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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

UNA CARLISPORT 
CHE STUDIA DA 
GRANDE
LA COGIANCO DI MUSTI E’ DA SOLA AL PRIMO POSTO, E 
HA TUTTA L’INTENZIONE DI RESTARCI A LUNGO
Va bene, siamo solo alla nona giornata, ma per il momento il 
campionato ha decretato la sua capolista solitaria. Parliamo della 
Carlisport Cogianco, neopromossa terribile, che dopo il pari di Asti ha 
mantenuto il primato, nonostante alle sue spalle si stiano facendo 
vedere minacciose sia il sorprendente Montesilvano che i campioni 
in carica del Pescara. Due abruzzesi lanciatissime, in campo per la 
verità per obiettivi diversi, ma accomunate dallo stesso entusiasmo. 
La squadra di Ricci è forse la più in palla del momento (assieme alla 
corazzata Asti è l’unica squadra ancora imbattuta), e dopo il blitz di 
Napoli sarà chiamata dalla partitissima di giornata, il super derby 
contro un’Acqua&Sapone alla ricerca di riscatto dopo lo scivolone con 
la Carlisport Cogianco prima della sosta. Anche la capolista di Musti 
questa settimana sarà chiamata da un derby, in casa, contro una 
Lazio che si trova in una posizione di classifica davvero complicata 
e non può permettersi ulteriori stop dopo lo scivolone casalingo col 
Latina. Con il Pescara chiamato da un turno di riposo rigenerante 
dopo un mese passato a mille all’ora tra campionato e Futsal Cup, 
una ghiotta occasione per rifarsi sotto nelle primissime posizioni 
ce l’avrà il sempre sorprendente Corigliano di Toscano. Al ritorno in 
campo dopo il turno di riposo, i calabresi se la vedranno contro un 
Latina rinfrancato dal successo nel derby con la Lazio, e chi vincerà 
questo scontro diretto potrà godersi una posizione di classifica 
privilegiata alle spalle delle primissime. Altra squadra che sta 
vivendo un momento magico è il Real Rieti; la cura Patriarca sembra 
proprio aver fatto effetto con due vittorie ed un pareggio nelle ultime 
tre gare. Questa settimana poi ci sarà la chance di riavvicinarsi alle 

primissime piazze visto che il calendario offre il match con il Napoli 
fanalino di coda; sulla carta partita scontata, ma guai a sottovalutare 
la rabbia che i partenopei hanno dentro per un avvio così lontano 
dalle loro ambizioni. Con pure l’Asti al turno di sosta, una partita dai 
contenuti agonistici ed emozionali davvero interessante sarà quella 
che metterà di fronte il Kaos Futsal e la Luparense, due delle squadre 
che più hanno faticato in questa prima parte di stagione; i ferraresi 
di Capurso vengono dal ko di Pescara, mentre i veneti, reduci dal 
cambio di guida tecnica con l’arrivo di Fuentes al posto di Ferraro 
nell’ultimo turno hanno perso con il Rieti. Chi sarà più arrabbiato?

Una fase di gioco di Asti - Carlisport Cogianco 

8a GIORNATA clAssIfIcA PROssIMO TURNO MARcATORI

s.s. lazio - Axed Group latina 3 - 5
Juninho, Nardacchione, Rocha; 2 Arnaldo, 2 

Borja Blanco, Corso

G. fassina luparense - Real Rieti 2 - 5
2 Major; 3 Saul, Ghiotti

Asti - carlisport cogianco 4 - 4
2 Zanella, De Oliveira, Romano; 2 Ippoliti, 2 

Waltinho

Pescara - Kaos 3 - 1
Leggiero, Rescia, Rogerio; Espindola

Napoli - Montesilvano 3 - 5
Bico, Bolo, Rodriguez; 2 Francini, Andrè, Dal 

Cin, Ortega

Carlisport Cogianco 15

Montesilvano 14

Pescara 13

Fabrizio Corigliano 12

Acqua&Sapone 11

Asti 11

Real Rieti 11

Axed Group Latina 10

Kaos 4

S.S. Lazio 3

Gruppo Fassina Luparense 3

Napoli 2

12 Vieira (Fabrizio Corigliano), 8 Lemine 
(Fabrizio Corigliano), 8 Zanella (Asti), 8 Borja 

Blanco (Axed Group Latina), 8 Zanchetta 
(Real Rieti), 7 Battistoni (Axed Group Latina), 

6 Ruben (Carlisport Cogianco), 6 Waltinho 
(Carlisport Cogianco), 6 Major (Gruppo Fassina 

Luparense), 6 De Oliveira (Asti), 6 Maina 
(Axed Group Latina), 6 Rosa (Montesilvano), 5 
Hector (Real Rieti), 5 Vega (Napoli), 5 Burrito 

(Acqua&Sapone), 5 Rodriguez (Napoli), 5 Crema 
(Asti), 5 Coco (Fabrizio Corigliano), 5 Arnaldo 

(Axed Group Latina), 5 Jonas (Acqua&Sapone), 
5 Rogerio (Pescara), 5 Bertoni (Asti), 4 

Maluko (Real Rieti), 4 Kakà  (Kaos), 4 Andrè 
(Montesilvano), 4 Burato (Montesilvano), 4 

Leggiero (Pescara), 4 Saul (Real Rieti), 4 Ortega 
(Montesilvano), 3 Bordignon (Montesilvano), 

3 Schininà (Kaos), 3 Borruto (Pescara), 3 
Pedotti (Kaos), 3 Francini (Montesilvano), 
3 Avellino (Axed Group Latina), 3 Caetano 

(Acqua&Sapone), 3 Tobe (Carlisport Cogianco), 3 
Rocha (S.S. Lazio)

Montesilvano - Acqua&sapone
Kaos - Gruppo fassina luparense

carlisport cogianco - s.s. lazio
Axed Group latina - fabrizio corigliano

Real Rieti - Napoli
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UN DERBY PER SOGNARE
Solo per il fatto di essere un derby è partita che nasconde grandi stimoli per entrambe le contendenti. 

Solo per il fatto che si affrontano due delle primissime della classifica sarebbe una partita da non 
perdere per nulla al mondo. Quando in campo scendono Montesilvano ed Acqua&Sapone è garanzia 

di spettacolo; due squadre cui piace giocare bene per ottenere risultati. In questo momento sono 
forse due delle formazioni più in forma del campionato. Gli uomini di Ricci sono ancora imbattuti e 
reduci da tre vittorie consecutive, mentre quelli di Bellarte prima della sosta avevano fermato la loro 
rincorsa al vertice nel match con la Carlisport Cogianco. Per questo motivazioni forti per tutte e due le 

contendenti a garanzia di una partita di livello assoluto. 

Qui Montesilvano – Poco da fare, 

questa è proprio la squadra del 

momento: “Sabato scorso a Napoli 

è stata una partita difficilissima 
– spiega il tecnico Antonio Ricci 

- il risultato era importante per 

entrambe le squadre e forse non 

è stata una delle partite più belle 

da vedere. Ma la vittoria ci ha fatto 

compiere un altro passo avanti verso 

il nostro obiettivo della salvezza, ma 

la strada è lunga e difficile. A partire 
dal derby con l’Acqua&Sapone che 

affronteremo questa settimana: li 

ritengo la squadra più ambiziosa 

del campionato alla quale auguro di 

vincere tutto quest’anno”.

Qui Acqua&Sapone – Piena 

consapevolezza in casa nerazzurra 

sulla difficoltà di questo derby: 
“Affronteremo la squadra più in 

forma del campionato – spiega il 

tecnico Massimiliano Bellarte - in 

realtà quella che è virtualmente 
prima visti i riposi che ha già fatto. 
Sarà una partita difficilissima per 
tanti motivi, primo fra tutti la 

verifica della gestione di una pausa 
dopo un risultato non positivo. 

Sarà una verifica di gestione, di 
superamento, di qualità di pensiero 
e di motivazione, oltre che tecnica 

data dalla difficoltà di affrontare una 
squadra che non ha mai perso”.

MONTESILVANO – ACQUA&SAPONE SABATO ORE 18:30

MONTESILVANO CHE VIAGGIA A MILLE CONTRO UN’ACQUA&SAPONE DA RISCATTO; CI SONO 
TUTTI GLI INGREDIENTI PER UNA SFIDA STELLARE

A disposizione: Burrito, Bufalari, Mongelli, 
Scandolara, Caetano, Cesaroni, Montefalcone

Allenatore: Bellarte 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

ACQUA &
SAPONE

MONTESILVANO

A disposizione: Di Risio, Burato, Tosta, 
André Ferreira, Rocchigiani, Ortega, Pasculli

Allenatore: Ricci 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 9
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
SERIE A  - GIORNATA 9

Qui carlisport cogianco 
– Momento di analisi in 
casa Carlisport Cogianco: 
“Con l’Asti è stata una partita 
particolare – spiega Alessio 
Musti - il pari è stato un 
risultato che dobbiamo 
considerare più che positivo 
contro una squadra stellare. 
La reazione che abbiamo 
avuto quando siamo stati in 
svantaggio è l’indicazione 
più positiva. Forse abbiamo 
pagato un po’ la fatica 
della terza partita in una 
settimana. Ci stiamo ancora 
amalgamando, tanti giocatori 
sono nuovi, ci stava pure un 
piccolo sbandamento, adesso 
contro la Lazio dobbiamo fare 
nostro il derby”.

Qui lazio – Situazione 
davvero delicata in casa 
biancoceleste, ma di mollare 
non se ne parla nemmeno: 
“Difficile commentare la partita 
col Latina – spiega il tecnico 
Massimiliano Mannino - da 3-0 
per noi abbiamo perso 3-5, che 
dire? Dobbiamo continuare a 
lavorare; prima difendevamo 
bene ma non segnavamo, 
adesso che riusciamo a fare 
gol commettiamo troppi 
errori dietro. Contro la 
Carlisport Cogianco sarà partita 
difficilissima, sono una grande 
squadra, e contro di loro 
dovremo essere praticamente 
perfetti per fare risultato. 
Dobbiamo reagire e cercare di 
fare punti prima possibile”.

ESAME LAZIALE
CARLISPORT COGIANCO - SS LAZIO

LA CAPOLISTA DI MUSTI IMPEGNATA CONTRO I BIANCOCELESTI DI MANNINO ALLA DISPERATA RICERCA DI PUNTI SALVEZZA

Qui Rieti – Sta portando 
davvero effetti quasi magici 
la cura Patriarca in casa 
Real Rieti. Da quando il 
tecnico è tornato sulla “sua” 
panchina la squadra ha 
ottenuto due vittorie ed un 
pareggio in tre partite: “La 
gara con la Luparense, così 
come le altre due con me 
in panchina –spiega Mario 
Patriarca - dimostra che ho 
a disposizione un gruppo 
di uomini veri che lottano 
su ogni pallone e non si 
arrendono mai. Si tratta di 
un risultato fondamentale 
in ottica Coppa Italia; ma 
adesso dobbiamo ripeterci 
contro un Napoli che non può 
permettersi di perdere”.

Qui Napoli – Parole dure in 
casa partenopea: “Penso che 
si sia ufficialmente aperta 
la crisi del Napoli – spiega il 
direttore generale Stefano 
Salviati - continuiamo a 
giocare bene, ma i risultati 
non vengono. E’ arrivato 
il momento di fermarsi a 
ragionare tra staff tecnico e 
giocatori; la società non è 
contenta per gli investimenti 
fatti. In questo momento 
l’unica e sola medicina è 
la vittoria. Giocare a Rieti 
sarà un trampolino di lancio 
per recuperare quello che 
abbiamo perso per strada; 
ovvio che sarà difficilissimo 
anche per il nostro stato 
d’animo”.

PER LA CONTINUITA’
RIETI - NAPOLI

DI FRONTE UNA SQUADRA LANCIATISSIMA DOPO IL CAMBIO DI ALLENATORE ED UNA IN CHIARA ED EVIDENTE DIFFICOLTA’
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
SERIE A  - GIORNATA 9

Qui latina – Nerazzurri alla 
ricerca di un po’ di equilibrio 
in più: “Con la Lazio è stata 
una partita incredibile – 
spiega mister Piero Basile 
- un primo tempo pessimo 
ed un secondo superlativo. 
Ribaltare una gara così 
testimonia che la squadra 
ha grande carattere e cuore. 
Dobbiamo però capire il 
perché di quel primo tempo. 
Venerdì abbiamo una gara 
che potrà decidere la nostra 
partecipazione alla Coppa e 
dobbiamo farci trovare pronti. 
Loro concedono tanto e noi 
dobbiamo essere intelligenti 
a sfruttare questa loro 
caratteristica”.

Qui corigliano – Si torna 
in campo dopo il turno 
di riposo, e il desiderio 
è uno solo, quello di 
ritornare alla vittoria per 
non perdere contatto dalle 
battistrada: “Latina è una 
buona squadra con giocatori 
di alto livello –s piega il 
tecnico Giovanni Toscano 
- dobbiamo affrontarli con 
grande concentrazione e 
determinazione, e come in 
ogni partita dobbiamo tenere 
alta la guardia per cercare di 
evitare qualche errore in fase 
difensiva dove ultimamente 
non stiamo facendo bene. 
Su questo aspetto dobbiamo 
migliorare parecchio”.

OBIETTIVO RISCATTO
LATINA - CORIGLIANO

NERAZZURRI REDUCI DALLA PAZZA VITTORIA CON LA LAZIO, CALABRESI CHE NON VINCONO DA UN MESE

Qui Kaos – Non ne vuole 
sapere la dea bendata di 
ricordarsi dei vice campioni 
d’Italia: “Abbiamo giocato 
una grande partita anche 
contro il Pescara – spiega il 
tecnico Leopoldo Capurso 
- Capuozzo senza dubbio è 
stato il migliore in campo. 
Per tutta la partita abbiamo 
rischiato poco, ma siamo stati 
castigati lo stesso. I ragazzi 
ce l’hanno messa tutta: 
purtroppo non è bastato. 
Questa settimana giochiamo 
contro una squadra ferita, 
in grossa difficoltà come 
noi; ma vogliamo tornare a 
vincere. E’ un momentaccio, 
speriamo di uscirne il prima 
possibile”.

Qui luparense – Momenti 
di cambiamenti in casa 
lupi: “Direi che col Rieti è 
stata una partita molto più 
equilibrata di quello che 
dica il risultato – spiega il 
direttore generale Andrea 
Franceschini - loro però 
sono stati più cinici di 
noi. Purtroppo anche nei 
singoli episodi non siamo 
stati fortunati, con un paio 
di decisioni arbitrali che ci 
hanno penalizzato. Stiamo 
lavorando con il nuovo 
mister e vogliamo cercare 
di diminuire il gap con le 
nostre avversarie, partendo 
da questa trasferta sul 
campo del Kaos che sarà 
squadra davvero tosta”.

SFIDA TRA PERICOLANTI
KAOS - LUPARENSE

DUE SQUADRE DI GRANDE STORIA E BLASONE SI AFFRONTANO TROVANDOSI ENTRAMBE IN UN’ANOMALA SITUAZIONE DI CLASSIFICA
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MONTESILVANO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

Provocata la prima fresca disfatta 
pescarese, il Montesilvano 
si avvale della facoltà di 
replicare migliorandosi in casa, 
spalancando le proprie fauci ai Lupi 
nell’infrasettimanale di martedì 
scorso e vincendo in trasferta contro 
il Napoli nel sabato di Halloween: 
“Al PalaCercola abbiamo giocato 
una partita difficilissima – racconta 
il tecnico degli abruzzesi, Antonio 
Ricci – il risultato era importante 
non soltanto per noi, ma anche per 
gli avversari, che volevano uscire 
dalle zone basse della classifica. 
La vittoria ci ha fatto compiere un 
altro bel balzo in avanti in classifica, 
anche se non dobbiamo montarci 
la testa perché sappiamo tutti noi 
qual è il nostro reale obiettivo 
quest’anno”.  
Niente voli pindarici - Quattro 
vittorie, due pareggi, e 14 punti 
in classifica che fanno strizzare 
l’occhio anche a chi non credeva 
in questa squadra. “La classifica 

inizia a sorriderci – dice Antonio 
Ricci -. È importante perché quattro 
vittorie di seguito ci portano a 
respirare un pochino ma non 
bisogna assolutamente abbassare 
la guardia perché ne servono 
ancora tanti di punti per salvarci: 
la strada è lunga”. Già, perché 
non va dimenticato che l’obiettivo 
primario è la permanenza in Serie 
A. Anche perché il teorema di 
Ricci deve tornare fino alla fine, 
fino all’ultima giornata. “Fino alla 
fine. Parlo di salvezza quest’anno, e 
non di altro! Nella scorsa stagione 
ero consapevole che saremmo 
andati in Serie A è così è successo. 
Quest’anno dico che soffriremo 

e che il nostro obiettivo è quello 
di salvarci, al di là dei risultati che 
possono sembrare inaspettati, 
quindi ancora meglio”. 
Spettacolo al PalaRoma - Ora un 
altro derby. Dopo aver battuto il 
Pescara, il Montesilvano sogna lo 
sgambetto agli altri “cugini”, quelli 
dell’Acqua&Sapone, che tornano 
a giocare dopo lo stop forzato: 
“Ritengo la squadra di Bellarte la 
più ambiziosa del campionato, 
alla quale auguro di vincere tutto 
in questa stagione”. Ma magari di 
non prendersi i tre punti questo 
sabato, perché il Montesilvano 
vuol continuare a viaggiare spedito 
verso... la salvezza.

IL MONTESILVANO CONTINUA A STUPIRE, MA ANTONIO RICCI FRENA GLI ENTUSIASMI: “NON MONTIAMOCI LA TESTA, SAPPIAMO BENE 
QUAL È IL NOSTRO OBIETTIVO”. SABATO UN ALTRO DERBY, QUELLO CONTRO I “CUGINI” DELL’ACQUA&SAPONE

VERSO LA SALVEZZA

Antonio Ricci, tecnico del Montesilvano imbattuto in campionato

Matias Rosa, 6 gol quest’anno con la maglia del 
Montesilvano
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REAL RIETI 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

In estate era arrivato come uno 
dei giocatori più attesi, visto il 
suo curriculum nel campionato 
brasiliano. Era davvero grande 
l’attesa per vedere all’opera il 
bomber Maluko, pezzo pregiato 
della campagna acquisti del Real 
Rieti. Dopo qualche giornata 
di ambientamento, il pivot sta 
iniziando ad essere devastante 
come la società si aspettava: “Sono 
al primo anno in Italia, è vero, ma 
spero già che sia il primo di tanti – 
spiega il forte pivot Maluko - vedo 
un campionato forte e equilibrato; 
se una squadra fa un passo falso 
rimane dietro”. 
Effetto Patriarca – E’ innegabile 
che da quando in panchina sia 
arrivato Patriarca, la squadra ha 
cambiato passo e si è lasciata alle 
spalle i fantasmi di un inizio non 
all’altezza: “Penso che l’importanza 
del cambiamento dell’allenatore ha 
dato motivazioni a chi non giocava 
e soprattutto una svegliata a noi 
che giocavamo e sembravamo un 
po’ piatti… Patriarca ha portato il 
suo gioco e per me è ottimo perché 
coinvolge molto il pivot. Questo 
mi aiuta tanto! Ha fatto ritrovare la 
fiducia a tanti giocatori”. 
Feeling positivo – Passato il 
momento in cui si erano addensati 
dubbi e perplessità, adesso si 

guarda al futuro con fiducia: “La 
sensazione è buona: siamo sulla 
strada giusta! La nostra squadra ha 
un buon gruppo, però dobbiamo 
cercare di migliorare ogni giorno! 
Rispondiamo con lavoro dentro 
il campo! Penso che il punto 
principale di questo gruppo è la 

voglia di vincere e di migliorare 
ogni giorno! 
Esame di napoletano – Questa 
settimana ci sarà un arrabbiato 
Napoli sulla strada del Rieti: “Per 
la prossima partita speriamo di 
vincere ovviamente, però per 
vincere dobbiamo lavorare forte 
e concentrati tutta la settimana 
per arrivare alla partita preparati 
al massimo per qualsiasi possibile 
difficoltà”. 
Obiettivo titolo - L’inizio della 
squadra è stato altalenante; 
partenza a rilento, ma ora rincorsa 
da campione. E l’obiettivo finale non 
è certo cambiato… “Ho la certezza 
che il presidente ha fatto questa 
squadra per vincere il titolo! Il mio 
obiettivo è arrivare a fine stagione 
con un titolo per il Rieti, il punto più 
importante è dare continuità alle 
vittorie e la serie di buone partite! 
Qualcuno mi chiede se a Rieti si può 
usare la parola scudetto…. Certo, 
siamo qui per questo e cercheremo 
di farlo nostro”. 
Avversarie toste – Sulla strada 
che porta al tricolore, però, tanti 
ostacoli: “Penso che il Kaos, il 
Pescara, l’Acqua&Sapone e il 
Montesilvano sono le concorrenti 
allo scudetto, però ci sono le altre 
squadre che possono inserirsi in 
questa lotta”.

CAMBIO DECISO DI ROTTA IN CASA AMARATO DOPO L’ARRIVO DI PATRIARCA. IL PIVOT BRASILIANO LODA IL TECNICO, PUNTA IL MIRINO 
SUL NAPOLI E SOGNA IL PRIMO SCUDETTO DELLA STORIA DELLA SOCIETÀ SABINA

MALUKO SUPERSTAR

Andrè Maluko, il brasiliano è alla prima stagione nel 
Real Rieti - foto Massimo Rinaldi
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CALCIO
A 5

SS LAZIO
SERIE A

LAZIO AVANTI 3-0 ALL’INTERVALLO COL LATINA, RAGGIUNTA, RIMONTATA E BATTUTA DAI NEROAZZURRI: FINISCE 3-5. PACHECO CI RIPENSA 
SU: “SONO USCITO DAL CAMPO ARRABBIATO, ABBIAMO BUTTATO VIA LA PARTITA”. VENERDÌ LA CARLISPORT COGIANCO

Stavolta sembrava davvero che 
fosse la volta buona. Quella 
utile per tornare a vincere a 
distanza di un campionato. 
Già perché la vittoria in casa 
biancoceleste manca addirittura 

dal dodici aprile scorso quando 
al PalaGems i biancocelesti 
riuscirono a stendere 7-3 il Sestu 
successivamente retrocesso. 
Da quell’aprile molte cose sono 
cambiate, prima fra tutte il roster a 
disposizione di Mannino. La Lazio 
è ripartita con un nuovo progetto, 
completamente differente rispetto 
al passato, ma la vittoria per ora 
latita… 
Pacheco  -“E’ stata una partita 
assurda – racconta Pacheco -. Nel 
primo tempo abbiamo giocato 
benissimo, dominando la partita 
in ogni aspetto del gioco. Nella 
ripresa, invece, per inesperienza 
o poca capacità nel chiudere 
le partite quando vanno vinte, 
abbiamo giocato davvero male, 
dimostrandoci una squadra con 
poche idee e molto vulnerabile. 
Purtroppo, quando si gioca 
un tempo di questo livello gli 
avversari non ti perdonano”.  
Già, il Latina è riuscito a rimontare 
i tre gol di svantaggio e a piazzare 
l’allungo decisivo… “Sono uscito 
dal campo molto arrabbiato – 
prosegue lo spagnolo -, non 
capisco come abbiamo buttato 
la partita in questo modo. È la 
sconfitta più brutta da inizio anno. 

