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Napoli 12

Kaos 11

Cioli Cogianco 10

Pescara 10

Luparense 9

Axed Group Latina 9

Imola 9

Real Rieti 6

Futsal Isola 4

Acqua&Sapone 4

S.S. Lazio 3

Came Dosson 0
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in Fila 
inDiana
QUANTO EQUILIBRIO: LE PRIME 
SETTE SONO RACCHIUSE IN 
APPENA TRE PUNTI. NAPOLI-
ACQUA&SAPONE IN TV, PESCARA-
CIOLI IL BIG MATCH DELLA SESTA 
GIORNATA. WINTER CUP: ECCO I 
GIRONI  
Fra vittorie sul campo e a tavolino 
(c’è ancora Acqua&Sapone-Imola 
che potrebbe cambiare la classifica), 
spettacolo sugli spalti e partite in tv 
(grande successo per la “prima” su 
SportItalia), quella bella dozzina di serie A 
si dispone in fila indiana. Una battistrada 
a 12 punti, il Lollo Caffè Napoli. Il Kaos 
insegue a 11, Pescara e Cioli Cogianco 
a braccetto in doppia cifra. Latina, 
Luparense e Imola a 9. Sette squadre in 
tre punti! 
La prima della classe in tv -  La sesta 
giornata si apre col botto: la rediviva 
Acqua&Sapone, che ha rotto il ghiaccio 
con Fuentes in panchina, cerca continuità 
a Cercola, con un Napoli sempre vincente 
in casa e mai nella sua storia così in alto. 
Un Friday Night proprio degno della 
diretta televisiva. Trappola derby, invece, 

per l’imbattuto Kaos, atteso da un’Imola 
tornata sulla terra dopo la brutta sconfitta 
di Rieti. Nessuno ha battuto in campo il 
Pescara, ma il Delfino dello Special One 
ha una brutta gatta da pelare, riceve 
quella Cioli reduce da un bellissimo blitz, 
in terra trevigiana, col Came: amarcord 
Waltinho, ma, più in generale e con 
la classifica alla mano,  la partitissima. 
Luparense a caccia di riscatto dopo 
il naufragio sull’Isola, ma i sabini di 
Patriarca sono riusciti a interrompere la 
striscia negativa di 4 rovesci di fila (Uefa 
Futsal compresi) e cercano punti per la 
Coppa.
Derby laziale – Un derby laziale 
da seguire. Il Latina, sconfitto a 
Montesilvano, ha un interessante due 
su due in casa, mentre l’Isola vola sulle 

ali di quell’entusiasmo proprio di chi 
ha appena assaporato la prima gioia in 
A. Lazio-Came: i capitolini hanno preso 
solo tre punti a tavolino, la matricola 
di Sylvio Rocha neanche quelli: si salvi, 
chi può.
Winter Cup – Intanto è stato 
ufficializzato il percorso per la quarta 
edizione della Winter Cup, in programma 
il 20 e 21 gennaio in una sede da 
definire. Due fasi, la prima è a girone, dal 
27 al 29 dicembre. Quattro triangolari 
così divisi. Girone A: prima classificata al 
termine dell’andata, ottava e dodicesima. 
Girone B: seconda, settima e 11esima. 
Girone C: terza, sesta e decima. Girone D: 
quarta, quinta e nona. Le prime vanno in 
F4: lo scorso anno vinse il Rieti. E ora? Lo 
scopriremo solo vivendo.

5a GIORNATA CLAssIfICA mARCATORI

L’esultanza del Napoli al PalaGems
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PESCARA-CIOLI COGIANCO

Qui Pescara – Stessi punti in classifica 
della Cioli, con la differenza che il Pescara 
non è mai stato battuto sul campo, ma 
solo dal Giudice sportivo. Chiusa la 
parentesi della Supercoppa, il Delfino 
si rituffa in campionato. “Abbiamo 
qualche acciacco, non stiamo proprio 
al top: cercheremo di fare il massimo”. 
Colini ritrova Caputo, al rientro dopo la 
squalifica figlia del rosso con il Kaos, 
e non perde occasione per rimarcare 
la sua netta posizione. “Caputo viene 
espulso a prescindere – tuona Colini – a 
breve faremo vedere delle immagini sul 
suo conto”. Chimanguinho è pronto a 
debuttare in regular season ed entrare 
nei meccanismi del nuovo Pescara 
di Colini. “Giochiamo in pressione – 
conclude –, vogliamo arbitri più sereni”. 
This is Colini. 

Qui Cioli Cogianco – Sbarca in terra 
adriatica con gli stessi punti del Pescara. 
È sul podio della regular season. A 
testimonianza dell’ottimo impatto di 
Juanlu, alla sua “prima” sulla panchina 
della Cioli Cogianco dall’inizio. Non 
gli resta che battere una big. “Ci siamo 
andati vicino contro l’Acqua&Sapone, 
con il Kaos meritavamo il pari. A Pescara 
per provarci”. Lo spagnolo prepara il 
colpo grosso: “Incontriamo una squadra 
fortissima, cinica, con la quale non si 
può sbagliare, ma ho fiducia nei miei”. 
Gabriel è in dubbio, Rubén e Paulinho 
acciaccati. Juanlu alza l’asticella. “La fase 
difensiva va bene da inizio stagione – 
conclude – dobbiamo migliorare nella 
proposta offensiva, magari riuscendo a 
sbloccare noi il risultato”. Sì, sarebbe…
stupendo.    

SÌ, STUPENDO!
CoLini ritroVa CaPUto: “gLi arBitri DeVono essere PiÙ sereni”. JUanLU: “Pronti Per Battere Una Big” 

Qui Imola – Amici. E guardati. Di fronte 
c’è una società amica, un “esempio”, 
tanto per dirla alla Vanni Pedrini. Amici, 
sicuramente, fuori dal campo. Ma 
dentro il rettangolo di gioco, la matricola 
rossoblù farà di tutto per strappare punti 
contro una delle corazzate della serie 
A. “Incontriamo una squadra piena di 
campioni: non guardo la classifica, ma 
voglio la prestazione”. Pedrini vuole 
voltare pagina dopo Rieti: “C’è stato un 
passaggio a vuoto – continua Pedrini 
– non ho visto la squadra che conosco, 
eravamo giù di corda. E questo non 
può succedere”. Il tecnico dei rossoblù 
dovrebbe essere al completo, con 
l’unico dubbio riguardante Barbieri. “Ci 
vuole la giusta mentalità e la condizione 
psicofisica per giocarsela al meglio”. Il 
resto verrà da sé. 

Qui Kaos futsal – Il primo derby 
emiliano-romagnolo non si scorda 
mai. Per molti, ma non per tutti. “È 
una partita come tutte le altre, ci 
sono sempre tre punti in palio e noi 
vogliamo tornare a vincere”. Tuli s’infila 
gli scarpini, pronto a tornare in campo 
dopo la squalifica che gli ha impedito 
di affrontare il Pescara nell’ultimo Friday 
Night. “Sono a disposizione – dice il 
nazionale marocchino – ma non so se 
gioco io, lo dovete chiedere al mister”. 
Già, JF potrebbe recuperare Fernandao 
e Vinicius, non ancora Nora. “Sarà una 
bella partita, indipendentemente da chi 
gioca. La nostra squadra è in crescita. 
Sappiamo che non sarà facile perché 
incontriamo un’avversaria in salute, ma 
vogliamo i tre punti”. Già, i derby non si 
giocano, si vincono.

SIAMO SOLO NOI
IMOLA-KAOS

iL PriMo DerBY in a Di PeDrini: “riVogLio iL Mio iMoLa”. tULi sereno: “in PaLio Ci sono seMPre i tre PUnti”
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NAPOLI-ACQUA&SAPONE

Qui Napoli – Non aveva mai guardato 
tutti dall’alto verso basso. E da lassù è 
proprio un belvedere. La campagna 
di rafforzamento messa in atto questa 
estate ha trovato conferme sul campo, 
così il Napoli riceve l’Acqua&Sapone 
da primo della classe e con tre successi 
in altrettanti incontri casalinghi alle 
spalle. “Lavoro e impegno pagano”. E’ 
il ritornello di Francesco Cipolla. “La 
classifica non conta molto adesso, ma 
siamo felici per questo inizio, vogliamo 
prima di tutto la Final Eight”. Davanti 
alle telecamere di SportItalia è un Lollo 
Caffè che si presenta al completo, solo 
Manfroi è fra i diffidati. “Ci aspetta un 
avversario di grande qualità – ammette 
il tecnico dei partenopei - ma vogliamo 
prolungare la serie positiva. Dipende 
tutto da noi”.

Qui Acqua&sapone – Meglio 
tardi che mai. Ci sono volute cinque 
giornate per ottenere la prima vittoria 
dell’era post Bellarte. Ora, la rincorsa 
dell’Acqua&Sapone alla Final Eight 
può finalmente iniziare. “Il peggio è 
passato”. E’ un Fuentes ringalluzzito, 
quello che ultima i preparativi per la 
trasferta di Cercola. “Il Mondiale non ci 
ha fatto bene – dice – l’infortunio di José 
Ruiz, le squalifiche Lima, De Oliveira e 
Braga prima, di Jonas poi, non ci hanno 
certo aiutato. Finora non siamo riusciti 
a lavorare al massimo delle nostre 
possibilità”. Col Napoli il tecnico di 
Murcia non dovrebbe avere particolari 
defezioni. “Meritavamo i tre punti già 
prima della partita contro l’Imola, ora 
abbiamo bisogno di continuità”. Lollo 
Caffè Napoli permettendo.

C’È QUALCOSA DI GRANDE
naPoLi in testa e iMBattiBiLe in Casa, CiPoLLa: “DiPenDe Da noi”. a&s, FUentes: “iL Peggio È Passato”

Qui Latina – Il primo gol in nerazzurro 
di Pica Pau non è servito a portare 
punti. La seconda sconfitta in trasferta, 
con l’Acqua&Sapone, poteva essere 
messa in preventivo, ma non per 
questo Latina, competitivo ma non 
ancora grande. “Mi aspettavo di più, 
dovevamo e potevamo approfittare 
della loro situazione, invece siamo 
caduti nei soliti errori”. La Starza si 
è fatto sentire in settimana, fortuna 
che in casa i ragazzi di Basile hanno 
sempre vinto. E vogliono continuare 
a farlo, Futsal Isola permettendo. “Più 
cattiveria agonistica e soprattutto più 
convinzione nei nostri mezzi”. Basile al 
completo, con Battistoni nell’elenco dei 
diffidati. “Voglio il riscatto”. Parole di 
La Starza. Per i fatti bisogna aspettare il 
Friday Night del PalaBianchini.

Qui futsal Isola – Una settimana 
diversa dalle altre. Ha impiegato cinque 
giornate per sbloccarsi, alla fine ha 
rotto il ghiaccio, domando in rimonta 
la Luparense. “Ci siamo andati vicini in 
almeno tre occasioni, volevamo dare 
una risposta sul campo dopo la brutta 
prestazione di Imola, finalmente è 
arrivata”. Zoppo si gode il primo, storico, 
successo del Futsal Isola. Poi si rimette 
a lavorare, perché venerdì c’è bisogno 
di conferme nel derby laziale con l’Axed 
Group Latina. “In casa va a duemila, 
niente calcoli, sarà una battaglia”. Ad 
Angelini manca solo Mattia Mazzuca. Il 
laterale di Fiumicino indica la retta via: 
“Con la Luparense è uscita la forza del 
nostro gruppo, si può mettere tutto in 
dubbio, ma noi in campo ci mettiamo 
sempre l’anima”.

UN PUNTO DI (RI)PARTENZA
LATINA-ISOLA

aL PaLaBianCHini Latina seMPre VinCente. La starZa: “PiÙ ConVinZione”. ZoPPo: “isoLa, ContinUitÀ”

LAZIO-CAME

Qui Lazio – Finora, l’unica gioia è 
arrivata dal Giudice sportivo, che ha 
trasformato il primo kappaò con il 
Pescara in un successo a tavolino. E’ 
l’unica differenza fra la Lazio e la sua 
prossima avversaria, il fanalino di 
coda Came. Il silenzio stampa imposto 
dalla società capitolina non è servito 
a ottenere quella sterzata che il club 
si auspicava. La Lazio che affronta la 
matricola trevigiana di Sylvio Rocha è 
reduce da un’altra pesante sconfitta - 
quinta in altrettanti incontri sul campo 
- contro la nuova capolista Lollo Caffè 
Napoli, quindi non può permettersi di 
sbagliare contro una diretta concorrente 
per la salvezza. Infermeria praticamente 
vuota, Patrizi di nuovo disponibile dopo 
la squalifica per il rosso nell’amarcord di 
Latina. Vietato sbagliare.

Qui Came – Come la Lazio, solo 
sconfitte. A differenza della Lazio, 
nessun punto extra-campo. La Came sta 
pagando pesantemente lo scotto della 
categoria. Zanetti annuisce: “Al lavoro 
per correggere gli errori. Ho ancora 
fiducia nei miei”. Errori individuali, troppi. 
Meriti altrui e demeriti propri, et voilà, 
spiegato lo zero in classifica. “Partiamo 
bene, poi ci spegniamo, fatichiamo a 
entrare in questa categoria”. Sylvio Rocha 
al completo a Roma. Il numero uno 
trevigiano vuole rompere il ghiaccio. 
“Gara importante, ma non decisiva. La 
stagione è lunga, abbiamo tempo per 
riprenderci”. Avanti così, almeno fino a 
dicembre. “Vediamo - conclude - non 
vogliamo essere una meteora, qui c’è 
un progetto serio”. Un progetto che ha 
bisogno di punti per partire.

VOGLIO TROVARE UN SENSO ALLA STAGIONE
LaZio seMPre in siLenZio staMPa:  rieCCo PatriZi. Zanetti, FiDUCia CieCa: “CreDo anCora neLLa Mia CaMe”

Qui Luparense – L’ultima volta che ha 
incontrato il Real Rieti, ha realizzato un 
rigore entrato di diritto nella storia del 
futsal. “Erano tanti anni che provavamo 
a vincere lo scudetto, impossibile 
dimenticare quel gol con l’Asti, sarà 
bello ritrovarli”. Ora Ramon gioca con 
la Luparense, una big che ha appena 
interrotto una striscia positiva di tre 
successi, sorpresa dall’Isola. “Abbiamo 
buttato via la possibilità di andare in 
testa, dobbiamo vincere per forza”. Guai 
a sottovalutare i sabini, anche se sono 
partiti col freno a mano tirato: “Rosa 
ampia, squadra tignosa, può darci 
fastidio”. Honorio ha qualche acciacco 
ma dovrebbe farcela, Luparense al 
completo. “Gara spettacolare fra due 
squadre che rischiano”. Una partita da 
vincere, a Lupari funziona così.

Qui Real Rieti – A San Martino di 
Lupari disputerà la decima partita in 
due mesi. “Praticamente giochiamo 
una partita ogni tre giorni”. Mario 
Patriarca lo aveva messo in preventivo, 
ma un conto è pensarlo, un conto 
è farlo. “Non è per niente facile - 
sottolinea - soprattutto per una squadra 
nuova, fatta di buoni giocatori che 
però devono abituarsi alla pressioni”. 
Neanche il tempo di riposarsi dopo 
le fatiche di Supercoppa, ed ecco la 
Luparense. “Trasferta lunga, con solo 
mezzo allenamento - continua - sarà 
dura, ma ho avuto delle risposte 
confortanti sui nuovi, che si stanno 
adeguando alla nostra mentalità”. Mario 
Patriarca al completo. La richiesta è una 
sola: “Più cattiveria agonistica”. Già, per 
queste partite serve pelo sullo stomaco.

CI VUOLE PELO SULLO STOMACO
LUPARENSE-REAL RIETI

LUParense, raMon ritroVa iL reaL: “VogLio VinCere anCora”. PatriarCa: “rieti, QUestione Di MentaLitÀ”
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NON VA
Al PalaGEMS, nella quinta giornata 
di campionato, la Lazio viene stesa 
dal Napoli con un punteggio netto 
tanto quanto quello maturato sul 
campo contro Luparense e Latina.
Primo tempo - La Lazio sembra 
specializzarsi in partenze false. 
Dopo appena undici secondi 
è infatti il Napoli a sbloccare 
l’incontro: Bocao si gira su Paulinho 
a metà campo e trovando un buco 
nella difesa fulmina Blasimme 
per la rete dell’1-0. Il portiere 
biancoceleste, al debutto dal primo 
minuto, è attento in numerose 
occasioni, ma nulla può al decimo 
sul raddoppio da due passi di 
Milucci perso dalla difesa laziale. 
Il 2-0 è una mazzata e pochi istanti 
dopo Crema si inventa un gol 
a colori per il tris partenopeo. 
Nonostante questo, la Lazio resta 
in partita, con Giasson che va ad 
un centimetro dal gol, colpisce 
una traversa con Pacheco e trova 
il gol dell’1-3 con Escosteguy 
approfittando di un errore di 
Garcia Pereira. Punteggio con il 
quale si va al riposo.
Secondo tempo - Neanche il 
tempo di sperare in una ripresa 
più equilibrata che un goffo 
autogol di Blasimme permette al 

Napoli di tornare avanti di tre reti. 
La partita termina sostanzialmente 
qui. Al terzo Crema fa 5-1, poi 
Botta rende il match tennistico 
infilando il 6-1. Ancora Crema 
realizza per la sua personale 
tripletta, prima del definitivo 7-2 
di Paulinho con il quale si chiude 
l’incontro. 
Silenzio stampa - Prosegue nel 
frattempo, il silenzio stampa 
indetto dal club all’indomani della 
sconfitta maturata al PalaBianchini 
di Latina. Una misura che il club 
ha scelto per tutelarsi ed evitare 
inutili parole di troppo.  
Came Dosson – Anche perché 
sabato arriva il Came Dosson 
in quello che si presenta come 
un decisivo scontro salvezza. La 
Lazio ha l’opportunità di dare un 
primo importante scossone al suo 
campionato, affrontando l’ultima 
della classe, relegata in fondo 
ancora con zero punti all’attivo. Il 
match si giocherà a Fiano Romano: 
è infatti arrivata l’omologazione per 
le gare interne al Palasport che già 
ora ospita le gare della squadra 
femminile. Non si giocheranno a 
Fiano, ma al PalaGEMS, le gare 
che invece andranno in diretta su 
Sportitalia.

ALTRO PESANTE PASSO FALSO, STAVOLTA COL NAPOLI: IN CASA LAZIO È BUIO PESTO. 
SABATO C’È LA CAME DOSSON IN UNO SCONTRO SALVEZZA DI VITALE IMPORTANZA  

Giuliano Fortini è stato convocato da Menichelli con la 
Nazionale Italiana per le amichevoli con la Romania
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UNO SPETTACOLO!
Sfogliando le classifiche 
dei campionati giovanili 
è con estrema felicità che 
in casa Lazio si guarda 
sempre in vetta. Tutte le 
squadre biancocelesti 
occupano infatti le prime 
posizioni delle rispettive 
graduatorie. Juniores e 
Giovanissimi in testa, U21 
e Allievi secondi ad un 
punto dalla vetta. Questo 
weekend è stato anche il 
giorno dell’esordio delle 
campionesse d’Italia in 
carica della Juniores 
femminile, che sono 
ripartite lì dove avevano 
chiuso, ovvero da un 
successo larghissimo.   
U21 e Juniores – Il 
gruppo unico fin qui 
regge alla grande. Il 
venerdì Di Gregorio 
e compagni “matano” 
l’insidiosa Mirafin con le 

reti di Biscossi, Ottaviani 
e Lupi, poi la domenica 
replicano sulla povera 
Ternana, travolta con 
un roboante 22-0. Sei 
punti in due partite 
per le squadre di Reali. 
Prossimo impegno 
dell’U18 con lo Spinaceto 
70; riposa la 21.  
Allievi e Giovanissimi 
– Il vice di Mannino fa 
nuovamente en plein, 
vincendo alla grande 
anche con gli Allievi. 
Nove a uno il netto 
finale del PalaLevante 

contro la Stella Polare 
de La Salle, con ben sei 
diversi biancocelesti a 
segno: Calzetta, Minelli 
e Graziani con una 
doppietta; Signorino, 
De Lillo e Cinti con una 
rete a testa. Vola in testa 
al campionato invece 
la squadra di Giuliani: 
10-2 al Divino Amore 
e punteggio pieno 
mantenuto. Gli Allievi 
ora giocheranno con il 
Real Ciampino, mentre 
i Giovanissimi con la 
Fortitudo Pomezia.  

Juniores femminile – 
Come accennato, torna a 
disputare partite ufficiali 
anche l’U18 tricolore. 
Grieco e compagne 
subissano di reti il 
Collefiorito: 17-2 con 
nove marcature della 
numero 20 che già sta 
facendo le fortune della 
prima squadra.  
Clinic – Sulla scia di 
questi grandissimi 
risultati, la società ha 
da poco ufficializzato la 
data del prossimo Clinic, 
il primo della nuova 
stagione. Per il terzo 
anno consecutivo la 
Lazio ripropone infatti un 
appuntamento diventato 
ormai un classico 
dell’annata sportiva. 
Appuntamento fissato 
per il 16 novembre al 
PalaGEMS.

ALTRO FINE SETTIMANA DI SOLE VITTORIE PER LE GIOVANILI BIANCOCELESTI. ESORDIO VINCENTE ANCHE PER LE CAMPIONESSE D’ITALIA 
DELLA JUNIORES FEMMINILE. È UN MODELLO CHE FUNZIONA E IL PRIMO CLINIC È ALLE PORTE

La formazione Allievi della S.S. Lazio

PLAyER VIDEO
Divino Amore /

 LAzio
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 LoLLo Caffè NapoLi
serie a

E’ tornato nella sua 
seconda casa. Lì dove 
tutto era cominciato nel 
futsal che conta. Leandro 
Garcia Pereira, dopo due 
stagioni condizionate 
anche da un brutto e 
fastidioso infortunio, ha 
riannodato il filo rosso col 
passato per tornare ad 
essere protagonista, in 
un Lollo Caffè Napoli che 
ora sogna davvero, dopo 
la vetta solitaria della 
classifica conquistata 
nell’ultimo turno.  
Garcia Pereira - “Sono 
tornato con tanto 
entusiasmo e la voglia di 
far bene perché la società 
mi aveva prospettato un 
progetto solido ed una 
squadra competitiva – 
racconta Leandro – e 
finora i risultati ci stanno 
dando ragione. Il primo 
posto è qualcosa di 
stupendo ma non deve 
darci troppe pressioni, 
anche se sono convinto 

del fatto che abbiamo 
le carte in regola per 
restare nei piani alti della 
classifica”. Il segreto, 
per Leandro, sta nella 
forza e nel carattere del 
collettivo. “La squadra è 
stata costruita molto bene 
– prosegue l’estremo 
difensore azzurro -. Siamo 
un gruppo compatto ed 
assortito e riusciamo a 
gestire molto bene tutte 
le fasi di gioco. Il resto lo 
fa la nostra capacità di 
essere lucidi nei momenti 
chiave della gara e di 
saper anche soffrire 
quando le difficoltà della 
partita lo richiedono”. 
Venerdì in diretta su 
Sportitalia la serata che 
potrebbe suggellare 
il magic moment 
napoletano. Avversario, 
l’Acqua & Sapone di 
Mammarella. “E’ una sfida 
difficile – ammette l’ex 
Pescara - ma noi vogliamo 
far valere il fattore campo 

che finora è stato decisivo 
anche grazie all’apporto 
dei nostri splendidi 
tifosi. Affronteremo la 
gara sapendo di avere 
di fronte un grande 
avversario, ma non 
snatureremo i nostri 
principi di gioco, che 

ci hanno permesso di 
costruire un inizio di 
campionato così positivo. 
La nostra forza deve 
essere quella di scendere 
sempre in campo per 
essere competitivi e 
cercare di vincere, contro 
qualunque avversario”.

