va al nostro 
allenatore, che durante gli allenamenti 
ci prepara sia mentalmente che 
fisicamente e quando scendiamo in 
campo siamo abbastanza motivati”. 
Nonostante il largo punteggio, c’è 
ancora qualcosa da rivedere in fase 

offensiva: “Il primo tempo si è chiuso 
sul 2-0, ma ci sono state tante palle 
gol per noi. Nella ripresa appena siamo 
scesi in campo sono arrivate altre due 
reti e a quel punto il risultato ci ha 
permesso di giocare più tranquilli il 
resto dell’incontro. Sono state sciupate 
tante occasioni da rete e c’è da 
migliorare ancora sotto porta perché 
in futuro troveremo squadre contro cui 
sarà fondamentale concretizzare il più 
possibile in attacco”. 
Città di Ciampino – Dopo un 
anno di inattività e un passato a 
Marino sui campi di C2, Ziantoni ha 
scelto di seguire il tecnico Bardelloni 
a Ciampino. Una decisione di cui è 
ampiamente soddisfatto: “Contento di 
essere qui e di come ci hanno accolto. 
Ci trattano benissimo, indicandoci una 
linea da seguire e non ci fanno mai 
mancare niente. Questo sicuramente 
aiuta il gruppo. Io sono ottimista di 
natura: se rimaniamo concentrati 
e  ci alleniamo bene ogni settimana, 
allora abbiamo buone possibilità di 
raggiungere ottimi risultati per questa 
stagione”.

città di ciAmpino
SEriE d

Simone Ferraris

Matteo Ziantoni



c a l c i o a 5 l i v e . c o m
47

Articolo A curA di emAnuelA mAnnoni 

tiBur BAttuto, MArco FoGGiANo: “GArA ViNtA di tEStA”
SI RADDOPPIA!

L’Italpol calcio a 5 del 
presidente Gravina replica il 
risultato positivo della gara 
d’esordio battendo nella 
prima trasferta ufficiale il 
Tibur Superbum, per un 
finale di 3-5. Dopo la goleada 
trovata in casa nella prima 
giornata, il team dell’Istituto di 
vigilanza raggiunge i sei punti 
su un campo ben più ostico: 
l’emozione che ha animato il 
gruppo nel precedente match 
sembra essere ormai scemata, 
e a regnare è un approccio 

più metodico ed organizzato. 
Questa è l’opinione di Marco 
Foggiano, tra i primi giocatori 
dell’Italpol purtroppo costretto 
allo stop da un grave infortunio 
ai legamenti. Ma la famiglia 
Italpol ha in riserva novità 
anche per lui.
Buona la seconda – In 
casa del Tibur non è stata 
una gara semplice: “È stata 
una prova molto positiva da 
parte dei ragazzi”, racconta 
Marco. “Quello del Tibur 
sarà un campo ostico per 

diverse squadre, dove in 
parecchie soffriranno. Una 
buona formazione la loro, per 
questo la nostra è stata una 
vittoria che vale il doppio: 
siamo scesi in campo con la 
concentrazione giusta, abbiamo 
giocato con la testa e vinto per 
questo. È tutto davvero nuovo 
per noi: si tratta per ognuno 
della primissima esperienza 
agonistica nel calcio a 5, 
l’obiettivo primario è diventare 
un grande gruppo affiatato, e ci 
stiamo riuscendo anche in virtù 