Abbiamo bisogno di questi tre 
punti, ma non ne approfittiamo”.  
Crescere - Pacheco fa un’analisi 
molto lucida della situazione, 
ammettendo che la Lazio deve 
migliorare “sotto tanti punti 
di vista. Dobbiamo acquisire 
maggiore esperienza, capendo 
che alcune gare, come quella 
col Latina, vanno chiuse e vinte. 
Non dobbiamo aver paura di 
giocare con la palla, perché in rosa 
abbiamo tanti giocatori bravi e 
questa sconfitta col Latina servirà 
di insegnamento a tutti noi per 
non commettere più gli stessi 
errori”.  
Carlicogianco - Ma domenica la 
Lazio va in casa della capolista 
Carlisport Cogianco, partita 
durissima. “Giocheremo una 
partita difficile, su un campo 
complicato. Ma credo nella nostra 
squadra e sono sicuro che i 
risultati prima o poi arriveranno. 
Non c’è modo migliore che vincere 
sul campo della prima in classifica, 
no?” chiude Pol Pacheco.

SCONFITTA AMARA

PLAYER VIDEO
SS LAZIO /
SALINIS

Pol Pacheco, lo spagnolo nonostante la giovane età è 
diventato un punto fermo della squadra di Mannino 

- foto Rufini
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CALCIO
A 5

SS LAZIO
SETTORE GIOVANILE

Stavolta non si può non partire 
parlando dei Giovanissimi! 
Entrambe le squadre – la prima 
iscritta in Elite, la seconda al 
campionato provinciale – si 
prendono di prepotenza le 
rispettive “prime volte”. La squadra 
Elite, infatti, batte in rimonta 
l’Olimpus. Sotto due gol a zero nel 
primo temo e con la prospettiva 
dell’ennesimo passaggio a vuoto, 
i biancocelesti reagiscono e grazie 
ad uno strepitoso secondo tempo 
rimontano e battono 4-2 l’Olimpus: 
le reti sono di Cinti, Fraioli, Capponi 
e Signorino. Con questo successo 
la Lazio si rilancia in classifica. 
Stesso discorso per i Giovanissimi 

provinciali che regolano con un 
netto 12-0 i pari età del Divino 
Amore. 
Allievi e Juniores - Risalendo 
le categorie, gli Allievi 
regalano un’altra gioia ai colori 
biancocelesti: largo successo 
per 10-0 sullo Juvenia e primo 
posto in coabitazione de Il Ponte 
e dell’History Roma 3Z. Prossimo 
match alla portata con la Lazio 
che ospita L’Airone penultimo 
in classifica. Male, invece, la 
Juniores: l’Under 18, infatti, viene 
letteralmente travolta dalla Brillante 
Torrino. A Roma sud finisce 12-3 
per il Torrino, un risultato netto che 
parla da solo: la Lazio resta a metà 
classifica, con solo quattro punti 
ottenuti sin qui. Chi sorride è la 
Juniores femminile che stende 13-0 
la Fortitudo Academy in quel di 
Velletri: su tutte, poker della solita 
Grieco.  
Esordienti e Pulcini - La chiusura 
è per i più piccoli. Gli Esordienti, 
squadra bianca, vendicano la 

sconfitta della Juniores e sempre 
contro la Brillante Torrino, si 
impongono con un largo 11-0 
dimostrando ancora una volta 
che questo gruppo di ragazzi, 
seppur ancora molto piccoli, ha 
grandi prospettive. Rinviata a 
venerdì prossimo la sfida fra la 
squadra Azzurra degli Esordienti 
ed il Capannelle. I Pulcini, infine, 
si disimpegnano benissimo: i più 
piccoli perdono 6-5 nei tre tempi 
giocati contro l’History Roma 3Z, 
mentre i più grandi vincono 7-2 
portandosi a casa tutte e tre le 
frazioni di gioco disputate.  
U21 - Da annotare che questo fine 
settimana non è scesa in campo 
l’Under 21. Il campionato, infatti, 
osservava un turno di riposo dovuto 
al raduno della Nazionale italiana 
di categoria. Da venerdì Giuliano 
Fortini tornerà a disposizione del 
gruppo e di Alessio Medici dopo 
aver chiuso l’ennesima esperienza 
con la maglia azzurra. Domenica la 
Lazio sfiderà in Umbria l’Angelana. 

LA SQUADRA DI GIULIANI SI PRENDE LA PRIMA VITTORIA STAGIONALE BATTENDO IN RIMONTA L’OLIMPUS. OK ANCHE LA SQUADRA 
PROVINCIALE CHE REGOLA IL DIVINO AMORE. FRA I PIÙ GRANDI CROLLO JUNIORES

SORRISO GIOVANISSIMI

I Giovanissimi della S.S. Lazio
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CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Un punto guadagnato, che 
permette alla Carlisport Cogianco di 
rimanere in testa alla classifica. Dal 
Pala San Quirico di Asti, la capolista 
torna a casa col sorriso. Vista come 
si era messa la partita, il  bicchiere 
è mezzo pieno, considerato che 
– a 10’ dal termine – gli avversari 
erano avanti per 4-1. A dare il là alla 
rimonta ci ha pensato Ippoliti, con 
un sinistro chirurgico su punizione 
che ha colpito prima il palo e si 
è poi infilato dolcemente in rete. 
Tre minuti più tardi, era Waltinho 
a portare la Carli ad un solo gol 

di distanza, poi ci ha pensato di 
nuovo Ippoliti a siglare il gol del 
definitivo 4-4. “E pensare che nel 
finale potevamo anche vincerla – 
commenta il portiere Francesco 
Molitierno – ma pazienza, ci 
prendiamo il pareggio. Purtroppo 
abbiamo pagato a caro prezzo 
quei 5’ di black out nella 
ripresa, che hanno rischiato di 
compromettere seriamente la 
nostra partita. Il nostro obiettivo 
era quello di giocare senza timore 
e vincere, ci siamo riusciti in parte, 
ma va bene lo stesso”.  

Primato - Con questo risultato, 
la Carli è ancora prima, anche 
se ha comunque due partite in 
più del Montesilvano: “Se me 
l’aspettavo? Sinceramente no – il 
commento del numero 1 – anche 
se poi, vedendo il nostro roster 
e il tipo di gioco che facciamo, ci 
poteva anche stare. Sognare non 
costa nulla, con la consapevolezza 
che non abbiamo ancora fatto 
niente”. Dopo un inizio difficile, 
la squadra di Musti sembra aver 
trovato la quadratura del cerchio, 
e non a caso sono arrivati quattro 

MOLITIERNO DOPO IL 4-4 CON L’ASTI: “CINQUE MINUTI DI BLACK OUT, POI UNA BELLA RIMONTA. ORA GUAI A SOTTOVALUTARE LA LAZIO, HA 
UNA SQUADRA FORTE E UNA DIFESA SOLIDA, NON MERITA QUELLA CLASSIFICA”

BICCHIERE MEZZO PIENO

Francesco Molitierno è alla sua prima stagione con la maglia della Carlisport Cogianco
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VENDITA APPARTAMENTI

CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

risultati utili consecutivi: “È 
normale che all’inizio non eravamo 
al top, visto che il gruppo era 
totalmente rinnovato e si doveva 
ancora amalgamare. E, ad essere 
sincero, ancora non lo siamo. 
Sono convinto che per il girone di 
ritorno e per la Coppa Italia, se ci 
qualifichiamo, saremo al 100%”.  
Massima concentrazione - Il 
“se ci qualifichiamo” la dice  
lunga sul pensiero che aleggia 
dalle parti di Genzano. Sulle ali 
dell’entusiasmo, ma con i piedi 
per terra. Con questo spirito, 
quindi, è praticamente impossibile 
sottovalutare il prossimo impegno 
contro la Lazio: “Farlo sarebbe 
un clamoroso errore – commenta 
Molitierno – perché la classifica 
dei biancocelesti non rispetta 
affatto quanto hanno fatto vedere 
in campo. Anche loro, come noi, 
hanno avuto bisogno di tempo 
per amalgamarsi, e ora, anche se 

non stanno arrivando i risultati, mi 
sembrano siano un’altra squadra 
rispetto alle prime giornate”. Il 
portiere è uno dei quattro ex della 
partita: oltre a lui, lo sono anche 
Ippoliti e i due Paulinho. “Emozioni 
particolari? No, perché della Lazio 
nella quale giocavo non è rimasto 
nessuno, ad eccezione del mio 
grande amico Luca Leofreddi. Con 
la dirigenza e lo staff tecnico mi 
sono lasciato bene, sarà un piacere 
rivedere persone con le quali ho 
affrontato una stagione intera”. 
Carlisport Cogianco che fa rima 
con Nazionale, il grande sogno di 
Molitierno: “L’Europeo? Certo che 
ci penso, non lo nascondo. Spero di 
essere convocato, farò di tutto per 
esserci”.

PLAYER VIDEO
ASTI /
CARLISPORT COGIANCO

Luca Ippoliti, 2 gol ad Asti nel giorno del suo 
compleanno - Foto Bocale
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CARLISPORT COGIANCO 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Da Acireale a Genzano per amore 
del futsal, ma soprattutto perché 
“alla Carlisport Cogianco non  gli si 
può dire di no”. Parola di Giovanni 
Pulvirenti, il picciotto siciliano che 
all’età di 19 anni ha lasciato tutti gli 
affetti per giocare nella squadra 
campione d’Italia in carica: “Sono 
soddisfattissimo di questa scelta – 
racconta – non potevo rifiutare una 
proposta del genere e ora sono qui 
per giocarmi le mie carte”.  
Dalla Sicilia con furore - Appena 
arrivato, Pulvirenti ha messo subito 
un trofeo in bacheca, la Supercoppa 
italiana. E anche in campionato le 
cose stanno andando per il verso 
giusto: nelle prime tre giornate 
sono arrivate altrettante vittorie, 
con 22 reti realizzate e un solo gol 
subito. “Abbiamo i mezzi per vincere 
tutto – dice il giocatore classe ‘96 – 
ma dobbiamo fare molta attenzione, 
perché confermarsi è sempre più 
difficile. Ecco perché non dobbiamo 
abbassare mai la guardia, men che 
meno sentirci appagati”. Il rapporto 

con Esposito è ottimo, idem con la 
società: “Il mister è un maestro di 
tattica, ad ogni allenamento mette 
a disposizione il suo bagaglio 
tecnico e io sto imparando molto 
da lui. Lo staff dirigenziale, poi, 
non ci fa mancare nulla”. Già, 
perché nonostante le centinaia di 
chilometri di distanza, Pulvirenti 

è come se si sentisse a casa: “Per 
uno come me non è facile andare 
via di casa. Noi siciliani siamo 
molto attaccati alle tradizioni, 
ma la società mi ha messo nelle 
condizioni di non sentire questa 
mancanza. Vivo in appartamento 
con Samuele Datti, che è stato mio 
compagno con la Nazionale, con 
il quale ho un ottimo rapporto. 
Certo, non posso negare che alcuni 
affetti mi mancano, come la mia 
famiglia. Non vederla tutti i giorni 
è una sofferenza, ma ci sentiamo 
spesso e mi ha fatto molto piacere 
la loro presenza in Supercoppa. 
Segnare ed esultare davanti ai loro 
occhi è stato emozionante”.  
Obiettivo - Il sogno, inutile 
negarlo, è quello di giocare 
un domani in prima squadra: 
“Sono qui per questo – conclude 
Pulvirenti – ovviamente 
rispettando sempre le gerarchie 
e mantenendo l’umiltà che mi 
ha sempre contraddistinto. Ora 
penso a togliermi le soddisfazioni 
con l’Under 21, poi un domani si 
vedrà...”. 

IL GIOCATORE SICILIANO STREGATO DALLA CARLISPORT COGIANCO: “NON POTEVO DIRE DI NO A QUESTA SOCIETÀ. NON MI STA FACENDO 
MANCARE NULLA E IO VOGLIO RIPAGARE LA FIDUCIA, GUAI A SENTIRCI APPAGATI”

IL PICCIOTTO PULVIRENTI

Giovanni Pulvirenti, proviene dall’Acireale. E’ alla sua prima stagione alla Carlisport Cogianco - foto Bocale



CALC IOA5 L I V E . COM15

STELLA POLARE DE LA SALLE 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

In questo weekend hanno 
avuto inizio gli ultimi 
campionati Figc e i tornei 
Aics e tutti i ragazzi della 
Stella Polare della Salle 
sono entrati in campo, 
avviando ufficialmente 
tutta la stagione. Mister 
Massimo Erando ci 
riassume questo intenso 
fine settimana: “Sono 
andati bene tutti i 
ragazzi: hanno giocato 
bene i 2007/08 nella 
loro prima partitella; 
benissimo i ragazzi del 
2005, protagonisti di una 
splendida partita contro 
la Selcetta; anche gli 
Esordienti 2003, in casa 
contro Città Eterna, sono 
stati perfetti e concentrati 
per tutta la gara.
Giovanissimi – Le 
due categorie dei 
Giovanissimi incassano la 
sconfitta: i Giovanissimi 
Élite vengono sconfitti 
dalla History Roma 3Z, 
mentre i Giovanissimi 
Provinciali perdono di 
misura 7-6, in casa del 
Fiumicino 1926.

Allievi – Altra vittoria 
invece per gli Allievi 
che battono l’Olimpus 
Olgiata 7-3 e si portano 
in testa alla classifica. Una 
gara molto intensa per i 
ragazzi, che recuperano 
lo svantaggio del primo 
tempo e vincono con una 
grande reazione e prova 
di carattere: “Ai ragazzi 
nello spogliatoio ho detto, 
in maniera molto serena, 
di far bene le diagonali 
difensive – commenta 
Erando – di aspettare 
chiusi nella nostra metà 
campo gli avversari, 
oppure quando si sceglie 
di fare pressing alto si fa 
tutti insieme. Con queste 

poche indicazioni e la 
voglia di vincere, i ragazzi 
hanno portato a casa il 
risultato”.
Simone Grugni – Il 
grande bomber Simone 
Grugni, classe ’99, 
realizza cinque gol in 
questa giornata, reti 
straordinarie di altissimo 
livello: “La partita è 
iniziata male, andavamo 
sempre in affanno e 
spesso perdevamo 
gli uomini e in difesa 
eravamo distratti. A fine 
primo tempo eravamo 
sotto 2-1 e nella seconda 
frazione abbiamo 
ricominciato a giocare 
da squadra, ad aiutarci, 

a fare gli schemi che il 
mister ci ha indicato. 
Dobbiamo migliorare la 
nostra concentrazione e 
intensità di gioco a livello 
di squadra, in modo da 
esprimere i valori del 
nostro collettivo per tutta 
la durata della partita e 
non solo per una parte 
di essa. La partita alla 
fine è finita 7-3 e sono 
molto contento per 
la mia prestazione, se 
sono riuscito a realizzare 
cinque gol è grazie anche 
ai miei compagni. Nel 
prossimo turno gli Allievi 
affronteranno il TC Parioli: 
“Non conosciamo la 
squadra quindi dobbiamo 
affrontarla con tutte 
le nostre potenzialità. 
Siamo un gruppo 
molto unito, siamo 
tutti amici, sia dentro 
che fuori dal campo, 
e questo ci permette 
di aumentare il nostro 
rendimento durante le 
gare. Quest’anno il nostro 
obiettivo sono i playoff e 
li conquisteremo”. 

GRANDE PROVA DI CARATTERE CONTRO L’OLIMPUS, POKERISSIMO PER IL BOMBER SIMONE GRUGNI: “IL NOSTRO OBIETTIVO SONO I 
PLAYOFF E LI CONQUISTEREMO, MA LA STRADA E’ ANCORA LUNGA”

PRIMATO ALLIEVI
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SERIE A2IL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  
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ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

FUGA 
BISCEGLIE, 
L’ISOLA LO 
RINCORRE
NERAZZURRI DESIDEROSI DI 
DIFENDERE IL PRIMO POSTO 
NEL MATCH CONTRO L’OLIMPUS 
OLGIATA, NEL GIRONE A LA CAME 
DOSSON RESTA A PUNTEGGIO 
PIENO
Non ha nessuna intenzione di fermarsi 
la corsa da primato della Came Dosson, 
leader incontrastata finora della Serie 
A2, unica squadra nei due gironi ancora 
a punteggio pieno. I biancocelesti di 
Sylvio Rocha, infatti, nell’ultimo turno 
hanno surclassato il Cagliari ed hanno 
conquistato la quinta vittoria consecutiva. 
Un filotto di partite positive che sulla carta 
potrebbe pure allungarsi, visto che questa 
settimana l’avversario, il Carmagnola, 
appare decisamente alla portata. Tengono 
il passo della leader il Milano, l’Imola ed 
il PesaroFano; i lombardi di Sau hanno 
superato l’Aosta senza troppi problemi ed 

ora se la vedranno col Cagliari, gli emiliani 
di Pedrini hanno espugnato Carmagnola, 
mentre i marchigiani di Osimani hanno 
passeggiato sul Carrè Chiuppano. Ma 
attenzione, perché il calendario offre 
questa settimana lo scontro diretto 
proprio tra Imola e Pesaro, in un match dai 
contenuti tecnici e agonistici importanti. 
Al quinto posto, dietro al gruppetto 
delle “lepri”, fa capolino la Menegatti 
Metalli, reduce dal successo nel derby con 
l’Arzignano e chiamata questa settimana 
dal durissimo test Prato in trasferta al 
Pala Estraforum. I toscani nell’ultimo 
turno sono stati battuti da un sempre più 
convincente Nursia, che proverà a ridurre 
il gap andando a giocare contro l’Aosta. Da 
non perdere poi il derby veneto di giornata 
in chiave salvezza che metterà di fronte le 
ultime due del girone, l’Arzignano e il Carrè 
Chiuppano.
Girone B - Prosegue la favola del 
Bisceglie, che dopo aver costretto il 
Sammichele alla seconda sconfitta 
consecutiva, questa settimana andrà 
a giocare in trasferta sul campo di un 
Olimpus Olgiata che in caso di successo 
potrebbe agguantare in classifica proprio 
i nerazzurri. Alle spalle della capolista è 

sempre più convincente la rincorsa del 
Futsal Isola; dopo la netta vittoria contro 
il Golden Eagle Partenope, gli uomini di 
Angelini testeranno la voglia di riscatto 
del Sammichele in una partita che i 
pugliesi non possono sbagliare. Dopo il bel 
successo sul Matera ha preso quota pure 
il neopromosso Cisternino, che questa 
settimana proverà ad avvicinarsi alle 
primissime posizioni affrontando la difficile 
trasferta di Catania, contro una squadra alla 
ricerca di punti salvezza. Non si è ancora 
sbloccato del tutto l’Avis Borussia Policoro, 
che dopo il pareggio di sabato scorso con 
l’Olimpus Olgiata sarà chiamata da una 
partita delicatissima sul campo di una 
Salinis che pare in grande spolvero dopo 
il rotondo successo sul Catania. In chiave 
salvezza da seguire con attenzione il match 
tra Matera e Catanzaro. 

