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ALL’ORIZZONTE 

LA F8
LA BAGARRE PER LA COPPA 
ITALIA CONTINUA, SENZA 
ESCLUSIONE DI COLPI DI SCENA. 
PESCARA-LUPI: DI NUOVO VOI. 
CARPE DIEM CAME
Quella strana coppia è ancora lì, a 
primeggiare in una delle regular season 
più strane degli ultimi anni. La Luparense 
è in crescita, ha trovato continuità (5 
successi di fila ne sono una conferma) avrà 
pure cambiato tanto in estate, ma non 
può stupire il suo primato. Chi continua a 
miracol mostrare, invece, è il Came Dosson, 
una formazione che, in otto giornate, ha 
già un sorprendente +4 sul totale dei 
punti conquistati in un’intera stagione, lo 
scorso anno, al debutto in Serie A. E chissà 
che Sylvio Rocha non possa trovarsi da 
solo al comando della regular season nel 
prossimo turno. 
Rieccole - Già, il big match del nono 
turno altro non è che il remake della 
scorsa finale scudetto, oppure l’ultimo 
atto della Coppa Italia, o ancora l’anticipo 
della prossima Supercoppa italiana, fa lo 

stesso. In due parole: Pescara-Luparense. 
E non serve aggiungere molto altro. 
L’altra veneta in testa al campionato, 
invece, riceve una IC Futsal che ha 
appena incassato le dimissioni del vice 
presidente Roberto Broccoli, imitato da 
Begnarsi, non sta passando certo un 
buon momento e, nonostante sia reduce 
da un punto e tante proteste per il 2-2 
con la Feldi, naviga in acque increspate. 
Insomma, Rangel e compagnia hanno 
l’opportunità di veleggiare da soli verso 
quell’orizzonte dove è ben visibile la 
Final Eight. 
Punti pesanti - Già, la qualificazione in 
Coppa Italia. Una vera e propria bagarre 
che coinvolge almeno 10 squadre. Punti 

pesanti in palio a Cercola, dove Tiago 
Polido è atteso da un altro derby iberico, 
stavolta con Ramiro e quel Pesaro 
voglioso di diventare grande, soprattutto 
in trasferta. Punti pesanti a Martina 
Franca, dove un Cisternino apparso 
sottotono nel Monday Night, cerca riscatto. 
Ma il Kaos, che ha confermato la fiducia 
in Juanlu, non può perdere altri punti. 
Ultima chiamata per la Lazio in chiave Final 
Eight: serve una Mission Impossible con 
l’A&S di nuovo tornata nella manone di 
Mammarella. Real Rieti costretto a vincere 
a Milano, perché altrimenti Bellarte rischia 
di saltare. Dulcis in fundo Feldi Eboli-
Latina: squadre in salute, a tutto vantaggio 
per lo spettacolo.

L’esultanza del Latina vittorioso sul Cisternino

 8A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Italservice Pesaro-Pescara 5-6
2 Boaventura, Bichinho, Cesaroni, Tres; 3 

Cuzzolino, Ercolessi, Rosa, Salas
IC Futsal-Feldi Eboli 2-2

2 Saura; Arillo, Fornari
Luparense-Milano 5-1

Betao, Drago, Lara, Ramon, Taborda; 
Leandrinho

Acqua&Sapone-Real Rieti 2-1
Lukaian, Murilo; Hector

Kaos-Napoli 5-5
2 Avellino, Fits, Kakà, Titon; 3 Suazo, 2 Peric

Axed Group Latina-Futsal Cisternino 6-3
4 Bernardez, Maluko, Raubo; Fabinho, Josiko, 

Pina
S.S. Lazio-Came Dosson 0-3

Grippi, Rangel, Vieira

Luparense 19

Came Dosson 19

Acqua&Sapone 15

Pescara 14

Axed Group Latina 13

Napoli 12

Pesaro 12

Kaos Futsal 11

Futsal Cisternino 11

Real Rieti 9

S.S. Lazio 7

Feldi Eboli 5

IC Futsal 5

Milano 4

12 Honorio (Luparense), 11 Bernardez (Axed 
Latina), 11 Cuzzolino (Pescara), 9 Saura (IC 

Futsal), 9 Vieira (Came Dosson), 9 De Oliveira 
(Acqua&Sapone), 9 Schiochet (Came Dosson), 9 
Taborda (Luparense), 8 Nicolodi (Real Rieti), 8 

Fits (Kaos Futsal), 7 Hector (Real Rieti), 7 Manfroi 
(Pesaro), 7 Avellino (Kaos Futsal), 7 Grippi (Came 

Dosson)

Came Dosson-IC Futsal
Feldi Eboli-Axed Group Latina

Futsal Cisternino-Kaos
S.S. Lazio-Acqua&Sapone

Milano-Real Rieti
Napoli-Italservice Pesaro

Pescara-Luparense

PROSSIMO TURNO
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DA 0 A 30. E LODE

C’era una volta un 
giocatore di calcio, un 
centrocampista cresciuto 
nel vivaio del Bari con 
esperienze in Eccellenza, 
folgorato d’un tratto 
dalla spettacolarità 
propria del futsal. La 
favola calcettistica di 
Vittorio Zizzari comincia 
da qui. Dal lontano 1987. 

“Ricordo perfettamente 
la mia prima partita, 
ero a Bari per Latte 
Perla-BNL, rimasi subito 
colpito da quel gioco 
veloce e quella fitta 
rete di passaggi di 
uno sport agli albori, 
dove non c’era ancora 
il pallone a rimbalzo 
controllato”. Sono passati 

trenta anni, il “calcetto” 
si è trasformato in uno 
sport indoor giocato da 
tanti e seguito da molti. 
Quel centrocampista 
cresciuto nel vivaio del 
Bari ne ha fatta di strada, 
si è evoluto insieme al 
futsal, scrivendo pagine 
di storia alla guida del 
Modugno, portato 

fino ai quartieri alti in 
A2, con Massimiliano 
Bellarte. Adesso è il 
vice presidente della 
Divisione Calcio a 5, uno 
dei fedelissimi scelti da 
Andrea Montemurro per 
provare a cambiare (in 
meglio) quella disciplina 
sportiva di cui Zizzari 
si è perdutamente 

VITTORIO ZIZZARI, DA GIOCATORE DI CALCIO ALLA VICE PRESIDENZA DELLA DIVISIONE: “RICORDO ANCORA LA PRIMA PARTITA DI FUTSAL, ERA 
IL 1987 E NON C’ERA ANCORA IL PALLONE A RIMBALZO CONTROLLATO. ORA ABBIAMO PORTATO UNA VISIBILITÀ SENZA EGUALI. 

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il presidente Montemurro con il consigliere Di Berardino e Vittorio Zizzari
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innamorato fin dal primo 
momento. 
Un prodotto da vendere 
- “Il calcio a 5 ha una 
peculiarità propria di 
pochi sport”. Se lo dice 
un personaggio che da 
trent’anni calca i 40x20 
di tutta Italia, c’è da 
credergli, o quanto meno 
bisogna ascoltarlo. “Il 
futsal è uno sport che 
non ha pause: se ti distrai 
anche solo un attimo, 
rischi di perdere un gol 
o una grande giocata. 
Buca lo schermo e ti fa 
restare incollato davanti 
alla tv, è un prodotto 
senza dubbio da vendere. 
Proprio per questo 
la nuova presidenza 
ha puntato forte sulla 
visibilità”. Una visibilità 
mai vista prima d’ora. Fra 
gli addetti ai lavori non 
passa giorno che non si 
vada a vedere i palinsesti 
televisivi per cercare 
una partita trasmessa 
in televisione, con tutte 
le categorie (maschili e 
femminili) del calcio a 5 
nazionale coinvolte, di 
fatto sette giorni su sette, 
per di più con i primi 
sponsor che si stanno 
affacciando nel nuovo 
mondo, in aumento 
rispetto alle precedenti 
annate. “Il percorso 
intrapreso dalla nuova 
presidenza non ha eguali 
- prosegue Zizzari –, da 
Fox Sports a Sportitalia, 
passando per Nuvola 
61, senza trascurare il 
grande successo che sta 
avendo la novità Social 
Match. Di questo passo 
sbaraglieremo molti altri 
sport che vanno per la 
maggiore, avvicinando 
molta più gente e 

sponsor al calcio a 5”. 
Oneri e onori - 
Montemurro ha scelto 
quel centrocampista 
cresciuto nel settore 
giovanile del Bari per la 
sua enorme esperienza 
in mezzo al campo. 
Zizzari gonfia il petto, 
raccogliendo oneri 
e onori. “Il ruolo che 
ricopro è certamente di 
spessore - ammette -, una 
gratifica che mi onora, 
ma al tempo stesso una 
carica di responsabilità, 
perché tutte le scelte fatte 
devono essere valutate in 
sinergia con il presidente, 
il vice presidente vicario 
e tutti noi, solo ed 
esclusivamente per il 
bene di questo sport”. 
Chi meglio del pugliese 
doc può descrivere il 
quarto presidente della 
storia della Divisione, il 
più giovane numero uno 

fra i numeri uno del Coni. 
Quello che, in nemmeno 
un anno di mandato, ha 
deciso semplicemente 
di cambiare il modo di 
intendere, praticare e far 
crescere il futsal. Prima 
a parole, poi con i fatti. 
Concreti. “Non ho mai 
conosciuto Montemurro 
prima delle elezioni”. 
Una bella scoperta. 
“Abbiamo un presidente 
polifunzionale, con il 
quale si può parlare di 
tutto, al servizio delle 
società. È sempre sui 
campi, un esempio da 
seguire, perché tutti noi 
ora siamo più incentivati 
nell’andare a vedere le 
partite. Da quando è 
arrivato, ha sconvolto 
20 anni di calcio a 5”. 
Dalla bella scoperta, a 
una piacevole sorpresa, 
il passo è breve. “Sì, 
ha deciso di farsi dare 

subito del tu: togliendo 
immediatamente quel 
distacco dato dal suo 
ruolo, per mostrare la 
sua vicinanza a tutti. 
Montemurro vuole 
rivoluzionare questo sport 
e condivide con tutti noi 
le sue idee innovative. 
Al di fuori del suo ruolo 
istituzionale? Persona 
splendida con cui parlare 
di tutto, un amico”. 
Non finisce qui - I 
miglioramenti della 
disciplina sportiva con 
il pallone a rimbalzo 
controllato sono sotto 
gli occhi di tutti. Ma chi 
conosce Montemurro e i 
suoi collaboratori sa bene 
che non finisce tutto con 
la visibilità del calcio a 5 
in tv. “Io mi accontenterei 
di confermare quanto di 
buono espresso in queste 
pochi mesi - sorride - ma 
so cosa bolle in pentola: 
ci saranno altre novità, 
preferisco non dirle”. 
Meglio viverle. 
Futsal in Soccer - Intanto 
Futsal in Soccer continua 
ad “adesare” squadre di 
Serie A di calcio a undici, 
calando un’importante 
sestina. Bologna (primo 
club a far partecipare due 
categorie, Giovanissimi 
e Allievi, ai campionati 
giovanili di futsal), Chievo, 
Torino, Siena e Pro 
Vercelli, ultimo in ordine 
cronologico: il Palermo. 
“Una sinergia avallata 
sin da subito con tutti - 
conclude Zizzari -, non 
stiamo rubando niente 
al calcio. Anzi, abbiamo i 
mezzi giusti per emergere 
e arriveranno tanti 
miglioramenti”. Passando 
dal calcio al futsal, proprio 
come ha fatto Zizzari.