del nome impresso sulle nostre 
maglie. Previsioni veramente a 
lungo termine non ne possiamo 
fare, ma speriamo di proseguire 
su questa scia, affrontando 
la stagione gara per gara e 
giocandole tutte come fosse 
una finale”.
Da giocatore a team 
manager – L’operazione 
ai legamenti che arriverà 
a brevissimo costringerà 
Marco ad uno stop di mesi: 
“Purtroppo il recupero sarà 
lungo, e di giocare ormai se ne 
parlerà alla prossima stagione. 
La grande famiglia Italpol mi 
ha proposto quindi di seguire 
la squadra dalla panchina, 
diventando team manager. Per 
me il colpo dell’operazione è 
stato duro e vorrei ringraziare 
di cuore il capitano e vice 
presidente Alex Gravina, il 
direttore sportivo Fabrizio 
Chiauzzi ed il presidente stesso 
per l’opportunità, una proposta 
che mi permette comunque 
di rimanere nel gruppo, che 
non era affatto scontata e che 
mi ha colpito profondamente. 
Già da ora si sta rivelando 
un’esperienza emozionante, 
un ruolo bello e gratificante. 
Grazie davvero”.
Prossima sfida – Venerdì 
prossimo il San Piergiorgio 
Frassati sarà al Futsal Arena 
di Tor di Quinto: “In casa la 
voglia di fare bene è sempre 
doppia e la presenza del nostro 
presidente e di tutta la famiglia 
Gravina ci motiva di più”.
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RISULTATI CONTRASTANTI
Lo Sporting Club Palestrina 
traccia un bilancio del fine 
settimana appena trascorso, tra 
risultati positivi e punti lasciati 
lungo la strada. Se la serie D di 
mister Marco Genovesi subisce 
una battuta d’arresto sul campo 
del Nazareth e gli Allievi non 
passano la prova della trasferta 
in casa del San Giustino, bene 
invece fanno la Juniores di 
Fatello contro l’Albano ed 
i Giovanissimi sulla Virtus 
Romanina. L’assestamento 
di gioco e resa richiede 
giustamente qualche tempo, 
e nonostante i risultati siano 
al momento contrastanti gli 
obiettivi di crescita rimangono 
gli stessi e fissi: il commento 
spetta oggi al co-presidente 
della neonata realtà prenestina 
Alessandro Bruni.
La prima squadra – 
“Quello del Nazareth rientra 
tranquillamente tra i luoghi di 
gioco che in gergo possono 
essere definiti ‘campacci’…”, 
apre il presidente. “Abbiamo 
tenuto testa agli avversari 
mantenendo il pareggio fino 
al 2-2, dopodiché abbiamo 
subìto un paio di espulsioni, tra 
cui quella di mister Genovesi, 
e gli avversari hanno preso 
il sopravvento. Credo che il 
Nazareth sia una formazione 
che conseguirà la gran parte 

dei suoi punti proprio giocando 
in casa, puntando sul fattore 
campo. È andata così anche per 
un paio di assenze pesanti che 

contavamo. Ci prepariamo ora 
per il ‘derby’ della prossima 
settimana, con il Città di Cave 
che già abbiamo incontrato in 

amichevole”.
Il Settore giovanile – 
“Allievi a parte, reduci da 
una sconfitta sul campo del 
San Giustino, la Juniores e i 
Giovanissimi ci hanno dato 
ottime risposte nelle gare 
del fine settimana”, prosegue 
Alessandro. “Il nostro giovanile 
richiede un po’ di generale 
rodaggio, ma è un settore che ci 
dà ottime speranze ed è già ben 
avviato e solido”.
Obiettivi fissi – Crescita e 
salita, vietato distrarsi: “Riguardo 
la prima squadra, ribadisco, 
puntiamo a salire”, conclude. 
“La serie D non ci appartiene, 
e gare come quella di sabato 
scorso ne sono la prova: nel 
terno all’otto delle squadre che 
si possono trovare in campo, 
spesso si è sovrastati dalla 
grinta e dalla verve piuttosto 
che dalla tecnica, un fattore che 
può intimorire chi è abituato ad 
altre categorie ed altri punti di 
forza. Se non primi, contiamo di 
arrivare alla fine del campionato 
da secondi, una posizione che 
credo dopo il Colleferro ci 
appartenga. E riguardo il settore 
giovanile, in cui contiamo tre 
belle realtà, cercheremo la salita 
almeno per una delle formazioni. 
Nonostante le battute d’arresto 
che possiamo incontrare lungo 
la strada, proseguiamo dritti”.

PriMA SQuAdrA iN NEGAtiVo, BENE JuNiorES E GioVANiSSiMi

Articolo A curA di emAnuelA mAnnoni

sporting cluB pAlestrinA
SEriE d / SEttorE GioVANilE

Palestrina

Emanuele Virgili e Alessandro Bruni
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Amichevoli partite in 
casa della scuola calcio 
a 5 della Virtus Colli 
Albani Roma, ed inizio 
delle gare ufficiali, fissato 
ai primi di novembre, 
che si avvicina ormai 
a passi da gigante. 
I gruppi di bimbi e 
ragazzi si amalgamano 
e proseguono coesi la 
loro preparazione in 
quel del circolo sportivo 
“La Torre”, ed è proprio 
a loro che è ora di 
passare il microfono: tra 
le fila degli esordienti 
c’è Simone Nicolae 
Prisacaru, primissima 
esperienza dietro al 
pallone ma sicurezza 
da vendere. Mamma 
Adina non può che 
commentare felicemente 
l’ingresso di Simone nel 
mondo Virtus: “Viviamo 
in zona da quindici anni 
circa, e conoscevamo già 
benissimo la struttura 
sportiva. Mio marito 
giocava e tutt’ora gioca 
molto spesso qui, è un 
luogo splendido gestito 
da belle persone. Con 
l’avvio della scuola 
calcio a 5 quest’anno 
ho deciso di portare 
Simone quindi: i ragazzi 
si trovano benissimo 