Gianfranco “Ciccio” Angelini, tecnico del Futsal Isola

GIRONE A clAssIfIcA 5a GIORNATA MARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 5a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

PROssIMO TURNO

Futsal Bisceglie 13

Futsal Isola 12

Olimpus 10

Real Team Matera 9

Futsal Cisternino 9

Sammichele 9

Avis Borussia Policoro 6

Augusta 4

Golden Eagle Partenope 4

Salinis 3

Catania Librino 3

Catanzaro 1

clD carmagnola - Imola 1 - 2
Barcellos; Marcio, Revert Cortes

Milano - Aosta 9 - 3
2 Monti, 2 Silveira, Alan, Menini, Peruzzi, Peverini L., 

Spampinato; 2 Rosa, De Lima
Italservice Pesarofano - carrè chiuppano 4 - 1

2 Jelavic, 2 Tonidandel; Lucca
Menegatti Metalli - Arzignano 6 - 3

2 Sampaio, 2 Santana, 2 Sgolastra; 2 Salamone, Lucas
came Dosson - cagliari 8 - 4

4 Bellomo, Belsito, Crescenzo, Palomeque, Sviercoski; 
Asquer, Dessì, Rugama

Maran Nursia - Prato 7 - 2
3 Paolucci, 2 Ronchi, Brugin, Stringari; Bertoldi, 

Dall’Onder

futsal Isola - Golden Eagle Partenope 5 - 1
3 Mentasti, Marcelinho, Rubei; Madonna

futsal cisternino - Real Team Matera 7 - 4
2 Bruno, 2 Pina, Almir, De Matos, Martellotta; 3 

Massa, Bonfin
futsal Bisceglie - sammichele 7 - 3

3 Sanchez, Kevin, Mazzariol, Pedone; 2 Gonzalez, 
Mide

catanzaro - Augusta rinv.
catania librino - salinis 1 - 6

Dalcin; 3 Montes Galan, 2 Amilcar, Distaso
Avis Borussia Policoro - Olimpus 2 - 2

Dan, Fantecele; 2 Borsato

11 Marcio (Imola), 9 Bellomo (Came Dosson), 8 
Sampaio (Menegatti Metalli), 8 Peruzzi (Milano), 

8 Silveira (Milano), 7 Palomeque (Came 
Dosson), 6 Amoroso (Arzignano), 6 Tonidandel 

(Italservice Pesarofano)

10 Gonzalez (Sammichele), 9 Dalcin (Catania 
Librino), 8 Bavaresco (Real Team Matera), 7 Ortiz 
(Futsal Bisceglie), 7 Sanchez (Futsal Bisceglie), 

7 Mentasti (Futsal Isola), 7 Borsato (Olimpus), 7 
Marcelinho (Futsal Isola)

cagliari - Milano
Imola - Italservice Pesarofano

came Dosson - clD carmagnola
Arzignano - carrè chiuppano

Aosta - Maran Nursia
Prato - Menegatti Metalli

sammichele - futsal Isola
salinis - Avis Borussia Policoro
Real Team Matera - catanzaro

Golden Eagle Partenope - Augusta
Olimpus - futsal Bisceglie

catania librino - futsal cisternino

Came Dosson 15

Milano 12

Imola 12

Italservice PesaroFano 11

Menegatti Metalli 7

Maran Nursia 5

Cagliari 5

CLD Carmagnola 4

Prato 4

Aosta 4

Arzignano 3

Carrè Chiuppano 2
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OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

“POSSIAMO DARE DI PIÙ”. NE E’ CERTO LUCA MARCHETTI CHE CON LA SUA OLIMPUS E’ NEL PODIO DELLA A2. SABATO AL PALAOLGIATA CI SARA’ LA CAPOLISTA 
BISCEGLIE. “NON SARA’ UNA GARA DA DENTRO O FUORI – DICE IL PIVOT – MA POTREBBE ESSERE IMPORTANTE PER IL CAMMINO VERSO LA FINAL EIGHT”

Tornata a Roma dopo 
il pari rimediato nella 
trasferta a Policoro, 
l’Olimpus di Ranieri ha 
preparato con attenzione 
la gara contro la capolista 
Bisceglie. Al Palaolgiata, 
si preannuncia un testa a 
testa di quelli importanti 
tra due delle possibili 
pretendenti al titolo. Un 
pizzico di rammarico per 
la trasferta in Basilicata 
c’è, è ovvio, ma bisogna 
guardare avanti. “Siamo 
passati in vantaggio 
due volte e siamo stati 
raggiunti a pochi minuti 
dal termine. Brucia un po’, 
nonostante non abbiamo 
fatto prestazione 
eccezionale. Purtroppo 

abbiamo raccolto solo un 
punto ma ce lo teniamo 
stretto”. Luca Marchetti, 
uno dei giocatori di 
maggiore esperienza di 
questa Olimpus, guarda 
con soddisfazione al 
rendimento della sua 
squadra, ma guai a 
guardare la classifica 
ora: “Stiamo andando 
abbastanza bene. Il 
bottino dopo cinque 
partite rispecchia quelle 
che sono le nostre 
potenzialità. Siamo lì. 
Ci siamo noi, l’Isola e il 
Bisceglie. Al momento 
non dobbiamo guardare 
la classifica. Dobbiamo 
pensare a crescere”.
Yes we can – Già 

perché questa Olimpus 
ha tutte le carte in 
regola per aggiungere 
valori importanti al 
suo percorso. “Stiamo 
lavorando su questo. 
Possiamo dare 
sicuramente di più, 
sotto tutti i punti di vista, 
tecnico, tattico, ma anche 
in termini di approccio 
alla gara… Possiamo 
migliorare perché 
tutti i giocatori hanno 
potenzialità enormi e 
qualcuno, magari, ancora 
non è al cento per cento”. 
Di una cosa è sicuro 
Marchetti: “Con questa 
rosa, lotteremo fino alla 
fine”.
Bisceglie – Ora testa 
alla capolista. Una 
vittoria in casa sarebbe 
importante, sì, ma certo 
non fondamentale 
a questo punto del 
campionato. Aiuterebbe 
sicuramente nel cammino 
verso il primo obiettivo 
stagionale: “Preferisco 
parlare di un Olimpus 
che affronta ogni partita 
con lo stesso spirito, 
cercando di vincerle tutte. 
Il 19 dicembre tireremo 

le somme, vedremo se 
saremo riusciti a centrale 
la Final Eight e poi 
prepareremo il girone di 
ritorno”, spiega il pivot. 
Quella di sabato? “Una 
partita importante perché 
si lotterà fino alla fine con 
il Bisceglie. Ma non è una 
gara da dentro o fuori”.
Traguardi – Dopo la 
pausa invernale sarà 
possibile tracciare un 
primo bilancio. Ma dove 
vede Luca Marchetti 
questa Olimpus nella 
prossima stagione? 
“Preferirei immaginarla 
in una serie maggiore, 
è ovvio, significherebbe 
aver fatto qualcosa di 
importante. Sono qua 
da un anno, conosco 
l’ambiente, so cosa può 
significare per questa 
famiglia una promozione 
in serie A. Sarebbero 
tutti felici. Mi piacerebbe 
immaginarla lì”. Poi 
avverte: “Bisogna però 
rimanere con i piedi per 
terra: per arrivare in A la 
strada è lunga e tortuosa, 
piena di momenti difficili. 
Lavoriamo settimana per 
settimana”.

YES WE CAN

Luca Marchetti, la sua esperienza al servizio dell’Olimpus
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OLIMPUS 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

CONTRO LA SALLE TUTTO FACILE PER MASTROPIETRO E COMPAGNI, INTANTO GLI ESORDIENTI SI PREPARANO ALLA LORO PRIMA GARA CON 
MISTER PIANO ALLA GUIDA DELLA SQUADRA

Al via in questo fine settimana il 
campionato dei più piccoli, gli 
Esordienti inizieranno invece il 
prossimo weekend, visto il turno di 
riposo da dover scontare proprio 
nella prima giornata e intanto 
continuano i loro allenamenti. 
Tomas Piano – Ad occuparsi 
del gruppo degli Esordienti è il 
mister Tomas Piano: “Sono felice 
e soddisfatto di essere qui e di 
poter guidare questo gruppo 
composto da 19 ragazzi, che come 
me condividono la passione per 
questo sport. Mi piace definirmi 
un educatore perché cerco di 
insegnare ai ragazzi il rispetto 
delle regole, dei compagni e degli 
avversari, perché tutto ciò deve 
essere compreso prima di ogni 
qualsiasi gesto tecnico. Questo 

gruppo di ragazzi 2004/2005 
mi sta dando già delle grandi 
soddisfazioni; nelle amichevoli si 
sono sempre comportati bene, 
come contro l’Anguillara, gara vinta 
per 7 a 1. Mi piace programmare 
gli allenamenti ed essere sempre 
preparato, il tutto mirato alla crescita 
di ogni ragazzo perché l’Olimpus mi 
ha dato l’opportunità di allenare qui 
e, visto il suo prestigio, mi piace far 
del meglio e preparare al meglio i 
miei ragazzi”. 
Juniores – Ottima la quarta giornata 
per i ragazzi della Juniores che 
vincono, in casa, 15-1 contro La 
Salle grazie alle reti di Mastropietro 
e Pulcinelli, doppietta di Luzi, 
tripletta di Cinotti e poker per 
Kamel e Gentili. 
Tommaso Mastropietro – L’autore 
di una delle reti di questa grande 
vittoria commenta la gara: 
“Abbiamo interpretato la partita 
in modo sbagliato, i primi cinque 
minuti, e la squadra avversaria ci 
ha punito per averli sottovalutati. 
Abbiamo però alzato il ritmo della 
partita fino a portarci ad un discreto 
vantaggio e, successivamente, 
chiudendola definitivamente. 
Credo che, in primis, dobbiamo 
migliorare l’approccio iniziale in 
ogni gara, dobbiamo essere più 
concentrati in fase difensiva e 
migliorare la realizzazione in fase 

offensiva, però nonostante questo 
penso che la squadra giri già molto 
bene. Il problema del gruppo 
unito non si è mai posto, infatti 
io e i ragazzi delle altre categorie 
siamo stati accolti come persone di 
famiglia e partecipando al torneo a 
Venezia, di quest’estate, si è creato 
uno stretto legame anche con 
le altre categorie”. Nel prossimo 
turno la Juniores affronterà il Villa 
Borghese Youth: “Non conosco 
personalmente la squadra, però se 
c’è una cosa che so è che i mister ci 
hanno dato l’imprinting di giocare 
alla stessa maniera con tutte le 
squadre, e se giochiamo come 
sappiamo fare e come ci hanno 
insegnato non ce ne è per nessuno”.

JUNIORES TRAVOLGENTE

Tomas Piano, tecnico degli Esordienti

Tommaso Mastropietro
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SERIE BIL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: OLIMPUS

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PROVE DI 
FUGA
CAPITOLINA MARCONI A +3 SU 
ORTE ED ARDENZA CIAMPINO, 
POKERISSIMO VIRTUS 
PALOMBARA SUL LIDO, L’EBOLI 
PAREGGIA A SALERNO
Parlare di stabilità nel girone E di Serie 
B è quantomeno un azzardo, la quinta 
giornata di campionato consegna però 
alle cronache il chiaro emergere di una 
squadra sul resto del gruppo: la Capitolina 
Marconi vince ancora e consolida il primato 
in classifica portando a tre le lunghezze di 
vantaggio sulle più dirette inseguitrici Orte 
ed Ardenza Ciampino.
Poker Capitolina - Quello che 
ormai è universalmente considerato 
come il raggruppamento più difficile 
dell’intera cadetteria sembra aver trovato 
una lepre nella Capitolina Marconi: la 
squadra di Minicucci regola 4-1 al To 
Live l’Isernia ed infila la quarta vittoria 
stagionale trasformandosi nella prima 
squadra a sfondare il tetto dei 10 punti, 
un altro dato assolutamente indicativo 
sull’estremo equilibrio del girone. Ad 

inseguire da vicino i romani si forma la 
coppia Orte-Ardenza: i viterbesi passano 
7-1 in quel di Campobasso costringendo 
i padroni di casa al quinto KO su cinque 
gare ed agganciano in seconda posizione 
i ciampinesi di Micheli, che impattano 
sull’1-1 nel big match di Fondi contro la 
Virtus di Rosinha.
Chi insegue - Lo stesso Fondi e la 
Feldi Eboli subiscono dunque il sorpasso 
dell’Orte e l’aggancio della Virtus 
Palombara: i campani impattano sul 2-2 
fuori casa nel derby con l’Alma Salerno, 
che ottiene il terzo pareggio consecutivo 
sulle tre gare interne giocate fin qui, 
mentre i sabini di Fiore regolano con un 
secco 5-1 un Lido di Ostia che incassa 
un’altra sconfitta esterna dopo il KO con la 
Capitolina di due settimane fa. La squadra 
di Matranga resta dunque a quota 7 punti 
e viene affiancata in settima posizione 
dalla Brillante Torrino: il team di Venditti 
non va oltre il 2-2 interno con il Città 
Carnevale Saviano ed è costretto al primo 
segno X della stagione.
Prossimo turno - La difesa del 
primato della Capitolina Marconi ripartirà 
in quel di Saviano: i gialloneri sfideranno 
una squadra in salute che è reduce da tre 

risultati utili consecutivi con l’obiettivo 
di tenere a debita distanza sia l’Orte, 
che ospiterà la Virtus Palombara nel big 
match della sesta giornata, sia l’Ardenza 
Ciampino, chiamata a difendere la propria 
imbattibilità nella sfida interna con l’Alma 
Salerno. Da seguire con attenzione anche 
il match di Eboli tra una Feldi sinora mai 
vincente tra le mura amiche ed un Lido 
di Ostia che in trasferta al momento ha 
raccolto solamente un punto nell’esordio 
di Salerno.

Alberto Fernandez, portiere del B&A Orte

GIRONE E clAssIfIcA 5a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

Brillante Torrino - città carnevale saviano 2 - 2
Bellaver, Savi; Ruoccolano, Russo

capitolina Marconi - Isernia 4 - 1
Cutrupi, Sordini, Taloni, Ugherani; Sachet

Virtus fondi - Ardenza ciampino 1 - 1
Ennas; De Vincenzo

Virtus Palombara - lido di Ostia 5 - 1
2 Luco, 2 Santin, Ariati; De Santis

Win Adv campobasso - B&A sport Orte 1 - 7
Di Stefano; 4 Montagna, Dos Santos, Mendes, Rossi

Alma salerno - feldi Eboli 2 - 2
2 Calabrese; Andreozzi, Santoro

Capitolina Marconi 12

B&A Sport Orte 9

Ardenza Ciampino 9

Virtus Palombara 8

Feldi Eboli 8

Virtus Fondi 8

Brillante Torrino 7

Lido di Ostia 7

Isernia 5

Città Carnevale Saviano 5

Alma Salerno 3

Win Adv Campobasso 0

10 Sachet (Isernia), 8 Savi (Brillante Torrino), 
8 Montagna (B&A Sport Orte), 7 Russo (Città 

Carnevale Saviano), 5 Cutrupi (Capitolina 
Marconi), 5 Ariati (Virtus Palombara), 5 Ennas 

(Virtus Fondi), 5 Sanna (B&A Sport Orte)

 
B&A sport Orte - Virtus Palombara

Brillante Torrino - Win Adv campobasso
città carnevale saviano - capitolina Marconi

Isernia - Virtus fondi
feldi Eboli - lido di Ostia

Ardenza ciampino - Alma salerno



CALC IOA5 L I V E . COM21

ARDENZA CIAMPINO
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

L’Ardenza torna da Fondi 
con un pareggio tra la 
soddisfazione per aver 
mantenuto l’imbattibilità 
e l’amarezza per una 
mancata vittoria, la 
classifica permette però 
di essere estremamente 
positivi: la compagine 
rossoblu staziona 
al secondo posto 
insieme all’Orte e va 
all’inseguimento di una 
Capitolina che sembra 
provare la prima fuga 
della stagione in vetta alla 
classifica.
Vailati - La gara di Fondi 
aveva fatto registrare un 
buon avvio dell’Ardenza 
dopo il gol di De 
Vincenzo, ma a rovinare 
il tutto ci ha pensato il 
pareggio dei pontini 
siglato da Ennas: “Per 
lunghi tratti del primo 
tempo abbiamo avuto il 
pallino del gioco con la 
possibilità di raddoppiare 
dopo il nostro vantaggio 
– racconta l’estremo 
difensore Sean Vailati -, 
pian piano però abbiamo 
perso l’inerzia della 
partita: loro ci hanno 
raggiunto e nel finale 
abbiamo anche corso 
il rischio di perdere. Il 
match è stato comunque 

abbastanza equilibrato 
nel complesso: potevamo 
ottenere i tre punti ma 
anche uscire da Fondi 
sconfitti”. Due punti lasciati 
per strada, ma si deve 
guardare il bicchiere 
mezzo pieno. L’Ardenza 
dopo cinque turni 
può vantare infatti una 
posizione di tutto rispetto 
in classifica, ottenuta tra 
le non poche difficoltà 
legate alle continue 
assenze: “Purtroppo siamo 
stati condizionati negli 
allenamenti dalla rosa 
ridotta per gli infortuni, 
in una situazione diversa 
magari avremmo raccolto 
qualcosa di più. Si sa che 
perdere non fa piacere 
a nessuno, pareggiare 
però purtroppo non 
equivale a vincere perché 
i punti si perdono anche 
in questa circostanza: 
con una vittoria in più 
ed un pareggio in meno 
avremmo dato un segnale 
più forte alle avversarie, 
stiamo affrontando un 
girone molto equilibrato 
dove si possono perdere 
punti con chiunque anche 
con chi è sottovalutato”.
Nuova avventura - Vailati, 
come il suo tecnico 
Micheli, ha lasciato 

Genzano per spostarsi 
di qualche km e sposare 
il progetto ciampinese, 
l’estremo difensore 
castellano si dice 
decisamente soddisfatto 
di questo trasferimento: 
“A Ciampino sono stato 

accolto a braccia aperte 
sia dalla dirigenza che 
dai ragazzi, anche il 
pubblico mi ha riservato 
un trattamento squisito: 
posso definirmi davvero 
contento della scelta che 
ho fatto”.

DOPO IL PAREGGIO CON LA VIRTUS FONDI I CIAMPINESI SI TROVANO AL SECONDO POSTO STACCATI DI TRE PUNTI DALLA CAPITOLINA. 
VAILATI: “GIRONE EQUILIBRATO, SI POSSONO PERDERE PUNTI CON CHIUNQUE”

INSEGUENDO LA VETTA

Sean Vailati, arrivato dalla Carlisport Cogianco, sta disputando un ottimo avvio di stagione
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LIDO DI OSTIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Il Lido di Ostia non riesce 
a trovare continuità. Dopo 
la bella vittoria casalinga 
contro la Virtus Fondi, sul 
campo del Palombara 
arriva il secondo stop 
stagionale. Entrambe le 
sconfitte sono arrivate 
in trasferta, dove la 
formazione di Matranga 
ha raccolto un solo punto 
in tre partite. 

Defezioni – Prima di 
affrontare il discorso 
del “mal di trasferta”, 
commentiamo il 5-1 
di sabato con Paolo 
De Santis: “Loro sono 
un’ottima squadra e, 
secondo me, saranno 
protagonisti fino alla 
fine. Noi, invece, stiamo 
ancora lavorando per 
trovare una continuità che 

indubbiamente manca. 
Siamo andati lì con due 
defezioni importanti, 
senza Ruzzier e Jabà, 
e con Alvarito reduce 
da una settimana in cui 
non si è mai allenato. 
Sarebbe stata dura 
anche se fossimo stati al 
completo, figuriamoci 
in queste condizioni. 
Nonostante tutto, però, 
abbiamo disputato un 
ottimo primo tempo. 
Nella ripresa abbiamo 
incassato subito il 2-1, poi 
abbiamo avuto la palla 
del pareggio, ma nella 
stessa azione abbiamo 
preso il terzo gol e la gara 
si è chiusa. Dobbiamo 
imparare a saper soffrire 
di più, perché, anche 
se eravamo sul 3-1, 
avremmo potuto fare 
meglio”. 
Mal di trasferta – I 
numeri sembrano 
descrivere un “mal di 
trasferta”, ma il capitano 
la pensa diversamente: 
“Analizzando gara per 

gara, credo sia solo 
una coincidenza, anche 
perché non abbiamo 
mai incontrato campi 
caldi. Penso che certi 
risultati dipendano più 
che altro da un brutto 
atteggiamento mentale 
nei secondi tempi. Siamo 
partiti bene in tutte le 
gare, mentre abbiamo 
accusato spesso cali 
nella ripresa. Dobbiamo 
solo mantenere alta la 
concentrazione e trovare 
continuità nei risultati. La 
classifica è cortissima: 
con due vittorie sei 
sull’Olimpo, con due 
sconfitte precipiti nel 
baratro…”. 
Eboli – Il Lido di Ostia 
ha subito l’occasione per 
dimostrare che i brutti 
risultati ottenuti fuori casa 
sono solo frutto del caso. 
Sabato prossimo, infatti, la 
formazione di Matranga 
è attesa dal match sul 
campo dell’Eboli: “Hanno 
otto punti, quindi credo 
siano una buona squadra 
- commenta De Santis -. 
Detto ciò, questo sport mi 
ha insegnato che la cosa 
più importante è pensare 
a se stessi e cercare di 
trovare un’identità. Non 
siamo né una squadra 
che può ammazzare 
il campionato né una 
squadra che può essere 
ammazzata dagli avversari. 
Dobbiamo solo abituarci 
a soffrire, se lo facciamo, 
sabato possiamo portare a 
casa un risultato positivo”.

UN PUNTO IN TRE GARE GIOCATE FUORI CASA, MA DE SANTIS MINIMIZZA: “CREDO SIA UNA COINCIDENZA, ANCHE PERCHÈ NON ABBIAMO 
MAI INCONTRATO CAMPI CALDI. LA SQUADRA HA BISOGNO DI TROVARE CONTINUITÀ”

MAL DI TRASFERTA

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

FC COPY 
23, Via Bregnano
00135 Roma (RM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OSTIA - CORSO DEL DUCA DI GENOVA, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

Paolo De Santis, capitano del Lido. A lui il compito di tirare su il morale della squadra 
dopo la sconfitta con il Palombara
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

comunicazione

Terza vittoria consecutiva per la 
Capitolina, che supera 4-1 l’Isernia 
e consolida il primato in classifica, 
portando a tre le lunghezze di 
vantaggio sul secondo posto.  
Un’altra prova di forza – Anche 
sabato il To Live si è confermato 
un vero e proprio fortino: “Noi in 
casa siamo una grande squadra 
e affrontarci è difficile per tutti - 
premette Daniel Taloni -. Abbiamo 
la fortuna di poter contare su una 
rosa completa, ogni partita giriamo 
in dieci senza che la qualità si 
abbassi mai e questo ci permette 
di giocare sempre con intensità, 
come vuole il mister. Contro l’Isernia 
siamo andati subito in vantaggio e 
la gara si è messa bene. A differenza 
di altre volte, in cui magari abbiamo 
sprecato tanto, sabato siamo stati 
anche bravi in fase di finalizzazione, 
ma ci tengo comunque a fare i 
complimenti ai nostri avversari. Mi 
hanno impressionato e sicuramente 
non meritano la classifica attuale, 
una classifica che non rispecchia 
il loro reale valore. Per quanto ci 
riguarda, siamo contenti di aver 
offerto un’altra prova di forza. 

Siamo in vetta e faremo di tutto per 
rimanerci”. 
Primo gol – Per il capitano la sfida 
di sabato è coincisa con il primo gol 
stagionale: “Mi stavano prendendo 
in giro tutti, dalla famiglia ai 
dirigenti - ci scherza su l’ex Prato 
Rinaldo -. Finalmente è arrivato, 
anche se poi conta fino a un certo 
punto. In questa squadra segnano 
tutti e la cosa importante è questa: 
io gioco e mi sacrifico per il bene 
del gruppo, poi non importa chi la 
butta dentro”. 
Saviano – Il prossimo esame 
sarà sul campo del Saviano. La 
formazione di Gennarelli, 
dopo un avvio di stagione 
negativo, con due 
sconfitte nelle prime due 
giornate, sta pian piano 
risalendo in classifica ed 
è imbattuta da tre gare (un 
successo e due pareggi): 
“Fuori casa non è mai facile - 
avvisa Taloni -. Detto questo, noi 
scenderemo comunque in campo 
per vincere. Vogliamo i tre punti e 
vogliamo conservare il primo posto 
del girone. Andremo lì per fare il 

nostro gioco, poi a parlare sarà 
ovviamente il campo”.