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il vicepresidente Vittorio Zizzari
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LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 9

RAMON

TABORDA  

RAFINHA HONORIO 

MIARELLI 

PIETRANGELO 

RESCIA 

BORRUTO

AZZONI  

CAPUTO 

LUPARENSE

PESCARA

A disposizione: Duric, Drago, Lara, Revert 

Cortes, Betao, Jefferson, Leofreddi. 

Allenatore: David Marìn 

In dubbio: Victor Mello 

Indisponibili: -

A disposizione: Saad, Romano, Salas, Rosa, 

Mentasti, Cuzzolino, Burato, Mudronja. 

Allenatore: Fulvio Colini (squalificato) 

In dubbio: - 

Indisponibili: Capuozzo, Wilhelm, Canal

Qui Pescara - Insieme hanno 
vinto tanto, tantissimo, quasi tutto, 
giocando quest’anno insieme 
soltanto in Uefa Futsal. Scontata la 
lunga squalifica, Caputo e Borruto 
sono pronti a riprendersi un Pescara 
che ha bisogno di trovare quella 
continuità di rendimento e di risultati, 
che vuoi per sfortuna, vuoi per le 
note vicissitudini, ancora non c’è 
mai stata. Marcio Forte (in panca al 
posto dello squalificato Colini) potrà 
contare di nuovo su quel dinamico 
duo. Che ha semplicemente scritto 
pagine di storia del futsal, prima 
al Montesilvano, ora al Pescara. 
Ancora out Wilhelm: serve un po’ 
di tempo per vederlo vestito di 
biancazzurro.   

Qui Luparense - Cinque reti 
nell’ultima uscita. Cinque, come i 
successi consecutivi che l’hanno 
portata in testa insieme ai “cugini” 
veneti del Came Dosson. È una 
Luparense a 5 stelle quella che 
sbarca sulle rive dell’Adriatico. David 
Marìn è riuscito a far crescere un 
roster rinnovato dopo la conquista 
del sesto, storico, scudetto. Un 
roster che cambierà ancora, proprio 
come preannunciato da Zarattini in 
sede di futsalmercato: torna Tobe e 
poi chissà. Nel frattempo c’è un big 
match da vincere. Jefferson dovrebbe 
esserci nei 12 che partiranno per 
Pescara. Per vincere, naturalmente. 
Anche se, per una volta, ci sono tre 
punti e non un trofeo in palio.  

IERI, OGGI E DOMANI
Un passato recente che ha sancito uno scudetto e una Coppa Italia. Un presente importante ai fini 
dell’alta classifica di regular season della 35esima edizione della Serie A. Un futuro prossimo che 
varrà l’assegnazione della Supercoppa italiana. Ieri, oggi, domani: Pescara-Luparense è sempre 

Pescara-Luparense. Una sfida fra scudettate, l’amarcord di Colini e dei tanti ex, il non plus ultra del 
futsal italiano, anche se una è “malaticcia” e l’altra gode di ottima salute. Peccato per la mancanza di 
pubblico e, di conseguenza, anche per la non diretta televisiva, per il resto sarà un evento che inevi-

tabilmente catalizzerà la nona giornata di campionato, non in un sabato qualunque, ma in un sabato 
italiano. Lo Special One è il grande assente, salterà nuovamente la sfida contro quella squadra che ha 

portato allo scudetto in quella bellissima e indimenticabile finale del PalaRoma contro l’Acqua&Sa-
pone allenata da Bellarte. Al pari di Canal. Ed è un gran peccato, a prescindere dalle motivazioni. Per 

il resto, che lo show abbia inizio. Perché sarà spettacolo. Lo spettacolo di Lupi e Delfini.

PESCARA-LUPARENSE | SABATO 28 OTTOBRE ORE 18.30

DELFINI VS LUPI: IL TOP DEL TOP. COLINI E CANAL I GRANDI ASSENTI.
TORNA IL DINAMICO DUO CAPUTO-BORRUTO 

CALCIO A 5 LIVE
W E B   M A G A Z I N E   A P P
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Qui Napoli - Di derby iberico in 
derby iberico. Un altro spagnolo 
sulla strada di Tiago Polido nella 
ricerca della risalita del Napoli 
nelle primissime posizioni di 
classifica. Dopo Juanlu, ecco 
Ramiro e il suo Pesaro. Il Lollo 
Caffè è in serie positiva da 
quando è arrivato il treinador 
di Coimbra. “A Reggio Emilia 
abbiamo guadagnato un punto 
- dice Polido -. Non ho voluto 
rischiare il portiere di movimento 
perché non l’ho ancora provato 
con questi ragazzi, ma stiamo 
bene e vogliamo continuare 
a migliorarci - conclude il 
portoghese -, partita dopo 
partita”. Dopo la squalifica torna a 
disposizione Duarte, da verificare 
capitan De Luca. 

Qui Pesaro - Chissà come 
sarebbe andata a finire senza 
quella sciocchezza di Jhons 
Guennounna, con il Pesaro 
meritatamente avanti di una 
rete. Chissà se sarebbero arrivati 
punti contro il Pescara. Chissà. 
Sta di fatto che la strada per la 
Final Eight si è fatta un po’ in 
salita. Mentre Ramiro cerca di 
risolvere il problema portiere, 
con Miraglia (out coi Delfini) in 
dubbio e Halimi che prova ad 
affrettare i tempi, Lorenzo Pizza 
alza la voce: “Con il Pescara gli 
arbitri hanno condizionato la gara 
- tuona il presidente dei rossiniani 
-. Basta con questa sudditanza 
psicologica, siamo una società in 
crescita ed esigiamo un po’ più di 
rispetto”.

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-ITALSERVICE PESARO

DERBY IBERICO
TIAGO POLIDO CERCA CONTINUITÀ: “SIAMO REDUCI DA UN PARI POSITIVO”. RAMIRO E IL PROBLEMONE PORTIERE 

Qui Feldi Eboli - Non capita tutti 
i giorni di uscire indenni dalla 
Cavina, figuriamoci se addirittura 
con il rimpianto di essere stati 
due volte in vantaggio. Il secondo 
risultato utile di fila, comunque, 
ha permesso a Massimo Ronconi 
di lasciare l’ultimo posto in 
classifica: “A Imola un punto 
importante, abbiamo giocato 
bene e costruito tanto. Peccato 
aver preso gol a 2’ dalla fine 
con il portiere di movimento”. 
Aspettando il debutto Dé, i 
recuperi di Jorginho e Pasculli, il 
tecnico dei salernitani non è per 
niente impressionato dai risultati 
dell’Axed Latina. “Testa e gambe 
alla prossima partita - conclude 
Ronconi - continuiamo il trend 
positivo”. 

Qui Latina - Tredici punti 
in classifica, un bomber da 
11 reti e un ottimo stato di 
forma. Il Latina che approda 
al PalaDirceu è una squadra 
in piena corsa per la F8. 
Mannino è soddisfatto, ma non 
troppo: “In casa siamo riusciti 
sempre a fare bottino pieno, 
ma adesso voglio vedere la 
stessa personalità anche fuori”. 
Già, 12 punti al PalaBianchini 
sono tantissimi, ma un solo 
punto in trasferta è qualcosa di 
inspiegabile. “Il nostro salto di 
qualità passa proprio dai risultati 
che riusciremo a fare lontano 
da Latina”. A prescindere dal 
recupero o meno dell’infortunato 
Paulinho. “Decolliamo”. 
Destinazione Final Eight.

UN BUON MOMENTO
FELDI EBOLI-AXED LATINA

RONCONI: NON C’È DUE SENZA TRE. “AVANTI CON QUESTO TREND”. MANNINO: “SERVONO PUNTI FUORI CASA” 
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CAME DOSSON-IC FUTSAL

Qui Came - Preparazione atletica, 
lavoro tattico, cura dei particolari, 
qualità di giocatori. Tutti punti 
nei quali il Came si sta trovando a 
meraviglia. Et voilà, il segreto del 
primo posto in coabitazione con 
la Luparense, è svelato. “Stiamo 
giocando bene e concentrati, 
facciamo gol su palla inattiva e 
dobbiamo continuare così”. Sylvio 
Rocha resta sul pezzo e impalma 
Tiago Rangel, uno dei grandi 
protagonisti di questo avvio di 
stagione da sballo da parte dei 
veneti. “Ha una potenza di calcio 
buonissima, con lui si migliora nei 
passaggi e sulle palle da fermo”. 
Solo Alemao rischia di saltare la IC 
Futsal. In casa Came, tutti pensano 
alla salvezza, intanto la F8 è a un 
passo. 

Qui IC Futsal - C’è chi sogna 
a occhi aperti e chi deve tenere 
quegli occhi molto aperti. Già, 
è forse il momento più difficile 
dell’Imola, ora IC, da quando 
è in Serie A. I risultati della 
rinnovata squadra di Pedrini non 
sono e non potrebbero essere 
quelli dell’anno scorso, perfino 
il pari con la Feldi ha generato 
un vespaio di polemiche per la 
direzione arbitrale non ritenuta 
all’altezza della situazione. In 
settimana sono arrivate anche 
le dimissioni del vice presidente 
Broccoli e di Andrea Begnardi. 
Dimissioni sì: accettate da 
Brunori. In questo calderone 
deve muoversi Vanni Pedrini, 
praticamente al completo, ma con 
tanti problemi da risolvere.

A OCCHI APERTI
SYLVIO ROCHA IMPALMA RANGEL: “CHE POTENZA DI CALCIO”. A IMOLA TEMPI CUPI: SI DIMETTONO BROCCOLI E BEGNARDI

Qui Cisternino - Approccio 
sbagliato, mai in partita, 
inevitabile sconfitta. È un 
Cisternino carico di dubbi quello 
che si appresta a ricevere il Kaos 
Reggio Emilia. Dopo un bell’inizio, 
i giallorossi stanno attraversando 
un moment tutt’altro che magic. 
Piero Basile si è fatto sentire in 
settimana, dopo la sconfitta di 
Latina. “Abbiamo subito gol troppi 
ingenui - dice il tecnico cistranese 
-. Anche quando segnavamo 
con il portiere di movimento, la 
sensazione è stata sempre quella 
di non riaprire mai la partita. Il 
quinto gol ci ha tagliato le gambe”. 
Caccia alla vittoria perduta, 
dunque, un successo ottenuto 
soltanto una volta nelle ultime 
quattro uscite. 