IL PORTIERE EX PESCARA È TORNATO A CASA DOPO DUE ANNI ED È TRA I PROTAGONISTI DEL NAPOLI CAPOLISTA “IL PRIMO POSTO NON CI 
SPAVENTA. CONTRO L’ACQUA&SAPONE VOGLIAMO FAR VALERE IL FATTORE CAMPO PER RESTARE IN VETTA ALLA CLASSIFICA” 

LEANDRO CHIUDE LA PORTA 

Leandro Garcia Pereira è tornato questa stagione a difendere la porta azzurra
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Cioli CogianCo
serie a

Cioli CogianCo
serie a

Articolo A curA di
FranCesCo Puma

GAS A 
MARTELLO
Di nuovo la vittoria, 
finalmente senza 
lasciare spazio a 
ulteriori interpretazioni. 
La Cogianco vince e 
convince contro la Came 
Dosson, per la felicità 
di tutti. E lo fa con una 
grande prestazione: 
subendo pochi gol (3) 
e segnandone 7, il che 
non era mai accaduto 
prima di sabato. Per 
Cristiano Fusari non è 
stata una partita come 
tutte le altre: partito 
nel quintetto, “Fusa” ha 
segnato una tripletta 
decisiva ai fini del 
risultato. “Quando il 
mister mi ha comunicato 
che ero nei titolari mi 
sono gasato perché 
avevo una grande 
occasione da cogliere al 
volo. I gol sono il merito 
del lavoro che facciamo 
tutta la settimana 
negli allenamenti. Sì – 
conferma – è stato un bel 
weekend, ma la testa è 
già al Pescara”. 
Il percorso - Fusari 
è diventato grande, 

e guai a chiamarlo 
ancora giovane: “Ho 
25 anni, ormai sono 
un vecchietto”, dice. Il 
sorriso è quello di uno 
che ha capito di aver 
finalmente trovato la 
sua dimensione. Prima 
Tridentina, poi Verona 
e Cogianco Under 21, 
con la quale ha vinto 
uno Scudetto. La scorsa 
stagione è stata forse 
quella più difficile. La 
scelta di andare al Prato 
per giocare senza avere 
la certezza di tornare. E 
invece eccolo qua, Fusari, 
pronto a dire la sua a 
suon di gol: “Ma io sono 
sempre stato tranquillo, 
consapevole che il 
lavoro prima o poi paga 
sempre. Ora, io e Lucas 
(che lo aveva seguito 
in Toscana, ndr) siamo 
in una grande squadra. 
Posso ritenermi fortunato, 
ma non sono qui per 
caso. Sono tornato qui 
per fare bene e togliermi 
delle soddisfazioni. Posso 
ritenermi soddisfatto, 
perché ho un minutaggio 

alto e questo mi fa 
piacere, ma l’importante 
è che vinca la squadra”. 
Sempre lui - Forse 
qualcuno si sarà stancato 
di sentirlo dire, ma è 
così. Il merito di questo 
inizio scoppiettante 
è sì dei giocatori, ma 
anche di Juanlu. Già, 
l’allenatore in grado di 
dare fiducia a giovani 
come Raubo e di inserire 
in pianta stabile ragazzi 
in rampa di lancio come 
Fusari. “Lui non guarda 
in faccia a nessuno, 
figuriamoci se vede il 
nome dietro la maglia!”, 
dice “Fusa” riferendosi 
all’entrandor: “Guarda 
il lavoro e questo è uno 
stimolo per tutti noi – 
prosegue – spero di 
ripagare sempre la sua 
fiducia. La sua filosofia 
di gioco mi piace. La 
difesa e il pressing 
si stanno rivelando il 
nostro punto forte, e in 
attacco si vedono dei 
miglioramenti”. 
Sogno azzurro - Nel 
prossimo turno c’è 

una missione (quasi) 
impossibile, fare punti 
in casa del Pescara, 
reduce da un buon 
pari 3-3 in casa del 
Kaos: “Affrontiamo una 
delle migliori squadre 
del campionato, 
ma se andiamo 
al PalaRigopiano 
concentrati, come 
abbiamo sempre fatto, 
sono convinto che 
possiamo giocarci le 
nostre chance. Sarà il 
campo ad emettere il 
verdetto”. E il campo ci 
dirà anche se Fusari un 
giorno tornerà a indossare 
la maglia azzurra. Non è 
un mistero che Menichelli 
gli abbia rimesso gli 
occhi addosso. A precisa 
domanda, il commissario 
tecnico aveva risposto 
“lo monitoriamo, le porte 
della Nazionale sono 
sempre aperte per ragazzi 
interessanti come lui”. E 
il Fusa ci spera: “Penso a 
far bene con la Cogianco 
– conclude – se così fosse, 
i risultati arriveranno da 
sé”. 

DAL PRESTITO AL PRATO AL RITORNO ALLA COGIANCO, SOGNANDO LA NAZIONALE. FUSARI FA TRIPLETTA CONTRO LA CAME E SI GODE IL MOMENTO: 
“NON SONO QUI PER CASO, IL LAVORO PAGA SEMPRE E IL MERITO È ANCHE DI JUANLU”. PROSSIMO TURNO CONTRO IL PESCARA

Cristiano Fusari, dopo una stagione al Prato, è tornato alla Cogianco - foto Bocale
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Articolo A curA di
Francesco Puma

cioli cogianco
giovanili

DIFESA DI FERRO
Capitani con un sogno 
nel cassetto, quello 
di arrivare un giorno 
a giocare in prima 
squadra. Michele Raubo 
ci è riuscito, Andrea 
Cioli, Matteo Ramacci 
e Leonardo Patriarca ci 
sperano: “Indossare la 
fascia è il premio più 
grande che Rosinha mi 
potesse fare – racconta il 
giocatore degli Allievi – 
oltre che un grandissimo 
onore per me”. Idee 
chiare, testa sulle spalle 
e la consapevolezza 
che per continuare 
a sognare bisogna 
guardare il presente. 
Un presente che sorride 
alla Cioli Cogianco, 
in testa alla classifica 
dopo cinque giornate, 
frutto di un pareggio 
all’esordio contro la 
Brillante e quattro vittorie 
consecutive. L’ultima in 
casa contro il Borussia, 
battuto 7-0: “Il primo 
tempo è stato in bilico 
– racconta Patriarca – 
perché abbiamo creato 
tanto, ma concretizzato 
poco, tant’è che siamo 
andati al riposo solo 
con un gol di vantaggio. 
Nella ripresa, invece, 
la musica è cambiata. 
I nostri avversari sono 
calati di intensità e noi 
ne abbiamo approfittato, 
vincendo in maniera 
netta”. 
Non si passa - E 
soprattutto senza subire 
gol per la terza volta in 
stagione. Una difesa di 

ferro, la meno battuta 
di tutto il campionato: 
“È da aprile che stiamo 
lavorando sulla fase 
difensiva, perché il nostro 
mister non era contento 
di come la facevamo. 
Prima ci siamo concentrati 

su quella nella nostra area 
di rigore, poi in quella di 
metà campo. Ora stiamo 
raccogliendo i frutti di 
questo nostro lavoro”. 
Sogno - Patriarca è un 
giovane in rampa di 
lancio. La sua carriera è 

iniziata con i Giovanissimi 
sotto l’ala protettiva di 
Cannatà e ora sogna un 
futuro in Serie A: “Seguo 
la prima squadra e sono 
felicissimo di vedere i 
miei ex compagni. Un 
giorno spero di arrivare 
dove sono ora Raubo e 
Tarenzi”. 
Attenzione - Step by 
step, un passo dopo 
l’altro. Il prossimo 
ostacolo è Il Ponte, già 
battuto largamente 
in un’amichevole 
precampionato. “Mi 
aspetto di vincere 
un’altra volta – conclude 
il capitano degli Allievi 
– ma per farlo non 
dobbiamo abbassare la 
guardia. Contro di noi 
tutti gli avversari danno il 
massimo, guai a scendere 
in campo svogliati o poco 
determinati”. Messaggio 
chiaro, da capitano.  

ALLIEVI IN TESTA ALLA CLASSIFICA, IL CAPITANO LEONARDO PATRIARCA SI GODE IL PRIMATO E TIENE ALTA LA CONCENTRAZIONE IN VISTA 
DELLA GARA CONTRO IL PONTE: “L’ABBIAMO GIÀ BATTUTO, MA GUAI A SCENDERE IN CAMPO SVOGLIATI O POCO DETERMINATI”

Leonardo Patriarca, capitano degli Allievi
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Stella Polare de la Salle 
giovanili

Articolo A curA di
chiara maSella

AD ALTI LIVELLI
Continua intensamente 
la stagione della Stella 
Polare de La Salle, con 
tanti impegni anche 
in questo nuovo fine 
settimana. Partite di 
grande livello per 
i ragazzi del 2004, 
che hanno affrontato 
l’A.S. Roma sul campo 
dell’Acqua Acetosa e per 
gli Allievi Élite, che hanno 
perso contro la S.S. Lazio, 
con una prestazione 
decisamente sottotono.
Mister Tulio Tieri – Uno 
degli allenatori, che 
insieme ad Erando segue 
maggiormente tutti i 
ragazzi della Stella Polare, 
è Tulio Tieri, che racconta 
questa splendida società: 
“Una Scuola Calcio d’Élite 
come la nostra non può 
far altro che pensare 
in positivo, le società 
incontrate consentono 
ai nostri ragazzi di 
crescere tecnicamente 
e tatticamente. 
Ottime le prestazioni 
per le categorie dei 
Giovanissimi, ancora 
imbattuti, gli Allievi, 
Esordienti e Pulcini, che 
hanno giocato delle 
bellissime gare”.

Juniores – Ancora un 
ottimo risultato per la 
compagine Juniores, 
che vince contro la Blue 
Green per 9-11, con sette 
reti siglate da un ispirato 
Grugni: “I ragazzi hanno 
disputato una buonissima 
gara, contro una squadra 
allenata al meglio da 
mister Giorgio – continua 
Tieri -, è sempre un 
piacere giocare con lui ed 
i suoi ragazzi. La nostra 
Juniores è costantemente 
in crescita, mister Erando 
la sta impostando 
secondo lo stile della 
Stella Polare de La Salle, 
le cui caratteristiche 
principali sono: una 
buona disposizione in 
campo, attenzione alla 
fase difensiva e una 
costruzione del gioco che 
parte sempre dal portiere. 
Non è un caso che abbia 
avuto buoni risultati, in 

termini di prestazione”.
Stile Stella Polare – Lo 
stile di questa società 
si basa soprattutto sul 
mettere in primo piano 
la figura del giocatore, 
l’importanza del singolo 
ragazzo all’interno del 
gruppo, prima ancora 
di ogni risultato: “Siamo 
molto attenti all’aspetto 
tecnico individuale per 
le categorie dei più 
piccoli, mentre per quelle 
agonistiche (Giovanissimi, 
Allievi e Juniores) 
prepariamo i ragazzi ad 

un calcio più competitivo, 
che si avvicina allo 
standard dilettantistico. 
A volte facciamo giocare 
ed allenare tra loro 
queste tre categorie, in 
modo da aumentare e 
ampliare le conoscenze 
di ciascun ragazzo, 
portandolo a gestire, 
senza nessun imbarazzo 
e improvvisazione, ogni 
tipo di situazione. Il loro 
bagaglio si riempie di 
qualità in ogni seduta di 
allenamento: una qualità 
sicuramente d’Élite”.

SFIDE IMPORTANTI IN UN RICCO WEEK-END. MISTER TIERI CI RACCONTA LA STELLA POLARE DE LA SALLE: “OTTIME PRESTAZIONI PER 
GIOVANISSIMI, ALLIEVI, ESORDIENTI E PULCINI. LA NOSTRA JUNIORES STA CRESCENDO MOLTO SOTTO LA GUIDA DI MISTER ERANDO”
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Articolo A curA di
luca venditti

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

in Via Teresa Gnoli 36 b, 00135 Roma, C.F./P. IVA 

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477
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PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it
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FUTSAL LAZIO ACADEMy 
gioVaniLi

LA ROTTA GIUSTA
Il gruppo unico Allievi-Juniores 
della Futsal Lazio Academy ha 
chiuso con un bilancio positivo 
l’ultimo week-end. I giovani ragazzi 
al servizio di Fabrizio Ferretti hanno 
strappato un punto sul campo 
dell’Atletico San Raimondo nella 
categoria Juniores, mentre nel 
campionato Allievi è arrivata una 
vittoria a suon di gol. 
Juniores – L’ultima partita del Girone 
C, terminata sul punteggio di 3-3, 
si è rivelata più ostica del previsto 
per i biancocelesti: “è stata una 
gara un po’ complicata – racconta 
Francesco Baiocco -, abbiamo 
sofferto molto la fisicità dell’Atletico 
San Raimondo”. Rimane comunque 
il rammarico di aver sprecato 
l’occasione della vittoria: “All’ultimo 
minuto l’arbitro ci ha concesso un 
tiro libero, ma purtroppo non siamo 
riusciti a realizzarlo: il loro portiere 
ha compiuto un vero miracolo”. Con 
questo pareggio, il distacco dalla 
vetta sale ora a 5 punti: “Non siamo 
preoccupati: il nostro obiettivo in 
questa categoria non è quello di 
arrivare primi a tutti i costi, ma fare 
del nostro meglio. Finora abbiamo 
dimostrato di poter competere con 
chiunque”. 
Allievi – Se con la Juniores i 
laziali si sono accontentati del 
segno X, Il bottino pieno è stato 
conquistato, invece, nella categoria 
inferiore. Con il contemporaneo 

turno di riposo del gruppo A nel 
Girone E, tutti i migliori elementi 
della compagine Allievi si sono 
riversati nel gruppo B. Questo ha 
determinato il 10-6 rifilato all’Italian 
Kick Off: “Siamo partiti subito in 
svantaggio – prosegue Baiocco -, 
ma poi ci siamo ripresi ed abbiamo 
preso il largo nel punteggio. Alla 
fine abbiamo chiuso in tranquillità, 
ma abbiamo sicuramente subito 
qualche gol di troppo, tutti scaturiti 
da inutili di concentrazione”. Nel 
prossimo turno, il gruppo A tornerà 
in campo contro il fanalino di coda 
del Girone E, il Casali Poggio Nativo: 

“Non ci importa sapere contro chi 
giochiamo. Vogliamo vincerle tutte 
e di conseguenza, con il massimo 
rispetto, non guardiamo in faccia 
nessuno”. 
Forza, Federico! – A guastare il 
fine settimana biancoceleste è 
stato purtroppo uno spiacevole 
avvenimento, il serio infortunio 
contratto dal giovane Federico 
Ferretti. Questo il messaggio 
di Francesco Baiocco per il 
compagno: “Io e tutta la Futsal Lazio 
Academy auguriamo a Federico 
un grandissimo augurio di pronta 
guarigione”.

SI È CONCLUSO POSITIVAMENTE UN ALTRO FINE SETTIMANA DI IMPEGNI PER I GIOVANI BIANCOCELESTI. LA JUNIORES STRAPPA UN PUNTO 
ALL’ATLETICO SAN RAIMONDO, MENTRE GLI ALLIEVI B STRAVINCONO CONTRO L’ITALIAN KICK OFF. TURNO DI RIPOSO PER GLI ALLIEVI A

Francesco Baiocco
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Olympique COlli AlbAni
giovanili

Articolo A curA di
mArCO mArini

BUON ESORDIO
Da un anno e mezzo con 
la formazione dei Pulcini 
dell’Olympique Colli 
Albani, per il giovane 
atleta Francesco Annese 
la scorsa settimana è 
giunto finalmente il 
tempo di tornare in 
campo per una partita di 
campionato. Gara vinta 
nettamente dai ragazzi di 
Mirko Cignitti al termine 
di un match senza 
storia, un buon inizio 
per un gruppo già ben 
collaudato. 
Pulcini - “Sono molto 
contento di far parte di 
questo gruppo – dichiara 
Annese -. Oltre ad essere 
una squadra forte, è 
composta da persone 
che si aiutano a vicenda e 
che si danno sempre una 
mano”. Non è un caso che 
la prima di campionato 
sia andata molto bene: “A 
prescindere dalla vittoria, 
all’esordio la squadra 

ha già dimostrato una 
buona quadratura, 
questo servirà tanto per 
poter puntare alle prime 

posizioni”. 
Mister Cignitti - 
Sicuramente un valore 
aggiunto può essere 

considerato lo stesso 
tecnico Mirko Cignitti, 
molto stimato da tutti i 
ragazzi del gruppo dei 
Pulcini come confermato 
dal giovane pivot: 
“Anche se a volte alza 
un po’ troppo la voce, 
è un grande allenatore 
sia dal punto di vista 
tecnico che umano. So 
bene che, quando ci 
riprende, lo fa solamente 
per il nostro bene e noi 
lo apprezziamo tanto 
perché sappiamo che 
il suo obiettivo è farci 
crescere”. 
Futsal - “Inizialmente 
giocavo con gli amici a 
calcio a 11, poi, con il 
passare del tempo, mi 
sono appassionato al 
calcio a 5 - prosegue 
Annese - È uno sport 
che pratico sempre 
molto volentieri: è molto 
divertente, sei sempre nel 
vivo dell’azione”.

È INIZIATA CON UNA VITTORIA SCHIACCIANTE LA NUOVA STAGIONE DELLA FORMAZIONE DEI PULCINI. ANNESE: “SIAMO CONSAPEVOLI DI 
ESSERE UNA BUONA SQUADRA CHE PUÒ TOGLIERSI DELLE SODDISFAZIONI. SIAMO UN GRUPPO UNITO E DI LIVELLO”
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Articolo A curA di
chiara masella

Progetto Futsal 
giovanili

INARRESTABILI
Un Progetto Futsal 
femminile in grande 
forma colleziona la sua 
quinta vittoria in cinque 
gare giocate. Nell’ultima 
giornata di campionato le 
ragazze di mister Fantilli 
superano, in casa, la Real 
Atletico Roma per 3-2, 
con gol di Di Giacomo e 
doppietta di una super 
ispirata Claudia Costa.
Claudia Costa – Grande 
tecnica e fiuto del gol, 
Costa è al suo quarto 
centro stagionale 
con questa maglia: 
“Non è stata una gara 
facile, le avversarie ci 
hanno dato del filo da 
torcere, sfruttando un 
primo tempo in cui 
eravamo decisamente 
spente. Siamo rientrate 
nel secondo tempo, 
recuperando subito lo 
svantaggio di due reti 
e soprattutto vincendo 
alla fine la gara. Sono 
contenta di aver segnato 

il gol vittoria, è sempre 
una bella sensazione, ma 
il merito del successo 
è delle mie compagne 
e di Di Giacomo che ci 
ha portato al pareggio. 
Non pensavamo di poter 
vincere le prime cinque 
gare consecutivamente, 
ne siamo molto felici, 
il duro lavoro viene 
sempre ripagato. Al 
mio primo anno qui al 
Progetto Futsal devo dire 
che sono stata accolta 
benissimo e il mister mi 
sta dando tanta fiducia, 
siamo un gruppo unito, 
fuori e dentro il campo. 
Nel prossimo turno 

affrontiamo il Divino 
Amore, un’ottima squadra 
nonché ex compagne 
di squadra. Bisognerà 
rimanere concentrate e 
che vinca la migliore”.
Lorenzo Minni – Anche 
gli Allievi portano a casa 
un bellissimo risultato 
dopo un’ottima partita. 
i ragazzi del Progetto 
Futsal vincono per 5-4 
contro l’Atletico San 
Raimondo, a raccontarci 
la gara è Lorenzo Minni: 
“Per molti di noi non è 
stata una partita come 
tutte le altre, giocavamo 
contro la nostra ex 
squadra, la tensione era 

alta e nel primo tempo 
ne abbiamo pagato le 
conseguenze. Durante 
l’intervallo però il mister 
è riuscito a spronarci e 
siamo entrati in campo 
con una mentalità 
diversa e con la grinta 
giusta. Alla fine siamo 
riusciti a vincere la 
partita”. Nella quarta 
giornata di campionato 
gli Allievi affronteranno 
una squadra preparata 
come Il Ponte: 
“Conosciamo bene 
l’avversario e sappiamo 
di poter vincere solo 
con determinazione 
e giocando come 
sappiamo fare. Il nostro 
obiettivo è quello di 
arrivare in zona playoff e 
di dar fastidio a squadre 
di livello come il Savio, 
personalmente, invece, 
spero di guadagnarmi 
la convocazione 
nella rappresentativa 
regionale”.

CINQUE SU CINQUE IL BOTTINO DELLA SERIE D FEMMINILE, COSTA: “CONTENTE PER QUESTI RISULTATI POSITIVI, ORA CONTINUIAMO IN 
QUESTA DIREZIONE”. ANCHE GLI ALLIEVI CONTINUANO A VINCERE, MINNI: “IL NOSTRO OBIETTIVO SONO I PLAYOFF”

L’esultanza del Progetto Futsal femminile
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rePUTazione: NAZIONALE

WeB: dIvIsIONECALCIOA5.It 
deTenTore: CAME dOssON, FUtsAL IsOLA

IL PUNTO

Articolo A curA di PieTro sanTercole Articolo A curA di PieTro sanTercole

È tutto un 
eQuiliBrio 
soPra la 
Follia
GIRONE A: OCCASIONE 
PESAROFANO, C’é MILANO-
PRATO. GIRONE B, CISTERNINO-
POLICORO LA PARTITISSIMA
Le tre gare in sette giorni hanno spazzato 
via le prime certezze di un campionato 
appassionante come non mai. Il girone B, 
infernale per antonomasia, ha mandato 
in fuga il Cisternino. Nel girone A, invece, 
il Prato ora è in compagnia: il PesaroFano 
l’ha raggiunta e potrebbe farlo anche il 
Ciampino, se gli verrà accolto il ricorso 
per il match col Cagliari. E’ tutto un 
equilibrio sopra la follia, per dirla alla 
Vasco Rossi.
Girone A – Aspettando il Giudice sportivo, 
il PesaroFano ha una ghiotta occasione. I 
rossiniani ricevono il lanciato Orte. E, in 
caso di vittoria, prenderanno punti su 
Milano o Prato. Che incrociano i propri 
destini nel peggior momento della loro 

stagione: i meneghini hanno racimolato 
la miseria di un punto (fra Bubi e 
Ciampino) nelle ultime uscite, proprio 
come i lanieri, battuti dal PesaroFano 
e inchiodati sul pari da un Arzignano. 
Che dovrebbe avere vita facile con 
l’Aosta. Ciampino-Bubi mette in palio 
tre punti importanti in ottica Coppa. 
L’Olimpus vola a Cagliari cercando 
l’isola del tesoro. In coda, Capitolina-F.
lli Bari: vietato sbagliare.
Girone B – Cisternino-Policoro: la 
partitissima è servita. Sei successi e un 
pari, sempre a segno in trasferta. Così 
la Block Stem ha sorpreso e stupito 
tutti. A Martina Franca, però, arriva 

una big, quell’Avis Borussia col turbo 
inserito dopo un inizio con il freno a 
mano tirato. Impegni tutt’altro che 
semplici per le inseguitrici. La Feldi 
Eboli fa visita a un Barletta reduce sì da 
due stop, ma che potrebbe agganciarla 
in classifica; Augusta impegnato nel 
derby con un Meta ex capolista, prima 
dei 3 ko di fila. Sull’isola anche il 
Dem, a caccia di riscatto con un Catania 
di buon umore dopo i primi punti. 
Derby pugliese fra Virtus Noicattaro e 
l’ammazza-grandi Sammichele. La Salinis 
medita rivalsa, Catanzaro permettendo. Il 
Bisceglie avrà vita facile col Matera dei 
giovani. Tant’è.