AL TO LIVE ARRIVA UN’ALTRA VITTORIA, TALONI: “AFFRONTARCI IN CASA È DIFFICILE PER TUTTI. COMPLIMENTI ALL’ISERNIA, MA SABATO 
ABBIAMO OFFERTO UN’ALTRA PROVA DI FORZA. VOGLIAMO RIMANERE IN VETTA”

CASA DOLCE CASA

Daniel Taloni, il capitano della Capitolina sabato scorso 
ha realizzato il suo primo gol in questa stagione
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SERIE C1 WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: REGIONALE 
DETENTORE: VIRTUS PALOMBARA

IL PUNTO

DUE REGINE
LA CISCO ESPUGNA IL 
PALATARQUINI, ACTIVE NETWORK 
E MIRAFIN AL COMANDO 
SOLITARIO DEI DUE GIRONI DI 
SERIE C1
La sesta giornata determina mutamenti 
significativi nelle zone altissime del massimo 
torneo regionale: le sconfitte di Anni Nuovi 
Ciampino e Savio consentono infatti all’Active 
Network ed alla Mirafin di guadagnarsi la 
proprietà esclusiva del primato nei rispettivi 
gironi.
Girone A - La Cisco Roma si impone 4-3 
al PalaTarquini costringendo l’Anni Nuovi al 
primo KO stagionale, agganciando i gialloblu 
a quota 13 e permettendo all’Active Network, 
che si sbarazza dell’Aranova con un netto 
7-0, di restare da solo in vetta alla classifica. 
Se la copertina di giornata va senza dubbio 
alla Cisco, non passano però certamente 
inosservate Stella Azzurra e TC Parioli: la 
formazione del duo Di Mito-Beccaccioli regola 
10-1 il Civitavecchia ed ottiene la quinta 
vittoria in sei giornate, il team di Budoni 
si prende invece un posto tra le grandi 
sbancando per 6-4 il campo del Real Castel 
Fontana. Posticipo del lunedì senza storia tra 

Atletico Civitavecchia e Santa Marinella: gli 
ospiti si impongono 4-0 ed affiancano Anni 
Nuovi e Cisco sul gradino più basso del podio. 
Il Carbognano ottiene la prima storica vittoria 
in C1 travolgendo 10-2 il Valentia, raggiunto 
a quota 6 da una Virtus Anguillara capace di 
piegare 3-1 il Villa Aurelia. Grande attesa per 
la settima giornata: il big match sarà Santa 
Marinella-Stella Azzurra, regalerà spettacolo 
però anche la sfida tra Cisco Roma e TC Parioli. 
La capolista Active Network ospiterà il Castel 
Fontana, l’Anni Nuovi dovrà invece dare 
un segnale di reazione nella trasferta con il 
Valentia.
Girone B - C’è una sola squadra al 
comando anche nel girone B: la Mirafin piega 
6-3 il Progetto Futsal ed approfitta del KO per 
5-3 del Savio in quel di Gavignano per restare 
da sola in vetta. La stessa formazione di 
Romagnoli perde due posizioni a vantaggio 
della Vigor Perconti, che passa 9-2 sul campo 
dell’Eagles Aprilia, e dell’Atletico Ferentino, 
che si impone 7-4 nel big match con l’Albano. 
Al quinto posto c’è la Gymnastic Fondi, che 
travolge 11-1 il Velletri e scavalca proprio 
l’Albano, il Città di Paliano, sconfitto 4-3 nella 
trasferta con la Virtus Fenice, ed il Progetto 
Futsal. Chiude il quadro di giornata il 3-3 fra 
Atletico Anziolavinio e Rocca di Papa. Non è 

più la sfida tra capolista, Savio-Mirafin però si 
configura lo stesso come la gara di cartello del 
prossimo turno: guarderanno con attenzione 
al risultato di questo confronto la Vigor 
Perconti, che riceverà la visita del Gavignano 
in una sfida già vista nella scorsa C2, ed il 
Ferentino, impegnato sul campo del Progetto 
Futsal.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRONE B clAssIfIcA 6a GIORNATA MARcATORI

GIRONE A clAssIfIcA 6a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

PROssIMO TURNO

Active Network - Aranova 7 - 0
3 Hernandez Vidal, 2 Iglesias, Pego, Perez Ceide

Anni Nuovi ciampino - cisco Roma 3 - 4
2 Immordino, Barone; Bagalà, Boni, Ciufoletti, Sereni

Atletico civitavecchia - santa Marinella 0 - 4
2 Piovesan, Cerrotta, Frusciante

carbognano - Valentia 11 - 2
4 Carosi S., 3 Carosi V., 2 Marangon, Marian, Ouafiq; 

Aschi, Galluzzi
Real castel fontana - Tc Parioli 4 - 6

2 Fimmanò, 2 Pacchiarotti; 4 Dionisi, 2 De Lieto
Virtus stella Azzurra - civitavecchia 10 - 1

2 Angilletta, 2 Costi, 2 Mariani, Alfonso, Di Pascasio, 
Rossi, Tanzi; Felicini

Virtus Anguillara - Villa Aurelia 3 - 1
2 Rossi, Protopapa; Costantini

Atletico Anziolavinio - Rocca di Papa 3 - 3
3 Moncada S.; Carnevale, Cotichini Fl., Sellati

Gymnastic fondi - Velletri 11 - 1
5 Nuninho, 2 Faria, 2 Andrè Silva, Annunziata, Bastos; 

Montagna
Eagles Aprilia - Vigor Perconti 2 - 9

Cipriani, Piacenti; 3 Scaccia, 2 Arezzo, Brischetto, Diaco, Lo 
Giudice, Tavano

AM ferentino - Albano 7 - 4
2 Frattali, 2 Kodama, Campoli, Piccirilli, Toti; 2 Fratini, 

Ruotolo, Silvestri
Mirafin - Progetto Futsal 6 - 3

2 Bacaro, 2 Pota, Genovesi, Lorenzoni; Ballati, Ramazio
Virtus fenice - città di Paliano 4 - 3

2 Rosini, Semprini F.; Montesanti, Sangiorgi
Vis Gavignano - savio 5 - 3

2 Cerbara F., 2 Sinibaldi A., Sinibaldi F.; 2 Medici, Macciocca

Active Network 16

Virtus Stella Azzurra 15

TD Santa Marinella 13

Anni Nuovi Ciampino 13

Cisco Roma 13

TC Parioli 11

Aranova 9

Real Castel Fontana 9

Virtus Anguillara 6

Valentia 6

Villa Aurelia 4

Atletico Civitavecchia 4

Carbognano UTD 3

Civitavecchia 0

Mirafin 16

Vigor Perconti 15

AM Ferentino 14

Savio 13

Gymnastic Studio Fondi 11

Albano 10

Città di Paliano 10

Progetto Futsal 9

Vis Gavignano 7

Velletri 6

Virtus Fenice 4

Rocca di Papa 3

Atletico Anziolavinio 1

Eagles Aprilia 0

9 Carosi S. (Carbognano), 8 Dionisi (TC Parioli), 
8 Hernandez Vidal (Active Network), 7 Rossi 

(Virtus Anguillara), 7 Immordino (Anni Nuovi 
Ciampino), 7 Galluzzi (Valentia), 7 Carosi V. 
(Carbognano), 6 Borriello (Villa Aurelia), 6 

Cavallo D. (Castel Fontana), 6 Boni (Cisco Roma)

11 Bacaro (Mirafin), 8 Moncada S. (Atletico 
Anziolavinio), 7 Lorenzoni (Mirafin), 7 Bernoni 
(Albano), 7 Faria (Gymnastic Studio Fondi), 6 
Brischetto (Vigor Perconti), 6 Sinibaldi F. (Vis 

Gavignano), 6 Cerbara F. (Vis Gavignano)

Active Network - Real castel fontana
Aranova - Virtus Anguillara

cisco Roma - Tc Parioli
civitavecchia - carbognano

santa Marinella - Virtus stella Azzurra
Villa Aurelia - Atletico civitavecchia

Valentia - Anni Nuovi ciampino

Savio - Mirafin
Vigor Perconti - Vis Gavignano
Velletri - Atletico Anziolavinio
Rocca di Papa - Eagles Aprilia

Progetto futsal - AM ferentinp
Gymnastic fondi - Virtus fenice

Albano - città di Paliano

Il tecnico Mirko Cignitti, la sua Vigor Perconti è 
attualmente l’autentica sorpresa della Serie C1
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ANNI NUOVI CIAMPINO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Cade il fortino PalaTarquini sotto i 
colpi di una caparbia Cisco Roma: 
l’Anni Nuovi si ritrova nel mezzo 
di una parabola discendente che 
costa il primo stop in campionato 
e l’addio forzato alla vetta della 
classifica.
Cisco Roma - Eppure la giornata 
di sabato si era aperta sotto buon 
auspici grazie al gol in avvio di 
Immordino. Un’illusione cancellata 
dal ritorno grintoso degli avversari, 
letali e cinici al punto giusto. 
La compagine ciampinese è 
andata negli spogliatoi sotto 
di due reti (1-3) e nella ripresa 
ha dovuto necessariamente 
cercare una reazione: i gialloblu 
hanno accorciato le distanze 

ancora con Immordino, tutto 
però si è andato a infrangere sul 
muro eretto da Manni, l’estremo 
difensore avversario, che si è 
prodigato in almeno tre interventi 
provvidenziali. Inutile il terzo gol 
realizzato su tiro libero da Alberto 
Barone, il quale ha rilasciato questo 
commento a fine partita: “La nostra 
è stata un’ottima partita anche se 
alla fine abbiamo perso 4-3: loro 
hanno avuto più fortuna di noi, il 
risultato è bugiardo perché noi non 
meritavamo una sconfitta di questo 
genere. Purtroppo ci sono anche 
partite nelle quali dove attacchi 
molto ma alla fine esci dal campo 
senza punti”.
Masi - La nota lieta è stata 

rappresentata dal rivedere in 
panchina Mirko Masi. A circa un 
anno di distanza dal terribile 
infortunio nel match con il 
Civitavecchia, il calciatore è 
tornato a calpestare con i propri 
scarpini il parquet dell’impianto 
ciampinese: “Masi è un giocatore 
importante per noi, è il capitano 
– racconta Barone -. La presenza 
di un calciatore di esperienza 
come lui può aiutarci tanto a 
livello di squadra”. Serve reagire 
e il calendario di metà novembre 
sembra favorire la causa: sabato 
prossimo è prevista la trasferta sul 
campo del Valentia, poi arriverà un 
Civitavecchia al momento fanalino 
di coda del girone a zero punti. 
Due incontri in cui sarà necessario 
ottenere il massimo senza 
sottovalutare le avversarie.
Under 21 - Terzo sigillo per l’Under 
21: i giovani ragazzi gialloblu 
superano di misura l’Albano per 
2-1 grazie alle reti di Carrarini e 
Todini restando al comando del 
proprio girone in compagnia 
di Vis Gavignano e Ferentino. 
Nel prossimo turno altro derby 
castellano con il Real Castel 
Fontana.

SCONFITTA CASALINGA CON LA CISCO ROMA NEL GIORNO DEL RITORNO DI MIRKO MASI, BARONE DELUSO A FINE PARTITA: “RISULTATO 
BUGIARDO, NON MERITAVAMO LA SCONFITTA. PURTROPPO CAPITANO PARTITE COME QUESTE”

PRIMO STOP

FISIOMED STUDIO FISIOTERAPICO
SI EFFETTUANO SEDUTE DI:

Via Lucrezia Romana 22/24 - 00043 Ciampino (Roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

PLAYER VIDEO
ANNI NUOVI /
CISCO ROMA

Alberto Barone, non è bastata la sua rete per evitare la sconfitta con la Cisco Roma
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ACTIVE NETWORK  
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Vola sempre più a vele spiegate 
questo Active Network! La squadra 
arancionera sta continuando a 
sorprendere e nell’ultimo turno 
ha conquistato una vittoria netta 
e senza possibilità di appello 
contro l’Aranova, 7-0, un successo 
per certi versi inaspettato, quanto 
meno nella proporzione in cui è 
maturato: “Non ci aspettavamo 
un risultato così largo – spiega 
Jordi Hernandez Vidal - visto 
che l’Aranova aveva finora fatto 

sempre dei buoni risultati. Stiamo 
giocando molto bene e se siamo 
concentrati sarà molto difficile per 
tutti affrontarci in casa”. 
Solidità - Una prestazione davvero 
convincente quella dell’Active, che 
di fronte si trovava una squadra 
senza dubbio organizzata e 
ben messa in campo: “Abbiamo 
giocato molto bene e stiamo 
dimostrando di essere tra le 
squadre più forti del girone. 
Ma dobbiamo sempre giocare 
rispettando tutti gli avversari e 
lo dobbiamo dimostrare ogni 
sabato”. 
Assalto al Castello - La settima 
partita di campionato vedrà 
opposto l’Active ancora in casa al 
Castel Fontana: “E’ sempre difficile 
affrontare ogni squadra di questo 
girone e mi hanno parlato molto 
bene di questo Castel Fontana. 
Cercheremo di mettere in difficoltà 
i nostri avversari fin dal primo 
minuto, cercando di giocare come 
abbiamo fatto nelle ultime partite”. 
Obiettivo continuità - Per riuscire 
a dare quella continuità necessaria 
per restare in vetta alla classifica, 
servirà trovare uno standard di 
rendimento all’altezza: “Il nostro 
punto di forza in questo momento 
è il bel gioco. Molti avversari ci 

stanno facendo i complimenti e 
questo ci rende contenti”. 
Ambizioni di vertice - Non sono 
mai state nascoste in società 
le grandi ambizioni per questa 
stagione, e la squadra ne è 
pienamente consapevole: “Il livello 
del campionato è molto alto, e 
per vincere molte partite bisogna 
essere al 100% perché nessuna 
squadra ti regala niente. Certo ora 
che siamo primi cercheremo di 
resistere a stare il più possibile in 
questa posizione”. 
Avversarie - Vertice raggiunto, 
da proteggere dall’attacco di 
tante formazioni competitive 
ed agguerrite: “Il campionato 
è appena iniziato ma per me le 
squadre che si giocheranno il 
campionato sono la Cisco Roma, il 
S. Marinella, il Ciampino e la Stella 
Azzurra”. 
Impatto ottimo - Per 
Hernandez questa stagione sta 
rappresentando un importante 
trampolino di lancio verso una 
carriera italiana da grande 
giocatore: “A livello personale 
sono molto felice di stare in questa 
squadra. Siamo un bel gruppo 
e cercheremo di regalare a tutta 
la società la vittoria di questo 
campionato”.

NEL SUCCESSO CON L’ARANOVA DETERMINANTE L’APPORTO DELLO SPAGNOLO, CHE ADESSO PUNTA GIA’ IL MIRINO SUL MATCH COL CASTEL 
FONTANA

HERNANDEZ METTE LE ALI

Jordi Hernandez Vidal, lo spagnolo ha già raggiunto 
quota 8 reti in campionato
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REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Un Castel Fontana in piena 
emergenza ha dovuto cedere al TC 
Parioli: nonostante gli sforzi profusi 
dai giocatori marinesi nella sesta 
giornata è arrivata una sconfitta, la 
terza della stagione, che ha relegato 
la squadra al settimo posto.
TC Parioli - Il Real ha cercato di 
restare in partita fin quando ha 
potuto rispondendo all’iniziale 
doppio vantaggio degli avversari, 
sul 4-2 a favore del TCP però 
la situazione si è messa tutta in 
salita e per gli uomini guidati da 
Ivano Checchi non c’è stato più 
nulla da fare. Il tecnico marinese è 
comunque soddisfatto e ha elogiato 
la sua squadra per la prestazione 
offerta in campo: “Devo fare i 
complimenti ai miei ragazzi: hanno 
fatto tutto quello che potevano fare. 
Purtroppo stiamo attraversando un 
periodo difficile e siamo alle prese 
con i noti problemi di organico: 
siamo consapevoli dei nostri mezzi 
e speriamo che questa situazione 
termini presto”.
Prossimi impegni - Il calendario 
purtroppo non viene incontro 
alla società. Nel prossimo turno 
si andrà a far visita alla capolista 
Active Netwotk, il più ostico degli 
incontri vista anche la situazione 
dell’infermeria del Castel Fontana. 
Successivamente toccherà ospitare 
la Cisco Roma, altra compagine 
insidiosa: “Andremo lì per fare 
la nostra partita senza partire 

battuti, altrimenti diventerà tutto 
più complicato. Sono una squadra 
forte, vediamo che cosa accadrà 
e se avremo modo di recuperare 
qualcuno in settimana”. Le assenze 
in rosa sono notevoli: resteranno 
indisponibili Giuliano e Daniele 
Cavallo, Pistella, e Chinea fermo 
ormai da inizio stagione. Si spera 
nel ritorno di Conti, buone notizie 
giungono da Sordilli, vicino al 
recupero della piena forma, mentre 
Faiola rientrerà dalla squalifica. 

Qualche dubbio su Pacchiarotti, che 
sabato ha accusato un problema 
alla spalla: le sue condizioni e la sua 
disponibilità verranno valutate nel 
corso della settimana.
Under 21 - L’Under 21 perde 
con l’Accademia Sport per 3-2 e 
resta bloccata a centro classifica: 
il prossimo turno prevederà 
l’interessante e allo stesso tempo 
ostico derby castellano con l’Anni 
Nuovi Ciampino, capolista a 
punteggio pieno.

LE TANTE ASSENZE SONO DA OSTACOLO PER LA COMPAGINE MARINESE, SCONFITTA IN CASA DAL TCP. SABATO SFIDA DIFFICILE CON L’ACTIVE 
NETWORK PRIMO DELLA CLASSE, CHECCHI: “SCENDIAMO IN CAMPO SENZA PARTIRE BATTUTI”

INFERMERIA PIENA

COMMERCEDIL 84 S.R.L.
Via Nettunense km. 3,150 - 00047 
Marino - Roma - Tel. 06 9310142
069310048 - Fax 06 9315845
info@commercedil84.com
www.commercedil84.com

vano C ecc i, tecnico del Real Castel Fontana attualmente al settimo posto in classifica
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TENNIS CLUB PARIOLI 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

E’ senza dubbio una delle più 
belle sorprese di questa prima 
parte di stagione. Parliamo del TC 
Parioli, che nelle ultime settimane 
ha piano piano risalito la china ed 
ora si sta ponendo lì, a due passi 
dalle primissime del campionato. 
Nell’ultima partita è arrivata una 
bella vittoria per 6-4 sul campo 
del Castel Fontana. “ll buon lavoro 
svolto in settimana ci ha regalato 
questo prezioso risultato – spiega 
il capitano e uomo simbolo 
Andrea D’Onofrio - sapevamo 
dell’importanza di questa partita 
e pertanto ne siamo davvero 
soddisfatti. Penso che senza ombra 
di dubbio abbiamo meritato la 
vittoria, avendo avuto sempre in 
pugno la partita. Dopo 5 minuti 
di défaillance, abbiamo ripreso 
a macinare gioco ed abbiamo 
condotto bene la gara fino alla fine”. 
L’unione fa la forza - Un successo 
meritato, che ha fatto vedere 
importanti miglioramenti sia sul 
piano del gioco che dell’approccio 
alla partita: “Credo che fin dal primo 
minuto abbiamo dimostrato più 
motivazioni, con il nostro bomber 
Andrea Dionisi che ha mostrato 
alcune giocate di alta scuola. La 
cosa più bella è accaduta nel 

secondo tempo, nel momento 
di più grande sofferenza quando 
l’avversario ci ha messo alle strette, 
la squadra si è aiutata mostrando 
compattezza e grande grinta”. 
Esame Cisco - La settima partita 
di campionato vedrà opposto il 
TC Parioli ancora in trasferta con 
la Cisco Roma, una delle più serie 
pretendenti al salto di categoria: 
“Contro la Cisco Roma sarà un 
altro impegno fondamentale, 

troviamo una formazione sulle ali 
dell’entusiasmo, visto il trend di 
risultati positivi”. 
Ambizioni da delineare – Questo 
TC Parioli che sta stupendo per 
la bontà del gioco espresso e 
per i risultati ottenuti, sta ancora 
cercando di capire quale sarà la sua 
collocazione: “Siamo una squadra 
giovane che paga la difficoltà di 
capire l’importanza di cosa sia un 
vero gruppo. Per ora cerchiamo di 
dare il meglio ad ogni gara e arrivati 
al giro di boa potremo magari avere 
un’idea sull’obiettivo da perseguire”. 
Avversarie di valore – Sul tipo di 
campionato che aspetta al varco il 
Parioli, ci sono pochi dubbi: “Viste 
le ultime giornate, si sta sempre più 
delineando lo strapotere dell’Active 
Network. Comunque anche Stella 
Azzurra e Anni Nuovi battaglieranno 
fino all’ultima giornata con la 
compagine viterbese”. 
Sacrificio per la squadra - Per 
D’Onofrio una stagione da vivere 
al massimo: “Mi sento in forma, 
cercherò di dare il meglio di me 
mettendo a disposizione della 
squadra le mie caratteristiche, la 
mia fisicità in fase difensiva. Lascio 
ad altri le chiacchiere... Io bado al 
sodo!”.

IL TCP NON SMETTE DI SORPRENDERE. DOPO IL SUCCESSO SUL CAMPO DEL CASTEL FONTANA, IL CAPITANO GUIDA I SUOI ALL’ASSALTO DI 
UNA TRASFERTA DA BRIVIDI SUL CAMPO DELLA CISCO ROMA

PAROLA A D’ONOFRIO

Andrea D’Onofrio, capitano del TC Parioli
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ATLETICO CIVITAVECCHIA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Cresce a vista d’occhio 
questo Atletico 
Civitavecchia, che punta 
dritto su un progetto 
concreto e condiviso 
da tutto l’ambiente. 
Linea verde, che sta 
portando soddisfazioni 
all’ambiente; nell’ultima 
partita, nonostante la 
sconfitta per 4-0, la 
squadra se l’è giocata 
alla pari di una delle 
corazzate del girone 
come il Santa Marinella: 
“Abbiamo fatto un’ottima 
prestazione al cospetto 
di una delle squadre più 
forti del campionato – 
spiega il tecnico Elso De 
Fazi -, il Santa Marinella 
è formazione di livello 
assoluto che lotterà di 
sicuro fino in fondo per 
la vittoria finale. I ragazzi 
hanno fatto un ottimo 
primo tempo, nel quale 
abbiamo sprecato anche 
diverse occasioni da rete. 
Nella ripresa è venuta 
fuori la loro maggiore 
esperienza nel gestire la 
partita”. 
Rimpianti – Una 
prestazione di grande 

solidità e concretezza 
quella dell’Atletico, che 
ha dimostrato di essere 
in grande crescita: “Se 
ripensiamo a tutto l’arco 
dell’incontro ci rimane il 
rammarico di aver creato 
davvero tanto al cospetto 
di una delle squadre più 
quotate, e di non essere 
riusciti a concretizzare 
la gran mole di gioco. 
Siamo una squadra molto 
giovane, e dobbiamo per 
forza pagare ingenuità 
difensive e offensive 
importanti”. 
Progetto giovani – Per 
il club quella intrapresa 
quest’anno è una strada 
ben delineata, sposata in 

toto dal mister: “Per me è 
assolutamente stimolante 
lavorare con i giovani; in 
allenamento dimostrano 
una grandissima 
voglia di apprendere 
con un entusiasmo 
coinvolgente”. 
Mirino sul Villa 
Aurelia – Dopo una 
partita proibitiva, 
questa settimana 
uno scontro diretto: 
“Nella prossima partita 
giocheremo contro una 
diretta concorrente 
alla salvezza; sarà una 
gara aperta ad ogni 
risultato. Sul loro campo 
sarà difficilissimo, ma 
dobbiamo provarci. 