Qui Kaos - Se il Cisternino 
piange per un Monday Night da 
dimenticare, il Kaos non ride. Il 
pari del PalaBigi con il Napoli 
profuma di brodino. “Non capisco 
come sia possibile perdere la 
concentrazione avanti di tre reti. 
Se sono io il problema, mi metto 
da parte”. Juanlu si è messo in 
discussione, Saverio Bari sta col 
madrileno: “Gode della totale 
fiducia del club”. Ora, però, servono 
i risultati, da ottenere sempre 
senza i lungodegenti Vinicius 
e Dian Luka, con un Fits che in 
questo momento rappresenta il 
top degli emiliani. “Mi sento bene, 
sono in forma - dice l’ex bomber 
della Cioli Cogianco -. Che peccato 
contro il Napoli, pensiamo a 
vincere”.

V PER VITTORIA
CISTERNINO-KAOS REGGIO EMILIA

BASILE STRIGLIA IL BLOCK STEM: “BASTA CON LE INGENUITÀ”. BARI: “FIDUCIA A JUANLU”. FITS: “VINCIAMO” 



CALC IOA5 L I V E . COM9

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LAZIO-A&S

Qui Lazio - Il successo contro il 
Futsal Cisternino aveva portato 
la squadra di Ciccio Angelini 
perfino a ridosso della “zona” 
Final Eight di Coppa Italia. Sono 
bastate due partite da zero punti 
per spegnere sul nascere questa 
fiammella di speranza. La Lazio 
vista contro il Came (diversa 
da quella con l’Eboli) non può 
competere per le prime otto 
posizioni: abulica e spuntata, 
distratta e prevedibile, sottotono 
davanti alla capolista Came 
Dosson. “Ora serve il cuore”. Laion 
rialza i suoi compagni di squadra, 
roster praticamente al completo 
(Tosta a parte): potrebbe non 
servire contro un’avversaria sulla 
carta superiore, ma vale la pena 
provarci. 

Qui A&S - Ritorno al futuro. 
Vederlo di nuovo in campo 
è stata una gioia per tutti gli 
appassionati di futsal e per 
Antonio Ricci. Che ultima i 
preparativi per il blitz Capitale 
con l’entusiasmo proprio di chi 
è reduce da un successo tanto 
sofferto, quanto importante. 
Ci ha pensato proprio Stefano 
Mammarella a prendere per 
mano un’A&S reduce da due 
rovesci di fila, riportando il sereno 
grazie alla parata su Jesulito (tiro 
libero) a 3” dalla fine. Gli angolani 
adesso cercano un nuovo inizio, 
in attesa del recupero completo di 
gente del calibro di Edgar Bertoni 
e Jonas. Nel frattempo, complice 
anche il k.o. di Casassa, Mamma 
c’è: scusate se è poco.

RITORNO AL FUTURO
BIANCOCELESTI IN CALO DOPO DUE SCONFITTE DI FILA. MAMMARELLA SUBITO PROTAGONISTA AL DEBUTTO

Qui Milano - Alla fine il successo 
all’esordio, in rimonta, con 
la Feldi, per quanto di vitale 
importanza nella corsa alla 
salvezza, ha avuto un effetto 
boomerang per un Milano che 
non ha saputo più ripetersi. Tanto 
buone prestazioni, alla pari per 
un tempo perfino coi campioni 
d’Italia della Luparense, ma la 
classifica langue: ultimo posto, 
mentre le altre smuovono la 
classifica. L’infortunio di Alan 
ha creato molto grattacapi nella 
proposta offensiva di Sau, sia in 
termini di quantità che di qualità. 
La tenuta mentale, il problemone 
maggiore: il Milano se la gioca 
sempre, ma crolla nel finale. 
Bisogna trovare la luce fuori dal 
tunnel. In fretta. 

Qui Real Rieti - Tre indizi e 
altrettante ko di fila fanno una 
prova: il Rieti è in crisi di risultati. 
“Questa squadra parla tanto e 
conclude poco”. Pietropaoli è 
un presidente furioso. “Con i 
giocatori perché stanno rendendo 
al di sotto delle aspettative, 
diverse da quelli che sono gli 
ingaggi, che per me sono un 
parametro”. E poi c’è Bellarte. 
“Anche lui forse si sarà reso conto 
di alcune scelte sbagliate in 
ambito di mercato”. Gruppo di 
fatto al completo per Sedriano: 
una vittoria per uscire fuori dal 
tunnel è l’unica uscita. Altrimenti 
per Bellarte, prima, e molti 
giocatori, a dicembre, potrebbe 
esserci un futuro diverso da 
quello di Rieti.

LUCE FUORI DAL TUNNEL
MILANO-RIETI

SAU ASPETTA SEMPRE IL RITORNO DI ALAN. J’ACCUSE PIETROPAOLI: “SI PARLA TANTO, MA SI CONCLUDE POCO” 

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 9
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

GIÙ DI TONO
È dai match casalinghi che passa 
la salvezza della Lazio, ma non 
da prestazioni come quella 
messa in mostra contro la Came 
Dosson. Di fronte alla grande 
sorpresa del campionato, attuale 
capolista assieme alla Luparense, 
i biancocelesti alzano bandiera 
bianca, disputando un match senza 
mordente. Durante tutto l’arco della 
sfida, infatti, Fortini e compagni non 
danno mai l’impressione di poter 
rimettere in piedi la situazione.  
Cronaca - Prima frazione di gioco 
avara di emozioni. La Lazio chiude 
i 20’ iniziali sotto di una rete grazie 
al gol realizzato da Rangel allo 
scoccare dell’undicesimo minuto 
di gioco: botta dalla distanza del 
brasiliano e pallone che buca Laion, 
impreciso, per l’1-0 ospite. I romani 
faticano a creare occasioni da rete, 
disputando un primo tempo troppo 
sottotono per una squadra che 
ambisce a conquistare punti nella 
lotta salvezza. La Came, di contro, 
controlla senza grossi affanni e si 
gode il vantaggio con il quale si 
va al riposo. La ripresa prosegue 
sulla falsa riga del primo tempo. 
La Lazio, infatti, non riesce a creare 
molte occasioni, anzi, dopo 5’ 
Grippi strappa palla a Gedson e 
sigla il raddoppio che spezza le 
gambe alla Lazio. Solo col passare 
dei minuti i biancocelesti riescono 

a rendersi pericolosi, ma il gol 
proprio non arriva, così come 
le occasioni che continuano a 
latitare. A 4’20’’ dalla fine, contro il 
portiere di movimento, Japa sferra 
il montante decisivo che chiude la 
contesa. 3-0 Came che raggiunge 
in vetta la Luparense. La Lazio 
resta ferma a quota 7 in attesa 
dell’Acqua&Sapone.  
A&S – Già, proprio la formazione di 
Ricci sarà l’avversario del prossimo 
e nono turno di campionato. Una 
sfida sulla carta proibitiva, vista 
la differenza di roster fra le due 
squadre. La partita sarà trasmessa 

in diretta TV su Sportitalia sabato 
sera alle ore 18:30. Da valutare le 
condizioni di qualche acciaccato.  
Classifica - Dando infine uno 
sguardo alla classifica, nonostante 
il k.o., la Lazio tiene due lunghezze 
di vantaggio sulla coppia Eboli-
Milano, appaiate a 5 punti dopo 
il rocambolesco pari dell’ultimo 
turno, mentre è +3 sull’IC Futsal, 
battuto dalla Luparense. Ad 
oggi, i capitolini sarebbero salvi, 
ma la stagione è ancora lunga e 
serve certamente un’inversione di 
atteggiamento rispetto a quanto 
visto domenica al PalaGEMS.

LA LAZIO INCASSA IL CLEAN SHEET DALLA CAME DOSSON CAPOLISTA: K.O. PER 0-3 A DOMICILIO. SQUADRA APPARSA SOTTO IL SUO ABITUALE 
LIVELLO AGONISTICO. SABATO,ALLE 18:30 IN DIRETTA SU SPORTITALIA, LA SFIDA ALL’ACQUA&SAPONE

Fortini in azione al PalaGems nella sfida con la Came
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
GIOVANILI

WOW!

Super fine settimana per il vivaio 
a tinte biancocelesti, vittorioso in 
tutti i match disputati fra venerdì 
e domenica. Note positive per 
i tecnici capitolini, con risposte 
importanti nella crescita di squadra 
e dei singoli giocatori.  
U19 - Vittoria clamorosa per la 
squadra di Fabrizio Reali, che 
espugna il PalaMalfatti di Rieti 
con un roboante 3-14. La prova di 
forza è ancor più tale in virtù del 
fatto che i “big” erano tutti assenti: 
senza Ciarrocchi fra i pali, Lupi, 
Biscossi e Gastaldo impegnati 
in prima squadra assieme agli 
altri eleggibili Fortini e Pelezinho, 
ha giocato praticamente tutta la 
Juniores. Va da sé che il risultato 
assume contorni decisamente di 
rilievo, con l’idea che, al completo, 
la Lazio possa essere davvero una 
delle formazioni più importanti in 
circolazione.  
Juniores - Venerdì poi, sempre 
l’U18 ha ottenuto un’altra vittoria 
sconfiggendo 5-3 i pari età 
dell’Olimpus. Partita che non 
ha soddisfatto appieno mister 
Reali, confortato però dalla 
successiva prestazione la domenica 

immediatamente dopo, proprio 
quella contro il Real di cui sopra. 
A proposito di U18, è cominciata 
anche la stagione della squadra 
femminile: Grieco e compagne 
– 8 gol per lei all’esordio – hanno 
travolto il Santa Gemma, vincendo 
esternamente con un 1-17 già di per 
sé senza necessità di commento.  
Allievi - Scendendo di categoria, 
altro giro e altra vittoria: sul litorale, 
in quel di Ostia, l’Under 16 stende 
senza problemi la Virtus con un 
netto 7-3. Prosegue così il cammino 

della squadra di Giuliani, ma il 
meglio deve ancora venire. 
Giovanissimi - Già, perché la 
vittoria più importante è quella 
dei campioni d’Italia in carica. 
I Giovanissimi, impegnati nel 
big match contro la Cioli Ariccia 
Valmontone, fanno valere la legge 
del più forte, respingendo i tentativi 
della squadra castellana alla ricerca 
dello scalpo dei campioni. Scalpo 
che però non arriva, perché i 
tricolori non lasciano scampo: 3-1 
il finale.