GIRONE A CLAssIfICA 7a GIORNATA mARCATORI

GIRONE B CLAssIfICA 7a GIORNATA mARCATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Atlante Grosseto - Capitolina marconi 5 - 3 
3 Keko, Alex, Baluardi; 2 Cerchiari, Russo 

B&A sport Orte - Aosta 3 - 2 
Parisi, Santos, Varela; Birochi, Sanchez 

Bubi merano - Castello 6 - 5 
3 Vacca, Manzoni, Mustafov R., Sviercoski; 2 Drago, 

Calabretta, Lopez Escobar, Salles 
Ciampino Anni Nuovi - milano 1 - 1 

Papù; Fantecele 
f.lli Bari Reggio Emilia - Cagliari 2 - 2 

Amarante, Costa; Bonfin, Mura 
Olimpus - Italservice Pesarofano 3 - 6 

Cintado, Del Ferraro, aut. Egea; 3 Hector, 2 Lamedica, 
Egea 

Prato - Arzignano 6 - 6 
3 Murilo, Balestri, Cachon, Solano; 2 Canto, Major, 

Manzalli, Santana, Yabre

Avis Borussia Policoro - Barletta 5 - 2 
2 Sampaio, 2 Urio, Del Pizzo; Dell’Olio, Pichon 

Catania - Edil Legno matera 11 - 1 
6 Moraes, 4 Da Costa, Fumes; Clemente 
Catanzaro - Virtus Noicattaro 2 - 2 

Osvaldo, Pereira; Garofalo, Rotondo 
futsal Bisceglie - meta 6 - 2 

2 Ortiz, 2 Sanchez, Mazzariol, Pedone; Scheleski, Vega 
feldi Eboli - salinis 7 - 2 

3 Frosolone, 2 Borsato, Bebetinho, Duarte; 2 Rondon 
Real Dem - futsal Cisternino 3 - 4 

Calderolli, Pedotti, Rogerio; 2 Picallo, De Matos, Pina 
sammichele - Augusta 1 - 1 

Caio; Bagatini

12 Keko (Atlante Grosseto), 11 Sanna (B&A Sport 
Orte), 10 Varela (B&A Sport Orte), 9 Amoroso 
(Arzignano), 9 Vacca (Bubi Merano), 8 Hector 
(Italservice Pesarofano), 8 Salerno (F.lli Bari 

Reggio Emilia), 8 Josiko (Prato)

12 Sanchez (Futsal Bisceglie), 11 Jorginho 
(Augusta), 9 Buscemi (Catania), 9 Borsato (Feldi 
Eboli), 9 Frosolone (Feldi Eboli), 8 Sampaio (Avis 
Borussia Policoro), 8 Rotondo (Virtus Noicattaro)

Cagliari - Olimpus 
Capitolina marconi - f.lli Bari Reggio Emilia 

Castello - Atlante Grosseto 
Ciampino Anni Nuovi - Bubi merano 

milano - Prato 
Italservice Pesarofano - B&A sport Orte 

Arzignano - Aosta

Barletta - feldi Eboli 
Catania - Real Dem 

futsal Cisternino - Avis Borussia Policoro 
meta - Augusta 

Edil Legno matera - futsal Bisceglie 
salinis - Catanzaro 

Virtus Noicattaro - sammichele

Italservice Pesarofano 16

Prato 16

Arzignano 14

B&A Sport Orte 14

Milano 13

Ciampino Anni Nuovi 13

Olimpus 13

Bubi Merano 11

Cagliari 9

Atlante Grosseto 9

F.lli Bari Reggio Emilia 5

Capitolina Marconi 2

Castello 2

Aosta 0

Futsal Cisternino 19

Feldi Eboli 14

Augusta 14

Real Dem 13

Avis Borussia Policoro 13

Barletta 11

Meta 10

Salinis 10

Virtus Noicattaro 10

Futsal Bisceglie 9

Sammichele 8

Catanzaro 3

Catania 3

Real Team Matera 1

L’esultanza del Cisternino



1 0 / 1 1 / 2 0 1 6 20

le ultimissime 
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Articolo A curA di
pietro santercole

SENSAZIONI FORTI
Qui Pesarofano – Riconquistare il 
potere è una cosa, mantenerlo un’altra. 
Ha dovuto prendere la ricorsa, ma alla 
fine è riuscito nell’impresa di recuperare 
cinque punti in due partite al Prato, 
agganciandolo in testa al girone A. Un 
punto di ripartenza, non certo di arrivo 
per il PesaroFano. Per questo Cafù 
cerca migliorie: “Siamo lì di nuovo, ma 
con l’Olimpus abbiamo commesso 
troppi errori banali - rimarca - facendoci 
recuperare ogni volta che avevamo 
un vantaggio”. Ci ha pensato Hector a 
domare il coriaceo Olimpus, Cafù non si 
scompone. “L’abbiamo preso per questo, 
per la sua esperienza”. Guai a pensare a 
un PesaroFano dipendente dal bomber 
catalano. “Un giocatore non vince da solo, 
c’è bisogno della squadra”. Parola del 
tecnico campione d’Italia.

Qui B&A sport Orte – Sensazioni 
forti. Quelle di un Orte che si presenta 
al cospetto di una delle capolista,  
per agganciarla in classifica. “Se ci 
guardiamo indietro, ci resta ancora 
l’amarezza per i punti persi contro Bubi 
Merano e Capitolina Marconi, con 
quattro punti in più oggi avremmo 
sicuramente un’altra classifica”. 
Batata Alves gira le spalle al passato, 
concentrandosi sul presente, in vista di 
un futuro migliore. “Guardiamo avanti 
e impariamo dai nostri errori - continua 
lo “specialista” delle promozioni in serie 
A -  possiamo tranquillamente essere 
tra le prime posizioni”. Chiosa con uno 
slogan che si trasforma in monito per 
il PesaroFano: “Rispetto per tutti, paura 
di nessuno”. Neanche di una rivale 
costruita per vincere il campionato.

PESAROFANO-ORTE

CaFU’ non si aCContenta: “PesaroFano, Basta errori”. Batata aLVes: “B&a sPort orte Da PriMe PosiZioni”

AD OGNI COSTO
Qui milano – Due indizi non faranno 
una prova, ma un punto in due partite 
evidenzia un moment tutt’altro che 
magic di un Milano partito in prima fila e, 
attualmente, quinto in classifica insieme 
al dinamico duo laziale Ciampino Anni 
Nuovi e Olimpus Roma. Certo, sono 
trascorse soltanto sette giornate, la vetta è 
distante tre punti e il campionato ancora 
lunghissimo. Ma lo scivolone casalingo 
contro il Bubi Merano e il pareggio 
di Ciampino contro l’Anni Nuovi di 
Micheli suonano come un campanello 
d’allarme. I meneghini di Sau devono 
ritrovarsi. E pure in fretta. Già, a Sedriano 
arriva un Prato arrabbiato e, anche per 
questo, ancora più pericoloso. Perdere 
significherebbe andare a meno sei dalla 
vetta, con due scontri diretti persi in casa. 
Non licet.

Qui Prato – Soltanto una settimana 
fa era  in vetta al girone, a punteggio 
pieno. Con cinque punti di vantaggio 
sul PesaroFano, candidata numero uno 
alla promozione. Due partite, Pesarofano 
fa rima con Arzignano, et voilà, il Prato 
ha perso tutto il vantaggio nei confronti 
dei rossiniani. Un pari in due uscite 
non può lasciare tranquillo Sergio 
Solano. “Con l’Arzignano siamo stati sì 
sfortunati, perché il 6-6 c’è stato a 19” 
- sottolinea lo spagnolo - ma abbiamo 
commesso un errore da bambini piccoli, 
bisogna restare concentrati fino alla 
fine”. A Sedriano torna Josiko, ma non 
ci sarà Murilo Rodrigues. “Abbiamo 
una panchina corta, ogni assenza pesa 
- conclude - ma dobbiamo crederci e 
continuare a lottare”. Per ricominciare a 
vincere. Ad ogni costo.

MILANO-PRATO

anDaMento Lento Per MiLano e Prato, entraMBe reDUCi Da Un PUnto neLLe ULtiMe UsCite
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ciampino anni nuovi 
serie a2 - girone a

Articolo A curA di
elia modugno

GRANDE CARATTERE
Pareggio dal sapore di 
vittoria contro Milano per 
un Ciampino Anni Nuovi 
sempre più sorprendente. 
Al PalaTarquini, la 
squadra di mister Micheli 
raccoglie un 1-1 sofferto 
contro un avversario che 
ha tenuto un ritmo alto 
per gran parte del match, 
scontrandosi però con 
un reparto difensivo ben 
organizzato e un portiere 
superlativo. È stato il team 
aeroportuale a passare 
in vantaggio nel primo 
tempo con Papù, bravo 
a sfruttare un’ingenuità 
dei meneghini. Sul finire 
della frazione, i padroni di 
casa hanno avuto anche 
due ottime occasioni 
per raddoppiare, ma 
nella ripresa il rigore 
trasformato da Fantecele 
ha riportato la gara in 
equilibrio.
Giannone - “Alla vigilia 
abbiamo preparato la 
gara concentrandoci 
principalmente sui 
due giocatori più 
rappresentativi, 
Lendrinho e Fantecele 
- racconta il portiere 

ciampinese Domenico 
Giannone -. Dopo il 
nostro vantaggio iniziale, 
la squadra si è difesa 
in maniera ordinata e 
devo fare i complimenti 
per questo ai miei 
compagni di squadra. 
Sono contento della 
mia prestazione, poi, 
quando ricevi l’adeguato 
aiuto dei difensori, tutto 
diventa più facile per il 
portiere. È stata un’ottima 
prestazione da parte 
nostra, considerando che 
era assente per squalifica 
Dall’Onder”.
Avventura ciampinese 
- Dopo la precedente 
esperienza in C1 con il 
TC Parioli, per Giannone 
il salto di qualità ha 
significato Serie A2: “Qui 
ho trovato una società e 
un ambiente eccezionali. 
Mi trovo bene, inoltre 
c’è una tra le tifoserie 
più belle d’Italia con un 
palazzetto sempre pieno: 
forse è il più “caldo” 
del nostro girone. La 
spinta del pubblico pesa 
molto, come è accaduto 
in occasione della 

vittoria sul PesaroFano. 
Pensando al campionato, 
il nostro obiettivo 
principale resta sempre 
la salvezza, specialmente 
con una classifica così 
corta. Con il Merano, 
nel prossimo incontro 
casalingo, speriamo di 
raccogliere punti preziosi 
per staccare le rivali. 
Dopo la gara di sabato, 
andremo a giocare a 
Reggio Emilia: sarà uno 
scontro diretto, quindi 

diventa importantissimo 
fare punti”.
Settore giovanile - La 
terra pontina porta bene 
al’Under 21. Dopo il 
successo di Latina nella 
prima giornata, arriva 
anche la vittoria sul 
campo della Gymnastic 
Studio Fondi con le reti 
di Lemma, Perandini 
e Dominici, che 
permettono alla squadra 
ciampinese di salire a 
nove punti.

PAREGGIO IMPORTANTE CONTRO MILANO, ORA TESTA AL MERANO. GIANNONE: “LA SQUADRA SI È DIFESA IN MANIERA ORDINATA DOPO IL 
VANTAGGIO, DEVO FARE I COMPLIMENTI AI MIEI COMPAGNI. A CIAMPINO C’É UNA TRA LE TIFOSERIE PIÙ BELLE D’ITALIA”

Domenico Giannone è alla sua prima stagione al Ciampino Anni Nuovi - foto Bocale
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JOGA BONITO E ABBI… FE
Ha impiegato quattro 
giorni ad annullare il 
gap col Prato, “stra-
battendolo” nel big match 
di Ognissanti, compiendo 
un blitz Capitale e 
approfittando del pari dei 
lanieri con l’Arzignano per 
agganciarlo in classifica. 
Sono bastate due giornate 
al PesaroFano per tornare 
in testa alla classifica.
Gira la ruota – “Siamo 
una squadra nuova, 
praticamente sono 
rimasto solo io del 
gruppo storico, avevamo 
bisogno di tempo per 
conoscerci”. Così parlò 
Felipe Tonidandel, il 
leader dei rossiniani, 
l’idolo dei tifosi, l’uomo in 
più a disposizione di Cafù. 
“Non ci sono soltanto 
io – sorride – essere forti 
singolarmente non basta, 
bisogna esserlo a livello 
di gruppo. All’inizio siamo 
stati molto sfortunati nel 
prendere i gol all’ultimo, 
con qualche infortunio 
di troppo (vedi Burato, 
leggasi Tres Rudinei, ndr) 
adesso è girata la ruota”. 
Al di là degli episodi, 
variabili impazzite che non 
si possono prevedere, il 
PesaroFano cresce di gara 

in gara. “Stiamo facendo 
un buon lavoro, abbiamo 
preso il ritmo giusto, con 
il bel gioco sarà tutto più 
facile”.
Carpe diem – Nell’ottava 
di campionato, 
un’occasione da non farsi 
sfuggire: PesaroFano 
in casa, Milano e Prato 

si toglieranno di certo 
punti nel big match di 
Sedriano. “Sì, ma noi 
giochiamo con l’Orte, 
che vincendo può 
sorpassarci”. Tonidandel 
guarda la classifica, vede 
gli ultimi quattro risultati 
utili di fila dei viterbesi, 
osserva il roster a 

disposizione di Di Vittorio. 
E tiene sulla corda i suoi. 
“Non sottovalutiamoli 
– tuona – hanno grandi 
individualità e un Sanna 
capocannoniere del 
campionato. Può essere 
una giornata a nostro 
favore soltanto se 
vinciamo”. Due parole 
al PesaroFano. “Svegli e 
attenti”.
Una scelta di vita -  In 
molti si domandano 
perché Fe (così come 
lo chiamano in famiglia) 
non giochi in serie A, una 
categoria già assaporata 
ai tempi del Kaos, che 
gli calza a pennello. “Ho 
ricevuto delle offerte 
negli ultimi anni, ma 
qui a Pesaro sto bene 
– racconta l’universale 
paulista portato in Italia 
dall’Ascoli, ex Miracolo 
Piceno, Reggiana e Kaos – 
e sono contento”. Magari 
in serie A ci tornerà 
proprio col sodalizio 
di Pizza. “Sono qui da 
quattro stagioni e ho 
una sfida da vincere. Ci 
sto provando da troppo 
tempo, voglio vincere la 
A2 con il mio PesaroFano”. 
Questa deve essere la 
volta buona. Abbi Fe.

GAP ANNULLATO CON IL PRATO IN APPENA QUATTRO GIRONI, TONIDANDEL SPINGE SULL’ACCELERATORE: “ORA CHE ABBIAMO TROVATO IL 
GIUSTO RITMO, CI DIVERTIREMO. TURNO FAVOREVOLE SOLO SE BATTIAMO LA B&A SPORT ORTE”

Articolo A curA di
PIETRO SANTERCOLE

Il capitano del PesaroFano Felipe Tonidandel - foto Bocale
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Articolo A curA di
chiArA mAsellA

AVANTI TUTTA
La settima giornata di 
campionato porta in casa 
B&A Sport Orte altri tre 
punti. La gara contro 
l’Aosta finisce 3-2 a favore 
dei padroni di casa, tra gli 
applausi del numeroso 
pubblico presente al 
palazzetto dello sport di 
Orte. La partita poteva 
essere già chiusa al 
primo tempo, ma, per via 
delle numerose assenze 
importanti, è stata 
riaperta dalla squadra 
ospite. Grinta, carattere 
e tanto cuore sono le 
caratteristiche principali 
della compagine di 
mister Di Vittorio.
La prima volta - Filippo 
Parisi, giovane classe ‘96, 
dopo un infortunio che 
lo ha tenuto fuori per 
tanto tempo, finalmente 
è tornato nel pieno 
della sua condizione 
fisica. Contro l’Aosta 
ha firmato il gol del 
3-0 e la sua prima rete 
in questa categoria: 
“È stata sicuramente 
una gara emozionante. 
Siamo riusciti ad andare 
in vantaggio subito, 
mantenendo il risultato 
a nostro favore per tutto 

il primo tempo, e in fase 
difensiva siamo stati bravi 
a concedere poco. Nella 
seconda frazione di gioco 
siamo entrati in campo 
con un’altra mentalità, 
volevamo subito chiudere 
la gara e infatti ci siamo 
portati sul 3-0, sprecando 
inoltre la possibilità di 
allungare nel punteggio. 
Nel finale siamo calati 
e gli avversari ci hanno 
accorciato sul 3-2, ma 
volevamo a tutti i costi i 
tre punti e questo ci ha 
spinto a chiuderci bene in 
difesa, senza concedere 
possibilità di pareggio. 

Alla fine abbiamo portato 
a casa un risultato 
meritato. Finalmente sono 
riuscito a sbloccarmi, 
dedico questo gol alla 
dirigenza e al mister 
che hanno creduto in 
me e soprattutto allo 
staff medico, che mi ha 
rimesso in piedi. Ora non 
voglio fermarmi più”.
PesaroFano – Nell’ottava 
giornata di campionato, 
la B&A Sport Orte avrà 
davanti l’ostacolo più 
difficile, il PesaroFano, 
la squadra che fino 
adesso, insieme al 
Prato, occupa la vetta 

della classifica. Nulla è 
impossibile per i ragazzi 
di mister Di Vittorio, 
come dice Parisi: “Sulla 
carta affrontiamo una 
delle squadre più forti 
del girone. Non partiamo 
assolutamente sconfitti, 
anzi, non abbiamo 
paura e affronteremo 
a viso aperto un forte 
avversario, non vogliamo 
perdere punti. Siamo una 
squadra molto giovane 
e con grandi qualità, non 
abbiamo esperienza ma il 
mister e i senior ci stanno 
facendo crescere molto, 
ogni giorno di più: dalla 
nostra abbiamo la tanta 
voglia di far bene”.
Under 21 – Ancora una 
vittoria per i ragazzi 
dell’Under 21, che in casa 
battono la Futsal Todi 
per 4-2. Anche in queso 
match è andato a segno 
Parisi: “Abbiamo giocato 
una buonissima gara, 
siamo un bel gruppo e 
vogliamo conquistare con 
questa società un trofeo 
importante. Rimaniamo 
con i piedi per terra e 
continuiamo in questa 
direzione, il cammino è 
ancora lungo”.

I TERRIBILI RAGAZZI DI MISTER DI VITTORIO DOMANO L’AOSTA, SEGNANO TRE UNDER 21, PRIMO GOL STAGIONALE PER PARISI: “FINALMENTE 
MI SONO SBLOCCATO, ORA NON VOGLIO PIÙ FERMARMI”. TESTA ORA ALLA DIFFICILISSIMA TRASFERTA DI PESARO

L’esultanza di Filippo Parisi al suo primo gol in A2
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Articolo A curA di
antonio iozzo

capitolina marconi 
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FINALE AMARO
La prima vittoria sfuma 
ancora. Sempre nel finale, 
a un passo dal traguardo, 
quando il più sembrava 
fatto. La Capitolina, a due 
minuti dal termine, era 
avanti di un gol sul campo 
dell’Atlante Grosseto, ma 
non è bastato. I padroni di 
casa, infatti, hanno ribaltato 
il punteggio e si sono 
imposti per 5-3, infliggendo 
la quinta sconfitta ai ragazzi 
di Beccaccioli. 
Finale stregato – Bravi ma 
sfortunati. Un ritornello che 
si è ripetuto anche sabato: 
“La prestazione è stata 
buona, purtroppo, però, 
non siamo riusciti a reggere 
fino alla fine - commenta 
Alessandro Russo -. È stata 
una gara dura, giocata su 
un campo difficile. Non 
siamo partiti benissimo, ma 
poi ci siamo ripresi e, infatti, 
a due minuti e mezzo dal 
termine eravamo avanti 
3-2. Nel finale, i nostri 
avversari hanno ribaltato il 
punteggio con il portiere di 
movimento: bravi loro, ma 
noi abbiamo difeso male. 
Merito loro, ma anche 
demerito nostro. Cosa 
manca? Credo solo un 
pizzico in più di esperienza”. 
La prima rete in A2, vista 

la sconfitta, passa un po’ 
in secondo piano: “Sono 
contento ed emozionato 
per aver segnato, ma 
dispiace per la squadra. 
Guardando il risultato, è un 
gol che vale di meno”. 
Ancora in corsa – La 
Capitolina raccoglie 
complimenti, ma intanto 
le rivali si allontano, 

con la zona salvezza 
che adesso dista sette 
punti: “Sapevamo che 
sarebbe stata dura, ma 
non vogliamo arrenderci - 
assicura il classe ’96 -. Nelle 
prime giornate abbiamo 
incontrato tante squadre 
di alta classifica, mentre 
sabato avremmo dovuto 
vincere. Questo, però, è 

un campionato nuovo 
per tutti, quindi pieno 
di incognite e insidie. Le 
prestazioni ci sono, anche 
se, adesso, è normale ci sia 
un po’ di malumore per la 
classifica. Nonostante tutto, 
siamo pronti a giocarcela. 
Dobbiamo continuare 
a lavorare e migliorare: 
certe sconfitte aiutano 
sicuramente a crescere”. 
F.lli Bari – La squadra di 
Beccaccioli non ha nessuna 
intenzione di mollare e 
sabato ci riproverà con la 
stessa grinta di sempre. 
Al To Live arriverà la F.lli 
Bari: “In A2 ci sono solo 
formazioni organizzate, 
ma noi dobbiamo dare 
tutto - spiega Russo -. Se 
giocheremo al massimo 
delle nostre potenzialità, 
abbiamo buone possibilità 
di farcela. Se poi saranno 
più bravi di noi, gli 
stringeremo la mano. 
Restiamo fiduciosi in attesa 
che arrivi questa prima 
vittoria. Ci siamo andati 
sempre vicini, ma, per 
un motivo o per un altro, 
finora non è ancora arrivata. 
Speriamo che sabato sia la 
volta buona: ci speriamo 
tutti, è quello che vuole la 
squadra”.