Se saremo bravi ad 
esprimerci ai livelli che 
ci compete, sapremo 
giocarcela alla pari”. 
Obiettivi e prospettive 
– Con De Fazi l’Atletico 
pensa al presente e 
al futuro: “L’obiettivo 
è delineato, dovremo 
puntare alla salvezza; 
abbiamo una rosa 
giovane e cercheremo di 
raccogliere i risultati del 
nostro lavoro nel girone 
di ritorno. Punteremo 
ad un campionato 
di tranquillità, se poi 
dovremo passare 
per i play out ce 
la giocheremo. Se 
pensiamo al futuro 
della nostra società 
dobbiamo solo che 
essere ottimisti; abbiamo 
tantissimi giovani di 
grande prospettiva che 
garantiranno la continuità 
del nostro progetto. Il 
nostro obiettivo è quello 
di lavorare per diventare 
una squadra ambiziosa 
nell’arco di 2/3 anni. 
Se continueremo così 
sapremo dire la nostra e 
giocarci le nostre carte”.

IL TECNICO DE FAZI SODDISFATTO PER LA PROVA CONTRO IL S. MARINELLA, ADESSO VUOLE PUNTI CONTRO L’AURELIA

MIRINO SU VILLA AURELIA

l tecnico lso e Fa i, il suo Atletico a con uistato fin ui  punti
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VIRTUS STELLA AZZURRA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

Contro il Civitavecchia servivano 
i tre punti e così è stato: la Virtus 
Stella Azzurra si è portata al secondo 
posto a quota 15 grazie al netto 
10-1 sui tirrenici rimanendo incollata 
alla vetta con una sola lunghezza 
di svantaggio dall’attuale capolista 
Active Network.
Civitavecchia - Emanuele Ciaralli 
si dice più che soddisfatto della 
prestazione di sabato scorso: “Siamo 
entrati in campo col piglio giusto 
e con l’idea di portare a casa il 
successo, non potevamo permetterci 
di sbagliare nulla: ci servivano tanto 
i tre punti e così è stato, sono felice 
della mia prestazione e di quella di 
tutti i compagni”. 
Contesa per il vertice - Pur 
contento dell’andamento della 
squadra in un campionato nel quale 
la formazione di Di Mito ha subito 
una sola battuta d’arresto, capitan 
Ciaralli non ha nessuna intenzione di 
sentirsi appagato dal momento che 
la stagione è ancora lunga e ci sono 
varie squadre che possono lottare 
per le prime posizioni: “Oltre a noi 
ci sono anche altre formazioni molto 
forti, squadre ostiche che ambiscono 
ad arrivare tra le prime posizioni e 
lotteranno fino alla fine per questo 
obiettivo: tra queste spiccano l’Anni 
Nuovi, l’Active Network, la Cisco 
Roma ed anche il Santa Marinella”.
Step by step - A questo punto 
della stagione il capitano della Stella 
Azzurra preferisce non porsi ancora 
degli obiettivi ma pensare solamente 

a far bene per conquistare più punti 
possibili nelle prossime uscite: 
“Puntiamo a vincere tutte le gare, 
i conti li faremo a fine anno: non ci 
spaventa nessuno, stiamo bene e 
nel prossimo turno ci aspetta un test 
molto importante”.
Santa Marinella – Sabato infatti 
ci sarà il big match contro il Santa 

Marinella, impegno che Ciaralli non 
sottovaluta affatto ma che nemmeno 
lo preoccupa più di tanto: “Non 
conosco i nostri avversari ma so 
che si tratta di un’ottima squadra: 
andremo lì per potercela giocare 
a viso aperto - conclude Ciaralli 
- e spero che faremo una bella 
prestazione”.

MATCH D’ALTA QUOTA PER LA SQUADRA ROSSOBLU CHE AFFRONTERA’ FUORI CASA IL SANTA MARINELLA. CIARALLI: “PARTITA MOLTO 
IMPORTANTE AI FINI DELLA CLASSIFICA MA DOVE POTREMO ARRIVARE LO VEDREMO A FINE STAGIONE”

SCONTRO DIRETTO

Emanuele Ciaralli, da quest’anno è il capitano della Virtus Stella Azzurra
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

La squadra di mister Del Papa cede 
contro la capolista e super favorita 
alla vittoria, la Mirafin. Nonostante 
il risultato a favore degli avversari 
per 6-3, la squadra di Monni e 
compagni gioca bene e prova in tutti 
i modi a rimanere in partita. Buona 
la prestazione di tutti i ragazzi e di 
Marinelli che fa gli straordinari per 
contenere i tiri di Bacaro e gli altri. 
A segnare uno dei gol è il capitano 
dell’Under 21, Andrea Ballati, che 
commenta così: “E’ stata una partita 
contro un’avversaria davvero forte, 
con degli elementi di categoria 
superiore. Una bella partita fino al 
momento in cui loro non ci hanno 
schiacciato nella nostra metà campo; 
è stata per me una bellissima 
esperienza e una bellissima gara”.
Under 21 – Partono sotto tono, 
nella prima frazione di gioco, i 
ragazzi di mister Cipriani contro 
il San Giustino ma poi riescono a 

tirare fuori il carattere e a cercare di 
ribaltare il risultato, che li vede sotto 
di due gol a fine primo tempo; nella 
ripresa si portano prima sul doppio 
vantaggio di 4-2 ma poi vengono 
recuperati fino al risultato finale 
di 5-6, a favore degli avversari. A 
commentare il match è l’autore di 
due gol e trascinatore Alessandro 
Vecchio: “Partita molto tesa, ci 
dispiace per questa sconfitta ma 
abbiamo molte assenze ed erano 
in squadra molti Juniores, ma 
vogliamo pensare positivo anche 
se dovevamo vincere questa gara. 
La grinta non è mancata ma ci è 
mancata la voglia di vincere e di 
tirare fuori quel pizzico in più che 
ci poteva permettere di centrare 
il risultato. Il prossimo turno sarà 
contro L’Airone, una squadra molto 
forte con i fratelli Paoletti che sono 
dei grandi giocatori; non partiamo 
sconfitti e andremo lì per giocarcela, 

poi parlerà il campo”.
Juniores – Nella sfida contro 
l’Albano i ragazzi escono sconfitti 
per 3-5, con due gol di Lazzarini e 
uno di Cannizzaro, e proprio lui ci 
racconta la gara: “Venivamo da una 
sconfitta e volevamo rialzarci ma, 
pur giocando bene, abbiamo subito 
troppi gol. Ci manca cattiveria, un 
approccio alle partite più aggressivo 
e mettere subito all’inizio il risultato 
a nostro favore. Nel prossimo 
turno con Il Ponte speriamo di 
raccogliere un risultato positivo 
,perché dobbiamo assolutamente 
accorciare la classifica”.
Serie D femminile – Altra difficile 
partita e altra buona prestazione 
per le ragazze di mister Fantilli 
che perdono di misura 3-4 contro 
il Villanova. Non finiscono le sfide 
e nel prossimo turno dovranno 
affrontare la Tibur Superbum, fuori 
casa.

BUONA PROVA CONTRO LA MIRAFIN, MA LA SQUADRA CEDE 6-3. JUNIORES, UNDER 21 E SERIE  D FEMMINILE NON REGALANO GIOIE: NEL 
PROSSIMO WEEKEND SI PUNTA AL RISCATTO

ALTRO STOP

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

Andrea Ballati Il rigore trasformato da Vecchio Emanuele Cannizzaro (al centro)
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SAVIO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

TESTA ALLA MIRAFIN
Non è stato un fine 
settimana soddisfacente 
per la prima squadra: sul 
campo del Vis Gavignano 
è arrivato il primo stop 
della stagione con 
conseguente slittamento 
in classifica al quarto 
posto. Lo spogliatoio 
però è stato colpito 
soprattutto dall’infortunio 
del giovane Riccardo 
Pezzin, che appena 
una settimana prima 
aveva festeggiato il gol 
nel match con l’Eagles 
Aprilia.
Vis Gavignano - 
“Sinceramente da 
parte nostra c’è stato 
un approccio sbagliato 
alla partita – questo il 
pensiero del tecnico 
Leonardo Romagnoli -, 
ci siamo trovati all’inizio 
in svantaggio e siamo 
riusciti a riportare la gara 
in parità sul 2-2: a quel 
punto noi abbiamo avuto 
la grande opportunità di 
ritrovarci in superiorità 
numerica, ma invece di 
sfruttarla è arrivata la rete 
dei nostri avversari. Da lì 
la partita ha cominciato 

a mettersi nel verso 
sbagliato, le cose non 
sono andate a nostro 
favore e non siamo riusciti 
a riprendere l’incontro. 
Sostengo sempre che 
dobbiamo essere umili 
perché ogni partita è 
una battaglia e niente 
è scontato, neanche 
con chi ha meno punti 
di noi in classifica: 
questo dobbiamo 
averlo bene in testa 
altrimenti incapperemo 

nuovamente in situazioni 
come quella di sabato”
Mirafin - Un risultato 
che non ci voleva perché 
arriva alla vigilia della 
sfida con la Mirafin: 
“Quando si affrontano 
questo tipo di incontri, gli 
stimoli arrivano da soli: 
la Mirafin è una squadra 
attrezzata sotto tutti i 
punti di vista e costruita 
per salire in B, dobbiamo 
essere consapevoli che 
sarà necessario tirare 

fuori il meglio da noi 
stessi perché il 100% 
di sicuro non basterà”. 
Infine una considerazione 
sull’attuale C1: “La 
divisione in due gironi 
ha livellato il campionato 
verso il basso, ma 
resta comunque una 
competizione avvincente 
e stimolante e la regola 
dell’Under 21 lo rende 
ancora più interessante”. 
Settore giovanile - 
C’è ampio modo di 
potersi consolare con 
i più giovani: i ragazzi 
della Juniores volano a 
punteggio pieno dopo 
il successo per 4-1 sul 
campo della Real Roma 
Sud. Allievi e Giovanissimi 
vanno di goleada: i 
primi passeggiano con 
il Virtus Prenestino per 
9-0, mentre i secondi 
stendono il Wish Roma 
Futsal 14-0. Non è 
da meno l’Under 21, 
impeccabile contro la 
Vigor Perconti per 7-0. 
Primi sorrisi esterni per 
la compagine femminile, 
che al PalaLevante ha 
superato l’FB5 per 4-2.

PRIMA BATTUTA D’ARRESTO PER I RAGAZZI DI ROMAGNOLI IN QUEL DI GAVIGNANO: SABATO SFIDA DI VERTICE CONTRO LA CAPOLISTA. TANTI 
SORRISI DAL SETTORE GIOVANILE E DALLA SQUADRA FEMMINILE

Leonardo Romagnoli è alla sua prima stagione sulla panchina del Savio
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MIRAFIN 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

SUPER LORENZONI

Non ci sono più dubbi, la Mirafin 
è lanciatissima verso quello che è 
il suo obiettivo già da quest’estate, 
la Serie B. Finora un percorso 
immacolato, con cinque vittorie e 
un solo pareggio. Sabato è arrivata 
un’altra vittoria meritata, 6-3 contro 
il Progetto Futsal; tre punti d’oro per 
continuare a volare: “Prima di tutto 
voglio fare i complimenti al Progetto 
Futsal – spiega Adriano Lorenzoni - 
una squadra organizzata che ha avuto 
il coraggio di giocare contro di noi a 
viso aperto. Sono riusciti a reggere 
bene i nostri ritmi, ma alla fine è stata 
meritata la nostra vittoria”. 
Capacità di reazione - Non è usuale 
per la Mirafin andare in svantaggio 
e dover recuperare: “La cosa che mi 
è piaciuta di più è che siamo andati 

sotto e poi abbiamo cominciato 
un vero massacro verso la porta 
avversaria finché non siamo andati a 
riprendere il risultato”. 
Big match col Savio - La settima 
partita di campionato vedrà opposta 
la corazzata Mirafin in trasferta sul 
campo del Savio, squadra quadrata 
che sta cercando di tenere il passo 
della capolista, e che insegue dietro a 
tre punti di distanza: “Sarà una partita 
difficile come tutte le altre, ma il Savio 
è una bella squadra con giocatori 
che hanno sempre giocato in questo 
sport. Dobbiamo andare da loro con 
la giusta concentrazione per fare il 
nostro gioco come abbiamo fatto fino 
adesso”. 
Rischi – Quando si è in confidenza, 
quando si gira a mille, c’è un solo 
pericolo, la troppa consapevolezza 
nei propri mezzi: “Sarebbe un grande 
rischio sottovalutare gli altri; ma fino 
adesso è capitato una sola volta e 
abbiamo portato lo stesso a casa i tre 
punti, per carità, non meritando, ma 
ci è servita da lezione. Adesso stiamo 

bene, forse più di prima”. 
Avversarie da temere – Se tutti danno 
la Mirafin come unica e grande favorita 
per la vittoria finale, si potrebbe fare 
il gioco proprio delle avversarie: “Ci 
dobbiamo concentrare al massimo 
contro tutte le squadre. Non guardo 
più chi ho davanti o dietro; devo ogni 
sabato entrare in campo e uscire con i 
tre punti e portare la Mirafin in Serie B. 
Quello è il mio unico obiettivo”. 
Ambizioni – Sempre in tema di 
traguardi da raggiungere, non ci sono 
dubbi su dove si voglia arrivare in 
casa Mirafin: “Spero di vedere la mia 
squadra sempre avanti, però nulla può 
essere scontato: lavoriamo duro per 
questo”. 
Desideri di miglioramento – 
Lorenzoni a livello personale è 
contento, ma sa che può ancora 
crescere: “Sono soddisfatto, anche se 
voglio sempre il meglio di me stesso; 
siamo un gruppo fantastico, senza 
persone false, quello fa la differenza, 
lavoriamo insieme per un unico 
obiettivo”.

NON SI FERMA LA CAPOLISTA, CHE DOPO AVER SUPERATO IL PROGETTO FUTSAL SI PREPARA PER LA DELICATA SFIDA AL SAVIO

Adriano Lorenzoni ha realizzato 7 reti in questo 
campionato
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SERIE C2 WEB: LND.IT
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORE: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

6 GRANDE
ITALPOL OK CON LO 
STIMIGLIANO, IL CITTÀ DI 
COLLEFERRO FA 6 SU 6, 
MINTURNO KO NEL BIG MATCH 
DEL GIRONE PONTINO CON IL DLF 
FORMIA, RINVIATA LA TRASFERTA 
DELLA NORDOVEST A CISTERNA
Settimana impegnativa per le 56 squadre 
di C2 tra campionato e primo turno di 
Coppa Lazio: il dato più significativo 
dell’ultimo weekend è l’avvicendamento 
al vertice tra Minturno e DLF Formia dopo 
il big match del girone pontino.
Girone A - Match senza storia tra 
Italpol e Stimigliano: la capolista vince 
6-0 e tiene a distanza sia l’Atletico New 
Team, che passa 8-3 sul campo dell’Oasi 
Roma, sia il Casalotti, che perde due punti 
dalla vetta impattando sull’1-1 con il Real 
Fabrica. Gli uomini di De Rossi salgono 
a quota 9 insieme allo Sporting Hornets, 
che pareggia sul campo del CCCP, ma 
vedono scappare a +2 la Lositana, che si 
impone 7-2 sul Caprarola. Pirotecnico 7-7 
tra Monte San Giovanni e Tevere Remo, 
resta ultimo da solo il Santa Gemma 
dopo il KO per 4-1 con il Poggio Fidoni. 
Nel prossimo turno l’Italpol ospiterà 
l’Oasi Roma, da seguire con attenzione la 
trasferta a Fabrica dell’Atletico New Team.
Girone B - Solamente cinque gli 
incontri giocati: è stata infatti rinviata 
la trasferta della Nordovest a Cisterna 
a causa di un lutto occorso alla Vigor, 
si giocherà invece il 10 novembre 
Generazione Calcetto-Virtus Ostia. Si 
forma una coppia di inseguitrici alle 
spalle della capolista: lo Sporting Città 
di Fiumicino impatta sull’1-1 in casa 
dell’Itex Honey e subisce l’aggancio della 
Fortitudo Pomezia, che liquida 6-1 la 
Roma. Torna a vincere il Fiumicino, che si 
impone 3-1 sull’Eur Futsal 704, raggiunto 
a sua volta da uno Spinaceto capace di 
espugnare per 5-4 il fortino de La Pisana. 
Il Tor Tre Teste si rilancia passando 5-4 
sul campo del Marconi. Nella settima 
giornata riflettori puntati sul big match tra 
Nordovest e Fortitudo Pomezia.

Girone C - Il Città di Colleferro fa sei 
su sei vincendo 4-1 in casa dell’Atletico 
Marino, Real Ciampino ed United 
Aprilia si impongono rispettivamente 
6-1 nel derby con il Città di Ciampino e 
4-2 nella trasferta con il Pavona. L’History 
Roma 3Z approfitta della frenata della 
Virtus Aniene per portarsi al quarto posto 
in virtù del 7-3 ottenuto a Palestrina, 
vittoria scacciapensieri invece per una 
Forte Colleferro che regola 5-1 la Virtus 
Divino Amore. Giornata positiva anche per 
il Penta Pomezia, corsaro 5-3 sul campo 
de L’Airone. Nel settimo turno ci sarà il big 
match di Colleferro tra la capolista ed il 
Real Ciampino.
Girone D - Ribaltone al vertice dopo lo 
scontro al vertice di Formia: il DLF piega 
3-2 l’ormai ex capolista Minturno e si 
porta al comando solitario della classifica. 
L’Atletico Alatri cade 2-1 sul campo dello 
Sport Country Club e viene superato dalla 
Vis Fondi, che espugna per 5-4 il campo 
dello Sporting Giovani Risorse. Successi 
pesanti per Real Podgora (5-3 al Connect) 
e Minturnomarina (3-2 al Real Terracina). 
Seconda vittoria per Cisterna, che passa 
6-1 in casa dell’Isola Liri, e Fortitudo 
Terracina, che batte 3-1 il Ceccano. Nel 
prossimo turno il DLF Formia andrà 
sul campo del Minturnomarina, il 

Minturno cercherà il riscatto immediato 
a Ceccano.

Una fase di gioco di Atletico Marino - Città di Colelferro

COPPA LAZIO - PRIMO TURNO - ANdATA

Itex Honey - Città di Ciampino 4 - 4
Santa Gemma - Virtus Aniene 3 - 3

Nordovest - Tevere Remo 6 - 0
Pavona - SC Marconi 3 - 6

Real Podgora - SC Palestrina 4 - 3
Roma Calcio a 5 - Italpol 1 - 4

Poggio Fidoni - Eur Futsal 704 8 - 3 
S. C. di Fiumicino - Stimigliano 5 - 4
S. Giovani Risorse - Virtus Ostia 4 - 3

Sporting Hornets - Real Ciampino 3 - 2
V. Divino Amore - DLF Formia 4 - 3

Minturno - Tor Tre Teste 3 - 3
La Pisana - Monte San Giovanni 9 - 5
Atletico Genzano - Atletico Alatri 5 - 3

Atletico Marino - Real Fabrica 3 - 0
CCCP - Fiumicino 3 - 3

Cisterna FC - Fortitudo Pomezia 4 - 4
Connect - Spinaceto 9 - 3

F. Terracina - Atletico New Team 3 - 5
Futsal Ceccano - Forte Colleferro 3 - 4

Generazione Calcetto - FC Casalotti 3 - 3
History Roma 3Z - Lositana 6 - 2

Vis Fondi - Città di Colleferro 0 - 1
Caprarola - L’Airone 04/11

Penta Pomezia - Real Terracina 04/11
United Aprilia - Isola Liri 04/11

Vigor Cisterna - Minturnomarina 04/11
Oasi Roma - Sport Country Club 10/11
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IL PUNTO

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSOR
WWW.CALCIOA5LIVE.COM
REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM

W E B • M A G A Z I N E  • A P P PLAYER VIDEO
ITEX HONEY /

SPORTING CITTÀ DI FIUMICINO

GIRONE B CLAssIfICA 6a GIORNATA MARCATORI

PROssIMO TURNO

GIRONE d CLAssIfICA 6a GIORNATA MARCATORI

PROssIMO TURNO

GIRONE A CLAssIfICA 6a GIORNATA MARCATORI

PROssIMO TURNO

GIRONE C CLAssIfICA 6a GIORNATA MARCATORI

PROssIMO TURNO

Oasi Roma futsal - Atletico New Team 3 - 8
2 Fanti, De Tommaso; 3 Lucarelli, 3 Mazzoleni, Catania, 

Pompili
Italpol - stimigliano 6 - 0

2 Bonanno, 2 Pignotta, Fratini, Luongo
spes Poggio fidoni - PGs santa Gemma 4 - 1

3 Graziani, Riccini; D’Ambra
Monte san Giovanni - Tevere Remo 7 - 7

4 Florin, 3 Checchetelli; 2 Antonica, 2 Castroni, Masci, 
Milani, Signorelli

Lositana - Caprarola 7 - 2
2 Cerbarano, 2 Fernandez, Duro, Losito, Tagliaboschi; 

Bubu, Totonelli
fC Casalotti - Real fabrica 1 - 1

Martini; Stefanelli
CCCP - sporting Hornets 1 - 1

Di Pasquale; Battistacci

fortitudo Pomezia - Roma Calcio a 5 6 - 1
2 Zullo, Bernardini, De Simoni, Esposito, Parente

fiumicino - Eur futsal 704 3 - 1
2 Conti, Cabras; Di Cosimo

Generazione Calcetto - Virtus Ostia 10/11
Itex Honey - sporting Città di fiumicino 1 - 1

Ridenti; Albani
La Pisana - spinaceto 4 - 5

2 Mafrica, Gizzi, Marcucci; D’Addato, Lepre, Ricci, 
Russo

sporting Club Marconi - Tor Tre Teste 4 - 5
2 Di Maula, Cianfrocca, Stefani; 2 Albano, Mauceri, 

Meuti, Onori
Vigor Cisterna - Nordovest rinv.