GRANDISSIMO WEEKEND DEL SETTORE GIOVANILE LAZIALE. SUGLI SCUDI L’U19, VITTORIOSA A RIETI, E I GIOVANISSIMI, CHE REGOLANO LA 
CIOLI NEL BIG MATCH. INIZIO SPRINT ANCHE PER LA JUNIORES FEMMINILE: 1-17 AL SANTA GEMMA PER LE SCUDETTATE

La Juniores femminile sul campo del Santa Gemma
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ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

NAZIONALE ITALIANA 
UNDER 17

SOGNO A CINQUE CERCHI
Un traguardo già 
straordinario, che 
potrebbe diventare 
storico, e un sogno 
sfumato. Bilancio 
agrodolce per le 
Nazionali italiane U17 
maschile e femminile 
nelle Qualificazioni ai 
Giochi Olimpici giovanili 
di Buenos Aires 2018. 
Gli Azzurrini di Carmine 
Tarantino vincono con la 
Slovenia e conquistano 
il primo posto del loro 
girone, nulla da fare, 
invece, per le Azzurrine 
di Francesca Salvatore, 
sconfitte nettamente dal 
Portogallo nella gara 
decisiva.
La grande attesa - Prova 
di forza della giovane 
Italia contro i pari età 
balcanici: 4-1 grazie a un 
match condotto in modo 
esemplare. Dopo aver 
chiuso la prima frazione 
con il +2 sul tabellone - 
gol di Achilli, Ferretti e 
Pettinari -, il vantaggio è 
stato consolidato nella 
ripresa con la quarta rete 
di Coppe. Per sapere se 
l’Italfutsal U17 parteciperà 
ai Giochi, bisognerà 
aspettare la prossima 
primavera, quando tutti 
i tornei di qualificazione 
delle diverse discipline 
coinvolte saranno 
terminati. Solo allora, il 
CONI potrà scegliere, 
tra le discipline vincenti, 
quella che volerà in 
Argentina. Tarantino, nel 
frattempo, è raggiante: 
“I ragazzi sono stati 

eccezionali. Avevamo di 
fronte i padroni di casa e 
una loro eventuale vittoria 
li avrebbe portati sulla 
prima piazza del girone. 
Questo risultato premia 
l’impegno, le qualità della 
squadra e di tutto lo staff”.
Peccato Azzurrine 
- L’U17 femminile 
non riesce a imitare i 

maschietti. A Caminha, 
nel terzo e decisivo 
match, le ragazze guidate 
da Francesca Salvatore 
si devono inchinare 
al Portogallo con un 
secco 8-0. Nonostante 
il risultato, gara ben 
giocata dalle Azzurrine, 
ma, sin dalle battute 
iniziali, si è evidenziata la 

maggiore concretezza del 
quintetto lusitano. Chiuso 
in svantaggio per 6-0 il 
primo parziale - doppiette 
di Rocha e Gonçalves più 
le reti di Silva e Ribeiro 
-, nella seconda frazione 
le ragazze riuscivano a 
ridurre gli errori e limitare 
l’impeto delle avversarie, 
che andavano in rete 
ancora con Gonçalves e 
Ribeiro. Salvatore offre 
un’analisi complessiva 
sulla partecipazione 
al torneo: “Abbiamo 
affrontato un avversario 
che, sul campo, ha 
confermato le impressioni 
che avevamo alla vigilia, 
voglio però sottolineare 
le qualità e l’applicazione 
delle nostre ragazze: 
a loro va il plauso per 
avere dimostrato di 
poter indossare la maglia 
Azzurra. Sono state delle 
piccole professioniste, 
capaci in soli tre giorni di 
seguire i dettami tattici 
che abbiamo proposto 
loro”.

QUALIFICAZIONI OLIMPICHE U17: L’ITALIA DI CARMINE TARANTINO VINCE IL SUO GIRONE E ASPETTA LE DECISIONI DEL CONI SU BUENOS 
AIRES 2018. TROPPO PORTOGALLO, LE AZZURRINE DI FRANCESCA SALVATORE NON CE LA FANNO

L’abbraccio delle Azzurrine

L’Italfutsal U17 che ha vinto in Slovenia il torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Buenos Aires 2018
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CHIARA MASELLA

FORMAZIONE CONTINUA
La Stella Polare de La Salle continua 
il suo impegno con le categorie 
Élite, mentre attende impaziente 
l’avvio dei campionati della scuola 
calcio a 5. 
Giovanissimi – Sconfitte ingiuste 
per i Giovanissimi, sia Élite che 
provinciali. Le due formazioni hanno 
espresso un ottimo gioco, ma 
non sono riuscite a raccogliere un 
risultato positivo. Tra i Giovanissimi 
Provinciali da segnalare la presenza 
di sei elementi classe 2005, che, 
dunque, hanno giocato sotto età.
Coerver Coaching – Sabato e 
domenica, invece, i mister sono stati 
al Centro Federale del Coni “Giulio 

Onesti”, dove hanno partecipato a 
un corso di formazione sul metodo 
Coerver Coaching,  come ci 
spiega Massimo Erando: “Questo 
metodo lo usiamo già da qualche 
anno, grazie alla affiliazione con la 
Roma. Questo è un programma di 
allenamento che coinvolge giocatori 
e mister di qualsiasi categoria, 
migliorando le prestazioni tramite 
esercizi in spazi ridotti che fanno 
divertire moltissimo i ragazzi. La 
carta vincente di questo metodo 
è l’efficacia degli esercizi, che 
rispecchiano sempre situazioni 
di gioco, automatizzando dei 
movimenti, e forniscono ai bambini/

ragazzi un gran numero di soluzioni 
per la presa di decisione. Alza 
tantissimo anche l’intensità della 
prestazione, perché noi a questa 
età diciamo sempre che l’obiettivo 
principale non è il risultato della 
partita, anche se, ovviamente, 
giochiamo per vincere, ma il 
massimo della performance, 
il massimo della prestazione. 
Abbiamo conosciuto il presidente e 
il responsabile di Coerver Coaching 
Italia e a breve faremo un incontro 
nella nostra sede. Mi farà piacere 
invitare mister non solo del mondo 
del calcio, ma anche e soprattutto 
del mondo del futsal”.

SCUOLA CALCIO A 5 PRONTA A PARTIRE, INTANTO I MISTER AGGIORNANO LE PROPRIE CONOSCENZE ATTRAVERSO I CORSI DI COERVER 
COACHING TENUTI PRESSO IL CENTRO FEDERALE DEL CONI “GIULIO ONESTI”, ERANDO: “UN METODO CHE USIAMO DA QUALCHE ANNO” 

Alfred Galustian co-fondatore del Coerver Coaching
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FUTSAL LAZIO ACADEMY
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
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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

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

AMBIZIONI DA VERTICE
Arriva il primo, piccolo, 
rallentamento della 
stagione per gli Allievi 
élite della Futsal Lazio. 
Le insidie della trasferta 
in casa Accademia Sport, 
sottolineate alla vigilia 
del match, alla fine sono 
state confermate: il 
4-4 rimediato a Latina 
interrompe la striscia di 
vittorie consecutive, ma 
mantiene ancora in vetta 
la Futsal Lazio Academy. 
Soltanto successi, invece, 
nelle restanti categorie 
giovanili: i Giovanissimi 
ed entrambe le Juniores 
fanno bottino pieno nei 
rispettivi impegni.  
Primato - Gli ultimi tre 
punti del gruppo A 
Juniores, ingaggiato nel 
girone B del campionato 
regionale, sono arrivati 
tra le mura amiche del 
PalaMunicipio, dove è 
arrivata la vittoria per 
11-5 sul Real Praeneste. 
Risultato che consente 
ai ragazzi di Ferretti di 
mantenersi in vetta alla 
classifica. “Siamo partiti 
bene, portandoci subito 
sul 3-0. Poi loro hanno 
avuto una reazione, ma 
fortunatamente siamo 

riusciti a restare calmi 
e, al momento giusto, 
abbiamo riportato il 
risultato dalla nostra 
parte”. Questo il 
commento sulla partita 
di Tommaso Stefoni, 
che ha condito il suo 
match con un gol. 
“Sono sufficientemente 
soddisfatto della mia 
prestazione, anche se so 
che posso fare meglio 
dal punto di vista tattico 
e fisico. Il gol è arrivato 
grazie ad una giocata 
di Baiocco, io l’ho solo 
messa dentro: il merito è 
suo”. 

Sugli scudi - è un inizio di 
campionato decisamente 
incoraggiante quello fatto 
segnare dalla Juniores, 
che svetta a punteggio 
pieno nella graduatoria 
del girone B. Tutt’altra 
storia rispetto allo scorso 
anno, quando i giovani 
biancocelesti si sono 
cimentati sotto età e per 
la prima volta nel torneo 
riservato agli under 19. 
“Quest’anno siamo riusciti 
a colmare il gap della 
fisicità e della potenza 
con le squadre che la 
passata stagione ci hanno 
battuto – spiega Stefoni 

-. Vincere il campionato 
è l’obiettivo che ci siamo 
posti, sappiamo di avere 
le capacità per farlo. 
Possiamo riuscire a fare ciò 
che in passato abbiamo 
solo sfiorato con il 90% 
dei giocatori sotto età”. 
Le potenzialità non 
mancano alla formazione 
laziale, così come non 
mancano allo stesso 
Stefoni. “Sono abbastanza 
soddisfatto del mio 
inizio del minutaggio, 
anche se vorrei riuscire 
ad aumentarlo. Ma so 
che non è facile, perché 
siamo un gruppo di 16-17 
ragazzi molto bravi, che 
si giocano il posto ogni 
settimana”. 
Roma Futsal - Ci sono 
tutte le premesse per 
confezionare una stagione 
di alto livello, un passo alla 
volta. Passando anche dal 
prossimo match con la 
Roma Futsal. “Loro vengono 
da un punto in tre giornate, 
perciò cercheranno 
sicuramente di vincerla. Mi 
aspetto una partita ostica 
non facile da conquistare, 
ma, se giochiamo come 
sappiamo, non siamo 
inferiori a nessuno”.