LA SQUADRA DI BECCACCIOLI VIENE RAGGIUNTA E SUPERATA NEGLI ULTIMI MINUTI, RUSSO: “PRESTAZIONE BUONA, MA NON SIAMO 
RIUSCITI A REGGERE FINO ALLA FINE. COSA MANCA? SOLO UN PIZZICO IN PIÙ DI ESPERIENZA, MA NON VOGLIAMO ARRENDERCI” 

Alessandro Russo ha realizzato il suo primo gol in A2
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virtus stella azzurra 
SERIE D

Articolo A curA di
antonio iozzo

La Stella Azzurra rispetta il 
pronostico e travolge senza 
problemi il Forum Sport, fanalino 
di coda ancora a zero punti. 
Nessun problema per Cervelli e 
compagni che, in Via dei Cocchieri, 
si impongono con un netto 8-1 che 
vale la terza vittoria consecutiva e 
lascia la Virtus in vetta. 
Spazio a tutti – David Martyniak 
commenta con soddisfazione 
l’ultima convincente prestazione: 
“Abbiamo affrontato una squadra 
ancora a zero, quindi sapevamo 
di dover fare la gara. Siamo scesi 
subito bene in campo, anche se 
all’inizio è mancata un po’ la fase 
realizzativa. Una volta sbloccata la 
gara, però, è diventato tutto più 
semplice. C’è stato spazio per tutti, 
anche per chi solitamente gioca 
meno, e le risposte sono state 
ottime, visto che siamo andati in 
rete con tanti giocatori diversi. Il 
risultato è giusto ed è figlio di una 
prestazione positiva, a parte il gol 
subìto. Avremmo voluto mantenere 
la porta inviolata, ma prendere un 
gol alla fine ci può stare”. 
Conferme – Pronostico rispettato, 
dunque, con la Stella Azzurra che 
ha fatto valere il maggior tasso 
tecnico: “Spesso, contro queste 

squadre, ci capita di sottovalutare 
la partita, venerdì, invece, la 
abbiamo affrontata nel modo 
giusto - sottolinea il giocatore -. 
È un successo che conferma il 
nostro valore e il lavoro fatto finora. 
D’altronde, vogliamo restare con 
le prime, quindi non ci possiamo 
più permettere errori, visto che 
abbiamo già perso punti. Per 
vincere un campionato come 
questo occorre evitare i passi falsi”. 
Eur Futsal 704 – Cervelli e 
compagni saranno impegnati 
sul campo del Laurentino Fonte 
Ostiense mentre il nostro giornale 
sarà in stampa, quindi non ci resta 
che passare da un venerdì all’altro, 
spostando subito l’attenzione sullo 
scontro diretto con l’Eur Futsal 704: 
“È una gara di vertice, una gara 
importantissima - spiega Martyniak 
-. Li abbiamo già incontrati in 
amichevole, abbiamo perso di 
misura, ma eravamo in fase di 
rodaggio e ci mancavamo diversi 
giocatori. Sappiamo che non sarà 
facile, ma proveremo comunque 
a conquistare i tre punti, questo è 
sicuro, anche perché giochiamo 
in casa. Punteremo, come sempre, 
sulla fase difensiva, per poi sfruttare 
ogni loro singolo errore”.

GOLEADA CASALINGA
COMODO 8-1 NEL MATCH INTERNO CONTRO IL FORUM SPORT, MARTYNIAK: “BRAVI A NON SOTTOVALUTARE LA PARTITA. 704? CI ASPETTA 
UNA GARA DI VERTICE, UNA SFIDA DIFFICILE, MA CHE PROVEREMO A VINCERE, PUNTANDO, COME SEMPRE, SULLA FASE DIFENSIVA”

David Martyniak in azione - foto Rufini
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le ultimissime 
serie a2 - girone B

Articolo A curA di
pietro santercole

VA BENE, VA BENE COSI’
Qui Cristian Barletta - La sconfitta di 
Policoro non ha lasciato il segno come 
quella casalinga contro il Sammichele. 
Così il Cristian Barletta si prepara a 
ricevere la Feldi Eboli con la serenità 
di chi ha iniziato con ottimo appiglio 
la sua prima avventura in serie A2. 
“Nonostante la sconfitta, abbiamo fatto 
una buona gara, rimontando dallo 0-2 
e costruendo occasioni per il nostro 
vantaggio”. Per il momento, va bene 
così. Antonio Dazzaro smussa gli angoli: 
“Le disattenzioni costano care - dice il 
tecnico - l’unica strada per tornare a 
vincere è il lavoro. Sono convinto che 
prestazioni come quella contro la Feldi 
Eboli ci garantiranno soddisfazioni nelle 
prossime gare”. E, soprattutto, punti. In 
fondo la corsa alla Final Eight è ancora 
aperta.

Qui feldi Eboli – Una sterzata, 
un repentino cambio di passo e 
subito il ritorno al successo. Così 
la Feldi Eboli ha dimenticato il 
rovescio di Augusta, rimettendosi 
immediatamente in carreggiata. 
“Quello che potevamo fare, 
lo abbiamo fatto, al massimo 
delle nostre possibilità”. Ivan 
Oranges ritrova il sorriso prima 
di sferrare l’assalto di Barletta. 
“Abbiamo preparato questa partita 
meticolosamente, andiamo a 
giocarcela con l’obiettivo di fare 
bene”. Sulla stessa lunghezza 
d’onda, Duarte: “Con la Salinis 
stiamo stati molto bravi a sfruttare 
le occasioni da gol. Continuiamo 
così”. A passo spedito, magari, verso 
la Final Eight.

BARLETTA-FELDI EBOLI

BarLetta, DaZZaro non Fa DraMMi: “arriVeranno Le soDDisFaZioni”.  oranges: “FeLDi, gioCHiaMoCeLa anCora” 

VIVERE UNA FAVOLA
Qui Block stem Cisternino - Alzi 
la mano chi pensava a un Cisternino 
in vetta al girone infernale della A2 
dopo 7 gare. Poche braccia alzate. Va 
bene che siamo solo all’inizio, va bene 
l’equilibrio, va bene tutto, ma ciò che 
stanno facendo i giallorossi, al secondo 
anno in A2, è qualcosa che assomiglia 
a una favola. Sei successi e un pari, con 
questo fantastico ruolino di marcia la 
squadra di Parrilla riceve la corazzata 
Policoro. “Il gol al Real Dem mi rende 
felice, ma lo sono di più per i tre punti 
presi”. Miglior rientro non poteva 
immaginare Gabriel Pina: “Ora sono 
pronto a dare una mano alla squadra”. 
Una squadra che non si pone più limiti. 
“Non pensiamo alla F8, proseguiamo 
partita per partita”. La prossima è 
sempre la più importante.

Qui Avis Borussia Policoro - “Nelle 
prossime partite voglio quattro vittorie, 
altrimenti farò delle scelte drastiche”. 
L’ultimatum del presidente Giordano 
ha sortito l’effetto sperato. Dal naufragio 
di Augusta, l’Avis Borussia Policoro non 
ha più sbagliato una partita, battendo 
l’ammazza-grandi Sammichele, vincendo 
in casa del Meta e infliggendo un 
eloquente 5-2 alla sorpresa Barletta. 
“Avevamo bisogno di scalare un po’ di 
posizioni in classifica”. Ceppi ingrana 
la quarta. “Ci aspetta una trasferta 
difficilissima - assicura l’allenatore 
perugino - voglio un atteggiamento 
diverso nella gestione del vantaggio, in 
questo dobbiamo ancora migliorare”. 
Già, di fronte c’è la prima della classe, 
ma anche il Policoro cerca il lieto fine alla 
sua favola. 

CISTERNINO-AVIS BORUSSIA POLICORO

Pina torna e segna: “Cisternino, PensiaMo gara Per gara”. CePPi ingrana La QUarta: “Vai PoLiCoro”
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real dem
serie a2 - girone B

Articolo A curA di
pietro santercole

UNA PRESA DI COSCIENZA
Nessuna resa, sia chiaro. 
Non è proprio insita 
nei cromosomi di Enea 
D’Alonzo. Il presidente del 
Real Dem chiude le valigie 
per lo sbarco sull’isola, 
con una chiara presa di 
coscienza dopo la prima 
sconfitta interna. Che ha 
fatto scivolare i pescaresi a 
sei punti dalla vetta. 
Il realismo - “Purtroppo ci 
sono delle squadre, come 
il Block Stem Cisternino, 
più forti e attrezzate di noi”. 
E’ l’amara costatazione del 
numero uno del club di 
Montesilvano, il primo a 
recitare il mea culpa. “Non 
sempre con i nomi si vince 
- ammette - purtroppo 
sono state fatte delle 
scelte sbagliate questa 
estate, e questo vuol dire 
che nel futsalmercato 
di dicembre torneremo 
necessariamente 
sul mercato”. Prima 
della campagna di 

rafforzamento, però, c’è 
un riscatto obbligatorio da 
compiere. E una continuità 
di rendimento da trovare.
L’avversaria - “Il Catania 
ha preso tre brasiliani, 
non è quello di inizio 
campionato. Volendo fare 
della comicità, possiamo 
dire che noi abbiamo vinto 
solo 6-1 col Matera, loro 
11-1”. D’Alonzo ci scherza 
su, poi si fa serio in viso 
e mette in riga il roster 
allenato da Caldarelli. “La 
trasferta di Catania deve 
essere per noi un punto 

di ripartenza - continua il 
numero uno abruzzese - 
servono subito dei punti 
da mettere in cascina, 
bisogna vincere per forza, 
e trovare la continuità 
per restare agganciati ai 
quartieri alti della classifica 
e cercare la qualificazione 
alle Final Eight di Coppa. 
Non sarà una passeggiata 
a Catania, sono convinto 
che sarà una partita 
insidiosa, quindi niente 
errori, altrimenti finiamo 
all’inferno di questo girone 
dantesco”.

Settore giovanile – Ne 
frattempo, talentini 
abruzzesi in chiaroscuro. 
L’Under 21 ha appena 
perso la testa e deve 
ritrovarsi, mentre gli 
Allievi continuano a 
vincere, con un Kevin 
Contaldo sempre 
protagonista. “Sono 
molto dispiaciuto dal 
risultato dell’Under 21 
- ammette il presidente 
del Real Dem - è vero che 
il Cus Molise ha giocato 
praticamente con la 
squadra cadetta, ma noi 
eravamo 3-1 all’intervallo: 
non si può perdere 7-6. 
Così resta l’amaro in 
bocca. Gli Allievi? Sono 
contento - conclude - 
forse siamo da podio, 
ma pensiamo a  goderci, 
per il momento, questi 
buoni risultati”. Magari 
sono da incentivo per una 
prima squadra. Che deve 
rialzarsi. Subito. E in fretta.     

D’ALONZO, L’AMAREZZA E’ REAL: “LA SCONFITTA COL CISTERNINO FA RIFLETTERE, A DICEMBRE TORNEREMO SUL MERCATO. IL CATANIA? 
TRASFERTA INSIDIOSA, NON SARA’ UNA PASSEGGIATA, MA DOBBIAMO VINCERE PER FORZA”

Il Real Dem versione 2016-17 - Foto Fortunato
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l’agganCio
SPETTACOLARE 5-5 NEL BIG 
MATCH DI POMEZIA TRA 
MIRAFIN E GyMNASTIC FONDI: 
IL LIDO FA BOTTINO PIENO 
CON IL SAGITTARIO PRATOLA 
E RAGGIUNGE IN VETTA 
LA SQUADRA DI SALUSTRI. 
L’ACTIVE PAREGGIA A CASORIA, 
MARIGLIANO ANCORA A SEGNO
Una decina di giorni fa la tavola sembrava 
apparecchiata per la più classica delle 
fughe, la prima settimana di novembre 
ha invece, almeno per il momento, 
neutralizzato le velleità di allungo della 
Mirafin: il risultato del big match della 
settima giornata costringe l’ormai ex 
capolista solitaria a subire l’aggancio del 
Lido di Ostia al gradino più alto del podio. 
spettacolo a Pomezia - Cinque gol a 
testa, un punteggio sempre in bilico e 
una girandola di emozioni non comune 
per la serie cadetta: lo scontro diretto del 
PalaPestalozzi tra Mirafin e Gymnastic 
Fondi produce un pareggio che, di fatto, 
scontenta entrambe le protagoniste. Gli 
ospiti, che hanno accarezzato a lungo 
il colpaccio, restano a -3 dal primo 
posto offrendo comunque un segnale 
di grandissima maturità, i pometini di 
Salustri invece, ai quali non bastano le 
cinque reti di uno scatenato Matheus 
Ferreira per tornare al successo, sono ora 

costretti a condividere la titolarità del 
primato con il Lido di Ostia: la formazione 
di Matranga ottiene il quinto successo 
in sette gare regolando 6-2 a domicilio 
il Sagittario Pratola e raggiunge in vetta 
Bacaro e compagni. 
Continuità marigliano - Un’altra 
grande prestazione di Poltronieri non 
riesce a evitare al Ferentino il quarto KO 
consecutivo in trasferta: stavolta i frusinati 
di Mattone cadono 7-4 sul campo di un 
Marigliano che, al contrario, prosegue 
nel suo momento magico affiancando 
la Gymnastic in terza posizione con 
13 punti all’attivo. È una Virtus Fondi 
ancora implacabile tra le mura amiche: 
la squadra di Cundari regola 3-1 il 
Venafro e si porta a -1 dal podio del 
girone scavalcando il Casoria. I campani 
impattano sul 3-3 nella sfida interna con 
l’Active Network, al primo punto esterno, 
e si fanno raggiungere dalla Brillante 
Torrino, che diventa il miglior attacco del 
raggruppamento nel liquidare per 9-4 
una Tombesi Ortona alla quarta sconfitta 
nelle ultime cinque gare. Tre punti d’oro 
per l’Alma nel derby con il Saviano: i 
salernitani si impongono 6-5 volando a 
+3 sullo stesso team di Centonze. 
Prossimo turno - Sarà proprio la 
Campania a ospitare il primo duello a 
distanza tra la nuova coppia di capolista 
nell’ottavo turno: l’Alma se la vedrà con 
il Lido di Ostia, il Saviano invece ospiterà 

la Mirafin. Gymnastic e Marigliano 
punteranno quantomeno a consolidare il 
ruolo di inseguitrici dirette, ma avranno 
impegni ostici: i fondani riceveranno la 
visita del Casoria, il team di Florio, che 
sembra aver cambiato marcia dopo 
l’arrivo del nuovo tecnico, andrà a Viterbo 
per affrontare l’Active Network.                 
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GIRONE E CLAssIfICA 7a GIORNATA mARCATORI

PROssImO TURNO

Brillante Torrino - Tombesi Ortona 9 - 4 
2 Anzidei, 2 Gallinica, Cerri, Dal Lago, Fabozzi, Sanchez, 

Sebastianelli; 2 Cieri, Amelii, Bonsignore 
Virtus fondi - Venafro 3 - 1 
Capomaggio, Cerrone, Konov 

futsal Casoria - Active Network 3 - 3 
Andreozzi, Madonna, Mandragora; Cespedes, Cucu, 

Ennas 
Mirafin - Gymnastic Fondi 5 - 5 

5 Ferreira Mat.; 2 Nuninho, 2 Pinto P., Vinicius 
futsal marigliano - Am ferentino 7 - 4 

3 Guido, 2 Russo, Bellico, Stigliano; 2 Poltronieri, 
Campoli, Rossi 

Lido di Ostia - sagittario Pratola 6 - 2 
3 Viglietta, 2 Fred, Gioia; Cabrera, Di Muzio 

Alma salerno - Città Carnevale saviano 6 - 5 
2 Mansi, 2 Negri, Raffone, Vuolo; 3 Melise, Calabrese, 

De Luca

Mirafin 16

Lido di Ostia 16

Gymnastic Fondi 13

Futsal Marigliano 13

Virtus Fondi 12

Brillante Torrino 11

Futsal Casoria 11

Active Network 10

Alma Salerno 10

AM Ferentino 9

Città Carnevale Saviano 7

Tombesi Ortona 7

Sagittario Pratola 5

Venafro 0

13 Poltronieri (AM Ferentino), 12 Ferreira Mat. 
(Mirafin), 11 Russo (Futsal Marigliano), 11 Di 
Muzio (Sagittario Pratola), 9 Andreozzi (Futsal 
Casoria), 8 Alonso (Mirafin), 8 Savi (Brillante)

Tombesi Ortona - sagittario Pratola 
Am ferentino - Virtus fondi 

Gymnastic fondi - futsal Casoria 
Active Network - futsal marigliano 

Venafro - Brillante Torrino 
Città Carnevale Saviano - Mirafin 

Alma salerno - Lido di Ostia

Una fase di gioco di Mirafin - Gymnastic 
Studio Fondi
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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Articolo A curA di
elia modugno

gymnastic studio Fondi 
serie b - girone e

VOGLIA DI STUPIRE
Tagliato il traguardo della settima 
giornata, si può tranquillamente 
affermare che la Gymnastic Fondi 
si sia ormai ambientata senza 
problemi nella nuova categoria 
nazionale, costruendosi pian piano 
anche un ruolo da protagonista 
nel girone E. Sabato i fondani sono 
riusciti a strappare un pareggio al 
termine di una battaglia nel big 
match con la Mirafin senza farsi 
intimidire dall’ostacolo di una rosa 
non in condizione ottimale. 
Treglia - “È stata una gara fantastica 
- racconta entusiasta il tecnico 
Michele Treglia -. Dal punto di vista 
tecnico e tattico, credo sia stata 
una delle più belle partite degli 
ultimi tempi tra due squadre che 
hanno fatto di tutto per cercare 
di ottenere il massimo risultato. È 
chiaro che il pareggio, per i motivi 
detti in precedenza, ha finito per 
scontentare entrambe. Noi in 
particolare ci riteniamo felici per 
la prestazione perché ci siamo 

presentati in emergenza totale 
a questo appuntamento, l’unica 
delusione viene solo dal risultato 
maturato alla fine”. Tredici punti 
incamerati e la testa della classifica 
a sole tre lunghezze di distanza, 
la squadra di Treglia affascina e 
vuole proseguire su questa strada: 
“Il nostro obiettivo stagionale 
da matricola è quello di stupire. 
Siamo un gruppo ben organizzato 
e propositivo: non vogliamo mai 
abbassare la testa con squadre 

più esperte di noi e abbiamo 
intenzione di cercare di fare sempre 
il massimo. A questo punto della 
stagione, chiaramente, diventa 
tutto più difficile per noi, perché le 
squadre prima non ci conoscevano 
e ora invece ci affronteranno con 
più attenzione”. 
Futsal Casoria - Sabato nuovo 
incontro casalingo con il Futsal 
Casoria, Treglia dovrà fare i conti 
con le assenze: “Nel prossimo turno 
avremo una rosa ridotta all’osso a 
causa degli infortuni e delle due 
espulsioni rimediate sabato da 
Vinicius e Dudù. La situazione di 
emergenza sarà maggiore rispetto 
all’ultimo match, ma cercheremo 
di uscire fuori da queste difficoltà 
stringendo i denti”. 
Settore giovanile - L’Under 21 
resta in bianco dopo cinque turni 
di campionato: nell’ultima giornata 
la compagine fondana è stata 
superata in casa dal Ciampino Anni 
Nuovi per 3-1.

LA SQUADRA DI MISTER TREGLIA OTTIENE UN PAREGGIO IN CASA DELLA MIRAFIN E SI MANTIENE AL TERZO POSTO. IL TECNICO:
“DAL PUNTO DI VISTA TECNICO E TATTICO, CREDO SIA STATA UNA DELLE PIÙ BELLE PARTITE DEGLI ULTIMI TEMPI”

Il tecnico Michele Treglia è alla terza stagione alla 
guida della Gymnastic - foto Bocale

PLAyER VIDEO
mirAfin /

GymnAstic fonDi



calc ioa5 l i v e . com31

active network 
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Articolo A curA di
francesco puma

CUCU, SETTETE
All’anagrafe è registrato 
come Daniel Rosa Garcia, 
ma tutti lo chiamano 
Cucu. Il primo pensiero 
che può venire in mente è 
l’orologio, ma non è così. 
Dietro al suo soprannome 
c’è molto di più: “Mia 
nonna aveva una gelateria 
– racconta il giocatore 
– e io ero sempre lì a 
mangiare il cucurucho, 
il cono in italiano. Ecco 
spiegato il perché (ride, 
ndr)”. 
La storia - In Italia si dice 
“hai voglia a mangiare 
pagnotte”, per Cucu “hai 
voglia a mangiare gelati”. 
Già, perché il giocatore 
spagnolo di strada ne ha 
fatta. I suoi primi passi 
nel futsal li ha mossi a 11 
anni nell’Isleños, una delle 
migliori scuole di futsal di 
Cadice, con la quale ha 
esordito prima in Serie 
C e poi in B. Nel 2016 il 
treno da prendere al volo, 
la chiamata dall’Italia: 
“Peccato per come è 
andata a Corigliano, non 
ero al 100% per colpa di 
un infortunio e non ho 
potuto dare il massimo”. 

Per tornare al top, Cucu 
ha scelto l’Active Network: 
“Una società che mi ha 
accolto alla grande – 
spiega – che ha puntato su 

di me e che mi sta dando 
l’opportunità di dimostrare 
il mio valore. Qui a Viterbo 
sto bene, non mi manca 
niente e sono sereno!”. 

In campo - E le ottime 
prestazioni si stanno 
vedendo sul campo. 
Perché con una delle 
tre reti, Cucu è stato 
determinante nel pari 
in casa del Casoria: “Un 
punto guadagnato – 
commenta lo spagnolo 
– come del resto qualsiasi 
punto che conquisteremo 
fuori casa da qui alla 
fine della stagione. Così 
facendo abbiamo fatto 
un altro passo in avanti, 
ci siamo sbloccati in 
trasferta e ora il nostro 
obiettivo è quello di 
continuare questa nostra 
striscia positiva”. 
Vincere - In casa è vietato 
sbagliare. Al PalaCus, 
l’Active ha sempre 
fatto bottino pieno e 
potrebbe essere così 
anche sabato contro il 
Futsal Marigliano: “Che 
però è una squadra 
molto forte – conclude 
Cucu – reduce da tre 
vittorie consecutive. Noi 
faremo del nostro meglio 
per cercare di fare punti, 
consapevoli del fatto che 
non sarà facile”.

IL GIOCATORE SPAGNOLO, CHE SVELA I RETROSCENA DEL SUO SOPRANNOME, DECISIVO NEL 3-3 CONTRO IL CASORIA: “UN PUNTO GUADAGNATO, 
UN ALTRO PASSO AVANTI NEL NOSTRO PERCORSO DI CRESCITA”. CONTRO IL MARIGLIANO PER DIFENDERE L’IMBATTIBILITÀ IN CASA 

Daniel Rosa Garcia, in arte Cucu a segno nella trasferta di Casoria

PLAyER VIDEO
LPG cAsoriA /

Active network
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Il Lido al Pala di Fiore 
non sbaglia un colpo. 
Nelle quattro gare 
giocate davanti al 
proprio pubblico, la 
formazione di Matranga 
ha fatto bottino pieno, 
raccogliendo dodici 

dei sedici punti che 
al momento valgono 
il primo posto a pari 
merito con la Mirafin. 
In casa, De Santis e 
compagni non fanno 
sconti, come può 
testimoniare anche 

il Sagittario Pratola, 
sconfitto 6-2 nell’ultimo 
turno di campionato. 
Fuori alla distanza 
– Eppure, il sabato 
pomeriggio non era 
iniziato nel migliore dei 
modi: “Abbiamo avuto 

un approccio un po’ soft 
rispetto alla gara contro 
la Brillante - racconta 
Gianni Senzatela -. Non 
siamo partiti benissimo 
e, infatti, ci siamo 
ritrovati in svantaggio 
per colpa di un autogol. 