Atletico Marino - Città di Colleferro 1 - 4
Laurenti; 2 Trombetta, Manni, Sinibaldi

Pavona Castelgandolfo - United Aprilia 2 - 4
Abbatini, Habibi; De Marco, Galieti, Musilli, Trobiani

Real Ciampino - Città di Ciampino 6 - 1
ola, Mattioni, icca, otondi, Sofia, Violanti; Monti

sporting Club Palestrina - History Roma 3Z 3 - 7
2 Caiazza, Olivieri; 2 Didonè, 2 Galante, Cellanetti, Croce, 

Scuderi
L’Airone - Penta Pomezia 3 - 5

Caviezel, La Rosa, Picano; 2 Racioppo, Carioti, Pavan, Reale
Virtus Aniene - Atletico Genzano 5 - 5

2 Santonico, Gianiorio, Rossini, Salvatori; Cucci, Prince, 
Ranelletti, Ruggeri, Spinetti

forte Colleferro - Virtus divino Amore 5 - 1
2 amaza a, raziani, etti, Valenzi; Lamedica

Città di Minturnomarina - Real Terracina 3 - 2
2 Colacicco, Flocco; Opromolla, Tara

sporting Giovani Risorse - Vis fondi 4 - 5
Contarino, Cristofoli, Gaito, Natalizia; 3 Di Martino, 

Iannitti, Teseo
dLf formia - Minturno 3 - 2

2 iso, uastaferro; Vanderlei, Vieira
fortitudo Terracina - futsal Ceccano 3 - 1

2 Campoli, Mastracci; Giovannone
Isola Liri - Cisterna fC 1 - 6

Fiorini C.; 2 Anyadike, 2 Cucchi, D’Auria, Ponso
Real Podgora - Connect 5 - 3

2 Cesari, 2 Ciuffa, Vinci
sport Country Club - Atletico Alatri 2 - 1

De Santis, Guerra; Frioni R.

Italpol 16

Atletico New Team 13

FC Casalotti 13

Lositana 11

Real Fabrica 9

Sporting Hornets 9

Tevere Remo 8

CCCP 1987 7

Stimigliano 1969 6

Spes Poggio Fidoni 6

Caprarola 6

Oasi Roma Futsal 6

Monte San Giovanni 4

PGS Santa Gemma 3

Nordovest 15

Sporting Città di Fiumicino 13

Fortitudo Futsal Pomezia 13

Fiumicino 1926 10

Eur Futsal 704 9

Spinaceto 70 9

Vigor Cisterna 9

La Pisana 8

Tor Tre Teste 8

Itex Honey 7

Generazione Calcetto 4

Virtus Ostia 4

Sporting Club Marconi 3

Roma Calcio a 5 3

Città di Colleferro 18

Real Ciampino 16

United Aprilia 15

History Roma 3Z 12

Virtus Aniene 11

Forte Colleferro 9

Atletico Genzano 7

Città di Ciampino 7

Virtus Divino Amore 6

Penta Pomezia 6

Atletico Marino 4

Sporting Club Palestrina 3

L’Airone 3

Pavona Castelgandolfo 1

DLF Formia 16

Minturno 15

Vis Fondi 15

Atletico Alatri 13

Sport Country Club 12

Connect 9

Real Podgora 9

Cisterna FC 7

Città di Minturnomarina 7

Fortitudo Terracina 6

Futsal Ceccano 5

Sporting Giovani Risorse 2

Real Terracina 0

Isola Liri 0

13 Lucarelli (Atletico New Team), 11 Stefanelli 
(Real Fabrica), 9 Checchetelli (Monte San 

Giovanni), 8 Martini (FC Casalotti), 8 Fanti (Oasi 
Roma Futsal), 8 Florin (Monte San Giovanni), 7 
Fernandez (Lositana), 7 Castroni (Tevere Remo)

12 Di Cosimo (Eur Futsal 704), 9 Ridenti 
(Itex Honey), 9 Conti (Fiumicino 1926), 7 Di 
Maula (Sporting Club Marconi), 6 Rodriguez 
(Nordovest), 6 Bonmati Diaz (Nordovest), 6 

D’Intino (Sporting Città di Fiumicino)

10 Sinibaldi (Città di Colleferro), 9 Cellanetti 
(History Roma 3Z), 9 Galieti (United Aprilia), 

9 Cavalieri (Real Ciampino), 7 Santonico 
(Virtus Aniene), 7 alante ( istor  oma 3 ),  

Collepardo (Città di Colleferro)

12 Marconi (Connect), 11 Sanchez (Minturno), 
9 Campoli D. (Atletico Alatri), 8 Guastaferro (DLF 

ormia), 8 Vanderlei (Minturno), 7 Campus 
(Atletico Alatri), 7 Cristofoli (Sporting Giovani 
Risorse), 7 Campoli M. (Fortitudo Terracina)

stimigliano - Lositana
Caprarola - spes Poggio fidoni

PGs santa Gemma - Monte san Giovanni
Tevere Remo - CCCP

Real fabrica - Atletico New Team
sporting Hornets - fC Casalotti

Italpol - Oasi Roma futsal

Virtus Ostia - Itex Honey
Eur futsal 704 - Generazione Calcetto

fiumicino - sporting Club Marconi
Nordovest - fortitudo Pomezia

Roma Calcio a 5 - La Pisana
spinaceto - Tor Tre Teste

sporting Città di fiumicino - Vigor Cisterna

Virtus Aniene - forte Colleferro
Atletico Genzano - L’Airone

Città di Ciampino - Virtus divino Amore
Città di Colleferro - Real Ciampino
History Roma 3Z - Atletico Marino

Penta Pomezia - Pavona
United Aprilia - sporting Club Palestrina

Città di Minturnomarina - dLf formia
Connect - sport Country Club

futsal Ceccano - Minturno
Real Terracina - sporting Giovani Risorse

Vis fondi - Isola Liri
Atletico Alatri - fortitudo Terracina

Cisterna fC - Real Podgora
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Un pareggio all’esordio, 
cinque vittorie 
consecutive, la miglior 
difesa del campionato 
con soltanto sei gol 
subiti e un’imbattibilità 
che dura da tre giornate. 
Riassumendo, primo 
posto in classifica. 
Eppure, in casa Italpol 
non si pensa alla classifica 

ma a migliorare: “Non 
siamo ancora al 100% 
- dice Marco Pignotta – 
non parlo fisicamente, 
ma a livello di gioco”. Se 
questi sono i risultati, e la 
squadra non è ancora al 
top, figuriamoci quando 
lo sarà.  
Altri tre punti – Intanto, 
sabato scorso, il club 

che rappresenta l’istituto 
di vigilanza ha vinto 
ancora, interrompendo 
la striscia di due vittorie 
consecutive dello 
Stimigliano, battuto 6-0. 
“Una partita che ci è 
servita per proseguire in 
questo nostro processo 
di crescita – il commento 
del giocatore – un altro 

banco di prova superato. 
Non è stato facile, perché 
inizialmente siamo 
andati in difficoltà. I 
nostri avversari facevano 
una marcatura a uomo 
molto particolare, ma 
poi, una volta sbloccato 
il punteggio, non ce 
n’è stato per nessuno. 
Zannino ha dato una 

ITALPOL PRIMO CON TRE PUNTI DI VANTAGGIO SULLE PRETENDENTI, MA IL GIOCATORE TIENE ALTA LA CONCENTRAZIONE: “NON STIAMO 
ANCORA ESPRIMENDO IL NOSTRO MIGLIOR GIOCO, POSSIAMO MIGLIORARE TANTO”

PIGNOTTA L’ESIGENTE

Marco Pignotta, è uno dei giocatori con più esperienza all’interno dell’Italpol
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Via Nazionale 183/G - (Roma)

chance a tutti, facendo 
mettere minuti nelle 
gambe anche a chi aveva 
giocato meno. E questo è 
molto importante, perché 
vuol dire che la nostra 
squadra non si basa sui 
singoli, ma sul gruppo”. 
Il gioco - C’è ancora tanto 
da migliorare, questo il 
pensiero di Pignotta: “Non 
a livello fisico – precisa 
– perché in quel caso 
siamo seguiti in modo 
esemplare dai nostri 
preparatori, ma come 
gioco. Siamo un gruppo 
totalmente nuovo e la 
nostra è una squadra in 
costruzione. Facciamo 
ancora errori grossolani 
in entrambe le fasi, ma è 
innegabile che settimana 
dopo settimana facciamo 

dei bei passi avanti. Tra 
uno, o al massimo due 
mesi saremo al 100%”.  
Difesa di ferro - Eppure, 
nonostante ciò, l’Italpol 
è primo. Merito anche di 
un portiere come Fabio 
Ferrari che la scorsa 
settimana ha dichiarato 
“se prendo pochi gol è 
grazie ai miei compagni”. 
Pignotta, però, non la 
pensa allo stesso modo: 
“Ma che dice, è lui a 
salvare i nostri svarioni 
difensivi (ride, ndr). Ogni 
tanto ne combiniamo 
delle belle e lui è sempre 
pronto a metterci una 
pezza. Sta facendo un 
grande campionato e 
apprezziamo l’impegno 
che mette lui e i suoi 
colleghi in allenamento. Ci 

impegneremo anche per 
fargli arrivare meno tiri e 
contropiedi”.  
Turni favorevoli - Le 
ultime due settimane 
hanno sorriso all’Italpol. 
Prima la caduta della 
New Team nello scontro 
diretto, poi il passo falso 
del Casalotti. Parlare di 
fuga, però, è prematuro: 
“Non appena  l’arbitro 
ha fischiato la fine della 
gara contro lo Stimigliano, 
durante il terzo tempo 
eravamo già proiettati 
al prossimo incontro. 
Questo per rendere l’idea 
di come la pensiamo. 
Non guardiamo i risultati 
degli altri, ma solo a noi 
stessi. Non c’è tempo 
per godersi le vittorie”. 
In campionato, l’Italpol 

giocherà la sua seconda 
partita consecutiva in casa 
contro l’Oasi Roma Futsal: 
“Dobbiamo vincere, 
perché al PalaGems 
è vietato sbagliare. In 
trasferta, invece, non 
sappiamo mai a cosa 
andiamo incontro – 
conclude Pignotta - ecco 
perché tra le mura amiche 
non abbiamo altro 
risultato se non la vittoria”.  
Sorriso in Coppa - 
Cambia la competizione, 
ma la musica è sempre 
la stessa. Nella gara di 
martedì sera, valida per 
l’andata del primo turno 
di coppa, l’Italpol si è 
imposto per 4-1 in casa 
della Roma, mettendo 
una seria ipoteca sulla 
qualificazione.
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ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

TEVERE REMO
SERIE C2 - GIRONE A

Due trasferte avare di punti lasciano 
a metà classifica le aspettative della 
Tevere Remo. Dopo un recupero a 
favore della Lositana, gli uomini di 
mister Luciani mettono in mano al 
Monte San Giovanni un risultato in 
apparenza già saldato. Sul duplice 
accaduto si esprime Simone Masci, 
autore di uno dei sette goal nel 
secondo match settimanale.
“Due partitacce”: Con la Lositana 
non è andata come vi sareste 
aspettati. Idem per la partita giocata 
sabato contro il Monte San Giovanni. 
Eppure ci sono stati tanti goal, 

compreso il tuo. “Abbiamo subìto 
tanto! Sul 6 - 3 per noi pensavamo 
di aver chiuso la partita ma invece 
ci siamo fatti inspiegabilmente 
recuperare. Due partitacce: quelli 
della Lositana sono tutti calcettari 
veri, bravi tecnicamente ed 
offensivamente, difensivamente 
lasciano tanti spazi ma noi non ne 
abbiamo approfittato. Sabato invece, 
vuoi per il campo bruttissimo, vuoi 
per noi che sembravamo essere 
andati a fare una scampagnata, 
abbiamo giocato malissimo ed il 
risultato è stato quel che è stato. 

Forse pensavamo che dopo aver 
fatto la buona prestazione con 
l’Italpol avremmo potuto strafare ed 
invece abbiamo accusato una sorta 
di rilassamento, cosa che non ci 
possiamo assolutamente permettere 
essendo una neopromossa. Sembra 
che quella partita sia stata un punto 
d’arrivo, invece sarebbe dovuta 
essere un punto di partenza”. 
CCCP 1987 - Pronostici sulla 
prossima gara interna con la CCCP? 
“Tranne Italpol, Atletico New Team 
e Casalotti vedo che tutti vincono 
e tutti perdono. Noi pecchiamo un 
po’ tutti di inesperienza: dobbiamo 
impegnarci di più e tutto potrà 
succedere”.
Coppa finita? - Niente da fare 
nell’andata del primo turno di coppa. 
Troppo forte la Nordovest per i 
ragazzi di Luciani, dovutisi arrendere 
di fronte alla capolista del girone B 
che ha vinto col risultato di 6-0. Al 
ritorno ci vorrà una vera e propria 
impresa per ribaltare un quoziente 
reti così consistente.

LA DELUSIONE DI MASCI: “FORSE LA PARTITA CON L’ITALPOL È SEMBRATA UN PUNTO DI ARRIVO, INVECE SAREBBE DOVUTA ESSERE  UN 
PUNTO DI PARTENZA”

DISFATTE MORALI

Simone Masci è tra i giocatori più esperti della Tevere Remo
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

L’Itex Honey pareggia 1-1 contro il 
Città di Fiumicino e manca il terzo 
successo consecutivo in casa. Il 
punto di sabato non è comunque 
da buttare, perché di fronte c’era 
una delle squadre più in forma del 
campionato, una squadra che veniva 
da quattro vittorie di fila.  
Grande spettacolo – Alla fine è 
arrivato il primo pareggio stagionale: 
“È stata una sfida bellissima, giocata 
bene da entrambe le squadre 
- commenta Valerio Corsaletti -. 
Sapevamo che loro, con l’arrivo 
di Consalvo, avrebbero puntato 
molto sulla tecnica e sul gioco 
in velocità e, infatti, fin dall’inizio 

si è visto un ritmo molto alto in 
campo. La partita sarebbe potuta 
tranquillamente finire 5-5, perché 
ci sono state tantissime occasioni. 
Forse loro hanno qualcosa in più da 
recriminare, ma è anche vero che 
noi abbiamo sbagliato anche un 
calcio di rigore. Devo ammettere, 
però, che, a livello di occasioni 
nitide, i nostri avversari hanno fatto 
meglio. Noi abbiamo risposto con 
una prestazione di squadra, fattore 
che ultimamente era un po’ mancato. 
Da questo punto di vista, abbiamo 
fatto un passo in avanti, mentre 
non siamo andati benissimo in fase 
difensiva, perché abbiamo concesso 
troppi contropiedi. Comunque sia, 
complimenti al Città di Fiumicino”. 
Coppa Lazio – Anche in Coppa Lazio 
è arrivato un pareggio casalingo. 
Nell’andata del primo turno, i ragazzi 
di Ferrara non sono andati oltre il 
4-4 contro il Città di Ciampino, un 
vero peccato visto il 4-2 con cui si era 
chiuso il primo tempo. 
Derby – Nonostante i due 
pareggi consecutivi ottenuti 
davanti al proprio pubblico, le 

vere preoccupazioni riguardano 
il rendimento esterno: “In effetti 
- ammette Corsaletti -, occorre 
invertire la rotta fuori casa, dove 
non abbiamo ottenuto neppure 
un punto. Adesso ci aspetta un 
bel derby contro la Virtus Ostia, 
dobbiamo assolutamente vincere. 
Tra di noi ci conosciamo tutti e siamo 
amici, ma sabato non possiamo 
sbagliare. Il campo piccolo e 
stretto non ci aiuterà, speriamo 
di ripetere la prestazione offerta 
contro il Fiumicino. L’esperienza di 
giocatori come Ridenti, Piciucchi e 
Gentile potrebbe fare la differenza. 
Noi ci contiamo, anche perché 
il campionato è ancora lungo e 
puntiamo a fare bene. Avremmo 
potuto fare qualcosa in più, ma la 
rosa c’è e io credo ancora nei playoff. 
Per il primo posto, invece, la vedo 
dura: la Nordovest al momento è una 
o due categorie sopra tutte le altre”.

CORSALETTI IN VISTA DEL DERBY CONTRO LA VIRTUS OSTIA: “DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE VINCERE PER INVERTIRE LA ROTTA FUORI CASA. LA 
ROSA C’È E IO CREDO ANCORA NEI PLAYOFF”

SERVE UNA SVOLTA

PLAYER VIDEO
ITEX HONEY / SPORTING 
CITTÀ DI FIUMICINO

Valerio Corsaletti, pilastro difensivo dell’Itex Honey
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

BLACKOUT
E’ un Adriano Rossetti 
deluso quello che 
racconta una sconfitta 
tanto bruciante quanto 
meritata. A La Pisana non 
bastano le reti di Emiliano 
Mafrica e Christian Casadio 
e la doppietta del solito 
Marcucci e non basta 
neanche andare sul doppio 
vantaggio dopo dieci 
minuti né portarsi sul 3 
a 2. Lo Spinaceto ha più 
determinazione, più grinta 
e più voglia di vincere e 
riesce a portare a casa i tre 
punti. 
Buono l’approccio - Mister 
Rossetti analizza il match: 
“in realtà siamo partiti 
bene, molto forte. Nei 
primi  minuti siamo andati 
in vantaggio per 2 a 0. 
Poi c’è stato un blackout 
mentale, abbiamo smesso 
di giocare, di correre. Lo 
Spinaceto è riuscito a 
trovare il pareggio, noi 
siamo stati bravi a segnare 
di nuovo ma ad  un minuto 
dal termine del primo 
tempo siamo stati di nuovo 
raggiunti. Nella seconda 
frazione di gioco i nostri 
avversari si sono portati 
meritatamente sul 3 a 5 
e noi siamo solo riusciti 
ad accorciare le distanze 
per il 4 a 5 definitivo. E’ 
stata una partita tirata 
ma il risultato è giusto, lo 
Spinaceto ha vinto con 
merito. E’ sicuramente una 
buona squadra, hanno 
molti giovani che hanno 
voglia di giocare, di correre 
e di vincere. Tutto quello 

NONOSTANTE UN OTTIMO AVVIO DI GARA, LA PISANA PERDE 4 A 5 CONTRO LO SPINACETO 70. MISTER ROSSETTI DURO “SCONFITTA GIUSTA. 
MANCA LA VOGLIA DI SACRIFICARSI. DOBBIAMO CAMBIARE MENTALITA’ ” 

Adriano Rossetti è alla sua seonda stagione alla guida de La Pisana
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che è mancato a noi. 
Nonostante siamo stati due 
volte in vantaggio siamo 
stati troppo passivi, anzi 
abbiamo proprio mollato, 
soprattutto di testa ed è 
inaccettabile”.
Così non va -  “Ora ci 
troviamo in una situazione 
di classifica un po’ così - 
prosegue il coach -  ma è 
giusto che siamo lì, perché 
abbiamo dimostrato tutti 
insieme, società, allenatore 
e giocatori, che meritiamo 
la posizione attuale. 
Abbiamo buttato via due 
partite all’ultimo minuto, 
più quest’ultima che si era 
messa sui binari giusti. Tutto 
ciò significa che dobbiamo 
rivedere qualcosa, sia 
io come allenatore sia i 
giocatori, che devono 
mettere un qualcosa in più 
rispetto a quello che si è 
visto finora. C’è poca grinta, 

poca voglia di correre e di 
sacrificarsi. Sicuramente 
bisogna sistemare qualcosa 
anche sotto l’aspetto tattico,  
ma bisogna migliorare 
soprattutto sotto il profilo 
mentale e motivazionale, 
sembra che manchi la 
voglia di giocare. I giocatori 
ce li abbiamo, secondo 
me abbiamo una buona 
squadra, però nessuno 
sta dimostrando il suo 
valore. Le nostre prestazioni 
non  rispecchiano  il 
reale valore della rosa. 
Diciamo che siamo forti, 
che puntiamo alle prime 
posizioni e poi abbiamo 
otto punti in classifica, 
dobbiamo rivedere anche 
le nostre idee forse. Non 
so se cambiano i nostri 
obiettivi, ancora è presto 
per dirlo, ma ci sono 
squadre a punteggio pieno 
o comunque lontanissime 

da noi. Da parte nostra 
ovviamente cercheremo 
di fare più punti possibili 
per arrivare il più in alto 
possibile. Ma bisogna 
cambiare assolutamente 
mentalità se no rimaniamo 
dove siamo, anzi speriamo 
di non peggiorare”.  
Prossima partita - Parole 
dure quelle di Rossetti, che 
si aspetta una reazione di 
carattere dai suoi. Sabato 
prossimo La Pisana sarà 
impegnata in casa della 
Roma Calcio a 5, fanalino 
di coda, con appena tre 
punti conquistati fin qui. Per 
il mister la classifica conta 
poco in questi casi: “Non 
bisogna mai sottovalutare 
nessun avversario. In casa 
sicuramente ci tengono 
a far bene. E’ una partita 
che va presa con le molle, 
a volte queste sono le 
più insidiose. Ogni match 

va giocato, non esistono 
gare che si vincono in 
partenza o sulla carta. Noi 
dobbiamo assolutamente 
tornare a fare i tre punti, 
dobbiamo vincere a tutti i 
costi ed iniziare a risalire. 
Mi aspetto una scossa, 
soprattutto mi aspetto una 
mentalità diversa ed uno 
spirito diverso”. 
Buon vantaggio in Coppa 
- Intanto, nell’andata del 
primo turno di coppa, è 
arrivata una vittoria larga 
che lascia però tutto 
incerto in vista del ritorno. 
La squadra di Rossetti, 
infatti, si è imposta 9-5 
contro il Monte San 
Giovanni, che proverà a 
dare del filo da torcere sul 
proprio campo da gioco. 
Casadio e compagni 
dovranno difendere 
tra 2 settimane 4 gol di 
vantaggio.
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EUR FUTSAL 704 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Alla squadra di Pagliacci 
non basta una rete del 
solito Andrea Di Cosimo, 
laterale con il vizio del 
gol. Ben 12 quelli messi 
a segno fino ad ora, che 
portano l’ex Aranova al 

primo posto solitario nella 
classifica dei bomber. Il 
Fiumicino si impone per 3 
a 1, risultato che Di Cosimo 
definisce un po’ bugiardo. 
Sfortuna - “Sabato è 
andata male - commenta 

Andrea – quando si perde 
va sempre male. Secondo 
me non è il risultato giusto, 
basti pensare che abbiamo 
preso tre pali. Siamo stati 
fortemente penalizzati dal 
campo troppo piccolo, 
non potevamo fare il 
nostro gioco, è stata un 
partita molto difficile 
anche per questo motivo. 
La sconfitta è arrivata 
comunque contro un 
avversario di livello. Il 
Fiumicino è una bella 
squadra, con degli ottimi 
giocatori”. 
Bomber - Ottimo l’inizio 
di stagione per Di Cosimo, 
buone prestazioni e 
tanti gol al servizio 
della squadra: “tranne 
l’anno scorso, in cui ho 
segnato poco, ma sono 
stato anche infortunato, 
ho sempre avuto una 
bella media realizzativa. 
Quello che conta però è 
l’obiettivo della squadra, 
cioè la salvezza. Io faccio 
il mio e finché mi diverto 
e segno non posso che 
essere soddisfatto”. 