DOPO UNA STAGIONE DI “RODAGGIO”, LA FUTSAL LAZIO ACADEMY È PRONTA A PRIMEGGIARE ANCHE NEL CAMPIONATO JUNIORES. STEFONI 
HA CHIARO L’OBIETTIVO: “POSSIAMO FARE CIÒ CHE LO SCORSO ANNO ABBIAMO SOLO SFIORATO…” 

Tommaso Stefoni
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OTTIMI RISULTATI
Settimana di grandi 
risultati per il Progetto 
Futsal. Ampio successo 
per la serie D femminile, 
che si impone 8-3 contro 
il Vallerano; gli Allievi 
vincono per 2-1 contro lo 
Sporting Eur; tris, invece, 
per l’Under 21, che 
lascia a zero gli avversari 
dell’Anagni; sconfitta per 
la Juniores, che cede per 
4-2 contro il Pavona.
Preparatore Atletico 
– Conosciamo meglio 
Paolo, preparatore 
atletico della categoria 
Allievi. Paolo analizza in 
questo modo le prime 
gare dei suoi ragazzi: 
“Nelle prime giornate di 
campionato ho notato 
una buona condizione 
fisica dei ragazzi, 
non si risparmiano 
mai e tengono la 
concentrazione alta 
fino alla fine. Li ho visti 
anticipare spesso e 
provare scatti, anche 
laddove il pallone 
sembrava lontano da 
raggiungere: siamo sulla 
strada giusta”. 

Lavoro e prevenzione 
– Paolo riassume 
poi il lavoro svolto 
da inizio settembre: 
“Abbiamo cominciato 
la nostra stagione 
con la preparazione 
fisica, concentrandoci, 
in particolare, sul 
miglioramento dei 
parametri di potenza 
aerobica, forza, resistenza 
e rapidità. Il lavoro è 
stato duro, ma necessario 
per mettere le basi per 
affrontare al meglio 

questa stagione. Durante 
la settimana, dall’inizio 
del campionato, 
lavoriamo per mantenere 
e migliorare i parametri 
allenati durante la 
preparazione, cercando 
di proporre esercitazioni 
non solo faticose, ma 
anche piacevoli per i 
ragazzi. Il lavoro svolto 
è stato utile per farci 
trovare pronti, ma, mano 
a mano che metteremo 
partite sulle gambe, 
capiremo meglio la 

nostra condizione fisica e 
verso gennaio faremo un 
primo bilancio dei nostri 
miglioramenti e degli 
aspetti su cui lavorare di 
più. È fondamentale, nel 
lavoro che svolgiamo, 
evitare sovraccarichi 
ed effettuare un 
adeguato riscaldamento, 
specialmente prima 
delle gare, in maniera da 
prevenire, il più possibile, 
tutti quegli infortuni che 
si verificano senza un 
trauma diretto”.

UN FINE SETTIMANA POSITIVO PER IL PROGETTO FUTSAL: VINCONO LA SERIE D FEMMINILE, GLI ALLIEVI E L’UNDER 21, SCONFITTA INVECE LA 
JUNIORES, BATTUTA DAL PAVONA. CON PAOLO CONOSCIAMO MEGLIO GLI ALLIEVI E LA LORO PREPARAZIONE ATLETICA

La formazione Allievi
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
FUTSAL CISTERNINO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

CIME 
TEMPESTOSE
BIG MATCH IN VETTA: 
CHIUPPANO-OLIMPUS E META-
MARITIME. ORTE E SESTU PER IL 
RILANCIO, CAPURSO PER IL BIS
Cambio al vertice nel girone A, Douglas 
e Zanella (capocannonieri con 9 e 8 gol) 
stendono l’Orte, orfano di Batata Alves. 
Chiuppano in vetta con l’Olimpus, la 
doppietta di Di Eugenio rovina i sogni 
di gloria del Sestu. Il Civitella, partito da 

-2, si tiene in scia con un ritmo da prima 
della classe, Coco e Carvalho mandano 
in crisi il Prato di Suso Rey. Arzignano 
corsaro in Sardegna, Leonardo domato 
nel finale da Houenou, canterano di 
belle speranze. Prima gioia per l’Ossi, 
vittorioso di misura su un Merano al 
terzo stop di fila. Di nuovo doppio 
riposo nel girone B: nell’ultimo turno, 
Noicattaro e Barletta ai box. Tsunami 
Maritime, Ciampino travolto con le 
doppietta di Spampinato e Everton 
Batata e terzo clean sheet per i megaresi. 
Il Meta va in doppia cifra, ma si ferma 
ad Ostia: lidensi due volte in vantaggio 
e due volte recuperati da Dalcin. Ritorna 
alla vittoria il Sammichele, ci pensano 

Caio e Milucci a portare a casa i tre punti 
nel match esterno con l’Odissea. Le 
doppiette di Dener e Binetti regalano 
la prima gioia al Bisceglie di Capurso, 
Salinis terzo stop in successione.
Girone A - Chiuppano e Olimpus, 
dopo aver spodestato l’Orte, si giocano 
il primato nello scontro diretto. I 
viterbesi, k.o. da due turni, cerca riscatto 
con l’Arzignano di Stefani, apparso 
macchinoso ma sempre ostico. Derby 
per il Sestu, che prova a rialzarsi contro 
un Ossi ispirato dal primo successo 
ottenuto nella categoria. Anche il 
Civitella all’esame sardo: la miglior 
difesa del gruppo ospita il Leonardo e 

tenta di rimanere ancorato al gruppo in 
vetta. I dirimpettai in classifica, Grosseto 
e Merano, cercano una svolta, in un 
match aperto a ogni esito.  
Girone B - Scontro al vertice made 
in Sicilia, Samperi sfida Miki: nella 
vetta in tempesta, se vincono gli etnei 
si riportano in cima, se si impongono 
i megaresi è fuga. Sammichele e 
Ciampino non possono permettersi 
passi falsi rispettivamente col Noicattaro, 
ancora a secco di vittorie, e l’Odissea, un 
punto negli ultimi tre turni. Il Bisceglie, 
con sole tre gare all’attivo, fa visita al Lido: 
test importante per entrambe, alla ricerca 
della loro dimensione.

GIRONE A CLASSIFICA 5a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 5a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

B&A Sport Orte-Carrè Chiuppano 4-7
3 Santos, Parisi; 2 Douglas, 2 Resner, 2 Zanella, aut. 

Silvitelli
Leonardo-Arzignano 1-2

Etzi; 2 Houenou
Olimpus-Città di Sestu 3-0

2 Di Eugenio, Galvan
Futsal Ossi-Bubi Merano 2-1

Foppa, Silon; Deilton
Prato-Civitella Sicurezza Pro 0-2

Carvalho, Coco Schmitt

Maritime Augusta-Ciampino Anni Nuovi 7-0
2 Batata, 2 Spampinato, Crema, Lemine, Zanchetta

Odissea 2000-Sammichele 1-4
Pizetta; 2 Francini, Caio, Milucci
Salinis-Futsal Bisceglie 3-6

2 Iodice, Senna; 2 Binetti, 2 Dener, Baroni, Gabriel
Lido di Ostia-Meta 2-2
Fred, Ugherani; 2 Dalcin

9 Douglas (Chiuppano), 8 Zanella (Chiuppano), 
7 Houenou (Arzignano), 6 Pizzoli (Olimpus), 6 

Pedrinho (Chiuppano), 6 Wilson (Città di Sestu), 
5 Santos (B&A Sport Orte), 5 Deilton (Bubi 

Merano), 5 Foppa (Futsal Ossi)

 
7 Marcelinho (Salinis), 5 Anos (Barletta), 

5 Mancuso (Maritime Augusta), 5 Segovia 
(Odissea 2000), 4 Vega (Meta), 4 Dalcin (Meta)

Carrè Chiuppano 10

Olimpus 10

Città di Sestu 9

B&A Sport Orte 9

Civitella Sicurezza Pro 8

Arzignano 7

Bubi Merano 4

Atlante Grosseto 4

Futsal Ossi 4

Prato 2

Leonardo 1

Maritime Augusta 12

Meta 10

Sammichele 6

Salinis 6

Ciampino Anni Nuovi 6

Futsal Bisceglie 4

Barletta 4

Odissea 2000 4

Lido di Ostia 2

Virtus Noicattaro 2

Arzignano-B&A Sport Orte
Civitella Sicurezza Pro-Leonardo

Città di Sestu-Futsal Ossi
Carrè Chiuppano-Olimpus

Bubi Merano-Atlante Grosseto

Ciampino Anni Nuovi-Odissea 2000
Futsal Bisceglie-Lido di Ostia

Meta-Maritime Augusta
Sammichele-Virtus Noicattaro

L’esultanza di Di Eugenio che ha portato l’Olimpus in vetta
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Arzignano – Il Grifo, 
spartiacque della classifica, 
cerca la definitiva prova di 
sostanza. Dall’unica squadra 
che ha battuto il Chiuppano 
ci si aspettava un prosieguo 
diverso. “Campionato strano, 
ogni partita è difficile. Non 
ci sono mai partite facili e 
noi dobbiamo fare quanto 
ci ha chiesto la società, cioè 
salvarci” sintetizza Urbani, 
estremo difensore dei vicentini, 
baluardo della retroguardia di 
mister Stefani che ha incassato 
solamente 10 gol, che valgono 
la terza miglior difesa. “Orte test 
complicato, dobbiamo correre 
più di quei giovani che vogliono 
mettersi in mostra e imporci 
fisicamente”. 

Qui Orte – Viterbesi in 
crisetta, dopo la seconda 
sconfitta consecutiva. Sostituiti 
al comando del girone A 
dall’ostico Carrè e dalla 
rivelazione Olimpus. “Con il 
Chiuppano è stata una gara 
complessa, abbiamo peccato 
di attenzione e concentrazione 
e la loro esperienza ha preso 
il sopravvento” testimonia il 
laterale classe ‘98 Siqueira, 
dopo la sconfitta coi vicentini. 
Non sono bastati il gol di Parisi 
e la tripletta di Santos per 
centrare la vittoria. “Contro 
l’Arzignano dobbiamo cercare 
di non commettere gli stessi 
errori: si deve vincere, non 
abbiamo attenuanti”. Per 
riprendere quota.

ARZIGNANO-ORTE

RIMETTERSI IN SCIA
URBANI SA COSA FARE: “DOVREMO IMPORCI FISICAMENTE”. SIQUEIRA SICURO: “COMMETTERE MENO ERRORI”

Qui Chiuppano – La macchina 
da reti creata da Ferraro 
continua a stupire. Anche a 
Viterbo, nel big match di sabato 
scorso, Zanella e compagni 
non hanno avuto problemi in 
zona gol. “Il nostro inizio di 
campionato va benissimo direi, 
anche se ho sempre creduto 
nella squadra e nella società. 
Proveremo a vincere ogni 
partita, poi alla fine si faranno 
i conti”, racconta il ‘Pimienta’, 
campione d’Italia con l’Asti e 
a segno 8 volte quest’anno – 
dietro al compagno di squadra 
Douglas. “Sarà una partita 
tirata, intensa, di alto livello, 
nella quale ogni squadra farà di 
tutto per vincere”. E mantenere 
la vetta. 