Poi, però, siamo venuti 
fuori e abbiamo sfruttato 
le maggiori rotazioni a 
disposizione, chiudendo 
sul 3-1 il primo tempo. 
Nella ripresa la squadra 
ha gestito bene la 
situazione, con il mister 
che ha fatto girare tutti 
i ragazzi. Tra le note 
positive, c’è sicuramente 
la tripletta di Viglietta, 
che, nel giorno del 
suo compleanno, si 
è fatto un bel regalo 
trovando i primi gol 
in B. Il tasso tecnico 
si è visto, ma anche i 
nostri avversari hanno 
messo in mostra alcune 
buone individualità, 
facendo i conti, però, 
con pochi cambi. Con 
questa vittoria abbiamo 
chiuso una settimana 
atipica, con tre gare in 
sette giorni. Ne siamo 
usciti con sette punti 
e l’aggancio in vetta, 
quindi possiamo dirci 
soddisfatti, anche se il 
campionato inizia solo 
adesso”. 
Grande bagarre! – La 
strada è ancora lunga, 
ma, nel frattempo, il Lido 
di Ostia si gode il primo 
posto, piazzamento 
mai occupato in 
Serie B: “Questa 

squadra, d’altronde, 
è stata costruita per 
lottare per il vertice - 
continua il dirigente 
-. Il campionato, però, 
è lungo e noi non 
abbiamo ancora fatto 
nulla. È un campionato 
duro e le nostre rivali 
non molleranno. Le 

gare giocate fin qui 
dimostrano che, se non 
approcci bene, rischi 
di soffrire anche con le 
formazioni sulla carta 
più abbordabili. Alla 
lunga, probabilmente, 
usciranno i veri valori 
di questo girone, ma 
nella singola gara può 

succedere di tutto, 
perché fin qui non ho 
visto nessuna compagine 
materasso”.   
Tabù campano – Il primo 
posto è arrivato grazie a 
un rendimento interno 
impeccabile. Adesso, 
per conservare la vetta, 
il Lido è chiamato a un 
salto di qualità fuori 
casa, soprattutto in 
Campania. Già, perché 
nelle due trasferte con 
Marigliano e Saviano, 
De Santis e compagni 
hanno raccolto un solo 
punto. L’obiettivo ora è 
quello di sfatare questo 
tabù già nel prossimo 
incontro, quando 
bisognerà far visita 
all’Alma Salerno: “Ci 
aspetta una gara difficile, 
perché loro fanno del 
loro campo un fortino. 
Lo scorso anno è arrivato 
un pareggio, sabato 
speriamo di far meglio, 
anche per sfatare questo 
mal di Campania - 
conclude Senzatela -. 
D’altronde, nessuno ti 
regala niente, soprattutto 
quando vai a giocare 
in trasferta. In casa, 
almeno finora, siamo stati 
perfetti, ora dobbiamo 
solo trovare continuità 
lontano dal Pala di Fiore”.

IL LIDO SUPERA IL SAGITTARIO E RAGGIUNGE LA MIRAFIN AL PRIMO POSTO, SENZATELA: “NON SIAMO PARTITI BENISSIMO, MA POI SIAMO 
VENUTI FUORI SFRUTTANDO LE MAGGIORI ROTAZIONI. ADESSO SFATIAMO IL TABÙ CAMPANO E TROVIAMO CONTINUITÀ IN TRASFERTA” 

AGGANCIO IN VETTA

Una delle formazioni del Lido di Ostia scesa in campo in questa stagione

Il dirigente lidense Giovanni Senzatela
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i Due 
Corsari
RIMONTE VINCENTI DI ITALPOL 
E NORDOVEST NELLE TRASFERTE 
CON REAL CASTEL FONTANA 
E ARANOVA: CAPOLISTA 
SEMPRE A +2 SUL TEAM DI 
ROSSI. SETTEBELLO ANIENE, LA 
PERCONTI ESPUGNA IL 3Z E RESTA 
IN SCIA
Girone A - La trasferta marinese 
dell’Italpol si trasforma da incubo a 
festa: la capolista, sotto 4-0 sul campo 
di un grande Real Castel Fontana, riesce 
a ribaltare il match imponendosi 5-4 
e conservando così la vetta solitaria 
del raggruppamento A. La Nordovest, 
anch’essa protagonista di una rimonta, 
sbanca 8-5 il fortino dell’Aranova di 
Fasciano, ma è costretta a rimanere a -2 
dal primo posto. Tengono il passo delle 
battistrada Sporting Juvenia, Atletico 
New Team e Santa Marinella, separate 
l’una dall’altra in questo ordine da 
una sola lunghezza: il team di Zannino 
piega 3-2 un Atletico Fiumicino in 
crisi di risultati e si tiene dietro sia i 

biancorossi di Romagnoli, corsari 5-2 
sul campo del Villa Aurelia, sia Iglesias e 
compagni, che piegano 6-3 a domicilio 
la Virtus Anguillara. Tre punti d’oro in 
chiave salvezza per Civitavecchia e Virtus 
Fenice: i tirrenici muovono finalmente 
la propria classifica grazie al 5-3 sulla 
Fortitudo Pomezia, mentre la squadra di 
Volpi supera con lo stesso punteggio il 
Carbognano. Nel prossimo turno l’Italpol 
ospiterà lo Juvenia, impegno interno 
anche per una Nordovest attesa dalla 
sfida con il Castel Fontana. 
Girone B - Un rullo compressore. È 
difficile trovare un’espressione migliore 
per descrivere la cavalcata della Virtus 
Aniene nel primo quarto di campionato: 
la capolista si sbarazza anche del 
Gavignano con un perentorio 10-2 
centrando il settimo successo consecutivo, 
restano comunque invariate le distanze 
con le inseguitrici. La Vigor Perconti 
riesce a sbancare Via di Centocelle 
grazie alla rete di Bascià costringendo 
l’History Roma 3Z a perdere terreno dalle 
zone nobili, conserva il podio anche 
la coppia Parioli-Minturno: il team di 
Andrea De Fazi rende amara la prima di 
Catanzani sulla panchina del Rocca di 

Papa espugnando per 7-5 il fortino dei 
castellani, mentre i pontini regolano 7-2 
tra le mura amiche il Savio. Risultato 
netto nel derby di Cisterna, che vede 
la Vigor di Angeletti prevalere con un 
eloquente 8-1 sui cugini, successi pesanti 
anche per Forte Colleferro e Albano: i 
lepini battono 4-2 la Vis Fondi, i castellani 
invece cancellano lo 0 dalla casella delle 
vittorie piegando 4-3 il Città di Colleferro. 
Nell’ottava giornata l’Aniene andrà a 
Fondi, giocherà fuori casa anche una 
Perconti impegnata sul campo del Savio.

Vigor Perconti-Nordovest 1-2
TC Parioli-Italpol 4-3

Real Castel Fontana-Sporting Juvenia 4-3
Città di Colleferro-Fortitudo Pomezia 09/11

Forte Colleferro-Villa Aurelia 09/11
Santa Marinella-Virtus Aniene 09/11

Savio-Atletico New Team 09/11

sERIE C1 - COPPA LAZIO 
sECONDO TURNO - ANDATA (RIT. 22/11)

GIRONE A CLAssIfICA  7aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

Aranova - Nordovest 5 - 8 
2 Gianni, 2 Lulli, Mercuri; 2 Gomez Hilario, 

2 Perez, 2 Vega 
Civitavecchia - fortitudo Pomezia 5 - 3 

2 Agozzino, Bellumori, Felicini, Rosalba;  
2 Zullo, Raubo 

Real Castel fontana - Italpol 4 - 5 
2 Pacchiarotti, Cavallo G., Montagnolo; 2 Tapia,  

Armellini, Medici, Santos Nunez 
sporting Juvenia - Atletico fiumicino 3 - 2 

2 Malara, Martini; 2 Albani Gio. 
santa marinella - Virtus Anguillara 6 - 3 
2 Solano, Frusciante, Guessi, Iglesias, Scerbo;  

Losco, Ventura, Verrengia 
Villa Aurelia - Atletico New Team 2 - 5 

Pizzei, Serranti; Mazzoleni, Pontico,  
Rocchi, Scalambretti 

Virtus fenice - Carbognano 5 - 3 
Briotti, Giordano, Rosini, Semprini  

F., Semprini L.; Carosi, Cisterna, Morandi

Italpol 19

Nordovest 17

Sporting Juvenia 15

Atletico New Team 14

TD Santa Marinella 13

Fortitudo Futsal Pomezia 10

Real Castel Fontana 10

Aranova 10

Virtus Fenice 9

Villa Aurelia 6

Carbognano UTD 6

Virtus Anguillara 6

Atletico Fiumicino 4

Civitavecchia 3

10 Santomassimo (Villa Aurelia), 10 Lucarelli 
(Atletico New Team), 9 Rossi (Virtus Anguillara), 

9 Zullo (Fortitudo Futsal Pomezia), 9 Cisterna 
(Carbognano UTD), 8 Bonmati Diaz (Nordovest), 

8 Mazzoleni (Atletico New Team), 8 Medici 
(Italpol)

Atletico fiumicino - Virtus fenice 
Atletico New Team - Aranova 
Carbognano - Civitavecchia 

fortitudo Pomezia - santa marinella 
Italpol - sporting Juvenia 

Nordovest - Real Castel fontana 
Virtus Anguillara - Villa Aurelia

GIRONE B CLAssIfICA

PROssImO TURNO

Albano - Città di Colleferro 4 - 3 
2 Silvestri, Fels, Fratini; Ciafrei, Giuliani, Montesanti 

Cisterna fC - Vigor Cisterna 1 - 8 
Contarino; 2 Angeletti, 2 Scripniciuc, 2 Zacchino, 

D’Angelo, Saccaro 
minturno - savio 7 - 2 

2 Brossi, Cioccari, Mella, Murilo, Riso, Vanderlei; 
Pandalone, Ramazio 

forte Colleferro - Vis fondi 4 - 2 
2 Guerra, Collepardo, Forte; Di Martino, Napolitano 

History Roma 3Z - Vigor Perconti 0 - 1 
Bascià 

Rocca di Papa - TC Parioli 5 - 7 
2 Fondi S., Buono, Carnevale, Silvestrini; 3 Sereni, 2 

Facchini V., Boni, Castelli 
Virtus Aniene - Vis Gavignano 10 - 2 

3 Taloni, 2 Medici, Cittadini, Immordino, Leonaldi, 
Sanchez, Santonico; Ercoli, Sinibaldi Alessio

Virtus Aniene 21

Vigor Perconti 17

TC Parioli 16

Minturno 16

Vigor Cisterna 12

History Roma 3Z 12

Forte Colleferro 9

Vis Fondi 9

Vis Gavignano 8

Cisterna FC 6

Savio 5

Albano 4

Rocca di Papa 3

Città di Colleferro 2

16 Taloni (Virtus Aniene), 11 Sereni (TC Parioli), 10 
Ponso (Cisterna FC), 9 Immordino (Virtus Aniene), 

9 Kaci (Vigor Cisterna), 9 Brossi (Minturno), 9 
Angeletti (Vigor Cisterna), 9 Medici (Virtus Aniene), 

9 Sanchez (Virtus Aniene)

savio - History Roma 3Z 
Città di Colleferro - minturno 

TC Parioli - forte Colleferro 
Vigor Cisterna - Rocca di Papa 

Vigor Perconti - Cisterna fC 
Vis fondi - Virtus Aniene 
Vis Gavignano - Albano

Una fase di gioco di History Roma 3Z - Vigor Perconti
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Un’impresa accarezzata con un 
dito contro l’Italpol, ma sfumata 
nel modo più clamoroso. La 
squadra guidata da mister 
Checchi è stata a un passo 
dall’interrompere l’imbattibilità 
della capolista, ritrovandosi 
avanti 4-0 nel secondo tempo. La 
stanchezza, la maggiore qualità 
tecnica degli ospiti e una direzione 
di gara molto criticata dai locali 
hanno cambiato le carte in tavola 
e il vantaggio del Real Castel 
Fontana si è improvvisamente 
dissipato, permettendo agli 
avversari di rimontare e 
raccogliere i tre punti necessari 
per conservare il primato in 
classifica. È finito così un sabato 
che poteva essere di festa per 
il Real e, invece, lascia solo il 
rimpianto di un’occasione gettata 
al vento.
Conti - “È stata una gara 
affascinante e maschia - racconta 
Christian Conti -. Abbiamo chiuso 
in vantaggio il primo tempo grazie 
alla doppietta di Pacchiarotti, poi, 
a inizio ripresa, su una rimessa 
laterale abbiamo buttato la palla 
forte in mezzo trovando il gol del 
3-0 con Giuliano Cavallo. Cinque 
minuti più tardi è arrivato il quarto 
gol con un gran tiro al volo di 
Montagnolo. Da quel punto in 

poi gli arbitri hanno perso la 
testa fischiandoci tutto contro e 
negando un calcio di rigore su 
Cavallo, che era palese. La nostra 
è stata un’ottima gara e credo 
che alla fine il risultato non sia 
veritiero perché meritavamo di 
vincere”. In campionato ora ci sarà 
un nuovo test da alto coefficiente, 
stavolta con la Nordovest seconda 
della classe: sarà un novembre 
impegnativo con una serie di 
partite di alta caratura per il Real, 
la squadra di mister Checchi però 
potrà contare sul recupero di 
alcuni suoi elementi che stanno 
tornando a pieno regime.
Coppa Lazio - Intanto, la squadra si 
è riscattata martedì sera in coppa, 
vincendo 4-3 contro lo Sporting 
Juvenia, una delle formazioni più in 
forma di tutta la C1. Nell’andata del 
secondo turno, a firmare la vittoria 
dei rossoblu sono stati Daniele 
Cavallo (doppietta); Tomaino e 
Pacchiarotti. Un buon motivo per 
tornare a sorridere. 
Settore giovanile – Vittoria 
tennistica per l’Under 21, che 
supera l’Accademia Sport per 6-4. 
Un successo scacciacrisi dopo le 
tre sconfitte consecutive maturate 
dai giovani marinesi. La Juniores 
raccoglie un pareggio per 2-2 nel 
derby castellano con l’Albano.

IMPRESA SFIORATA
IL REAL SI RITROVA AVANTI 4-0 CON L’ITALPOL, MA FINISCE PER FARSI RIMONTARE DALLA CAPOLISTA. CONTI: “È STATA UNA GARA MASCHIA, 
GLI ARBITRI HANNO PERSO LA TESTA: IL RISULTATO NON È VERITIERO, MERITAVAMO DI VINCERE” 

Christian Conti, nonostante sia Under 21, è in pianta 
stabile in prima squadra da due anni
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Articolo A curA di
francesco puma

Via Nazionale 183/G - (Roma)

GIOCO
D’AZZARDO
“Con i pareggi non si 
va da nessuna parte, io 
voglio vincere”. In una 
frase c’è tutto Alessio 
Medici: follia, ambizione 
e cinismo. E per capirlo 
basta riavvolgere il nastro 
di qualche giorno. Fontana 
Sala, risultato bloccato sul 
4-4 a pochi minuti dalla 
fine della partita. Medici 
prepara la casacca per il 
portiere di movimento: 
“Alcuni giocatori mi hanno 
guardato strano...”, racconta 
l’allenatore. Poi Tapia fa 
gol, 5-4 e tutti a casa. 
Aveva ragione lui: “Volevo 
osare – aggiunge – perché 
la fortuna aiuta gli audaci”. 
Audaci che continuano a 
essere al comando della 
classifica con due punti di 
vantaggio sulla Nordovest: 
“A livello morale, questa 
vittoria ci dà tantissimo. 
Essere al primo posto dopo 
sette giornate è per me 
un traguardo inaspettato. 
Sono sincero, pensavo di 

poter viaggiare in zona 
playoff, ma non di stare così 
in alto”. 
Miglioramenti - Merito 
di un gruppo che, giorno 
dopo giorno, ha acquisito 
maturità: “Esatto, è proprio 
questo il punto. Siamo 
maturi, e non pensavo di 
poterlo essere già a questo 
punto. Le prime giornate ci 
hanno aiutato a prendere 
consapevolezza nei nostri 
mezzi, anche il pareggio 
in casa della Nordovest”. 
Un mese fa, Medici parlava 
così dei suoi ragazzi: “Sono 
ancora un po’ scettici – 
spiegava l’allenatore – ad 
esempio quando cambio 
il quartetto dopo tre 
minuti. Per loro è come se 
giocassero poco, ma in 
realtà non è così”. Adesso 
è tutto cambiato: “Hanno 
abbracciato questa filosofia 
e i risultati sono sotto gli 
occhi di tutti”. 
Insidia - Tutto bello, 
tutto vero. Ma l’insidia 

è dietro l’angolo: “Per 
questo non dobbiamo 
cullarci sugli allori per 
quel poco che abbiamo 
fatto finora. Bisogna 
continuare a sudare come 
il 18 agosto, quando è 
iniziata la preparazione per 
questo campionato”. Già, 
perché c’è ancora tanto 
da lavorare. Soprattutto 
sulle palle inattive, che 
sono l’unico cruccio di 
questo inizio stagione: 
“Sabato scorso abbiamo 
fatto due gol – commenta 
Medici – ma ancora non ci 
siamo. La fase di possesso, 
che era un altro aspetto 
da migliorare, va molto 
meglio, facilitata anche 
dal modo di giocare delle 
avversarie, che contro di 
noi preferiscono chiudersi 
e ripartire in contropiede, 
lasciandoci quindi il pallino 
del gioco”. L’ottima difesa, 
invece, è una costante di 
questo Italpol: “Di solito gli 
allenatori non fanno nomi, 

ma stavolta credo sia il caso 
di spendere una parole 
in più per Ferrari, che sta 
difendendo nel migliore 
dei modi la nostra porta”. 
Primo stop in Coppa - 
Nell’andata del secondo 
turno di coppa, è arrivata 
la prima sconfitta della 
stagione. L’Italpol si è 
arreso 4-3 nel derby contro 
il TCP, risultato che lascia 
comunque ancora tutto 
aperto in vista del ritorno.
Riecco Zanna - E sabato 
c’è Zannino che torna al 
PalaGems. Ad attendere 
l’Italpol c’è la Juvenia, 
terza in classifica: “Quella 
che, per il potenziale che 
ha, sta facendo meglio 
di tutte nei due gironi. A 
livello difensivo è una delle 
più preparate, coriacea e 
che ha la fisicità come sua 
arma migliore. Per il nostro 
modo di giocare è la partita 
più difficile che ci potesse 
capitare”. Uomo avvisato, 
mezzo salvato.  

MEDICI INSERISCE IL PORTIERE DI MOVIMENTO, TAPIA SEGNA E L’ITALPOL BATTE 5-4 IL CASTEL FONTANA. L’ALLENATORE: “LA FORTUNA AIUTA 
GLI AUDACI. NON MI ASPETTAVO DI ESSERE COSì IN ALTO A QUESTO MA OCCHIO ALLA JUVENIA, STA FACENDO UN GRANDE CAMPIONATO”

Alessio Medici, tecnico della capolista Italpol
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Fortitudo Futsal Pomezia 
serie c1 - girone a

PASSO INDIETRO

La sconfitta che non ti aspetti. La 
trasferta sul campo del Civitavecchia, 
fanalino di coda con zero punti 
all’attivo, sembrava l’occasione giusta 
per allungare la striscia di vittorie 
consecutive e, invece, si è trasformata 
nel più clamoroso degli scivoloni.  

Situazioni ed episodi – Un 5-3 che 
ha sorpreso molte persone, ma 
non uno con l’esperienza di Stefano 
Esposito: “Dopo tanti anni di calcio 
a 5, conoscevo bene le insidie di 
questa sfida. Durante la settimana 
ho lavorato molto sull’aspetto 
psicologico per fare in modo che la 
squadra non sottovalutasse la gara 
e devo ammettere che le risposte 
iniziali sono state buone. I ragazzi, 
infatti, hanno approcciato bene 
e sono andati avanti 2-0. Questo 
sport, però, è fatto di situazioni 
ed episodi: se non chiudi le gare, 
poi vieni punito, come successo a 
noi a fine primo tempo, quando il 
Civitavecchia ha accorciato su tiro 
libero. Stessa cosa nella ripresa: noi 
ad attaccare, loro a fare gol. Peccato, 
perché venivamo da una bella serie 
di risultati e avevo fatto i complimenti 
alla squadra sia per il gioco che per 
l’atteggiamento. Sabato, invece, 
c’è stato un grande passo indietro. 
Adesso non ci resta che rimboccarci 
le maniche e fare tesoro di quanto 
accaduto”. 
Limiti – L’analisi del tecnico va 
oltre l’ultima gara e si sofferma su 
questa prima parte di stagione: 
“Spero che quello di sabato sia 
stato un incidente di percorso, 
ma, adesso che conosco meglio 

la squadra, mi rendo conto che 
qualche limite lo abbiamo. I numeri, 
d’altronde, non mentono mai. Se 
in campionato abbiamo perso tre 
gare su sette, significa che qualche 
difetto indubbiamente c’è - confessa 
il tecnico -. Questo vuol dire che 
dovremo lavorare ancora più 
duramente per migliorare giornata 
dopo giornata. Ero fiducioso un 
mese fa, quando i risultati non 
arrivavano, lo sono ancora adesso. 
Vado avanti per la mia strada con il 
massimo impegno e senza mollare”. 
Santa Marinella – La Fortitudo è 
chiamata a reagire subito, anche 
se contro il Santa Marinella non 
sarà semplice: “Mi aspetto una 
bella gara, ma, soprattutto, mi 
aspetto che la mia squadra faccia 
tesoro di quello che è successo 
sabato scorso - spiega Esposito -. 
Dovremo essere sempre concentrati 
e non commettere errori, anche 
perché avremo di fronte una bella 
squadra, partita per competere 
per il vertice. Hanno avuto qualche 
problema all’inizio, ma adesso 
stanno attraversando un buon 
momento, quindi dovremo fare 
attenzione. Possiamo fare risultato 
e daremo tutto per riuscirci, anche 
perché giochiamo davanti al nostro 
pubblico”.

ESPOSITO DOPO IL K.O. SUL CAMPO DEL CIVITAVECCHIA: “I NUMERI NON MENTONO MAI, SE PERDI TRE GARE SU SETTE, SIGNIFICA CHE HAI 
QUALCHE LIMITE. ADESSO DOBBIAMO RIMBOCCARCI LE MANICHE E FARE TESORO DI QUANTO ACCADUTO. NON INTENDO MOLLARE”

Il tecnico Stefano Esposito - foto Rufini
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IL FUTURO IN PORTA
Nella trasferta a Rocca di Papa, 
il Tennis Club Parioli infligge 
sette reti alla squadra di casa, 
che a sua volta fa registrare 
cinque marcature insufficienti 
per rallentare il passo spedito 
della terza in classifica. Assente 
ma presente col cuore, il portiere 
Morris Bendaud si dice soddisfatto 
dell’esito della gara che porta 
la compagine di mister De Fazi 
a quota 16 punti insieme al 
Minturno. Nel prossimo incontro 
casalingo, il Parioli ospiterà la 
Forte Colleferro, realtà di mezza 
classifica da non sottovalutare.  
Morris Bendaud - “Ho iniziato a 
dedicarmi a questa disciplina al 
Futbolclub dopo un’esperienza 
nel calcio a 11. Due anni fa sono 
passato al Parioli, prima nell’Under 
21 e quest’anno in C1. Ho avuto il 
piacere di allenarmi e di giocare 
con Domenico Giannone, un 
ottimo portiere che mi ha aiutato 
a crescere sia calcisticamente che 
umanamente. Mi piace un po’ 
tutto del calcio a 5: la porta di 
dimensione ridotte, il giocare in 
un palazzetto, l’essere portiere, un 
ruolo dominante”.  
Rocca di Papa - “Sabato si è 
vista un’ottima squadra che ha 
giocato molto bene di fronte a 

una compagine altrettanto valida. 
Alla lunga il TC Parioli è stato più 
in gamba, mettendo in mostra 
giocate strepitose. I miei compagni 
sono stati bravi a partire col piglio 
giusto, con la voglia di vincere che 
ha lasciato il risultato sempre dalla 
nostra parte”.  
Coppa Lazio - Le buone sensazioni 
sono state confermare nell’andata 
del secondo turno di Coppa Lazio, 

dove il TCP ha sconfitto 4-3 l’Italpol, 
capolista del Girone A. 
Sempre pronto - “L’ultima parola 
sulla mia titolarità spetta al mister, 
comunque spero di giocare e di 
contribuire ad un risultato utile. 
All’occorrenza spero di esser 
pronto, sto lavorando abbastanza 
bene e con un ritmo molto alto 
insieme agli altri portieri e al 
preparatore Corrado Manni”.