Equilibrio - Per la settima 
giornata di campionato 
l’Eur Futsal 704 ospiterà 
la Generazione Calcetto. 
“Sinceramente non li 
conosco – prosegue Di 
Cosimo -  però questo 
campionato è un po’ 
strano. Il nostro è un 
girone molto equilibrato, 
tutte le squadre sono 
allo stesso livello. Ogni 
partita è una battaglia. E’ 
vero che i nostri prossimi 
avversari hanno solo 
quattro punti in classifica, 
ma vorranno sicuramente 
far bene. Non ti regala 
niente nessuno ed ogni 
match è difficile”.
Brutto k.o. in Coppa - In 
coppa, intanto, è arrivata la 
seconda sconfitta nel giro 
di pochi giorni. Nell’andata 
del primo turno, sull’ostico 
campo dello Spes Poggio 
Fidoni, l’Eur Futsal è 
andato k.o. con il risultato 
di 8-3. Al ritorno la squadra 
guidata da Pagliacci dovrà 
vincere con almeno cinque 
reti di scarto per accedere 
al secondo turno.

CADE L’EUR FUTSAL 704. LA SCONFITTA ARRIVA IN CASA DEL FIUMICINO 1926. PER DI COSIMO DETERMINANTE IL FATTORE CAMPO: 
“TROPPO PICCOLO, NON POTEVAMO FARE IL NOSTRO GIOCO”

CAPOCANNONIERE 

Andrea Di Cosimo ha già realizzato 12 gol in questa stagione
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Nuova sconfitta tra le mura amiche 
per lo Sporting Palestrina, stavolta 
per mano dell’History Roma 3Z. A 
nulla servono la rete di Olivieri e la 
doppietta di Caiazza. Gli ospiti si 
impongono con un netto e meritato 
3 a 7. Il DS Ivano Chiapparelli analizza 
il match senza usare parole tenere 
nei confronti della squadra, che è 
chiamata ad una reazione di orgoglio 
nel prossimo match di campionato 
contro lo United Aprilia, per 
risollevare morale e classifica.  
Giornata da dimenticare- “Sabato 
è andata male - spiega Chiapparelli 
- anzi non siamo proprio scesi in 
campo. Abbiamo affrontato una 
squadra che secondo me era alla 
nostra portata, siamo stati noi che non 
abbiamo giocato. Al di là del risultato 
negativo, quello che dispiace è che 
non si è vista coesione di gruppo. 
Abbiamo costruito una squadra per la 
salvezza, ma non è detto che bisogna 
scendere in campo senza motivazioni 
e senza spirito di sacrificio. L’auspicio 
è che i ragazzi abbiano una bella 
reazione, che mostrino carattere e 
grinta. Quello che gli chiediamo 
come società è di vedere un bel 
gruppo in campo, molto unito in cui 
tutti si aiutano e tutti si sacrificano. 
Sono sincero fino ad ora non si è 

visto molto questo spirito di squadra. 
La classifica fortunatamente è corta, 
basta vincere due partite consecutive 
per fare un bel salto in avanti. Nel 
nostro girone ci sono tre-quattro 
squadre forti che lottano per la 
vittoria finale, contro tutte le altre, 
se giochiamo con la testa, non dico 
che possiamo vincerle tutte ma 
sicuramente possiamo e dobbiamo 
stare sempre sul pezzo”.   
United Aprilia - “Indubbiamente 
abbiamo tanti infortunati – prosegue 
il DS -  ma non deve essere una 
scusante per chi scende in campo. 
Per la partita ad Aprilia non 
recuperiamo nessuno. Affrontiamo 
una squadra forte, ma andiamo 
lì con l’intenzione di giocarci la 

partita. Ci deve esser una scossa, 
soprattutto da parte di quei giocatori 
che possono fare la differenza, ma 
che fino ad ora non hanno dato il 
massimo. A prescindere da quello 
che poi sarà il risultato, ci aspettiamo 
una reazione d’orgoglio. La società 
ha puntato molto su ogni singolo 
giocatore ed è giusto che venga 
ripagata sul campo”.  
Tutto aperto in Coppa - Neanche 
in coppa la musica è cambiata. 
Nell’andata del primo turno, il 
Palestrina è stato sconfitto 4-3. 
Risultato, questo, che comunque 
lascia ancora tutto aperto in vista del 
ritorno dove basterà vincere con due 
scarto od una qualora gli avversari 
segnino meno di tre reti.

LO SPORTING CLUB PALERSTRINA PERDE ANCORA. IL DS CHIAPPARELLI TUONA: “NON ABBIAMO PROPRIO GIOCATO E NON SI E’ VISTA 
UNIONE D’INTENTI”

BRUTTA PARTITA

Il D.S. Ivano Chiapparelli con i presidenti Virgili e Bruni
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SEMPRE PIÙ IN ALTO

Non si ferma più l’History Roma 
3Z, che espugna il campo dello 
Sporting Club Palestrina e coglie 
il terzo successo consecutivo in 
campionato, portandosi al quarto 
posto della graduatoria, a ridosso 
della zona playoff.  
Palestrina al tappeto – Fabrizio 
Scaccia commenta in questo 
modo il 7-3 di sabato: “Siamo 
partiti molto bene, determinati e 
con l’atteggiamento di chi vuole 
vincere a tutti i costi. Verso la fine 
del primo tempo, però, c’è stato 
un calo di concentrazione e i 
nostri avversari sono rientrati in 
gara. Onore a loro, ma mi sono 
arrabbiato molto con i miei, perché 
in C2 certi atteggiamenti non sono 
accettabili. Per fortuna, nella ripresa 
abbiamo gestito bene la situazione, 
sfruttando la nostra maggiore 
esperienza. Il Palestrina, infatti, è 
sceso in campo con diversi Juniores 
e questo inevitabilmente ha inciso 
sulla gara. Il quarto posto? Sono 
passate poche giornate, stiamo 

andando bene, ma c’è molto da 
migliorare. Solo con l’umiltà si può 
andare avanti e crescere, dobbiamo 
vivere gara dopo gara con 
serenità. Solo il Città di Colleferro 
sembrerebbe superiore alle altre, 
per il resto si può vincere e perdere 
contro chiunque, quindi continuiamo 
a lavorare con tranquillità e con il 
sorriso sulle labbra. Pensiamo a 
divertirci e teniamo i piedi per terra”. 
Bel vantaggio in Coppa - Nell’andata 
del primo turno di coppa è arrivata 
la quarta vittoria consecutiva, con 
l’History Roma 3Z che ha battuto 6-2 
a Via di Centocelle, la Lositana. Al 
ritorno, i ragazzi di Scaccia dovranno 
dunque difendere quattro gol di 
vantaggio. 
Gara da non sottovalutare – Nel 
prossimo impegno di campionato, 
Didonè e compagni ospiteranno 
l’Atletico Marino, che ha conquistato 
un solo punto nelle ultime cinque 

gare: “Sono queste le sfide peggiori 
in assoluto - mette in guardia Scaccia 
-, sono queste le partite in cui una 
squadra è chiamata a dimostrare tutto 
il suo valore. I nostri avversari sulla 
carta sembrano inferiori, ma in questa 
categoria nessuno ti regala niente. 
Bisogna affrontare tutte le formazioni 
con rispetto e dando il massimo: 
deve essere questo lo spirito con cui 
dobbiamo scendere in campo”.

TERZA VITTORIA CONSECUTIVA, MA SCACCIA TIENE I PIEDI PER TERRA: “STIAMO ANDANDO BENE, MA C’È MOLTO DA MIGLIORARE. SOLO CON 
L’UMILTÀ SI PUÒ ANDARE AVANTI E CRESCERE” 

Fabrizio Scaccia è alla sua seconda stagione alla guida 
dell’History Roma 3Z

I Pulcini hanno giocato anche per il loro compagno Simone Montella infortunato

Il Pulcino Simone Montella infortunato e costretto alle 
cure ospedaliere
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

HISTORY ROMA 3Z 
GIOVANILI

A PUNTEGGIO PIENO
ALLIEVI E GIOVANISSIMI CONTINUANO A NON SBAGLIARE UN COLPO. I PRIMI HANNO ESPUGNATO IL CAMPO DELLA MIRAFIN, MENTRE LA 
FORMAZIONE DI ZACCARDI HA TRAVOLTO LA STELLA POLARE DE LA SALLE IN CASA

Allievi e Giovanissimi sanno solo 
vincere. Entrambe le formazioni, 
infatti, stanno viaggiando a punteggio 
pieno nei rispettivi gironi: dodici punti 
per i ragazzi di Bartoli e nove per la 
squadra di Zaccardi, che ha una gara 
da recuperare. 
Allievi – Andiamo con ordine, 
partendo dagli Allievi, che nell’ultimo 
weekend hanno battuto la Mirafin 
in trasferta con il punteggio di 4-2: 
“Una bella vittoria su un campo 
non facile - commenta Bartoli -. 
Siamo entrati pronti mentalmente e 
abbiamo disputato un’ottima gara. 
Siamo andati in vantaggio, poi su una 
disattenzione è arrivato il pareggio 
dei nostri avversari, ma siamo stati 
bravi a reagire e ad allungare fino 
al 4-1. Sono molto soddisfatto della 
prestazione, soprattutto della fase 
difensiva. Sapevamo che la Mirafin 
può contare su un elemento molto 
bravo tecnicamente, ma siamo riusciti 
a limitarlo. L’unico difetto riguarda la 
cattiveria sotto porta: abbiamo fallito 
davvero troppi gol. La classifica sta 
iniziando a delinearsi, ma le somme 
le tireremo solo alla fine del girone 

di andata. Per ora dobbiamo solo 
pensare a fare più punti possibili, 
poi vedremo. Siamo partiti per 
conquistare una salvezza tranquilla, 
poi, dopo il giro di boa, sapremo se 
i nostri obiettivi potranno cambiare 
e se potremo puntare a qualcosa 
di diverso”. L’imperativo, dunque, 
è quello di vivere alla giornata, 
preparando una gara per volta, a 
cominciare dalla sfida casalinga contro 
la Carlisport Cogianco: “Mi aspetto un 
match intenso, ma noi lavoreremo per 
presentarci nelle migliori condizioni 
- conclude il mister -. Nel prossimo 
impegno vedremo quanto valiamo, 
non sarà semplice, ma sono convinto 
che i miei faranno bene”. 
Giovanissimi – Ancora più netta la 
vittoria dei Giovanissimi, che hanno 
travolto 9-1 la Stella Polare De La Salle: 
“A livello di squadra abbiamo giocato 
molto bene, singolarmente, invece, 
possiamo ancora migliorare - spiega 
Roberto Zaccardi -. Siamo stati bravi a 
chiudere la partita dopo pochi minuti, 
ma dobbiamo crescere nel possesso 
palla. Non mi sorprende essere a 
punteggio pieno, ci aspettavamo 
questa partenza, anche se sappiamo 
che ci sono anche altre squadre 
attrezzare. Credo che Carlisport 

Cogianco, Brillante Torrino e Lazio 
Calcetto siano le rivali più pericolose”. 
Nel prossimo turno bisognerà far visita 
al Valentia: “Andremo lì per fare quello 
che sappiamo e per dimostrare il 
nostro valore”.

Roberto Zaccardi ha partecipato già ad alcuni stage 
della Nazionale

Il tecnico degli Allievi Luciano Bartoli con i suoi collaboratori, la sua squadra viaggia a punteggio pieno

I piccoli di casa History con il tecnico del Milan
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CITTÀ DI CIAMPINO 
SERIE C2 - GIRONE C

Derby perso in malo modo per i 
ragazzi guidati da mister Bardelloni: 
il Città di Ciampino è rimasto in 
partita per un tempo con il gol 
di Giuliano Monti, poi l’ago della 
bilancia si è spostato nettamente 
verso il Real che ha chiuso la gara 
con un netto 6-1 a proprio favore.
Derby - Una sconfitta divisa tra 
meriti degli avversari e demeriti 
propri come ha spiegato 
Massimiliano Segatori: “Bisogna 
rendere onore e dare pieno merito 
al Real Ciampino perché ha saputo 
tenere la testa più salda di noi ed 
è sceso in campo più concentrato: 
la prima frazione di gioco si è 
conclusa sull’1-1 con occasioni 
da entrambe le parti, nella ripresa 
noi abbiamo lasciato la testa nello 
spogliatoio. Meritavamo qualcosa 
di più nel primo tempo, più avanti 
siamo andati in confusione ed in 
una situazione del genere è facile 
che il divario diventi più ampio”. 
Una giornata macchiata anche 
dagli infortuni: “Siamo partiti 
rimaneggiati, si è fatto male Finello: 
c’è grande dispiacere in particolare 
per l’infortunio di Damiano Galli, 
il quale era già reduce da un 
problema al ginocchio e con molta 

probabilità chiuderà in anticipo la 
stagione, è un vero peccato perché 
si era integrato molto bene con il 
gruppo”.
Coppa - L’occasione per rialzare 

la testa è arrivata a due giorni di 
distanza con lo stoico pareggio sul 
campo dell’Itex Honey nell’anticipo 
di Coppa Lazio: “L’avversario era 
di livello, c’erano giocatori che 
provenivamo da categorie superiori: 
si è giocato in un palazzetto su 
una superficie diversa dalla nostra. 
Abbiamo cominciato bene ma 
verso la fine del primo tempo sono 
arrivati due gol dei nostri avversari 
per il momentaneo 4-2: al rientro in 
campo abbiamo fatto la differenza 
riversandoci nella loro metà campo 
ed alla fine è uscito fuori un 4-4 
meritato e sofferto. Raccogliere un 
risultato del genere dopo un derby 
perso in quel modo non era facile”.
Prossimo appuntamento - Sabato 
match con la Virtus Divino Amore, 
poi il recupero con il Pavona 
Castelgandolfo. Due partite 
casalinghe per fare bottino pieno 
e risalire la classifica: “Francesco 
Cetroni si è fatto male e speriamo 
di recuperarlo per il match con 
il Divino Amore: in Coppa ha 
realizzato un gol strepitoso e si è 
meritato gli applausi del pubblico, 
una palla calciata al volo dalla 
destra che si è andata a infilare  
nell’angolino”.

NETTA SCONFITTA CON IL REAL CIAMPINO: ORA DUE GARE IMPORTANTI PER POTERSI RIPRENDERE. IN COPPA LAZIO IMPORTANTE PAREGGIO 
SUL CAMPO DELL’ITEX HONEY, IL DISCORSO QUALIFICAZIONE RESTA APERTISSIMO

UN DERBY DA DIMENTICARE

www.segemasrl.it

Massimiliano Segatori, storico dirigente rossoblu
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Contro la United Aprilia è arrivata 
la quarta sconfitta stagionale per 
il Pavona, un altro KO che lascia, 
almeno per ora, la formazione 
biancoverde all’ultimo posto in 
classifica: l’ex Castel Fontana Mirko 
Quaranta non vede in ogni caso 
la situazione del tutto negativa e 
guarda avanti con fiducia in vista 
delle prossime gare, a cominciare 
da quella contro il Penta Pomezia. .
Quaranta – Il portiere biancoverde 
racconta l’andamento dell’ultimo 

confronto: “Sabato abbiamo fatto 
tanti tiri creando molte occasioni: 
penso che se giochiamo come 
sabato non avremo problemi in 
futuro, abbiamo un bel gruppo e ce 
la metteremo tutta”. 
Prosieguo della stagione – 
L’estremo difensore del Pavona, pur 
deluso per i risultati, non sembra 
così preoccupato poichè vede 
che la squadra c’è: “Nonostante le 
quattro sconfitte su cinque gare ho 
visto tante cose positive, con questa 

grinta potremo fare punti: secondo 
me ci sono i valori tecnici e non 
capiamo come facciamo ad essere 
ultimi. Penso che nella fase centrale 
del campionato vedremo buoni 
risultati”.
Coppa Lazio - Niente da fare 
anche in coppa. I ragazzi di Moroni 
sono stati sconfitti in casa 6-3 dallo 
Sporting Club Marconi.

INIZIO DA DIMENTICARE PER LA FORMAZIONE DI MORONI CHE FINO AD ORA HA 
CONQUISTATO SOLO UN PUNTO. QUARANTA: “NONOSTANTE LA SCONFITTA CONTRO 
L’APRILIA HO VISTO TANTI MIGLIORAMENTI, NON SIAMO DA ULTIMO POSTO”

QUARTA SCONFITTA

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

PAVONA CASTELGANDOLFO 
SERIE C2 - GIRONE C

pavona - via nettunense 100/102
tusco ge.im s.r.l.

Via Tuscolana, 833 - Romapavona - via nettunense 100/102 Mirko Quaranta, estremo difensore del Pavona 
Castelgandolfo
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ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

SERIE DIL PUNTO

VOLA IL 
REAL ROMA 
SUD
GRANDE PRESTAZIONE DELLA 
FORMAZIONE GIALLONERA CHE 
ANNICHILISCE IL COLONNA. 
GIORNATA DA INCORNICIARE 
ANCHE PER LA POLISPORTIVA 
GENZANO, LO UNITED LATINA 
FUTSAL ED IL LELE NETTUNO
Girone A – Marciano a gonfie vele le 
formazioni di Genzano: il Don Bosco 
sconfigge lo Sporting Ariccia mentre 
la Polisportiva si impone con un netto 
10-2 sulla Cosmos Ardea. In vetta 
insieme a queste due squadre si trova la 
Pr2000 Aprilia, uscita con i tre punti dal 
match casalingo contro il Matrix Ponte 
Loreto, ancora a secco dopo tre giornate. 
Sconfitta sonora con il punteggio di 7-1 
sia per la Gladisport che per la Veliterna, 
rispettivamente contro il Cecchina e 
l’Atletico Velletri.
Girone B – Prima battuta d’arresto 
stagionale per la World Sportservice, 
sconfitta in casa dal Città di Ladispoli per 
4-2: gli ospiti, grazie a questi tre punti, si 
portano in vetta al girone. Al primo posto c’è 
anche il Vasanello grazie al successo interno 
per 3-2 contro la Vis Tirrena. Vittorie esterne 
per Atletico Pisana ed Italian Old Style, 
rispettivamente contro lo Sporting Cerveteri 
per 8-3 e la Virtus Monterosi per 2-1. Tre 
punti che portano entrambe le squadre 
a quota 6, ovvero in vetta. Ancora a zero 
punti il Pianoscarano, uscito sconfitto dalla 
trasferta contro il Vignanello.
Girone C – Giornata positiva per il Real 
Roma Sud: i gialloneri si confermano al 
comando con il netto successo per 10-1 sul 
Colonna. Secondo posto per lo Sporting 
Albatros, bravo a sfruttare il fattore interno 
contro la Folgarella 2000. Vittoria esterna 
per Il Ponte, che passa con un netto 6-0 
sul campo della Deafspqr. A quota quattro, 
invece, si portano Palaolimpic e Team 
Garden grazie alle rispettive vittorie contro 
Edilisa e Gap.

Girone D – Vincono la New Team Tivoli in 
casa del Real Torraccio ed il San Francesco 
che, davanti ai propri sostenitori, ne fa 
cinque al Cris: questi tre punti portano 
entrambe le squadre a quota 7 e 
consentono l’aggancio in vetta al San 
Giustino, fermato sul 3-3 in casa del Futsal 
Settecamini. Seconda sconfitta stagionale 
per Fisionaniene e Piergiorgio Frassati, di 
scena nell’ultimo turno rispettivamente 
contro il Vicolo ed il San Vincenzo De Paoli. 
Primo punto stagionale per Montelanico 
grazie al 2-2 casalingo contro il Casalbertone. 
Girone E – Terza vittoria consecutiva per 
l’Arca che, con il successo contro il Colle 
del Sole, resta da solo al comando. Netto 
successo per il Vallerano che si impone 
per 10-4 sul campo del Laurentino Fonte 
Ostiense. Si confermano al secondo posto 
Real Turania e Colli Albani dopo i tre punti 
conquistati rispettivamente contro la Fiorida 
Portuense e la Juvenia. Primo successo 
in campionato per il Real Mattei, che si 
impone nel match contro la Nuova Fonte. 
Successo interno anche per un Pigneto 
Team che si sbarazza agilmente del Vega. 
Girone F – Ronciglione United e Mcv 
Futsal guidano la classifica a quota 9 dopo 
le vittorie contro Vetralla e Nova Phoenix. 
Pareggio interno per il Nazareth che 
non va oltre il 2-2 contro il Torrenova. E’ 
finita in parità anche la gara tra la Nuova 
Santamarinellese ed il Fonte Roma Eur 
(1-1). Guadagnano posizioni in classifica il 
San Pio X, dopo la vittoria interna contro il 
Delle Vittorie, e la Virtus Juvenia, uscito con 
i tre punti dal match interno contro il Casal 
Torraccia. 
Girone G – Terza vittoria di fila per Città 
di Cave e Dilettanti Falasche, che si 
impongono rispettivamente contro la 
Nuova Florida ed il Città di Anzio, successi 
che significano primo posto nel girone. 
Ancora a zero punti l’Atletico Village, uscito 
sconfitto dal match con l’Atletico Spqr. 
Stessa situazione per l’Ad Maiora, annichilito 
per 10-4 sul campo del Lele Nettuno e 
fermo ancora all’ultimo posto. Primi tre 
punti per il Sant’Agnese che si impone per 
4-2 sul campo dell’Esercito Calcio Roma. 
Vittoria esterna anche per l’Eagles Tivoli, 

che surclassa con il punteggio di 7-3 la Vis 
Subiaco.
Girone Latina – Con la vittoria esterna 
sul campo del Real Fondi, la Virtus Latina 
Scalo si mantiene in vetta con nove punti. 
Al secondo posto, a quota 7, si trova la 
Stella, uscita con una vittoria esterna per 
7-6 dalla gara contro il Flora 92. Successi 
casalinghi per l’Atletico Sperlonga contro 
il Montelepini e per il Città di Pontinia 
contro il Golfo Spinei. Con dieci gol esterni 
lo United Latina passeggia sul campo 
del Marina Maranola, mentre l’Atletico 
Roccamassima si impone 4-2 sul campo 
dell’Accademia Sport.
Girone Frosinone – Terzo successo 
consecutivo per il Real Legio Colleferro, che 
si sbarazza agilmente del Frassati Anagni 
con un netto 6-1 e mantiene il primato 
in classifica. Si trova in vetta anche la Vis 
Anagni, che si impone per 6-2 in casa del 
Morolo. Salgono in classifica Ripi e Fontana 
Liri grazie ai rispettivi successi esterni sui 
campi del Città di Sora e del Legio Sora. 
Nello scontro diretto della parte bassa della 
classifica si rialza la Virtus Tecchiena, abile 
nello sfruttare il fattore interno contro la 
Metaltecno Ceprano.
Girone Rieti – Vittoria agile dell’Ardita 
Rieti che si impone fuori casa per 3-1 sul 
Toffia e mantiene il primato solitario a quota 
9. Giornata positiva per la Brictense, che 
fa suo lo scontro diretto con lo Scandriglia 
e, approfittando del turno di riposo 
dell’Hurricanes, si porta insieme a queste 
due squadre in seconda posizione. Primo 
punto stagionale per il Cantalice che, di 
scena fuori casa, ferma sul 2-2 la New Fcn 
e primo successo per il Posta nel match 
esterno contro il Torricella in Sabina. Ancora 
a secco di punti il Velinia, sconfitto per 4-0 in 
casa del Real Montebuono.