Qui Olimpus – Forse un 
ruolino di marcia così non se 
lo aspettava nessuno. Invece 
la squadra di Caropreso, 
dopo la sosta alla prima, 
si è guadagnato la vetta in 
classifica, da imbattuta e con 
un Luca Pizzoli in stato di 
grazia. “Sabato arriva un grande 
avversario”. Parola di Musci. 
“Il Chiuppano è la squadra 
favorita del nostro girone – dice 
l’allenatore in seconda del 
roster capitolino - segnano 
molto e sono squadra ostica”. Se 
il Chiuppano è una macchina da 
gol, l’Olimpus vanta una difesa 
di ferro, seconda solo a quella 
del Civitella. “Come sempre: 
tanta grinta e molto cuore”. Per 
sorprendere ancora. 

AD ALTA QUOTA
CARRÈ CHIUPPANO-OLIMPUS

ZANELLA ENTUSIASTA: “INIZIO STAGIONE DA FAVOLA”. MUSCI CONSAPEVOLE: “LORO LA SQUADRA DA BATTERE”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 6
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LA PARTITA 
SERIE A2 - GIORNATA 6

MANCUSO 

BATATA

ZANCHETTACREMA 

DAL CIN 

TORNATORE

SANCHEZ 

DALCIN

AMOEDO

SCHACKER 

MARITIME AUGUSTA

META

A disposizione: Follador, Rossi, Spampinato, 

Lemine, Guedes, Braga, Putano

Allenatore: Miki

In dubbio: -

Indisponibili: -

A disposizione: Vega, Musumeci C., Messina, 

Silvestri, Musumeci G., La Rosa, Coco 

Allenatore: Salvo Samperi

In dubbio: -

Indisponibili: -

Qui Meta - L’inizio di stagione 
vede i puntesi come l’unica 
forza in grado di fronteggiare la 
corazzata Maritime. Imbattuti, in 
leggera flessione dopo il pari ad 
Ostia, si preparano ad accogliere 
i megaresi e le luci della ribalta 
del Social Match. “Tutti gli occhi 
saranno puntati sul nostro 
palazzetto e questo è un bene per 
il movimento del futsal italiano. 
Questo Social Match è un premio 
alla programmazione delle nostre 
società, che hanno lavorato bene e 
giocano un interessante calcio a 5”, 
il commento di Enrico Musumeci, 
patron degli etnei. “Sarà Davide 
contro Golia”. E tutti lo vedranno in 
diretta. 

Qui Maritime - Riflettori puntati 
sull’inarrestabile corazzata di Miki. 
Solo Francini è riuscito a violare la 
porta del Maritime, che, nelle altre 
tre occasioni, non ha mai subito 
reti. “Sono contentissimo che per 
la prima volta le telecamere del 
Social Match vengano qui in Sicilia”, 
commenta raggiante il presidente 
del sodalizio megarese, Giuseppe 
Ciccarello. “Noi e il Meta siamo 
due società amiche che hanno 
investito nella giusta direzione, 
questo evento è storico per 
entrambe”. Serve l’ennesima prova 
di forza per tentare una volata che 
sa di fuga, e dimostrare di essere 
ancora la squadra da battere nel 
raggruppamento.

SU IL SIPARIO
L’etneo Verga la scrisse, la musicò Mascagni. La ‘Cavalleria rusticana’, il delitto d’onore 

di Alfio nei confronti di Turiddu. I due, innamorati di Lola, si affrontano per lei, per 
il primato nel cuore della donna. Anche nel futsal, due passionali club siciliani si 

contendono sportivamente un primato, quello della vetta della classifica del girone B 
di A2. E questo duello del futsal sarà il Social Match di venerdì sera, alla stregua di un 

anticipo di serie A. E il Polivalente di San Giovanni La Punta, per una sera, si trasformerà 
nel Teatro dell’Opera o nella Scala di Milano, per il derby dell’Isola. Proprio in un derby, 
il Maritime perse la prima partita della sua storia: gennaio 2017, di fronte c’era il Real 

Cefalù. E proprio il Meta, ancora imbattuto come i rivali, cerca l’impresa di segnare 
e fermare la corazzata megarese. Cent’anni fa, Verga vinse una causa per plagio nei 

confronti di Mascagni: non succederà venerdì, il Social Match sarà inimitabile. 

META-MARITIME AUGUSTA | VENERDÌ ORE 20.30, SOCIAL MATCH 

DEBUTTO DEL SOCIAL MATCH IN TERRA SICILIANA. MUSUMECI E CICCARELLO CONCORDI: 
“EVENTO STORICO”

CALCIO A 5 LIVE
W E B   M A G A Z I N E   A P P
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Partita sottotono per i 
ragazzi di mister Di Vittorio, 
in casa, contro i vicentini 
del Carrè Chiuppano. Il 
risultato finale di 4-7 a 
favore degli ospiti è frutto 
di un primo tempo non 
giocato al meglio dalla 
B&A Sport Orte, che 
nella seconda frazione di 
gioco prova in tutti i modi 
a ristabilire la parità. La 
tripletta di uno scatenato 
Lucas Santos e il tiro 
libero di Filippo Parisi non 
bastano ai biancorossi 
per prendere punti 
importanti. Ad attendere 
adesso la formazione di 
patron Brugnoletti è il Real 
Arzignano, seguito poi 
da altre due difficili gare 
contro Civitella e Prato, un 
tour de force decisamente 
impegnativo in cui 
l’attenzione deve essere 
sempre al massimo.
Eduardo Bortoletto – La 
preparazione atletica 
sta decisamente dando 
ai ragazzi quel passo 
in più per affrontare le 
due gare consecutive 
di A2 e Under 19, tutto 
questo grazie al professor 
Eduardo Bortoletto, che 
cura nei minimi dettagli 

la vita calcistica di ogni 
giocatore, sia dal punto 
di vista prettamente 
fisico che sotto il profilo 
alimentare e di quello di 
prevenzione e recupero 
infortuni. Bortoletto, prima 
di concentrarsi sul suo 
lavoro, dà uno sguardo 
alla prestazione contro 
il Chiuppano: “Abbiamo 
trovato davanti a noi un 
avversario esperto e molto 
forte sia fisicamente che 
tatticamente, la nostra rosa 
è giovane con grande 
potenziale tecnico e con 
molta qualità individuale. 
Nel secondo tempo la 
nostra squadra è uscita 
fuori al meglio sia a livello 
fisico che tecnico”.

Lavoro – “La base da cui 
partiamo è una analisi 
completa del giocatore, 
che osserviamo e curiamo 
poi per tutta la durata 
delle competizioni. 
Stiamo ora lavorando per 
portare la squadra a un 
livello fisico, soprattutto 
muscolare, il più possibile 
omogeneo. Le condizioni 
di lavoro sono ottime, 
stiamo monitorando tutte 
le variabili che incontriamo 
in ogni partita, cercando 
poi durante la settimana 
di lavorare sulle carenze 
di ogni singolo atleta. Il 
fattore determinante di 
questa rosa è legato alla 
giovane età: la possibilità di 
crescita di questi ragazzi, se 

curata nei minimi dettagli, 
può portare sul campo 
una differenza di forza e 
velocità non indifferente e 
che può alla lunga essere 
determinante. Sono molto 
contento di essere qui, un 
ambiente ottimale dove 
poter lavorare. Ringrazio il 
mister e il direttore sportivo 
per la fiducia che mi hanno 
concesso. Il gruppo è 
forte e credo che con il 
lavoro continuo che stiamo 
svolgendo possiamo 
fare insieme un’ottima 
stagione”.
Prevenzione – Di 
assoluta importanza è 
la prevenzione degli 
infortuni: “Come in tutti 
gli sport di alto livello, 
c’è una linea di base 
chiamata periodizzazione, 
che va curata nel 
minimo dettaglio: il 
lavoro deve essere 
minuzioso e costante per 
permettere la crescita ed 
evitare gli infortuni. Tre 
elementi fondamentali 
sono: alimentazione, 
allenamento e recupero; 
se c’è equilibrio in questi 
tre elementi, la squadra 
sta bene e rende al meglio 
durante la competizione”.

LA SQUADRA DI DI VITTORIO REGALA IL PRIMO TEMPO AL CHIUPPANO E RIMEDIA LA SECONDA SCONFITTA CONSECUTIVA IN CAMPIONATO, 
BORTOLETTO: “SIAMO USCITI NELLA RIPRESA, MA NON È BASTATO. DOBBIAMO SFRUTTARE MEGLIO LA FRESCHEZZA DI QUESTI RAGAZZI” 

ALTRO STOP

Eduardo Bortoletto, preparatore atletico della B&A Sport Orte



CALC IOA5 L I V E . COM21

B&A SPORT ORTE ROMANINA 
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A GONFIE VELE
Continua la scalata delle 
categorie Élite della Virtus 
Romanina. Si conferma in 
vetta la Juniores Élite, che 
batte anche la Brillante 
Torrino; vittoria per gli 
Allievi Élite in casa contro 
il Savio con il punteggio 
di 5-2, grazie alla tripletta 
di Marques e alle reti di 
Lorenzoni e Farcomeni. 
Anche i Giovanissimi Élite 
portano a casa tre punti 
contro la Stella Polare de 
La Salle.
Olivian Petrariu – 
Prosegue a gonfie vele 
la marcia della Juniores 
Élite, che si conferma 
in testa al girone con 
l’ennesimo risultato 
utile dopo la vittoria di 
misura, per 3-4, in casa 
della Brillante Torrino. 
Uno dei protagonisti 
della settima giornata 
è Olivian Petrariu, che 
analizza così la gara: 
“Fin dal primo minuto 
siamo entrati in campo 
concentrati, decisi e con 
grande voglia di far bene, 
senza sottovalutare mai la 
forza dell’avversario che 
avevamo davanti. Stiamo 
fin qui conducendo 
un ottimo percorso, le 

vittorie danno fiducia 
e morale a tutta la 
squadra, anche se 
dobbiamo ancora 
lavorare tanto e cercare 
di compattare il più 
possibile questa rosa già 
molto forte. Dobbiamo 
continuare a seguire 
alla lettera i dettami 
di mister Magalhaes, 
solo giocando come 
ci chiede lui possiamo 
davvero puntare in alto 
in questa categoria, 
che si conferma ancora 
una volta difficilissima 
e piena di insidie”. Gli 
obiettivi di Olivian sono 

chiari e lui è determinato 
nel raggiungerli: 
“Inutile nascondersi, 
voglio vincere con 
questa maglia: vincere 
il campionato sarebbe 
un’enorme soddisfazione. 
Il percorso è lungo ma la 
determinazione è tanta”.
Lorenzo Cimino – Grande 
prova per i Giovanissimi 
Élite, che si aggiudicano 
per 10-6 il match contro 
la Stella Polare de La 
Salle. Lorenzo Cimino si fa 
trovare pronto e realizza 
il suo poker personale (le 
altre reti sono di Pastore, 
doppietta di Pepperosa 

e tris per Mazzenga): 
“Siamo stati concentrati 
per tutta la durata della 
gara, ci siamo aiutati l’uno 
con l’altro perché era 
fondamentale prendere 
questi tre punti e riuscire 
a esprimere il nostro 
gioco così come il mister 
richiede in settimana. La 
squadra sta crescendo 
molto, tutti stanno 
cercando di dare il loro 
massimo ma possiamo 
e dobbiamo fare di più. 
Sono pronto a migliorare, 
a crescere, a imparare 
schemi, tattica e tecnica 
per essere sempre a 
disposizione del mister”. 
L’ottava giornata di 
campionato vede la Virtus 
Romanina scontrarsi con 
l’Accademia Sport: “Non 
possiamo permetterci 
altri errori, fuori casa 
incontriamo sempre 
qualche difficoltà in più, 
ma, se vogliamo salvarci, 
dobbiamo sfruttare 
ogni occasione per 
portare a casa più punti 
possibile. L’impegno 
durante la gara e durante 
l’allenamento deve 
essere massimo, bisogna 
vincere”.