L’ESTREMO DIFENSORE BENDAUD SORRIDE AL RISULTATO OTTENUTO DAL PARIOLI A ROCCA DI PAPA: “HO AVUTO IL PIACERE DI ALLENARMI 
CON DOMENICO GIANNONE, CHE MI HA AIUTATO A CRESCERE SIA CALCISTICAMENTE CHE UMANAMENTE. MI PIACE TUTTO DEL CALCIO A 5”

L’estremo difensore Morris David Bendaud



calc ioa5 l i v e . com10 / 1 1 / 2 0 1 6 40 41

Articolo A curA di
antonio iozzo

History roma 3z 
settore giovanile

Articolo A curA di
antonio iozzo

History roma 3z 
serie C1 - girone B

FORNITURE ELETTRICHE CIVILI INDUSTRIALI
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L’UNDER CALA IL POKER

L’Under 21 espugna il campo 
della Virtus Aniene e conquista la 
quarta vittoria consecutiva, il modo 
migliore per presentarsi al big match 
contro la Forte Colleferro, capolista 
a punteggio pieno. Buone notizie 
anche per la Juniores, che non trova 
i tre punti, ma sfodera un’ottima 
prestazione in casa della Capitolina 
e porta a casa un buon pareggio, 
risultato che fa salire a tre la serie di 
risultati utili consecutivi. 
Under 21 – Successo di misura per i 
ragazzi di Bartoli, che si sono imposti 
per 3-2 sull’Aniene: “Abbiamo fatto 
una grande partita, anche perché 
non è facile giocare su quel campo 
contro una squadra agonisticamente 
e tecnicamente molto preparata - 
commenta Mattia Cimei -. È stata 
una gara equilibrata e decisa dagli 
episodi. Nel primo tempo abbiamo 
creato diverse occasioni, ma, un 
po’ per merito del portiere un po’ 
per imprecisione, siamo andati 
all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa 
abbiamo concesso qualcosa in più, 
ma allo stesso tempo siamo stati più 
concreti davanti”. E così è arrivata 
la quarta vittoria consecutiva: “Se 
escludiamo l’esordio in casa del 

Torraccia, su un campo difficile 
perché molto piccolo, poi non 
abbiamo più sbagliato. L’obiettivo 
è quello di ripetere quantomeno il 
risultato dello scorso anno, quindi 
centrare i playoff. Con la squadra a 
disposizione, però, secondo me si 
può puntare anche a qualcosa in 
più”. Questo, probabilmente, si capirà 
già nella prossima sfida, quando 
i gialloblù ospiteranno la Forte 
Colleferro: “Sarà una gara complicata 
come l’ultima - mette in guardia Cimei 
-. Ci aspetta un match equilibrato che 
verrà deciso dagli episodi. Dovremo 
essere concentrati in difesa e più 
concreti sottoporta”. 
Juniores – Anche la Juniores è 
andata vicina al successo, ma alla 
fine si è dovuta accontentare dell’1-
1: “Abbiamo giocato su un campo 
difficile contro una formazione molto 
preparata e guidata da un ottimo 
allenatore - premette Alessio Bonanni 
-. La prestazione è stata buona, sono 
contento di come i ragazzi hanno 
interpretato la gara, peccato solo 
non aver mantenuto il vantaggio 
fino al termine. Nel finale, purtroppo, 
abbiamo sbagliato una pressione 
e subito il gol del pareggio”. Nelle 

ultime tre gare, sono arrivati sette 
punti: “La squadra aveva bisogno di 
tempo per capire alcune situazioni 
e per permettere l’inserimento dei 
nuovi, inoltre non va dimenticato 
che noi giochiamo con tanti 
ragazzi sotto età - spiega il mister -. 
Potevamo avere qualche punto in 
più, contro l’Olimpus, per esempio, 
non meritavamo assolutamente 
la sconfitta, ma quantomeno il 
pareggio. Va bene lo stesso, però, 
anche perché l’obiettivo è mantenere 
la categoria”. La Juniores tornerà in 
campo tra due settimane: “La gara 
con Il Ponte è stata rinviata, quindi 
avremo più tempo per preparare 
la trasferta sul campo della Lazio. 
Affronteremo la squadra più forte del 
campionato, quindi dovremo dare il 
massimo”.

I RAGAZZI DI BARTOLI ESPUGNANO IL CAMPO DELLA VIRTUS ANIENE E SI PREPARANO ALLO SCONTRO DIRETTO CON LA FORTE COLLEFERRO, 
CIAMEI: “PLAYOFF OBIETTIVO MINIMO, MA, CON LA SQUADRA A DISPOSIZIONE, POSSIAMO PUNTARE ANCHE A QUALCOSA IN PIÙ” 

GARA STREGATA
Ci sono partite in cui la palla non 
vuole proprio entrare. Puoi provarci 
in tutti i modi, ma il risultato non 
cambia. Lo sa bene il 3Z, che nel 
match contro la Vigor Perconti ha 
creato tanto, senza, però, riuscire a 
buttarla dentro. L’ultimo tentativo a 
trentaquattro secondi dal termine, 
con il rigore calciato e sbagliato da 
Giuseppe Galante.  
Gara stregata – È proprio 
quest’ultimo ad analizzare la 
sfortunata sfida di sabato e 
l’ingiusto 0-1 finale: “Al di là del 
risultato, credo sia stata una delle 
migliori partite che abbiamo 
giocato quest’anno. Si è vista una 
grande intensità e tutti hanno dato 
il massimo fino alla fine, anche se, 
purtroppo, il risultato non ci ha 
premiato. L’unico difetto che posso 
segnalare è che siamo poco cinici, 
poco concreti. Costruiamo tanto, ma 
siamo poco cattivi davanti alla porta. 
Non bisogna necessariamente 
essere belli: spesso è meglio 
un tiro di punta sporcato che un 
tocco elegante. Sabato, però, 
ci siamo trovanti di fronte un 
grandissimo portiere, quindi nulla 
da rimproverare alla squadra. 
Tutti i miei compagni meritano 
un grande applauso, dal primo 
all’ultimo, anche chi ha giocato 
meno, compreso Daniele Didonè, in 
panchina per sostenerci”. 
Maledetto rigore – Difficile, però, 
dimenticare quel rigore fallito a 
trentaquattro secondi dal termine: 
“Vado sempre sul dischetto con 

un’idea e, solitamente, mantengo 
quella. Sabato, però, il portiere 
è rimasto fermo fino all’ultimo e 
questo mi ha spinto a cambiare, 
purtroppo con esiti negativi - spiega 
l’esperto giocatore -. Il rammarico 
non è tanto per il punto, perché 
un punto in più o in meno alla 
settima giornata cambia poco, 
soprattutto per noi che puntiamo 
alla salvezza. Il rammarico è per 
quello che hanno dato i miei 
compagni: volevo vederli esultare 
quantomeno per il gol, tutto qui”. I 
gialloblù, però, hanno dimostrato 
ancora una volta di poterci stare 
alla grande in questa C1: “Abbiamo 
tenuto testa sia all’Aniene, nella 
gara giocata in casa, che alla 
Vigor Perconti, seconda forza del 
girone. È la dimostrazione che 
questo campionato ce lo meritiamo 
eccome. Dobbiamo continuare così: 
pensiamo a divertirci, l’importante 
non è vincere, ma uscire sempre a 
testa alta dal campo, come successo 
sabato”.  
Savio – In questo campionato, il 3Z 
dopo un k.o. ha sempre risposto 
con un successo. La squadra di 
Scaccia proverà a confermare 
questo trend anche sul campo del 

Savio: “Sarà una sfida particolare, 
perché ritroverò tanti amici - 
commenta Galante -. Loro sono 
giovani e giocano bene, ma, come 
sempre, andremo lì per provare a 
fare risultato. A fine gara amici come 
prima, ma durante i quaranta minuti 
saremo solo avversari”.

GIALLOBLÙ SFORTUNATI NEL BIG MATCH PERSO DI MISURA CONTRO LA VIGOR PERCONTI, GALANTE: “UNA DELLE MIGLIORI PARTITE GIOCATE 
QUEST’ANNO. IL RISULTATO NON CI HA PREMIATO, MA I MIEI COMPAGNI MERITANO TUTTI UN GRANDE APPLAUSO” 

Giuseppe Galante, la sua esperienza al servizio dei 
giovani del 3Z

Alessio Bonanni Mattia Cimei (2)

PLAyER VIDEO
3z /

vicor Perconti
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FUGA 
VALMONTONE
LA TOPNETWORK PIEGA IL 
PALESTRINA E VOLA A +4 SULLA 
VIS ANAGNI, BENE ANCHE LE 
ALTRE CAPOLISTA: STELLA, 
GRANDE IMPERO E PALOMBARA 
FANNO BOTTINO PIENO E 
CONSERVANO IL PRIMATO 
SOLITARIO
Girone A - Il Real Stella è sempre più la 
cometa del raggruppamento pontino: 
l’eloquente 6-0 sul Marina Maranola lascia 
a punteggio pieno dopo cinque giornate la 
formazione di Simeone, che allunga in vetta 
grazie al KO per 4-1 dell’Atletico Sperlonga 
sul campo dello Sport Country Club e tiene 
a distanza sia l’Atletico Anziolavinio, che ha 
gioco facile nel superare 7-1 la Fortitudo 
Fontana Liri, sia il Real Terracina, che batte 
4-1 l’Accademia Sport nel big match tra 
inseguitrici. La United Aprilia sale a quota 
9 con il 5-2 interno sullo Sporting Terracina, 
turno positivo anche per il Real Fondi di 
Vellucci, che si rende protagonista di un 
roboante 10-0 sul Città di Pontinia, e per 
il Futsal Ceccano, corsaro 7-1 in casa della 
Virtus Latina Scalo. Nel prossimo turno 
lo Stella andrà a Terracina per sfidare lo 
Sporting, tra le inseguitrici l’impegno più 
ostico spetterà a un Anziolavinio atteso dalla 
trasferta di Ceccano. 
Girone B - Il Grande Impero non sbaglia 
un colpo ed esce vittorioso anche dal 
campo del Città di Anzio: il 3-1 sulle rive 
del Tirreno vale a Mariani e compagni il 
quinto successo consecutivo, restano due 
le lunghezze di margine rispetto a un Eur 
Massimo che torna a fare bottino pieno 
sbancando per 3-2 il fortino del CCCP. La 
Generazione Calcetto piega 3-1 lo Spinaceto 
ed è ora al terzo posto solitario a -3 dalla 
vetta, si forma invece un quartetto a quota 
9: il Città di Anzio viene raggiunto da La 
Pisana, corsara 4-3 in casa del Buenaonda, 
dal Falasche, che supera 2-1 l’Eagles Aprilia, 
e dal Fiumicino, il cui 5-1 sullo Sporting 
Albatros potrebbe rappresentare la svolta 
dopo un avvio di stagione a corrente 

alternata. Sorride finalmente anche il Penta 
Pomezia: il 2-0 imposto alla Virtus Ostia 
rappresenta il primo successo in stagione 
della compagine cara al presidente Frezza. 
Nel prossimo turno il Grande Impero testerà 
le ambizioni di rimonta del Fiumicino, da 
seguire con attenzione anche la sfida tra 
Eur Massimo e Città di Anzio.
Girone C - Il doppio big match della 
quinta giornata apre la strada alla fuga 
in testa alla classifica della TopNetwork 
Valmontone: il team di Manni rifila un 
netto 6-1 al Palestrina e approfitta del 2-2 
tra Vis Anagni e Il Ponte per volare a +4 
sulla squadra di Tommasi. Sorride per i 
risultati del primo sabato di novembre 
anche un Vallerano corsaro 7-2 in casa del 
San Giustino: Di Nardi e compagni tornano 
sul podio raggiungendo il Palestrina e 
scavalcando Il Ponte, che subisce inoltre 
il sorpasso del Nazareth, vincente 5-1 a 
domicilio sull’Arca, e del Real Ciampino, 
che passa 2-1 a Colleferro lasciando 
la Legio sul fondo della graduatoria. Il 
Velletri si conferma squadra da trasferta: 
la formazione di patron Pontecorvi vanta 
un bottino di sette punti sui nove finora 
disponibili lontano da casa grazie al 
4-2 imposto alla Roma Futsal 5. Sabato 
la TopNetwork Valmontone andrà a 
caccia del sesto successo consecutivo sul 
campo dell’Atletico Genzano, l’occasione 
per allungare ancora è ghiottissima in 
virtù dello scontro diretto tra inseguitrici 
Palestrina-Vis Anagni. 
Girone D - Tre punti e primato confermato 
per la Virtus Palombara: i sabini 
impongono un tennistico 6-1 alla Virtus 
Monterosi e rispondono al tentativo di 
assalto alla vetta dello Sporting Hornets, 
che regola con un 2-0 all’inglese il Santa 
Gemma, e del Real Fabrica, vincente 4-1 
tra le mura amiche sul Casal Torraccia. 
Nel treno di alta classifica c’è anche 
la Spes Poggio Fidoni: il team di Fiori 
batte 10-7 nel proprio fortino il Valentia 
e resta a -3 dalla capolista. In attesa del 
derby Ardita Rieti-Stimigliano, rinviato 
in virtù del momentaneo utilizzo del 
PalaRufina come luogo nevralgico per 
l’emergenza terremoto, sorride un’altra 

formazione reatina: il Monte San Giovanni 
di Benedetti fa un bel salto in avanti 
in classifica superando 7-5 la Lositana, 
agganciata a quota 4 da L’Airone dopo il 
5-3 ottenuto da Paoletti e compagni in 
casa della Tevere Remo. Nel settimo turno 
trasferte per le prime tre della classe: il 
Palombara capolista andrà sul campo del 
Valentia, Hornets e Real Fabrica sfideranno 
invece rispettivamente Lositana e Santa 
Gemma.

PLAyER VIDEO
tevere remo /

L’Airone

Roma Futsal 5-Sporting Hornets 1-5
Casal Torraccia-Spinaceto 3-2

Real Legio Colleferro-Futsal Ceccano 2-3
SC Palestrina-Real Fabrica 3-2

Vis Anagni-Fortitudo Fontana Liri 6-0
Il Ponte-Virtus Monterosi 2-0

Valentia-San Giustino 6-2
Eur Massimo-Vallerano 4-4

Real Ciampino-PGS Santa Gemma 5-1
TopNetwork Valmontone-Lositana 15/11

Pavona-Tevere Remo 4-2
L’Airone-Atletico Anziolavinio 1-3

Atletico Sperlonga-Buenaonda 3-4
Sport Country Club-Virtus Ostia 5-1
Penta Pomezia-Real Terracina 09/11

CCCP-Stimigliano 3-2
Sporting Terracina-Eagles Aprilia 6-4

Sporting Albatros-Spes Poggio Fidoni 2-4
Nazareth-Monte San Giovanni 2-4

La Pisana-Virtus Palombara 2-4
Arca-Ardita Rieti 3-4

Fiumicino-Real Stella 3-3
Marina Maranola-Città di Anzio 2-3

Generazione Calcetto-Virtus Latina Scalo 2-4
G. Impero Futsal-Città di Pontinia 09/11

Velletri-United Aprilia 2-4
Atletico Genzano-Accademia Sport 4-0 

Real Fondi-Dilettanti Falasche 4-3

sERIE C2 - COPPA LAZIO 
PRImO TURNO - ANDATA (RIT. 22/11)

GIRONE B CLAssIfICA  5aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D CLAssIfICA  5aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A CLAssIfICA  5aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

GIRONE C CLAssIfICA  5aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

Atletico Anziolavinio - fortitudo fontana Liri 7 - 1
Ciarmatori, De Franceschi, De Marco, Mannaioli, Musilli, 

Mustafa, Scarpetti; Capuano
Real fondi - Città di Pontinia 10 - 0

4 Cardone, 2 Curcio, Capotosto, De Filippis, Faiola, Peppe
Real stella - marina maranola 6 - 0
2 Catanese, 2 Vinci, Altobello, Chianese

Real Terracina - Accademia sport 4 - 1
Di Biase, Di Giorgio, Frainetti, Opromolla; Venturiero
sport Country Club - Atletico sperlonga 4 - 1
De Santis, La Croix, Monaco, Sorrentino; De Parolis

United Aprilia - sporting Terracina 5 - 2
2 Bernoni, Galieti, Lorenzoni, Pacchiarotti; Baroni, Parisella

Virtus Latina scalo - futsal Ceccano 1 - 7
Iannella; 2 Del Sette, 2 Santoro, Casalese, Cicciarelli, 

Varamo

Buenaonda - La Pisana 3 - 4
2 Dei Giudici, Longo; Carelli, Mafrica, Marcucci, Ridolfi

CCCP - Eur massimo 2 - 3
De Simone, Di Pasquale; 2 Galvez, Barricelli

Città di Anzio - Grande Impero futsal 1 - 3
Bellori; 2 Mariani, Grassi

Dilettanti falasche - Eagles Aprilia 2 - 1
Comito, Moncada; Fulco

fiumicino - sporting Albatros 5 - 1
2 Potrich, Curcio, Lattanzi, Sferlazzo; Gioacchini

Generazione Calcetto - spinaceto 3 - 1
2 Teofilatto, Fioretto; Cannata

Penta Pomezia - Virtus Ostia 2 - 0
Pucino, Sportoletti

Nazareth - Arca 5 - 1
Bascia, Caterini, Malfatti, Poloni, Vandini; Lolli

Pavona - Atletico Genzano 5 - 1
2 Guancioli, Fiacchi, Moresco, Sellati; Panci

Real Legio Colleferro - Real Ciampino 1 - 2
Di Francesco; Laurenti, Ricca

Roma futsal 5 - Velletri 2 - 4
Giovinazzo, Sabbatini; Bongianni, Cedroni, Montagna, 

Paolucci
san Giustino - Vallerano 2 - 7

Orsola, Proietti; 2 Di Nardi, 2 Fratini, Cacciatore, Coppola, 
Iaria

Topnetwork Valmontone - sC Palestrina 6 - 1
3 Trombetta, Cellitti, Colelli, Sangiorgi; Butnaru

Vis Anagni - Il Ponte 2 - 2
Catracchia J., Rosina; Lo Giudice, Topazi

monte san Giovanni - Lositana 7 - 5
4 Bruni, 3 Checchetelli; 2 Campanelli, Apicella, Duro, Fonti

Ardita Rieti - stimigliano rinv.
Tevere Remo - L’Airone 3 - 5

Guancioli, Lucarelli, Milani; 2 Longo, Amoruso, Aniballi, 
Paoletti V.

Real fabrica - Casal Torraccia 4 - 1
2 De Angelis, Lucchetti, Stefanelli; Mastrogiacomo

spes Poggio fidoni - Valentia 10 - 7
3 Graziani, 2 Arpinelli, 2 Chinzari, Caloisi, Chiavolini, 

Graziani; 4 Egidi, 2 Visonà, Hernandez
sporting Hornets - PGs santa Gemma 2 - 0

2 Pandolfo
Virtus Palombara - Virtus monterosi 6 - 1

4 Di Donato, 2 Albano; Ercoli R.

Real Stella 15

Atletico Anziolavinio 12

Real Terracina 12

Atletico Sperlonga 10

United Aprilia 9

Accademia Sport 9

Sport Country Club 7

Real Fondi 7

Futsal Ceccano 7

Sporting Terracina 6

Virtus Latina Scalo 6

Marina Maranola 0

Fortitudo Fontana Liri 0

Città di Pontinia 0

Grande Impero Futsal 15

Eur Massimo 13

Generazione Calcetto 12

La Pisana 9

Dilettanti Falasche 9

Città di Anzio 9

Fiumicino 1926 9

Spinaceto 70 6

Buenaonda 6

Sporting Albatros 6

Penta Pomezia 4

CCCP 1987 3

Eagles Aprilia 3

Virtus Ostia 0

TopNetwork Valmontone 15

Vis Anagni 11

Vallerano 10

Sporting Club Palestrina 10

Nazareth 9

Real Ciampino 9

Il Ponte 8

Pavona 7

Velletri 7

Atletico Genzano 7

San Giustino 4

Real Legio Colleferro 0

Roma Futsal 5 0

Arca 0

Virtus Palombara 13

Sporting Hornets 12

Real Fabrica 12

Spes Poggio Fidoni 10

Virtus Monterosi 7

Ardita Rieti 6

PGS Santa Gemma 6

Monte San Giovanni 6

L’Airone 4

Tevere Remo 4

Lositana 4

Valentia 3

Stimigliano 1969 3

Casal Torraccia 2

9 Sorrentino (Sport Country Club), 8 De Marco 
(Atletico Anziolavinio), 8 Iannella (Virtus Latina 

Scalo), 8 Cesari (Real Stella), 7 Ciarmatori 
(Atletico Anziolavinio), 6 Lorenzoni (United 

Aprilia), 6 Lippolis (United Aprilia)

9 Mariani (Grande Impero Futsal), 8 Dei Giudici 
(Buenaonda), 7 Carelli (La Pisana), 6 Teofilatto 
(Generazione Calcetto), 6 Potrich (Fiumicino 

1926), 5 Marcucci (La Pisana), 5 Pintilie (Città 
di Anzio), 5 Mafrica (La Pisana), 5 Fioretto 

(Generazione Calcetto)

10 Rosina (Vis Anagni), 7 Guancioli (Pavona), 
6 Di Nardi (Vallerano), 5 Piano (San Giustino), 
5 Fiasco (Sporting Club Palestrina), 5 De Luca 

(Real Ciampino), 5 Spinetti (Atletico Genzano), 5 
Rispoli (Il Ponte)

12 Bruni (Monte San Giovanni), 8 Graziani (Spes 
Poggio Fidoni), 8 Di Donato (Virtus Palombara), 7 

Albano (Virtus Palombara), 7 Paulucci (Ardita Rieti), 7 
Stefanelli (Real Fabrica), 7 Mariuta (Virtus Monterosi), 

7 Bartolucci (Real Fabrica)

Accademia sport - Real fondi
Atletico sperlonga - Virtus Latina scalo
Città di Pontinia - sport Country Club
fortitudo fontana Liri - United Aprilia
futsal Ceccano - Atletico Anziolavinio

marina maranola - Real Terracina
sporting Terracina - Real stella

Eagles Aprilia - Penta Pomezia
Eur massimo - Città di Anzio

Grande Impero futsal - fiumicino
La Pisana - Dilettanti falasche

spinaceto - Buenaonda
sporting Albatros - Generazione Calcetto

Virtus Ostia - CCCP

Arca - Roma futsal 5
Atletico Genzano - Topnetwork Valmontone

Il Ponte - san Giustino
Real Ciampino - Pavona

sC Palestrina - Vis Anagni
Vallerano - Nazareth

Velletri - Real Legio Colleferro

Casal Torraccia - Ardita Rieti
L’Airone - monte san Giovanni

Lositana - sporting Hornets
PGs santa Gemma - Real fabrica
stimigliano - spes Poggio fidoni

Valentia - Virtus Palombara
Virtus monterosi - Tevere Remo

Una fase di gioco di Roma-Velletri - foto Rufini
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TUTTO IL RESTO È NOIA
Analisi – “Non riusciamo 
mai a gestire i risultati 
– commenta lo stesso 
Gizzi - se non ci 
complichiamo la vita da 
soli non siamo contenti. 
Andiamo sempre in 
vantaggio, disputiamo 
dei grandi primi tempi, 
dominando, e poi ci 
addormentiamo. E’ 
successo sia con il 
Fiumicino che con la 
Generazione Calcetto, 
per fortuna stavolta 
siamo riusciti a portare 
a casa i tre punti. 
Servivano due vittorie 
consecutive, anche 
per il morale, così ci 
alleniamo meglio, 
siamo più motivati. Poi 
abbiamo anche smosso 
la classifica, abbiamo 
ripreso il gruppetto 
che era nella parte alta 
della classifica. Quello di 
sabato è stato un ottimo 
risultato, ottenuto contro 

una bella squadra, ostica 
e compatta, che non 
molla mai. Il loro campo 
è piccolissimo, ci ha 
creato qualche difficoltà. 
Però, nonostante tutto, 
abbiamo fatto una 
bella partita. Al di là di 
questo grande difetto 
da correggere, ci sono 
stati indicazioni e segnali 
positivi”. 
In ripresa – Daniel non 
è ancora in forma, a 
causa di un infortunio 
avuto ad inizio stagione. 
“Personalmente mi 
devo un pochino 
riprendere – prosegue il 
giocatore de La Pisana 
- ho concluso lo scorso 
campionato in maniera 
egregia, quest’anno 
sono riuscito a fare solo 
metà preparazione, 
perché poi mi sono 
fatto male. Sono stato 
fermo e sono rientrato 
dalla seconda giornata, 

però rispetto agli altri 
sto indietro fisicamente, 
non sono ancora al top. 
Spero di aumentare 
il mio minutaggio e 
di sbloccarmi il prima 
possibile, tornare a 
giocare come nella 
fase finale della scorsa 
stagione sarebbe bello, 
almeno mi diverto 
anche io. Ci tengo a 
ringraziare Adriano 
Rossetti ed il prof. Baric, 
che mi stanno seguendo 
moltissimo e mi stanno 
motivando per entrare in 
forma il prima possibile”.  
Dilettanti Falasche 
–  Sabato prossimo 
Mafrica e compagni 
ospiteranno il Dilettanti 
Falasche. “Questa è 
una settimana intensa, 
con diversi  impegni 
ravvicinati -  spiega 
Gizzi - abbiamo ancora 
qualche giocatore 
infortunato. Il capitano 

Simone Ridolfi è out, 
Celli e Squadrani anche, 
insomma siamo ancora 
abbastanza rimaneggiati. 
Personalmente non 
conosco i nostri 
prossimi avversari. 
Ma sicuramente sarà 
un’altra partita difficile, 
come tutte. Il girone B 
è sempre durissimo, 
non esistono gare facili, 
ogni anno è una guerra. 
Ma noi dobbiamo 
fare la solita partita, 
concentrati dall’inizio 
alla fine. I secondi tempi 
li dobbiamo giocare con 
la stessa intensità dei 
primi”. 
K.O. in Coppa - Martedì 
sera, nell’andata del 
primo turno di coppa, si 
sono visti più bassi che 
alti. La Pisana è stata 
sconfitta 4-2 dalla Virtus 
Palombara, risultato che 
complica i piani in vista 
della gara di ritorno. 