con lo staff, tutte 
persone in gamba, ed è 
quello che conta di più”.
Per iniziare – Simone 
di anni ne compirà 
undici il 5 novembre 
prossimo, e per la prima 
volta verrà festeggiato 
anche dai suoi compagni 
di squadra: “Mi trovo 
benissimo qui alla 
Virtus”, ci dice. “Ho 
degli ottimi compagni 
ed amici, e mi diverto 
molto. Conoscevo già 
qualcuno del mio gruppo 
poi, come Riccardo, 
Gianmarco o Fabio”. 
Il lavoro con mister 
Daniele Semeraro 
procede: “Mi trovo bene 
col mister, in allenamento 
facciamo esercizi diversi, 
dai passaggi, ai palleggi 
ai tiri, e chiudiamo 
sempre con la partita. 
Non ho un ruolo fisso 
in campo, dipende: posso 
giocare in movimento o 
addirittura da portiere, 
non ho problemi”.
Una buona scelta 
– Per Simone non è 
soltanto il primo anno 
alla Virtus Colli Albani 
Roma, ma la prima 
stagione in assoluto 
dietro al pallone: 
“Onestamente non 

sapevo di preciso quale 
attività sportiva avrei 
voluto praticare… ero 
indeciso parecchio. Alla 
fine ho scelto il calcio a 
5 e sono venuto qui. Ora 
che ci sono dico che è 
stata una buona scelta”.
Uniti – Primissime 
prove chiuse in positivo 
dagli esordienti e conto 

alla rovescia per il 
campionato: “Domenica 
scorsa abbiamo giocato 
con la Roma 3Z in 
amichevole ed è andata 
molto bene: abbiamo 
vinto 6-1 e credo di 
aver dato una buona 
mano in campo. Non 
so di preciso quando 
inizierà il campionato, ma 

spero andrà al meglio”. 
infine, chiediamo a 
Simone di lasciare una 
battuta al suo gruppo: 
“Ai miei compagni 
voglio dire questo: che 
vanno benissimo come 
sono; rimaniamo uniti e 
compatti come siamo, 
spero andremo avanti 
così”.

LA PAROLA AI RAGAZZI 
SiMoNE PriSAcAru: “coN Gli ESordiENti uNiti coME NoN MAi”

virtus colli AlBAni romA
ScuolA cAlcio A 5

Simone Prisacaru
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PICCOLI AMICI, GRANDI PROSPETTIVE

Il gruppo dei Piccoli Ami-
ci della Stella Polare de La 
Salle è formato da bambini del 
2007/08/09, vengono divisi in 
gruppi in base alla loro età, 
questo per creare delle omo-
geneità, un po’ come in tutte le 
categorie, ma soprattutto per 
farli crescere insieme sia quelli 
bravi che quelli meno pronti.
Piccoli Amici – Parliamo 
questa settimana dei piccoli del 
2007, un gruppo incredibilmen-
te già predisposto per appren-
dere con estrema facilità. A 
presentarli è Massimo Erando, 
“factotum”, nonché mister 

e presidente della società 
Stella Polare de La Salle: “A 
circa un mese dall’inizio degli 
allenamenti (loro si allenano 
il martedì pomeriggio dalle 
17:30 alle 18:45, al campo della 
Parrocchia di San Giovanni 
Battista de La Salle) hanno già 
acquisito quelle regole per con-
vivere insieme, come la fila alla 
fontanella, la fila per gli esercizi, 
il rispetto per i compagni e per 
i mister. La competitività invece 
è purtroppo molto alta in loro, 
noi cerchiamo di spegnerla o 
addolcirla il più possibile, questo 
per non rischiare che arrivi-

no, tra qualche anno, scarichi 
nelle categorie dove inizia la 
competizione, dai Giovanissimi 
in poi. Il Mister Antonio Torquati, 
Massimiliano Marchetti e Fabio 
Pasqualucci allenano questi 
ragazzi con passione, professio-
nalità e con tanto amore”.
Allievi – “Abbiamo giocato 
al circolo San Giorgio di via 
Viggiano contro il Prato Rinaldo 
– commenta Erando – decisa-
mente una delle squadre più 
forti che abbia mai incontrato, 
un gruppo che si allena da anni 
insieme. Rapidi, ben messi in 
campo dal mister Quieto, girava-