OTTIMI RISULTATI PER LE CATEGORIE ÉLITE: LA JUNIORES ESPUGNA IL CAMPO DELLA BRILLANTE E RESTA IN VETTA, MENTRE I GIOVANISSIMI, 
TRASCINATI DAL POKER DI CIMINO, SI IMPONGONO CON UN NETTO 10-6 NEL MATCH CONTRO LA STELLA POLARE DE LA SALLE

Olivian Petrariu
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

DI NUOVO ILLEGALI
Il Maritime è tornato a 
fare il Maritime, cioè 
a dominare. Perché a 
contare non è tanto la 
sostanza, quanto la forma. 
La prima, d’altronde, 
non è mai cambiata, con 
quattro vittorie su quattro; 
la seconda sì, una volta, 
contro il Sammichele, 
unica formazione in 
grado di creare problemi 
e di prendersi parte della 
scena, pur lasciando a 
Everton e compagni il 
ruolo di protagonisti 
principali. Ruolo che 
ai ragazzi di Miki non 
basta, perché certi 
giocatori vogliono tutti 
i riflettori addosso. E 
contro il Ciampino se li 
sono ripresi, tornando 
a recitare il copione 
originale, un monologo 
che non lascia spazio 
agli antagonisti. Tanti 
gol fatti (7) e zero subiti 
(per il terzo clean sheet 
di questa stagione): 
normalità ristabilita e 
primo posto solitario 
della classifica, giusto per 
non condividere con altri 
le luci della ribalta.  
Riscatto – Al PalaJonio 
si è vista una squadra 

desiderosa di riscattare la 
deludente performance 
offerta contro il 
Sammichele: “Volevamo 
tornare a offrire una 
prestazione di alto livello 
come fatto nelle prime 
due gare giocate, ma 
questo non è l’unico 
motivo dell’ottima prova 
contro il Ciampino - 
afferma Manoel Crema 
-. Un giocatore, infatti, 
deve sempre trovare 
dentro di sé le motivazioni 

per fare bene, a 
prescindere dall’esito o 
dall’andamento della sfida 
precedente. Credo che il 
fatto di non aver incassato 
gol sia stato molto 
positivo: il nostro obiettivo 
è quello di subire il meno 
possibile”. 
Vetta solitaria – 12 punti 
in quattro partite e primo 
posto solitario. Il Meta non 
è riuscito a espugnare il 
Pala di Fiore e adesso, 
prima dello scontro 

diretto, è scivolato a -2: 
“Noi abbiamo rischiato 
con il Sammichele, loro 
sono andati in difficoltà 
contro il Lido: è una cosa 
che può succedere. In 
questo campionato non 
ci sono partite scontante, 
quindi non ci dobbiamo 
accontentare - spiega 
l’ex Napoli -. Adesso 
siamo soli in vetta, ma già 
venerdì ci aspetta una 
sfida importantissima”. 
Big match – Meta-
Maritime non ha bisogno 
di presentazioni: “Sarà 
sicuramente un bello 
spettacolo, con due 
squadre che cercheranno 
la vittoria per tutti i 
quaranta minuti. Ci 
aspetta una gara 
difficilissima e molto 
importante, ma, anche 
in caso di un nostro 
successo, credo sia troppo 
presto per definirla 
decisiva. Non penso, 
infatti, che possa già 
chiudere il campionato”, 
conclude Crema. In 
molti, però, potrebbero 
dissentire. Se il Maritime 
volasse a +5, sarebbe 
difficile immaginare una 
rimonta.

CIAMPINO TRAVOLTO, I RAGAZZI DI MIKI TORNANO A DARE SPETTACOLO. DEVASTANTI IN ATTACCO, IMPERFORABILI IN DIFESA, CREMA: 
“PRESTAZIONE DI ALTO LIVELLO COME NELLE PRIME DUE GARE. META? GARA IMPORTANTE, MA ANCORA NON DECISIVA”

Manoel Crema in azione contro il Ciampino
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

CUSTODE DI STELLE
Tutti lo chiamano Ciccio 
“Bubba”. Ciccio sta per 
Francesco, Bubba nasce 
diversi anni fa, quando 
l’attuale custode del 
PalaJonio era ancora un 
bambino. Un’infanzia 
passata in mezzo a un 
gruppo di pescatori a 
correre di qua e di là. 
Ogni tanto Francesco 
spariva: “Dov’è Puglisi?”, 
la domanda; “Puglisi 
chi?”, la risposta. Poi un 
secondo tentativo: “Dov’è 
Bubba?”, e il problema 
era risolto. Francesco non 
è più un ragazzino, ma le 
cose non sono cambiate: 
“Nessuno conosce il mio 
cognome, quindi, quando 
serve qualcosa, mi 
chiamano tutti Bubba”. 
Un’eternità – Al 
PalaJonio sono passati 
tanti campioni, lui li ha 
visti tutti: “Sono qui da 
più di venticinque anni 
- sottolinea il custode -. 
Foglia, Junior, Merlim, 
ma non solo. Sono stati 
tutti dei figli per me, in 
pratica li ho cresciuti 
io. Con alcuni di loro si 
è creato un rapporto 
speciale: basti pensare 
che poi sono addirittura 

andato in Brasile a 
trovare Bruno Falcone, ex 
portiere dell’Augusta”. Si 
è fatto voler bene da tutti 
e ha voluto bene a tutti, 
specialmente ad Adriano 
Foglia: “Il ricordo più 
bello è con lui ed è legato 
al successo del 2001 in 
Coppa Italia. Il palazzetto 
stava per esplodere 
e io sono scoppiato a 
piangere”. Lacrime di 
gioia, ovviamente, lacrime 
di un padre che ha visto 
un “figlio” raggiungere un 
grande traguardo.  
Seconda famiglia – Da 
Foglia, Junior e Merlim 
a Zanchetta, Mancuso 
e Chimanguinho. 
Cambiano i nomi, ma non 
la qualità dei giocatori 
che hanno dato e stanno 
dando spettacolo al 
PalaJonio e lustro alla 
città megarese. Prima 
l’Augusta, adesso il 
Maritime: “Una seconda 
famiglia”, ammette Puglisi, 
pronto ad accogliere 
altri fuoriclasse da veder 
brillare nel cielo della 
Sicilia. La gente passa, la 
gloria anche, ma Bubba 
sarà sempre il custode 
delle stelle.

FRANCESCO “BUBBA” PUGLISI, DALL’AUGUSTA DI FOGLIA AL MARITIME: “ADRIANO? UN FIGLIO COME BRUNO FALCONE E TANTI ALTRI. LA 
COPPA ITALIA DEL 2001 IL RICORDO PIÙ BELLO. IL PALAJONIO STAVA PER ESPLODERE E IO SONO SCOPPIATO A PIANGERE”

Francesco Puglisi
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PROVA DI ORGOGLIO
Il Lido ferma il Meta, ma non 
può dirsi del tutto soddisfatto. 
L’impressione è quella di aver 
gettato al vento un’altra occasione. 
Un film già visto: la squadra di 
Matranga segna per prima (è 
successo in quattro gare su cinque), 
conduce a lungo la gara, spreca 
l’impossibile (palo di Zoppo a dieci 
secondi dal termine) e alla fine non 
riesce a portare a casa l’intera posta 
in palio. Per una volta, però, gli 
aspetti positivi sembrano superare 
di gran lunga quelli negativi. Il 2-2 
maturato sabato scorso al Pala 
di Fiore, infatti, vale più di tanti 
successi. Fermare una squadra 
come il Meta, presentatasi a Ostia a 
punteggio pieno e forse unica rivale 
credibile del Maritime, sa tanto 
d’impresa e riempie di orgoglio. 
Chi aveva messo in dubbio la 
consistenza del Lido, basandosi 
esclusivamente sui risultati e sulla 
classifica, si è finalmente dovuto 
ricredere.  
Sensazioni opposte – “Una 
prestazione da elogiare - esordisce 
Luciano D’Angeli -. Venivamo 
da alcune gare per così dire 
“avventurose”, eppure non ci 
siamo fatti scoraggiare. Con il 
Sammichele stavamo vincendo 2-1 
a cinque minuti dal termine e poi 
abbiamo visto sospendere la gara, 
con il Ciampino abbiamo perso 
in maniera del tutto immeritata. I 
ragazzi avrebbero potuto pagare 
lo scotto di questo periodo così 
sfortunato, invece hanno dato 
tutto e dimostrato che questa 
squadra ha un grande valore. 
Dopo una settimana intensa e 
di grande lavoro, si è visto uno 
straordinario Lido, un Lido che 
avrebbe meritato anche di più”. 
Da una parte la soddisfazione 
per il gioco espresso, dall’altra la 

delusione per aver visto sfumare i 
tre punti: “I rimpianti sono tanti. A 
dieci secondi dal termine il palo di 
Zoppo, sul 2-1 per noi l’espulsione 
di Ugherani. È davvero un peccato 
non aver vinto: purtroppo siamo 
stati un po’ ingenui”. 
Squadra viva – Sensazioni opposte, 
ma alla fine la soddisfazione ha 

la meglio sulla delusione per il 
mancato successo: “L’importante è 
aver fatto capire che la squadra c’è 
ed è viva nonostante tutto - rimarca 
uno dei collaboratori tecnici di 
Matranga -. In un campionato 
strano come quello di quest’anno, 
con poche squadre, un turno 
di riposo previsto fin dall’inizio 

LA FORMAZIONE DI MATRANGA FA TREMARE IL META E SFIORA IL SUCCESSO, MA ALLA FINE DEVE ACCONTENTARSI DI UN PUNTO. D’ANGELI: 
“I RIMPIANTI SONO TANTI, MA L’IMPORTANTE È AVER FATTO CAPIRE CHE LA SQUADRA C’È ED È VIVA NONOSTANTE TUTTO”

Luciano D’Angeli, collaboratore tecnico di Matranga
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TODIS LIDO DI OSTIA
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FC SERVIZI 
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CORSO DUCA DI GENOVA 6B 00121 
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SNEAKERS UOMO DONNA.