Con La Pisana non 
esistono partite 
chiuse, non esistono 
risultati in ghiaccio 
e soprattutto non ci 
si annoia mai. Anche 
contro il Buenaonda, 
gran primo tempo per 
Bianchini e compagni 
che si portano sul 
3 a 0 con Marcucci, 
Carelli e Ridolfi e poi si 
fanno incredibilmente 
rimontare nella ripresa. 
Ci pensa Mafrica a 
regalare i tre punti alla 
sua squadra. E’ Daniel 
Gizzi a parlare del 
rocambolesco match di 
sabato scorso.
La gara -  “Il primo 
tempo si è concluso sul 
3 a 0 per noi – racconta 
Gizzi - poi nella ripresa ci 
siamo addormentati, che 
è un po’ il nostro difetto 
di quest’anno ed anche 
della scorsa stagione, 
ed il Buenaonda ha 
raggiunto il pari. Poi per 
fortuna ci siamo svegliati 
dal torpore ed abbiamo 
ripreso a giocare, 
trovando il gol vittoria 
con Mafrica”.  

IL MATCH CONTRO IL BUENAONDA METTE IN RISALTO ANCORA UNA VOLTA LA DIFFICOLTÀ NELLA GESTIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEGLI 
UOMINI DI MENNINI, CHE SI IMPONGONO 4 A 3. GIZZI: “VITTORIA SOFFERTA MA IMPORTANTE, ANCHE PER IL MORALE”

Daniel Gizzi è alla seconda stagione con la maglia de La Pisana - foto Rufini
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Il Grande Impero supera 
a pieni voti anche l’esame 
Città di Anzio. Una 
trasferta complicata che 
ha promosso Mariani 
e compagni, capaci di 
imporsi per 3-1 e di 
conquistare la quinta 
vittoria consecutiva in 
campionato. Un percorso 
fin qui netto, impreziosito 
anche dal miglior attacco 
e la miglior difesa. 
Conta il risultato – 
Daniele Del Coiro 
non può che essere 
soddisfatto: “La 
prestazione c’è stata, 
ma ciò che conta è il 
risultato. Ovviamente si 
può sempre fare meglio, 
ma alla fine c’è solo una 
cosa che fa la differenza 
ed è il punteggio. 
Volevamo i tre punti e 
sono arrivati, quindi va 
bene così. Siamo stati 
bravi a non avere fretta 
e a gestire con calma la 
situazione, nonostante 
l’1-1 con cui si è chiuso 
il primo tempo. Ogni 
gara è difficile, anche 
perché tutti ci aspettano 
e contro di noi danno 
qualcosa in più, visto 

che a inizio anno siamo 
stati indicati come i 
favoriti del girone. Poi, 
però, le partite vanno 
giocate e vinte sul 
campo, perché nessuno 
ti regala niente”. 
Merito dei giocatori – 
Quindici punti in cinque 
partite, ventitré gol fatti 
e solo quattro subiti, ma 
il mister non si lascia 
impressionare: “A questi 

numeri neanche faccio 
caso. Ogni squadra ha 
dei difetti, a me basta 
che tutti diano sempre 
il massimo, perché i 
risultati sono solo una 
conseguenza del lavoro. 
Il merito lo lascio ai 
giocatori, anche perché 
parliamo di ragazzi che 
conoscono bene questo 
sport”. A proposito 
di giocatori, anche 

Del Coiro è tornato a 
calcare i campi da gioco: 
“Numericamente non 
siamo tantissimi, quindi, 
parlando con Andrea (Di 
Mito, ndr), ho deciso di 
rimettere gli scarpini. I 
problemi al ginocchio 
non mi permettono di 
giocare molto, ma, se 
serve, qualche minuto 
riesco ancora a farlo, 
nonostante i miei 37 
anni”. 
Fiumicino – Prima 
il Fiumicino, poi la 
Generazione Calcetto. Il 
Grande Impero è atteso 
da due scontri diretti: “Le 
prossime due gare sono 
molto importanti e ci 
diranno di più sul nostro 
valore - ammette Del 
Coiro -. Il Fiumicino è una 
buonissima squadra e, 
senza dubbio, una delle 
favorite del girone. In 
questo avvio di stagione 
ha avuto qualche 
difficoltà, non so il motivo, 
ma questo dimostra che 
ogni gara va affrontata 
con il piglio giusto, 
perché nessuno ti regala 
niente e le insidie sono 
dietro l’angolo”.

GIVE ME FIVE
QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA PER MARIANI E COMPAGNI, CHE ESPUGNANO IL CAMPO DEL CITTÀ DI ANZIO E RESTANO A PUNTEGGIO 
PIENO. DEL COIRO FA IL POMPIERE: “RESTIAMO CONCENTRATI, PERCHÉ NESSUNO REGALA NIENTE E LE INSIDIE SONO DIETRO L’ANGOLO”

PLAyER VIDEO
città Di Anzio /

GrAnDe imPero

Il tecnico e all’occorrenza giocatore del Grande Impero Daniele Del Coiro
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NON CI SIAMO
Continua il momento negativo 
per la Roma Futsal, che incassa 
l’ennesima sconfitta in questa 
quinta giornata di campionato 
di Serie C2. Sul campo di casa 
passano gli ospiti del Velletri 
per 2-4, lasciando l’amaro in 
bocca ai giallorossi per non aver 
guadagnato punti.
Manuel Nicodemo – Nicodemo, 
giovane classe ’98, confida nella 
sua squadra e nella voglia di 
vincere. C’è però ancora qualcosa 
da migliorare: “Sicuramente è 
stata una gara molto combattuta, 
la nostra prestazione è stata buona 
e senza alcuni errori difensivi 
avremmo potuto portare a casa 
una vittoria importante. Dobbiamo 
cercare di migliorare, non solo 
a livello tecnico, ma soprattutto 
mentale, la concentrazione 
per tutta la gara è un fattore 
determinante, non dobbiamo 
permetterci di avere dei cali, 

perché ne paghiamo sempre le 
conseguenze. Personalmente 
sono pronto a dare il massimo per 
aiutare la squadra a raggiungere 
i suoi obiettivi, tutti insieme 
dobbiamo impegnarci di più per 
riprendere i punti persi fino ad 
oggi: il campionato è ancora lungo 
e sono sicuro che miglioreremo”.
Polisportiva Arca – La sesta 
giornata di campionato potrà 
essere l’occasione giusta per 
risollevare classifica e morale 
della squadra. La Roma Futsal, 
infatti, andrà in trasferta sul 
campo dell’Arca, anch’essa a zero 
punti: “L’Arca è una squadra che 
può essere alla nostra portata – 
prosegue Nicodemo -, dobbiamo 
credere nelle nostre capacità e 
cercare di condurre tutta la gara 
su alti ritmi, per portare finalmente 
a casa la prima vittoria. Dare il 
massimo è il minimo che possiamo 
fare per vincere”.

Coppa a rischio - Anche in 
coppa la musica non è cambiata. 
Nell’andata del primo turno, i 
giallorossi sono stati sconfitti 5-1 
dallo Sporting Hornest. Serve una 
scossa, al più presto.

ANCORA UNA SCONFITTA PER LA ROMA FUTSAL CONTRO IL VELLETRI, PARLA IL GIOVANE NICODEMO: “GARA COMBATTUTA, MA PAGHIAMO LA 
POCA CONCENTRAZIONE NEL SECONDO TEMPO. DOBBIAMO FARE DI PIÙ PER RECUPERARE I PUNTI PERSI IN QUESTE GIORNATE”

Manuel Nicodemo - foto Rufini
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Il Real ci prende gusto e infila la terza 
vittoria ritrovandosi a ridosso delle 
prime posizioni di classifica. Quello 
in casa del Real Legio Colleferro è 
un risultato strappato con i denti, 
voluto e arrivato in extremis grazie 
alle reti di Ricca e Laurenti. Se nella 
gara di Palestrina i secondi finali 
erano stati letali ai rossoblù, stavolta la 
situazione è cambiata e la squadra di 
coach Spanu può proseguire la serie 
positiva.
Laurenti - “Sabato è stata una 
vera e propria battaglia - racconta 
Gianmarco Laurenti -, una partita 
oltremodo combattuta nella quale 
nessuno concedeva qualcosa. È stata 
accesa anche agonisticamente, si 
è giocato molto dal punto di vista 
fisico con tanti falli ma nessun tiro 
libero. La vittoria è maturata nel 
finale: loro hanno commesso un 
fallo e io su punizione ho segnato 
quando mancavano trenta secondi 
al termine. Non bisogna mollare mai, 
questa è una grande lezione che ci 
ha insegnato la società; ognuno deve 
dare il suo contributo, chi fisicamente 
e chi tecnicamente”. 
Cinquina in Coppa - Da tris a poker, 
il passo è breve. Martedì, nell’andata 

del primo turno di coppa, i ciampinesi 
hanno centrato il quarto successo 
consecutivo battendo 5-1 il Santa 
Gemma.
Striscia positiva - Questa continuità 
di risultati è importante per 
bilanciare la partenza negativa 
delle prime giornate. La squadra 
sta raccogliendo punti importanti e 
risale di prepotenza la classifica per 
allontanarsi dalla zona più calda: 
“Non sappiamo ancora chi siamo e 
lo scopriremo solo strada facendo - 
prosegue Laurenti -. Bisogna prima 
di tutto trovare la quadratura giusta, 
poi dare anche il giusto tempo al 
nostro mister: lui è una persona 
stimata nel mondo del calcio a 5 e può 
trasmettere la sua lunga esperienza 
ai nostri giovani, visto che alcuni di 
noi provengono dal calcio a 11 e non 
conoscono bene questa disciplina”. Il 
calendario del mese di novembre sarà 
delicato. Sabato al PalaTarquini arriverà 
il Pavona, una squadra ostica che vuole 
riprendersi dopo un pessimo ottobre. 
Successivamente ci sarà un doppio 
impegno di fuoco, prima in casa del 
Valmontone capolista e poi contro la 
Vis Anagni, attuale seconda forza del 
campionato.

TRIS DI VITTORIE
PROSEGUE LA STRISCIA POSITIVA DEI CIAMPINESI, VINCENTI IN EXTREMIS NELLA TRASFERTA CON IL REAL LEGIO COLLEFERRO. LAURENTI: 
“SABATO È STATA UNA VERA BATTAGLIA: NON BISOGNA MOLLARE MAI, È UNA GRANDE LEZIONE CHE CI HA INSEGNATO LA SOCIETÀ”

Gianmarco Laurenti, decisiva la sua rete a Colleferro



calc ioa5 l i v e . com49

edilisa
serie D 

Articolo A curA di
alessandro pau

paVona 
serie c2 - girone c

Articolo A curA di
marco marini

pavona - via nettunense 100/102

CAMBIO DI 
ROTTA
LA FORMAZIONE DI MISTER COTICHINI TORNA 
A SORRIDERE CONTRO L’ATLETICO GENZANO. 
FIACCHI: “NON TUTTI I MALI VENGONO PER 
NUOCERE. LA SCONFITTA DI PALESTRINA È 
SERVITA A RICOMPATTARCI E LO SCORSO 
WEEKEND ABBIAMO AVUTO LA CONFERMA”
Si rialza il Pavona: 5-1 all’Atletico 
Genzano e seconda vittoria stagionale. 
Un successo che porta la firma anche 
dell’ex Atletico Marino, il centrale 
difensivo Matteo Fiacchi. Dopo i tre 
punti contro l’Arca nel primo turno, la 
squadra biancoverde torna a sorridere 
solo alla quinta giornata, che potrebbe 
rappresentare la svolta in positivo 

per il campionato della formazione 
biancoverde.  
Faccia a faccia - Ciò che fa ben sperare 
Matteo Fiacchi è l’atteggiamento 
profuso dalla squadra nell’ultimo 
match. C’è stato un confronto in 
settimana all’interno dello spogliatoio 
che almeno in questo match ha portato 
i suoi frutti. “Non ci aspettavamo un 
inizio stagione al di sotto delle nostre 
aspettative: ci siamo guardati in faccia 
e ci siamo chiariti, credo una volta per 
tutte”. 
Campionato - Questo fine settimana 
si torna in campo in casa del Real 
Ciampino, un match che può essere 
considerato un derby per lo stesso 
Matteo Fiacchi: “Se riuscissimo a 
giocare sempre con l’intensità messa 

in campo contro l’Atletico Genzano 
- prosegue il giocatore biancoverde 
-, credo che possiamo provare ad 
ambire alle prime posizioni. Non penso 
al primo posto, attualmente molto 
distante, ma la seconda piazza è alla 
portata e, se continuiamo a giocare con 
umiltà e spirito di sacrificio, possiamo 
dare fastidio a molte squadre”.  
Coppa Lazio – Detto, fatto! Nell’andata 
del primo turno di Coppa Lazio è 
arrivata una bella vittoria per 4 a 2 
contro la Tevere Remo.

Il presidente Turco con Matteo Fiacchi
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QUASI BOTTINO PIENO
Bicchiere sempre o quasi mezzo 
pieno per il Vallerano, che inanella 
una serie di vittorie in quasi tutte 
le categorie: la prima squadra 
smaterializza il San Giustino in 
trasferta, gli allievi, sempre in 
trasferta fanno un sol boccone 
della Folgarella, i Giovanissimi elite 
continuano a vincere e convincere 
nel campionato più difficile e 
stravincono nell’infrasettimanale 
contro la Fortitudo Futsal Pomezia, 
solo la juniores e la serie D 
femminile non vincono, ma per 
quanto riguarda gli uomini di 
Giaccherini è un pareggio che vale 
quasi una vittoria, mentre per la 
compagine di mister Caramanica 
arriva una sconfitta netta in casa 
della Virtus Ostia, ma il gruppo 
comunque sta crescendo bene. 
Serie C2 - Le parole di Daniele 
Fratini, autore di una splendida 
doppietta: “Abbiamo interpretato 
benissimo la gara, nonostante 
siamo andati in svantaggio dopo 
pochissimi minuti, abbiamo 
reagito alla grande, siamo una 
squadra compatta che può dire 
la sua contro tutti, ma dobbiamo 
rimanere concentrati sempre. 
Abbiamo vinto in casa del San 
Giustino rimontando e meritando 
in maniera netta, ma dobbiamo 
ora subito archiviare la vittoria e 
pensare alle  gare successive, per 
quanto riguarda il campionato, 
dobbiamo accumulare più punti 

possibili in fretta, perché essendo 
una neopromossa, l’obiettivo è 
fare sempre bella figura e punti, 
poi quello che verrà sarà tanto di 
guadagnato. Lo spirito è quello 
giusto e l’intenzione è di affrontare 
tutte le gare con il massimo 
impegno sempre”.
Serie D femminile - La squadra di 
Caramanica nonostante la sonora 
sconfitta in quel di Ostia contro la 
Virtus continua a crescere come 
gruppo e come gioco, i risultati 
arriveranno, è un gruppo nuovo che 
si sta conoscendo bene, le ragazze 
si stanno amalgamando alla grande, 
qualche soddisfazione arriverà.
Juniores - Pari che sa di vittoria 
a Pomezia contro la Fortitudo 
Futsal, sotto a cinque minuti dalla 
fine di tre gol, con una prova di 
carattere strepitosa, la squadra 
di mister Giaccherini rimonta, si 
porta sotto di uno e a 30 secondi 

dalla fine realizza il pareggio, dopo 
tantissime occasioni che non si sono 
concretizzate, la gara termina 5-5, 
ma l’impresa sa quasi di vittoria, 
anche se non porta i tre punti.
Allievi - I ragazzi di mister 
Caramanica si confermano ancora a 
punteggio pieno, stavolta a farne le 
spese è la Folgarella stesa per 1-6, i 
laurentini in questa categoria hanno 
una delle squadre più preparate e si 
può sognare, esperienza e capacità 
al servizio di ragazzi che già hanno 
dalla loro talento, caparbietà e 
carattere.
Giovanissimi Élite - Altra grande 
prova di forza, carattere e squadra 
dei ragazzi di mister Poleggi, andare 
a vincere in casa della Fortitudo 
Futsal Pomezia non è da tutti, ma 
il Vallerano ci è riuscito, vittoria 
meritatissima per 1-3 grazie alla 
doppietta del solito Moretti, che 
sta crescendo di partita in partita, 
e a un gol di Di Modugno, ma è 
tutta la squadra a convincere in un 
campionato nuovo e difficile, nel 
quale gli obiettivi sono comunque 
di rimanere umili e con i piedi per 
terra.
Buon pari in Coppa - Intanto, 
nell’andata del primo turno di 
Coppa Lazio, giocata martedì sera, 
il Vallerano si è reso protagonista di 
un buon pareggio in casa dell’Eur 
Massimo: 4-4 il risultato finale, che 
fa ben sperare in vista della gara di 
ritorno.

BICCHIERE SEMPRE O QUASI MEZZO PIENO PER IL VALLERANO, CHE INANELLA UNA SERIE DI VITTORIE IN QUASI TUTTE LE CATEGORIE: LA PRIMA SQUADRA 
DILAGA IN TRASFERTA, OK ALLIEVI E GIOVANISSIMI ELITE. JUNIORES E SERIE D FEMMINILE A SECCO, MA PER I RAGAZZI È UN PAREGGIO CHE VALE ORO

Daniele Fratini, due gol al San Giustino sabato scorso
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BENEDETTI TRE PUNTI
L’ultimo successo della 
compagine Giovanissimi 
élite dello Sporting 
Club Palestrina, risaliva 
all’8 ottobre, quando gli 
arancioverdi si imposero 
all’esordio sulla Brillante 
Torrino. A distanza 
di quasi un mese, la 
squadra allenata da 
Marco Genovesi ha rotto 
finalmente il digiuno di 
vittorie. 
Bentornato successo – I 
tre punti acquisiti nel 
quinto impegno del 
campionato d’Élite sono 
arrivati a spese della 
Capitolina Marconi, 
liquidata con un 2-5: “La 
partita è stata bella e 
tirata fino all’ultimo, solo 
nel finale abbiamo preso 
il largo – commenta il 
tecnico Marco Genovesi 
-. La vittoria è stata 
fortemente voluta, ho 
visto negli occhi dei 
miei ragazzi la voglia di 
tornare a fare risultato 
pieno, dunque non 
posso che essere 
soddisfatto di loro”. 
Questo successo segna 
la conclusione definitiva 
di un periodo di black 
out: “Provo ancora del 

rammarico per la partita 
con l’Accademia Sport, 
nella quale eravamo 
in vantaggio di due 
gol, ma poi ci siamo 
fatti rimontare. Le altre 
sono state vittorie più o 
meno messe in conto, 
visto il divario tecnico 
tra le squadre“. Ora è 
fondamentale mantenere 
questa fame di punti: 
“Dobbiamo avere 
sempre l’atteggiamento 
fatto vedere sabato 
scorso: purtroppo e per 
fortuna il campionato 
élite richiede questo tipo 
di sforzo mentale”. 
Impegni Élite – La 
salvezza è l’obiettivo 
esplicitamente dichiarato 
della compagine 
Giovanissimi. Certamente 
il risultato dell’ultimo 
match fa compiere 
un passo in avanti nel 
mantenimento della 
categoria, ma il cammino 
è ancora lungo ed 
impervio: “La difficoltà 
di questo campionato 
non mi sorprende – 
prosegue Genovesi 
–. Anche i ragazzi ora 
hanno compreso il 
livello della categoria, 

vedo più sacrificio e 
voglia di non mollare 
mai in loro rispetto 
alle prime uscite”. Un 
esempio concreto della 
complessità del girone 
è rappresentata dal 
prossimo impegno, nel 
quale gli arancioverdi 
affronteranno la 
blasonata Cioli Cogianco: 
“Domenica siamo attesi 
da un’altra battaglia. 
La Cioli Cogianco è 
da sempre un punto 
di riferimento a livello 
giovanile e non, sia 
nel campo regionale 
che nazionale, tuttavia 
affronteremo il match 
senza alcun tipo di timore 
reverenziale. Spero 
che la tensione che 
umanamente provano i 
miei ragazzi, alla vigilia 
di una partita così 
importante, si trasformi in 
determinazione e voglia 
di vincere”.
Ok in Coppa C2 - Intanto, 
nell’andata del primo 
turno di Coppa Lazio, 
la prima squadra si è 
resa protagonista di un 
successo striminzito, ma 
prezioso, battendo il Real 
Fabrica (3-2).