no palla molto velocemente con 
tre elementi forti sia fisicamente 
che tecnicamente, veramente 
una splendida partita, anche se è 
finita tanto a poco per loro, 8-2 
il finale, i nostri ragazzi hanno 
tenuto benissimo sia fisicamente 
che mentalmente la gara, consi-
derando anche che loro avevano 
tutti ragazzi del ‘98 e noi invece 
quasi tutti del ‘99, ma questo 
non vuole essere un alibi”.
Giovanissimi – “Ottima 
partita contro la Roma Torrino 
Futsal, abbiamo giocato credo 
con la loro seconda squadra di 
giovanissimi – ci spiega Erando – 
comunque un bel gruppo già im-
postato come tutte le squadre 
del Torrino, una società storica 
del calcio a 5, per cui abbiamo 
il massimo rispetto. Come al 
solito ottima l’accoglienza da 
parte di Roberto Rosci, i nostri 
ragazzi hanno iniziato aspet-
tandoli a metà campo, abbiamo 
letto bene il loro gioco, poi 
siamo passati ad un gioco di 
forte pressione con una difesa 
altissima, dalla loro metà campo. 
Complimenti a tutti, soprat-
tutto al nostro portierone 
Francesco Mandorlini”.

SEcoNdA GiorNAtA PEr AlliEVi E GioVANiSSiMi

stellA polAre de lA sAlle
SEttorE GioVANilE
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Il vice presidente 
dell’Olympique Colli Albani 
ci mostra la società, una 
società di quartiere che grazie 
al passaparola è riuscita a 
diventare una grande realtà, 
dove i ragazzi si trovano bene e 
crescono insieme. 
Lorenzo Paloni – “Ho 
accettato la carica da 
vicepresidente che mi ha offerto 
il presidente e Mirko Cignitti 
che è il motore di questa scuola 
calcio, formata da persone che 
hanno sia cuore che sostanza 
rispetto a tanti altri. Non 
puntiamo ai lussi o al ristorane 
accanto al campo di gioco, 
siamo una società di quartiere. 
Abbiamo aumentato le iscrizioni 
del 50% e questo non è un 
fattore da poco, vuol dire 
che abbiamo trasmesso bene 
l’idea di essere un ambiente 
sano dove viene trasmessa la 
nostra conoscenza ai ragazzi 
che vengono qui ogni giorno. 
Curiamo molto il settore dei 
più piccoli perché, a mio avviso, 
è il più importante. Insegniamo 
loro a gioire per le vittorie 
ma anche a rialzarsi dopo le 
sconfitte. Vorrei ringraziare 
Francesco Semeraro, Flavio 

Taddei, Stefano Tosoni, Fabrizio 
Sagrati e la famiglia Palazzini 
perché sono l’esempio per 
tutti, perché si dedicano alla 
società e mettono passione in 
tutto ciò che fanno”. 
Tommaso Fiori – La 
mamma di Tommaso è molto 
entusiasta della società e 
dell’attenzione che lo staff 
rivolge a tutti i ragazzi: 
“Tommaso si trova molto bene 
qui, ha tutti i suoi amici e si 
diverte moltissimo, si trova 

bene con tutti e con il loro 
mister che li segue già dallo 
scorso anno. La società tiene 
molto ai suoi ragazzi, aprono 
i campi per loro in qualsiasi 
momento, anche nel periodo 
estivo dove hanno avuto la 
possibilità di conoscere i nuovi 
arrivati”. Anche Tommaso, che 
nello scorso week-end ha 
segnato ben 5 gol, ci dice che si 
trova molto bene ed è contento 
di essere all’Olympique Colli 
Albani: “Sono molto contento di 

essere qui con i miei compagni, 
ci conosciamo già da tempo 
e mi diverto tantissimo con 
loro. Molti dello scorso anno 
sono passati agli Esordienti, 
ma anche con quelli nuovi ci 
stiamo trovando benissimo. Mi 
trovo bene anche con il mister 
che conosco già dallo scorso 
anno e che ci dice sempre di 
fare bene gli esercizi durante 
l’allenamento che poi nella 
partita si vedranno i frutti”. 
Daniele Di Loreto – Anche 
la mamma di Daniele è molto 
contenta dell’ambiente in 
cui si trova: “Si trova molto 
bene e viene sempre messo a 
suo agio, si trova bene con il 
mister, molto bravo che capisce 
che a volte deve essere duro 
per insegnare e far crescere 
al meglio i ragazzi”. Daniele 
molto contento dei suoi gol 
(3 nell’amichevole della scorsa 
settimana) e dei suoi compagni: 
“Mi trovo bene con tutti, il 
Mister è severo ma simpatico, 
molti compagni li conosco già 
dallo scorso anno. Durante gli 
allenamenti proviamo ogni tanto 
qualche schema e facciamo 
molti giochi con il pallone, mi 
diverto molto”.

GRANDE SOCIETÀ DI QUARTIERE 
PAoloNi: “QuESto È uN AMBiENtE SANo, SiAMo uN ModEllo dA SEGuirE” 

Olympique cOlli albani
SEttorE GiovANilE

Tommaso FioriDaniele Di Loreto
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