Piero Tardioli, tecnico della Polisportiva Genzano
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Pol. Genzano 9

PR2000 Aprilia 9

Don Bosco Genzano 9

Cecchina 6

Arcobaleno 6

Atletico Velletri 3

Sporting Ariccia 3

Cosmos Ardea 0

Gladisport 0

Matrix Ponte Loreto 0

Veliterna 0

New Team Tivoli 7

San Giustino 7

San Francesco 7

S. Vincenzo de Paoli 6

Futsal Settecamini 5

Casalbertone 4

Vicolo 4

Cris 3

Real Torraccio 3

Fisioaniene 1

Montelanico 1

S. Piergiorgio Frassati 1

Arca 9

Vallerano 6

Colle del Sole 6

Real Turania 6

Colli Albani 6

Juvenia SSD 4

Real Mattei 3

Pigneto Team 3

Nuova Fonte 3

L. Fonte Ostiense 1

Fiorida Portuense 1

Vega 1

Ronciglione United 9

MCV Futsal 9

Nazareth 7

San Pio X 6

CT Torrenova 5

Virtus Juvenia 4

Vetralla 3

Nova Phoenix 3

N. Santamarinellese 1

Delle Vittorie 1

Casal Torraccia 1

Fonte Roma Eur 1

Città di Cave 9

Dilettanti Falasche 9

Città di Anzio 6

Eagles Tivoli 6

Atletico SPQR 6

Lele Nettuno 6

Sant’Agnese 3

Vis Subiaco 3

Nuova Florida 3

Esercito Calcio Roma 3

Atletico Village 0

Ad Maiora 0

World Sportservice 6

Atletico Pisana 6

Città di Ladispoli 6

Vasanello 6

Italian Old Style 6

Virtus Monterosi 3

Vignanello 3

Sporting Cerveteri 3

Vis Tirrena 0

Pianoscarano 0

Real Roma Sud 9

Sporting Albatros 7

Il Ponte 6

Team Garden 4

Palaolimpic 4

Deafspqr 3

Edilisa 3

Folgarella 2000 3

N&D Romanina 2

Gap 1

Colonna 0

Virtus Latina Scalo 9

Stella 7

United Latina Futsal 6

Atletico Sperlonga 6

Atl. Roccamassima 6

Città di Pontinia 6

Real Fondi 4

Montilepini 3

Sporting Terracina 3

Flora 92 3

Formia 1905 Calcio 3

Faiti 2004 3

Golfo Spinei 3

Marina Maranola 3

Accademia Sport 0

Le Forna Mare 0

Real Fondi 2
Virtus Latina Scalo 4

Marina Maranola 1
United Latina Futsal 10

Le Forna Mare RV
Sporting Terracina RV

Flora 92 6
Stella 7

Accademia Sport 2
Atl. Roccamassima 4

Atletico Sperlonga 5
Montilepini 3

Città di Pontinia 3
Golfo Spinei 1

Faiti 2004 NP
Formia 1905 Calcio NP

Pol. Genzano 10
Cosmos Ardea 2

Gladisport 1
Cecchina 7

D. Bosco Genzano 2
Sporting Ariccia 0

Veliterna 1
Atletico Velletri 7

PR2000 Aprilia 6
Matrix Ponte Loreto 2

RIPOSA
Arcobaleno

PalaOlimpic 2
Edilisa 1

Real Roma Sud 10
Colonna 1

Sporting Albatros 3
Folgarella 2000 1

Team Garden 3
Gap 2

Deafspqr 0
Il Ponte 6

RIPOSA
Night&Day Romanina

Montelanico 2
Casalbertone 2

San Francesco 5
Cris 1

S. Vincenzo de Paoli 6
S. P. Frassati 2

Fisioaniene 4
Vicolo 6

Futsal Settecamini 3
San Giustino 3

Real Torraccio 2
New Team Tivoli 9

L. Fonte Ostiense 4
Vallerano 10

Arca 4
Colle del Sole 0

Fiorida Portuense 4
Real Turania 9

Pigneto Team 8
Vega 3

Real Mattei 5
Nuova Fonte 1

Juvenia SSD 1
Colli Albani 2

Ronciglione United 4
Vetralla 2

Virtus Juvenia 4
Casal Torraccia 2

Nova Phoenix 3
MCV Futsal 4

Nazareth 2
CT Torrenova 2

San Pio X 5
Delle Vittorie 2

N. Santamarinellese 1
Fonte Roma Eur 1

fROsINONE - 3A  GIORNATA CLAssIfICA

Real Legio Colleferro 9

Vis Anagni 9

Ripi 6

Fontana Liri 6

Città di Sora 4

Virtus Tecchiena 4

Supino 3

Legio Sora 3

Frassati Anagni 3

Morolo 1

Metaltecno Ceprano 1

Camorano 0

Virtus Tecchiena 4
M. Ceprano 3

Morolo 2
Vis Anagni 6

Legio Sora 3
Fontana Liri 4

Città di Sora 3
Ripi 5

Camorano NP
Supino NP

R. Legio Colleferro 6
Frassati Anagni 1

Città di Cave 6
Nuova Florida 1

Vis Subiaco 3
Eagles Tivoli 7

Atletico SPQR 8
Atletico Village 2

Dilettanti Falasche 6
Città di Anzio 4

Esercito C. Roma 2
Sant’Agnese 4

Lele Nettuno 10
Ad Maiora 4

Sporting Cerveteri 3
Atletico Pisana 8

Vasanello 3
Vis Tirrena 2

Virtus Monterosi 1
Italian Old Style 2

Vignanello 6
Pianoscarano 4

W. Sportservice 2
Città di Ladispoli 4

RIETI - 3A  GIORNATA CLAssIfICA

Ardita Rieti 9

Hurricanes 6

Brictense 6

Scandriglia 6

New FCN 4

Torricella in Sabina 3

Posta 3

Real Montebuono 3

Toffia Sport 3

Cantalice 1

Real Montebuono 4
Velinia 0

Torricella in Sabina 3
Posta 4

Toffia Sport 1
Ardita Rieti 3

New FCN 2
Cantalice 2

Brictense 7
Scandriglia 1

RIPOSA
Hurricanes

SP = PARTITA SOSPESA
RV = PARTITA RINVIATA

NP = RISULTATO NON 
PERVENUTO

LEGENDA
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REAL ROMA SUD 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

VIENI A CIAMPINO
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Terza vittoria in campionato, su tre 
gare giocate, la Real Roma Sud non 
fa sconti a nessuno e si porta a casa 
questi altri tre punti che li portano 
ad occupare la prima posizione 
in classifica, a punteggio pieno e 
a due lunghezze dalla seconda. I 
ragazzi di mister Pisaturo giocano 
un’ottima partita e dilagano, in 
casa, contro il Colonna per 10-1. 
Un’ottima partenza per la Real Roma 
Sud che riesce a dosare nel giusto 
modo la fase offensiva e quella 
difensiva, guadagnando anche 
il primato di gol fatti, ventuno, 
e confermando Cannone come 
miglior marcatore del girone. 
Marco Ninni – Non solo giocatore 
della Serie D ma anche allenatore 
della Juniores, Marco Ninni ci 
commenta la sua gara e quella dei 
suoi ragazzi: “Siamo riusciti, con la 
prima squadra, a portare a casa un 
altro risultato utile. Sapevamo che 
era una gara alla nostra portata e, 
forse, anche facile ma un conto è 
pensarla e un conto è giocarla e noi 
siamo stati bravi a chiuderla subito. 
Sappiamo di essere la squadra 

favorita alla vittoria del campionato 
ma bisogna dimostrarlo; sapevamo 
di poter far bene ma dobbiamo 
dimostrare, sul campo, di essere 
forti e fino ad ora i risultati ci stanno 
dando ragione”. La quarta giornata 
di campionato prevede lo scontro 
con Il Ponte, a sei punti in classifica, 
che cercherà in tutti i modi di 
prendersi tre fondamentali punti: 
“Contro il Ponte sarà per noi già un 
test interessante, se continuiamo in 
questa direzione possiamo rimanere 
i favoriti ma non dobbiamo 
assolutamente montarci la testa”. 
Juniores – Non un turno facile 
per i ragazzi di mister Ninni che, 
nella terza giornata di campionato, 
affrontano una delle squadre 
accreditate alla vittoria: il Savio. Una 
partita giocata comunque bene 
dai ragazzi ma che si conclude 
con il risultato di 1-4 per gli ospiti. 
A commentare la gara è il mister 
Marco Ninni: “E’ il primo anno 
che questi ragazzi affrontano il 
campionato federale ed ogni partita 
ci aiuta a crescere sia come gruppo 
che singolarmente. Nonostante 

le difficoltà sono riusciti tutti a 
mantenere la concentrazione e 
non crollare; la differenza tra noi 
e loro era ampia perché abbiamo 
incontrato la squadra favorita 
alla vittoria del campionato e 
nonostante questo ne siamo 
usciti a testa alta. Il lavoro è duro 
ma dobbiamo proseguire in 
questa direzione e far arrivare 
i risultati positivi. Nel prossimo 
turno affronteremo l’Albano e 
sarà per noi un’altra gara tosta, 
ma noi non abbiamo obiettivi 
per questo anno se non quello di 
crescere e migliorare. Sono sicuro 
che, se i ragazzi continuano così, 
sicuramente al girone di ritorno sarà 
tutta un’altra storia”.

TUTTO FACILE CONTRO IL COLONNA, TERZA VITTORIA CONSECUTIVA. NINNI: 
“DIMOSTREREMO SUL CAMPO CHE SIAMO I FAVORITI, MAI GUAI A MONTARSI LA TESTA”

AL TOP

Marco Ninni, giocatore e tecnico della Juniores
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Mentre le altre squadre sono 
impegnate sul campo, la Night & 
Day Romanina riposa nella terza 
giornata di campionato. Dopo le due 
precedenti gare che l’hanno vista in 
entrambe le occasioni pareggiare e 
portare a casa solo un punto a partita, 
questa sembra essere la pausa giusta 
al momento giusto. Il gruppo vuole 
essere protagonista di questo girone 
e ora dovrà cominciare a ingranare la 
marcia e far vedere quello che merita. 
Nella prossima giornata di campionato 
i ragazzi di mister Guiducci si 
troveranno davanti il Gap, con un solo 
punto guadagnato nelle prime gare. 
Simone Pietropaoli – Nel ruolo 
di laterale al secondo anno con la 
Night & Day, Pietropaoli, ci racconta 
le prime partite dal suo punto di 

vista: “Nella prima partita contro 
lo Sporting Albatros abbiamo 
sicuramente giocato un’ottima fase 
difensiva, prendendo un unico gol 
su una disattenzione, segnando loro 
un gol rocambolesco; mentre in fase 
offensiva, non siamo stati del tutto 
incisivi anche perché il numero delle 
persone non era adeguato, i cambi 
scarseggiavano e per questo siamo 
stati pochi lucidi in attacco. Anche 
contro il Team Garden è stata una 
bella partita, in fase difensiva siamo 
andati male commettendo degli 

errori di distrazione ed hanno fatto sì 
che negli ultimi minuti della gara gli 
avversari ci hanno superato, prima 
recuperando il nostro gol di vantaggio 
e poi portandosi loro avanti di una 
rete, per fortuna pareggiata poi da 
noi. La squadra e gli elementi che la 
compongono sono buoni, ovviamente 
come obiettivo finale abbiamo in 
testa i playoff ma adesso ragioniamo 
partita dopo partita e vediamo dove 
possiamo arrivare; l’importante è 
impegnarsi, i presupposti sono buoni 
ma bisogna iniziare a vincere”.

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

NIGHT & DAY ROMANINA
SERIE D

EDILISA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

Tre punti dopo tre giornate di 
campionato sono un po’ pochi per 
l’Edilisa che adesso si ritrova nella 
zona medio-bassa della classifica, 
mister Andrea Tombolini sa di avere 
però una squadra che può far bene 
se verranno messi a punto alcuni 
aspetti.
Squadra poco cinica - Il tecnico, 
pur deluso per le tante azioni 
sciupate dalla squadra, non sembra 
eccessivamente preoccupato per 
la sconfitta con il Palaolimpic: 

“Abbiamo fatto molti tiri in porta, 
purtroppo è mancato il cinismo 
e, quando non riesci a chiudere 
le partite avendone la possibilità, 
vai incontro alle sconfitte: dispiace 
per il risultato ma sono soddisfatto 
della mia squadra per il carattere 
dimostrato, se continuiamo così 
possiamo arrivare ai playoff”.
Sporting Albatros - Nel prossimo 
turno la formazione ciampinese 
dovrà affrontare la seconda in 
classifica, uno Sporting Albatros 

ancora imbattuto in questa 
stagione: “Non mi preoccupo delle 
altre squadre, sono fiducioso e 
dobbiamo pensare sempre a fare 
del nostro meglio per vincere: 
dopo esserci rimboccati le maniche 
negli allenamenti, venerdì sera 
cercheremo di sfruttare il fattore 
campo”.

MAGGIORE CONCRETEZZA
NONOSTANTE LA SCONFITTA DELL’ULTIMO TURNO SUL CAMPO DEL PALAOLIMPIC, ANDREA 
TOMBOLINI SI DICE FIDUCIOSO IN VISTA DELLO SPORTING ALBATROS: “DOBBIAMO ESSERE 
PIU’ CINICI MA CARATTERIALMENTE LA SQUADRA C’É”

TURNO DI RIPOSO
GIORNATA DI STOP MA SI PENSA ALLA PROSSIMA GARA, PIETROPAOLI: “I PRESUPPOSTI 
SONO BUONI MA ORA BISOGNA INIZIARE A VINCERE”

Andrea Tombolini, dopo la vittoria all’esordio la sua 
s uadra è incappata in due sconfitte consecutive
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

COLLI ALBANI 
SERIE D

Adesso si procede sul 
binario giusto: la sconfitta 
della prima giornata 
con l’Arca è archiviata 
e la squadra ha saputo 
reagire, dando una 
risposta decisa. Nel terzo 
turno di campionato il 
Colli Albani ha regolato 
con il punteggio di 2-1 
la Juvenia, squadra 
ostica da affrontare 
soprattutto dal punto 
di vista difensivo. Un 
successo che porta 
ancora una volta la 
firma di Andrea Penna: 
grazie alla sua lunga 
esperienza il bomber si 
è dimostrato ancora una 
volta devastante e ha 
permesso ai ragazzi di 
De Cicco di raccogliere 
questi tre punti.
Serpa -  “Il match di 
venerdì sera è stato 
abbastanza tirato: negli 
ultimi dieci minuti ci 
siamo ritrovati sull’1-1 
con i nostri avversari 
che hanno spinto 
non concretizzando 
l’occasione per passare 
in vantaggio – racconta 
Mario Serpa -, alla fine 
però Andrea Penna ha 
segnato la rete decisiva 
grazie anche ad un loro 
errore difensivo. Il nostro 
approccio alla gara è 
stato positivo, nella prima 

parte di gara abbiamo 
fatto vedere una buona 
difesa proponendoci 
anche in avanti: mi hanno 
inoltre annullato un gol 
che secondo me era 
regolare”.

Il punto sul campionato 
- Il Colli Albani con 
i suoi sei punti in 
classifica fa parte del 
gruppo che insegue 
la capolista solitaria 
Arca, unica compagine 

del girone ancora a 
punteggio pieno. Il 
campionato resta ancora 
apertissimo e per il 
momento è difficile fare 
dei pronostici esatti 
sui nomi delle squadre 
che si contenderanno 
la promozione in C2: 
“Dopo aver perso la 
prima partita siamo 
ripartiti alla stragrande – 
prosegue Serpa -, l’Arca 
è una buona squadra 
con ottimi elementi 
bravi tecnicamente ma 
non è assolutamente 
imbattibile. Noi vogliamo 
divertirci come abbiamo 
già detto a più riprese, 
è chiaro però che se 
i risultati verranno si 
punterà ad obiettivi più 
significativi”.
Prossimo avversario 
- La quarta giornata 
prevederà la sfida 
casalinga con il 
Laurentino Fonte 
Ostiense, ultimo in 
classifica con un punto 
di penalizzazione. 
Necessario confermare il 
trend positivo cercando 
di sfruttare gli impegni 
ostici delle avversarie 
dirette per non perdere 
contatto dalle parti 
alte della classifica e 
proseguire il sogno 
promozione.

UN GOL DI ANDREA PENNA SANCISCE IL SUCCESSO CONTRO LA JUVENIA, MARIO SERPA: “IL NOSTRO APPROCCIO ALLA GARA È STATO 
POSITIVO, OTTIMA DIFESA NELLA PRIMA PARTE DEL MATCH”

INSEGUIMENTO ALL’ARCA

CIAMPINO 

Mario Serpa è diventato con il tempo uno dei giocatori più rappresentativi del Colli Albani
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Pareggio a Montelanico per il 
Casalbertone nella terza giornata di 
campionato: nel prossimo turno la 
formazione di mister Cosenza riceverà 
la visita del Futsal Settecamini, che al 
momento vanta in classifica un bottino 
di cinque punti.
Migliorare gli automatismi - Luca 
Isabella, pur rammaricato per il 
pareggio dello scorso weekend, 
guarda avanti e pensa a lavorare sodo 
alla ricerca della quadratura giusta: 
“É maturato un brutto pareggio al 
termine di una gara stregata: il gruppo 
è ottimo ma dobbiamo migliorare 
negli automatismi. Puntiamo tutti verso 
la stessa direzione: la mia speranza 
è di arrivare ai playoff e se riusciamo 
a lavorare bene abbiamo molte 

possibilità di arrivarci, ce la metteremo 
tutta anche se non siamo tra le più 
accreditate del girone”.
Futsal Settecamini - Isabella ritiene 
che il prossimo scontro diretto con il 
Settecamini possa essere un match 
spartiacque per la stagione del 

Casalbertone: “È una squadra molto 
ostica: se riusciamo a fare bella figura 
possiamo diventare seri candidati ai 
playoff, se invece non faremo il salto 
di qualità vorrà dire che ancora non 
siamo pronti. La vittoria potrebbe 
rappresentare la svolta”.

DOPO IL PAREGGIO PER 2-2 SUL CAMPO DEL MONTELANICO, LA FORMAZIONE 
GIALLOROSSA È ATTESA DALLA SFIDA CONTRO IL SETTECAMINI. ISABELLA: “LA VITTORIA 
POTREBBE RAPPRESENTARE LA SVOLTA”

ESAME SETTECAMINI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

CASALBERTONE
SERIE D

Serata da incorniciare per la 
New Team Tivoli che in un 
colpo solo si prende i tre punti 
e la testa della classifica, da 
condividere con il San Giustino 
e il San Francesco. E’ il capitano 
Gianluca Di Trinca raccontare 
con comprensibile entusiasmo il 
match.
Non solo il risultato - “L’ultima 
partita è andata alla grande - 
commenta il capitano - dopo il 
pareggio con il San Francesco, 
vincere così era l’unico modo 
per dire che ci siamo. Fare nove 
gol in trasferta non è da tutti. 
Abbiamo giocato davvero bene, 
di squadra. Siamo un bel gruppo. 
E’ stata una bella vittoria, contro 

una squadra organizzata e 
preparata. Il punteggio non deve 
ingannare, il Real Torraccio è una 
buona squadra, siamo stati bravi 
noi a non farli ragionare. Siamo 
stati noi protagonisti di una 
prestazione di spessore”. 
Montelanico - Venerdì 
prossimo arriva il Montelanico. 
“Sinceramente non li conosco – 
prosegue Di Trinca - non hanno 

molti punti ma non dobbiamo 
guardare la classifica. Anche 
perché se vogliamo provare a 
vincere il campionato, o almeno 
rimanere nelle posizioni di testa 
fino alla fine, dobbiamo sempre 
proporre il nostro gioco, contro 
qualsiasi avversario”.

SUCCESSO PIU’ CHE CONVINCENTE PER LA NEW TEAM TIVOLI CHE ESPUGNA IL CAMPO DEL 
REAL TORRACCIO CON UN PERENTORIO 9 A 2. DI TRINCA: “OTTIMO RISULTATO E GRANDE 
PRESTAZIONE”

VITTORIA DA URLO

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

NEW TEAM TIVOLI
SERIE D

Gianluca Di Trinca, capitano della New Team Tivoli

Luca Isabella
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