DOPO UN MESE DI SCONFITTE, LA FORMAZIONE GIOVANISSIMI DEL PALESTRINA TORNA A VINCERE A SPESE DELLA CAPITOLINA MARCONI, 
GENOVESI: “IL SUCCESSO È STATO FORTEMENTE VOLUTO. MANTENIAMO ALTA LA CONCENTRAZIONE, IL CAMMINO È ANCORA LUNGO”

I Giovanissimi Élite

Il dirigente accompagnatore Roberto 
Patriarca

Il tecnico Marco Genovesi
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Articolo A curA di MARCO MARINI

EQUILIBRIO 
AL VERTICE
AD ECCEZIONE DEL GIRONE E, DI 
QUELLO DI LATINA E DI QUELLO 
DI RIETI, NEGLI ALTRI TROVIAMO 
PIÙ SQUADRE AL COMANDO 
DELLA CLASSIFICA. UN SEGNO 
EVIDENTE DELL’EQUILIBRIO CHE 
REGNA NELLE ZONE ALTE DEI 
RISPETTIVI GIRONI
Girone A - Quinta vittoria consecutiva, 
questa volta contro l’Ariccia, per il Lepanto, 
tre punti che significano primo posto 
solitario. Perde, invece, il Real Arcobaleno 
che si fa raggiungere al secondo posto in 
classifica dalla Polisportiva Genzano, a sua 
volta uscita con il massimo del bottino 
dal match interno contro il Real Velletri. 
Solo un punto per l’altra formazione 
di Genzano, il Don Bosco, che non va 
oltre il pari interno nello scontro diretto 
contro il Palaolimpic. Turno positivo per 
il Matrix Ponte Loreto, che annichilisce il 
Colonna, e per la Playground Velletri, che 
si impone di misura sul Città di Segni. 
Girone B - Vittorie differenti ma 
ugualmente importanti - in quanto 
significano primo posto - sia per la 
Fisioaniene, che surclassa il Vega, sia 
per la Folgarella, che batte di misura 
l’Atletico Pavona. Salgono in classifica il 
Casalbertone ed il Real Torraccio, grazie ai 
rispettivi successi contro l’Edilisa e contro 
la Deafspqr. Altra sconfitta per il Torrenova, 
che si arrende in casa contro il Real Tor 
Sapienza e resta inchiodata all’ultimo 
posto. 
Girone C - Continuano a marciare a 
braccetto in vetta la Spes Montesacro, 
che batte il Mar Lazio, il Real Roma 
Sud, grazie ai tre punti ottenuti contro 
il Parioli, e il Futsal Settecamini, che fa 
la voce grossa fuori casa contro l’Italian 
Kick Off. Quarta vittoria su cinque gare 
per l’Academy Zagarolo, che si impone 
sulla World Sportservice e resta a ridosso 
delle prime. Turno positivo anche per la 
Polisportiva Italia: il 7-1 sul campo della 
Virtus Fonte Nuova consente di scavalcare 

in classifica il Vicolo, che non va oltre il 
pari esterno contro la Nova Phoenix. Va al 
San Piergiorgio Frassati il match di bassa 
classifica contro il San Francesco. 
Girone D - Anche in questo girone c’è un 
gruppo di squadre al comando: l’Atletico 
Village, che vince di misura sul campo 
della Cosmos Ardea, l’Eur Futsal, che 
batte fuori casa la Fiorida Portuense, la 
Stella Azzurra, che risponde alle rivali con 
un netto 8-1 contro il Forum Sport, e il 
Cortina, che si impone 7-1 sull’Aquile di 
Roma. Successi interni per l’Atletico Acilia 
e la Roma Calcio a 5, rispettivamente 
contro l’SFF Atletico e il Colle del Sole. 
Altri tre punti per il Laurentino Fonte 
Ostiense, che, con la vittoria esterna 
contro il Divino Amore, sale in classifica al 
quinto posto.
Girone E - Primo passo falso stagionale 
per il Real Mattei, che si arrende in 
casa della Vis Tirrena. Di questo stop 
ne approfitta solo parzialmente il 
Futsal Ronciglione, al quale non riesce 
l’aggancio in vetta a causa del pari sul 
campo del Città di Ladispoli. Turno no 
anche per lo Sporting Cerveteri, che 
perde in casa e viene raggiunto in 
classifica proprio dall’avversario di 
questo turno, lo Juvenia. Primi tre punti 
stagionali per il Vignanello, che si impone 
sul Vetralla, ultimo ancora a quota 0. Gol 
ed emozioni negli altri match tra squadre 
della zona medio-bassa della classifica, 
ovvero Blue Green–Santa Severa e 
Pianoscarano–Vasanello: entrambe le 
sfide sono terminate in parità. 
Girone F - La Compagnia Portuale e la 
Be Eat Lidense battono rispettivamente 
il Montelanico e l’Academy e restano 
insieme al comando. Secondo successo 
consecutivo per la Nuova Cairate: la 
squadra di Canarecci resta a ridosso 
della vetta come la Pro Calcio Italia e 
l’Atletico Romanina che si impongono, 
rispettivamente, sul Santa Marinella e 
sullo Sporting Eur. Turno positivo per il 
Bracelli Group, contro l’Esercito Calcio 
Roma, per l’MCV Futsal, contro la Vis 
Subiaco e per il Tor Tre Teste, contro il 
Sant’Agnese. 

Girone Latina - Il Flora 92 batte fuori 
casa il Lele Nettuno e approfitta del pari 
del Latina Scalo Cimil nel derby contro 
lo United Latina per portarsi al comando 
della classifica con due punti di vantaggio 
sulla formazione pontina. Terzo successo 
stagionale per l’Heracles, contro la Nuova 
Florida, per l’Ardea, contro il Formia 
Calcio, e per il Cassio Club, contro il Golfo 
Spinei. Queste vittorie che consentono 
a tutte e tre di portarsi a tre lunghezze 
dal primo posto e a un solo punto 
dalla seconda posizione. Sorridono 
sia l’Agora Zonapontina, grazie ai tre 
punti conquistati contro l’Aurora Vodice 
Sabaudia, e l’Atletico Roccamassima, che 
trova fuori casa contro il Montilepini il 
primo successo stagionale. 
Girone Frosinone - Prosegue la marcia 
dell’Hamok: battuto di misura il Supino e 
conservato il primato, al momento diviso 
con la Legio Sora, che annichilisce in casa 
il Tecchiena, e con la Vis Ceccano, che 
fa la voce grossa sul campo dell’Atletico 
Anagni. Secondo successo stagionale per 
l’Atletico Mole Bisleti, che questa volta si 
impone sul Città di Sora, e primi tre punti 
per il Ripi, che contro il Sora Calcio torna 
a sorridere. 
Girone Rieti - Continua a marciare 
spedito il Flaminia Sette, che batte di 
misura lo Scandriglia e resta in vetta. Si 
ferma invece la corsa dell’Hurricanes, 
che perde in casa della New FCN e si fa 
raggiungere in classifica dalla Brictense, 
brava a sua volta ad imporsi sul Valle del 
Tevere. Finisce in parità il match di bassa 
classifica tra il Passo Corese e il Toffia 
Sport.

GIRONE A  - 5A  GIORNATA CLAssIfICA GIRONE B  - 5A  GIORNATA CLAssIfICA

GIRONE E  - 5A  GIORNATA CLAssIfICA

fROsINONE  - 4A  GIORNATA CLAssIfICA

GIRONE C  - 5A  GIORNATA CLAssIfICA

GIRONE f  - 5A  GIORNATA CLAssIfICA

RIETI  - 4A  GIORNATA CLAssIfICA

GIRONE D  - 5A  GIORNATA CLAssIfICA

LATINA  - 4A  GIORNATA CLAssIfICA

Lepanto 15

Polisportiva Genzano 12

Real Arcobaleno 12

Don Bosco Genzano 11

Palaolimpic 11

Matrix Ponte Loreto 9

Playground Velletri 6

Atletico Velletri 6

Ariccia 3

Città di Segni 1

Real Velletri 1

Cecchina 0

Colonna 0

Fisioaniene 13

Folgarella 2000 13

Gap 9

Casalbertone 9

Deafspqr 9

Real Torraccio 9

Real Tor Sapienza 7

Edilisa 7

Atletico Pavona 6

Futsal Mambo 6

Real Turania 3

Vega 3

CUS Roma T. Vergata 0

ACDS Group 0

CT Torrenova 0

Real Mattei 12

Futsal Ronciglione 10

Juvenia SSD 9

Sporting Cerveteri 9

Città di Ladispoli 8

Vis Tirrena 7

Blue Green 7

Vasanello 7

Santa Severa 7

Pianoscarano 4

Vignanello 3

Vetralla 0

Legio Sora 9

Vis Ceccano 9

SSD Hamok 9

Frassati Anagni 6

Atletico Mole Bisleti 6

Supino 6

Tecchiena Techna 6

Ripi 3

Atletico Anagni 3

Città di Sora 3

Sora Calcio 0

Spes Montesacro 13

Real Roma Sud 13

Futsal Settecamini 13

Academy Zagarolo 12

Polisportiva Italia 10

Vicolo 8

Parioli FC 7

Italian Kick Off 6

World Sportservice 6

Virtus Fonte Nuova 3

San P. Frassati 3

San Francesco 3

Nova Phoenix 1

Mar Lazio 0

Flora 92 12

Latina Scalo Cimil 10

Heracles 9

Ardea 9

Cassio Club 9

United Latina Futsal 7

Agora Zonapontina 6

Lele Nettuno 6

Montilepini 3

Nuova Florida 3

Formia 1905 Calcio 3

Atl. Roccamassima 3

Golfo Spinei 0

A. Vodice Sabaudia 0

Compagnia Portuale 15

Be Eat Lidense 15

Nuova Cairate 13

Pro Calcio Italia 12

Atletico Romanina 12

MCV Futsal 9

Delle Vittorie 9

Tor Tre Teste 9

Vis Subiaco 9

Bracelli Club 9

Esercito Calcio Roma 6

Academy CR 5

Collefiorito 4

Santa Marinella 1947 3

Sant’Agnese 0

Vicovaro 0

Montelanico 0

Sporting Eur 0

Atletico Village 13

Eur Futsal 704 13

Virtus Stella Azzurra 13

Cortina SC 13

L. Fonte Ostiense 9

SFF Atletico 7

Divino Amore 6

Atl. Laurentino 80 6

Roma Calcio a 5 6

Cosmos Ardea 6

Atletico Acilia 4

Colle del Sole 3

Aquile di Roma 3

FC Città Eterna 2

Fiorida Portuense 0

Forum Sport 0

Lepanto 9
Ariccia 0

Matrix Ponte Loreto 10
Colonna 1

Playground Velletri 3
Città di Segni 2

Pol. Genzano 5
Real Velletri 2

Real Arcobaleno 3
Atletico Velletri 4

Don Bosco Genzano 2
Palaolimpic 2

RIPOSA
Cecchina

Nova Phoenix 2
Vicolo 2

Academy Zagarolo 14
World Sportservice 3

Italian Kick Off 1
Futsal Settecamini 4

Real Roma Sud 7
Parioli FC 0

San P. Frassati 7
San Francesco 5

Spes Montesacro 10
Mar Lazio 2

Virtus Fonte Nuova 1
Polisportiva Italia 7

United Latina Futsal 3
Latina Scalo Cimil 3

Agora Zonapontina 7
A. Vodice Sabaudia 4

Formia 1905 Calcio 2
Ardea 3

Golfo Spinei 5
Cassio Club 6

Heracles 3
Nuova Florida 1

Lele Nettuno 2
Flora 92 3

Montilepini 6
Atl. Roccamassima 8

Pro Calcio Italia 10
Santa Marinella 0

Vicovaro 6
Collefiorito 12

Tor Tre Teste 3
Sant’Agnese 1

MCV Futsal 7
Vis Subiaco 4

Delle Vittorie 3
Nuova Cairate 4

Compagnia Portuale 7
Montelanico 1

Bracelli Club 2
Esercito Calcio Roma 1

Atletico Romanina 9
Sporting Eur 3

Academy CR 1
Be Eat Lidense 2

Roma Calcio a 5 2
Colle del Sole 0

Atletico Acilia 6
SFF Atletico 4

Fiorida Portuense 3
Eur Futsal 704 6

FC Città Eterna NP
Atl. Laurentino 80 NP

Divino Amore 2
L. Fonte Ostiense 4

Cosmos Ardea 4
Atletico Village 5

Cortina SC 7
Aquile di Roma 1

Virtus Stella Azzurra 8
Forum Sport 1

Folgarella 2000 1
Atletico Pavona 0

Fisioaniene 14
Vega 3

Deafspqr 2
Real Torraccio 4

Casalbertone 3
Edilisa 2

CT Torrenova 2
Real Tor Sapienza 10

CUS Roma T. Vergata RV
Real Turania RV

ACDS Group NP
Gap NP

RIPOSA
Futsal Mambo

Vis Tirrena 6
Real Mattei 2

Vignanello 6
Vetralla 4

Pianoscarano 4
Vasanello 4

Juvenia SSD 5
Sporting Cerveteri 2

Città di Ladispoli 4
Futsal Ronciglione 4

Blue Green 4
Santa Severa 4

Atletico Anagni 2
Vis Ceccano 5

Atletico Mole Bisleti 5
Città di Sora 3

Legio Sora 6
Tecchiena Techna 2

Ripi 11
Sora Calcio 0

SSD Hamok 3
Supino 2

RIPOSA
Frassati Anagni

Flaminia Sette 12

Brictense 9

Hurricanes 9

New FCN 7

Real Montebuono 6

Rufinese 6

Scandriglia 4

Toffia Sport 4

Passo Corese 1

Valle del Tevere -1

Passo Corese 2
Toffia Sport 2

Rufinese 5
Real Montebuono 7

New FCN 2
Hurricanes 1

Flaminia Sette 4
Scandriglia 3

Valle del Tevere 2
Brictense 14
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SDIGROUP Be eat LIDenSe 
serie d

Articolo A curA di
LaURa PROSPIttI

LA BE EAT BATTE IL 5
Continua a volare la Be 
Eat Lidense. Anche se 
con qualche affanno 
di troppo, arriva anche 
la quinta vittoria 
consecutiva. E’ Stefano 
Scarcia a raccontarci il 
match di sabato scorso. 
Di misura – “Nello scorso 
turno abbiamo ottenuto 
una vittoria molto sofferta, 
contro una bella squadra 
– commenta Scarcia – 
abbiamo giocato su un 
campo molto ostico, 
stretto e lungo. In più 
le condizioni climatiche 
non ci hanno aiutato. 
C’è stata un po’ di 
pioggia, che ci ha messo 
in difficoltà. Il risultato 
credo sia giusto, anche 
se forse i nostri avversari 
meritavano qualcosa in 
più, tutto sommato ci 
poteva stare anche un 
pareggio. Perdevamo 1 
a 0, poi siamo riusciti a 
ribaltare il risultato, siamo 
stati bravi a crederci fino 

alla fine e comunque 
abbiamo giocato bene. 
Eravamo solo in otto, 
avevamo parecchie 

defezioni, quindi si tratta 
di un ottimo risultato. Su 
quel campo credo che 
soffriranno parecchie 

squadre, non sarà facile 
per nessuno fare punti lì”. 
Troppo presto - Sabato 
prossimo Pergola e 
compagni se la vedranno 
con il Delle Vittorie. 
“Non conosciamo 
neanche loro – spiega 
Scarcia - non abbiamo 
idea del loro valore. In 
realtà non conosciamo 
quasi nessuna squadra 
del girone. Proprio per 
questo ancora non 
sappiamo dove possiamo 
effettivamente arrivare, 
ancora dobbiamo 
vedere tante squadre. 
Credo che le formazioni  
forti dobbiamo ancora 
incontrarle. Quindi è 
necessario il massimo 
rispetto per tutti, perché 
esperienza e nomi non 
ci rendono favoriti. Alla 
fine del girone di andata, 
quando avremo visto tutte 
le squadre, avremo le idee 
più chiare su quale sia il 
nostro reale obiettivo”.

IN CASA DELL’ ACADEMY ARRIVA UN’ALTRA VITTORIA PER LA BE EAT LIDENSE, STAVOLTA SOFFERTISSIMA. GLI UOMINI DI FERRARA SI 
IMPONGONO 1 A 2 GRAZIE ALLA DOPPIETTA DI LUCA RINALDI. SCARCIA: “OTTIMO RISULTATO SU UN CAMPO DAVVERO DIFFICILE”

Stefano Scarcia, la sua esperienza al servizio della Be Eat Lidense
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IL VALORE 
REALE 
LIQUIDATO IL PARIOLI FC, MISTER LUCA 
DE BONIS SI CONCENTRA SULL’INSIDIOSA 
GARA IN CASA DEL VICOLO PREDICANDO 
UMILTÀ: “DOBBIAMO ESSERLO TUTTI 
INSIEME, DALLO STAFF AI GIOCATORI. CI 
ASPETTANO 30 PARTITE, IL CAMMINO È 
LUNGO”
Il Real Roma Sud non lascia margini 
di ripresa al Parioli FC, sconfitto per 
7-0. Nella gara casalinga, a metterci 
la firma sono Di Santo e M. Cannone, 
entrambi autori di una doppietta, ai 
quali si aggiungono Brischetto, Zilli 
e Masi. La squadra di mister Luca 

De Bonis si piazza così nel punto più 
ambito del girone, a 13 lunghezze, 
insieme alla Spes Montesacro e del 
Futsal Settecamini. La sesta giornata 
vedrà la capolista in trasferta presso 
il campo del Vicolo.  
Tra Parioli e Vicolo - “Abbiamo 
lavorato bene in settimana, 
preparando la partita il mercoledì 
in quasi due ore di allenamento. 
Abbiamo affrontato la gara subito 
determinati: per gli avversari non c’è 
stato nulla da fare. Nella prossima 
giornata affronteremo in trasferta 
una squadra temibile, il Vicolo, che 
ha sempre vinto in casa. Sarà un’altra 
sfida determinante nel nostro 
cammino”. 

Un gruppo importante - “Il nostro 
reale valore rispetto alle altre del 
girone è la consapevolezza di 
essere un gruppo importante, che 
ha fatto anche altre categorie. Con 
sette-otto giocatori ho già vinto la 
C2, altri li ho avuti al Ciampino. Le 
individualità forti spiccano anche a 
livello caratteriale. Dobbiamo essere 
comunque umili tutti insieme, dallo 
staff ai giocatori. Andando avanti, 
tutte le squadre infatti proveranno a 
migliorarsi, motivo per cui il tutto si 
complica anche rispetto al passato. 
Quest’anno ci aspettano trenta 
partite: il cammino è lungo”.

EDILISA
serie D 

L’EDILISA 
C’È
DOPO LA SCONFITTA CON IL 
CASALBERTONE SI TORNA IN CAMPO CON 
LA SFIDA AL FUTSAL MAMBO. GENTILINI: 
“PARTITA SFORTUNATA, FORTUNATAMENTE 
QUESTA SETTIMANA RECUPERIAMO 
DIVERSI GIOCATORI: DAREMO IL MASSIMO 
PER BATTERE IL FUTSAL MAMBO”
Dopo aver raccolto 7 punti in 4 
partite, l’Edilisa si ferma nel quinto 
turno del girone B di Serie D sul 
campo del Casalbertone, dal quale 
i neroverdi sono usciti sconfitti per 
3-2. Una prestazione comunque 
positiva, come afferma lo stesso 
Gentilini, nonostante le numerose 
assenze, tra squalifiche ed infortuni 

che hanno decimato la rosa. 
Sconfitta amara – Una partita che 
si era messa sul giusto binario 
per la squadra di Tombolini, con 
il vantaggio firmato da Gianluca 
Gentilini, poi vanificato dalla 
rimonta dei padroni di casa. Ecco 
le parole dell’autore del gol: “È 
stata una partita sfortunata: dopo il 
vantaggio abbiamo preso anche un 
palo, poi loro sono stati molto bravi 
a sfruttare le nostre disattenzioni 
segnando il gol del pareggio 
nel primo tempo e altre due reti 
nella ripresa. Nel finale abbiamo 
accorciato, ma era troppo tardi per 
acciuffare il pareggio”. 
Molti ritorni – Nel prossimo turno 
di campionato in infrasettimanale 
l’Edilisa ospiterà il Futsal Mambo, 

club alla portata dell’Edilisa 
che finora ha raccolto 6 punti in 
campionato. “Se conosciamo gli 
avversari? No, non sappiamo che 
squadra affronteremo: daremo il 
massimo per tornare alla vittoria, 
sperando di riuscire nel nostro 
intento”. Settimana di ritorni 
per l’Edilisa, che potrà avere a 
disposizione almeno 3-4 elementi 
in più rispetto all’ultimo match: 
“Questa è un’ottima notizia per noi 
– continua il laterale –, una rosa più 
ampia ci dà la possibilità di gestire 
meglio le energie”.

Luca De Bonis è alla sua prima stagione sulla panchi-
na del Real Roma Sud

Gianluca Gentilini, suo il gol del momentaneo vantag-
gio dell’Edilisa
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Divino Amore 
serie D

Articolo A curA di
lAurA prospitti

VENERDÌ AMARO
Il Divino Amore perde 
4 a 2 in casa. Partita 
intensa per gli uomini 
di Gianfrancesco, che 
tuttavia non riescono a 
conquistare i tre punti. 
Adriano Casini ci racconta 
il match e l’episodio che 
lo ha coinvolto in prima 
persona. 
Sconfitta - “Venerdì 
scorso purtroppo 
abbiamo perso 4 a 2 – 
spiega Casini – per quanto 
mi riguarda serata ancor 
più negativa, perché 
sono stato espulso. E’ 
finita la partita, l’arbitro 
è passato vicino a me, e 
convinto che gli abbia 
detto qualche parola 
di troppo, ha preso il 
numero di maglia e mi ha 
espulso, senza motivo. Al 
di là di questo episodio, il 
Laurentino Fonte Ostiense 
è una squadra valida, che 
tiene bene il campo. Ma 
se noi avessimo giocato 
come sappiamo, avremmo 
vinto senza problemi. Loro 
hanno meritato, perché 
hanno fatto una buona 
gara, ma noi ci abbiamo 
messo tanta intensità, 
avremmo potuto almeno 
pareggiarla”. 
Troppa foga - “Facendo 

un piccolo bilancio di 
queste prime giornate, 
siamo soddisfatti – 
commenta Casini - si è 
creato un bel gruppo. 
Siamo partiti bene, 
abbiamo sbagliato la 
partita contro la Stella 
Azzurra, o meglio 
abbiamo sbagliato 
proprio l’approccio 
alla gara. Poi abbiamo 
provato a recuperare 
ma non ci siamo riusciti. 
Forse la sconfitta contro 

il Laurentino Fonte 
Ostiense è stata anche 
dettata dalla foga di 
riscattarci dopo lo 
stop della settimana 
precedente, ma non 
ce l’abbiamo fatta. 
Comunque la squadra c’è 
e puntiamo a fare bene”. 
L’ambiente giusto - 
“Personalmente mi trovo 
benissimo – prosegue 
Casini - era da più di 
un anno che non mi 
allenavo e ho trovato 

un gruppo fantastico, 
un mix tra giovani e 
giocatori di una certa 
esperienza, c’è moltissimo 
da apprendere sia da 
un punto di vista di 
calcio giocato che da un 
punto di vista di vivere la 
squadra. E’ un’esperienza 
tutta da vivere. E’ solo 
una serie D, ma si può 
crescere davvero tanto, 
soprattutto seguendo chi 
ha giocato in categorie 
più alte”.

DOPO LA SCONFITTA NEL TURNO PRECEDENTE IN CASA DELLA STELLA AZZURRA, IL DIVINO AMORE CADE ANCHE CONTRO IL LAURENTINO 
FONTE OSTIENSE. CASINI: “ABBIAMO MESSO TANTA INTENSITÀ, MA NON È BASTATA. NON ABBIAMO GIOCATO COME SAPPIAMO”

La formazione del Divino Amore
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