WWW.EDILIZIARISTRUTTURAZIONIROMA.COM

PROVA DI ORGOGLIO e uno aggiunto in seguito per 
via del ritiro dell’Isernia, il Lido 
ha dimostrato di esserci. Ogni 
settimana ci sono due formazioni 
che non scendono in campo, 
mancano obiettivi concreti 
perché non ci sono retrocessioni, 
eppure questo gruppo non molla. 
Nonostante le disavventure 
dell’ultimo periodo, non c’è stato 
nessun contraccolpo psicologico. 
Sono orgoglioso dei ragazzi: dopo 

la gara con il Ciampino, hanno 
risposto davvero alla grande”.  
Futsal Bisceglie – Adesso c’è una 
sola cosa che manca: il primo 
storico successo in Serie A2. 
“Sabato cercheremo di colmare 
questa lacuna a Bisceglie. Andremo 
lì per vincere, ma d’altronde noi ci 
proviamo sempre. In settimana ci 
prepariamo per inseguire il solito 
obiettivo: i tre punti. Lavoriamo 
con intensità per tentare di avere 

sempre la meglio, a prescindere 
dall’avversario. Noi ci siamo e ci 
crediamo - ribadisce D’Angeli 
-. Quello che si è visto contro il 
Meta è merito dell’intero staff: 
remiamo tutti nella stessa direzione 
e ognuno dà il massimo. Noi non 
dobbiamo vincere il campionato, 
ma speriamo di essere la 
rivelazione del girone”. Un pensiero 
tutt’altro che folle, specialmente 
dopo l’ultima giornata. 
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Holding Office SRL
Via F. Baracca, 26

00043 Ciampino (Roma)

AUTOTRASPORTI
BERTANI

Via di Fioranello, 184 - Roma

Una partita dall’esito scontato sin 
dalla vigilia, il Maritime Augusta 
non ha dato nessuno scampo al 
Ciampino Anni Nuovi, tornato dalla 
lunga trasferta siciliana con un 
pesante passivo di 7-0. Sabato la 
sfida interna con l’Odissea 2000: 
obbligatoria la conquista dei 
tre punti per riprendere il ritmo 
precedente al match contro la 
capolista.
Papù – “Loro sono di un altro 
livello – dichiara Rafael Dornelles, 
meglio conosciuto come Papù, 
una delle conferme della rosa 
ciampinese -. Sono da play-off di 
serie A. Magari avremmo potuto 
fare un po’ meglio sabato scorso, 
ma il risultato è stato giusto. Dopo 
quattro partite abbiamo raccolto 
due vittorie e due sconfitte. Se 
vinciamo sabato prossimo siamo 
nella parte alta della classifica. 
Testa alta e lavorare”. Un passo 
falso difficile da digerire per 
l’entità del risultato, ma alla fine 
l’esito infelice del PalaJonio non 
demoralizza più di tanto il gruppo. 
La compagine castellana infatti 
continua ad andare avanti per la 
sua strada con l’obiettivo dichiarato 
di raggiungere uno dei primi posti 
e giocarsi le proprie possibilità 
nella post season. Purtroppo in 
questa prima parte di campionato 
il Ciampino Anni Nuovi dovrà 

continuare a fare a meno del 
PalaTarquini, ancora indisponibile, 
emigrando di nuovo a Colleferro 
per la gara di sabato prossimo. 
Una situazione che in qualche 
modo può essere da ostacolo per 
il cammino dei ragazzi di mister 
Micheli: “Sicuramente è un ostacolo 
da superare – conclude Papù -. A 
casa nostra (intendo il palazzetto 
di Ciampino, con i nostri tifosi) 

siamo molto più forti, lo abbiamo 
dimostrato l’anno scorso”.
Settore giovanile – Sorride l’Under 
19 grazie al risultato estremamente 
positivo maturato sul campo del 
Forte Colleferro. Un 5-1 deciso, con 
Lemma protagonista grazie a una 
tripletta. Le altre due reti portano 
la firma di Silvani e Pauciullo. La 
squadra è terza a soli tre punti 
dalla vetta.

TRASFERTA IMPOSSIBILE
SCONFITTA NETTA E GIUSTA CONTRO IL MARITIME. PAPU: “LORO SONO DA PLAY-OFF DI SERIE A. MAGARI AVREMMO POTUTO FARE UN PO’ 
MEGLIO SABATO SCORSO, MA IL RISULTATO È STATO GIUSTO”.

Il brasiliano Papù
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SERIE B FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PROFESSIONE 

VINCENTI
MIRAFIN: TRIS A FERENTINO E 
5 SU 5 IN CAMPIONATO. CIOLI 
E ANIENE 3Z NON SBAGLIANO: 
SABATO SCONTRO DIRETTO AL 
TO LIVE. LECCO: 2-1 AL FOSSANO 
PER RILANCIARSI. TOMBESI, 
FUGA BLOCCATA: K.O. CON LO 
CHAMINADE
La quinta giornata del girone E di Serie B 
lascia intravedere un doppio, fondamentale, 
spunto di riflessione: le candidate alla 
promozione diretta si confermano tali e 
dimostrano di avere una marcia in più, il 
treno playoff sembra già sul punto di 
lasciare la stazione di partenza.
Batti il cinque - Il numero perfetto, 
nel primo sabato di novembre, è 
indiscutibilmente il cinque: le dita di una 
mano si alzano tutte per contare i turni 
disputati, i successi di una Mirafin fin qui 
perfetta e le squadre che si staccano dal 
resto del plotone. Impeccabile il cammino 
della capolista: i pometini di Salustri 

passano 3-0 a Ferentino con doppio 
Emer e Gioia e, oltre a un attacco sempre 
produttivo, si regalano un “clean sheet” che 
dice molto. Virtus Aniene 3Z e Cioli Ariccia 
Valmontone, però, non mollano un colpo: 
Sanna si porta a casa il pallone nel 6-2 dei 
gialloblù di Baldelli sul campo della Forte 
Colleferro, mentre i castellani restano a 
punteggio pieno - una gara in meno delle 
rivali e -3 dalla vetta - grazie al sofferto 
4-3 in rimonta su un Active Network che 
scende dal podio. A una lunghezza dagli 
orange, c’è ora la Brillante Torrino: Venditti 
infila il terzo successo consecutivo, il 4-2 nel 
fortino dell’Atletico New Team allontana 
i biancorossi dalle posizioni più nobili. Si 
sblocca la Gymnastic Fondi: il team di Kitò 
Ferreira centra il primo acuto in campionato 
con il netto 6-1 sul Cagliari 2000, ancora a 
secco al pari di un San Paolo che riposava. 
Nel prossimo turno, riflettori accesi sul To 
Live per lo scontro diretto Aniene 3Z-Cioli: 
la Mirafin, impegnata con la Forte, punta 
il sesto acuto e sogna l’allungo. Nel girone 
A, il Lecco torna al successo sul campo del 
Rhibo Fossano: la squadra di Seghetti sale 
a quota 7 e resta nella scia delle big, sabato 

c’è la Domus Bresso. Il tentativo di fuga 
della Tombesi Ortona nel girone F si blocca 
sul nascere: lo Chaminade piega 2-1 la 
capolista, al primo stop, e si riporta a -2 dalla 
vetta con il Manfredonia, per i gialloverdi 
l’occasione del riscatto immediato prende le 
sembianze del Real Dem.

Una fase di gioco di Cioli-Active

GIRONE E CLASSIFICA 5a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Atletico New Team-Brillante Torrino 2-4
2 Immordino; Di Rollo, Fantini, Santangelo, Zito

Cioli Ariccia Valmontone-Active Network 4-3
2 Velazquez, Garcia, Peroni; Cucu, Ferreira Mat., 

Pereira
Forte Colleferro-Virtus Aniene 3Z 2-6

Guerra, Lopes; 3 Sanna, Cittadini, Medici, Milani
Gymnastic Fondi-Cagliari 2000 6-1

2 Nuninho, 2 Pinto P., Pannozzo, Teseo; Paderi
AM Ferentino-Mirafin 0-3

2 Emer, Gioia

Mirafin 15

Virtus Aniene 3Z 1983 13

Cioli Ariccia Valmontone 12

Active Network 10

Brillante Torrino 9

Atletico New Team 4

Gymnastic Fondi 4

Forte Colleferro 3

AM Ferentino 3

San Paolo Cagliari 0

Cagliari 2000 0
Virtus Aniene 3Z-Cioli Ariccia Valmontone

Mirafin-Forte Colleferro
Cagliari 2000-Atletico New Team
Brillante Torrino-AM Ferentino

Active Network-San Paolo Cagliari

GIRONE A - 5a GIORNATA CLASSIFICA

Saints Pagnano-Real Cornaredo 3-3
Rhibo Fossano-Lecco 1-2

Carmagnola-L84 3-8
Domus Bresso-Videoton Crema 2-4

Città di Asti-Bergamo 7-0
Aosta-Time Warp 5-2

 
 

Videoton Crema-Saints Pagnano
Time Warp-Carmagnola

Real Cornaredo-Città di Asti
Lecco-Domus Bresso
L84-Rhibo Fossano

Bergamo-Aosta

L84 13

Videoton Crema 12

Città di Asti 11

Saints Pagnano 11

Real Cornaredo 9

Lecco 7

Aosta 6

Domus Bresso 5

Carmagnola 5

Time Warp 3

Rhibo Fossano 0

Bergamo 0

GIRONE F - 5a GIORNATA CLASSIFICA

Sagittario Pratola-Futsal Altamura 4-3
Real Dem-Giovinazzo 3-5

Manfredonia-Atletico Cassano 3-3
Futsal Ruvo-Futsal Capurso 2-3
Futsal Canosa-CUS Molise 3-4

Chaminade-Tombesi Ortona 2-1

 

Tombesi Ortona-Real Dem
Giovinazzo-Futsal Canosa

Futsal Capurso-Chaminade
Futsal Altamura-Futsal Ruvo

CUS Molise-Manfredonia
Atletico Cassano-Sagittario Pratola

Tombesi Ortona 12

Manfredonia 10

Chaminade 10

CUS Molise 9

Atletico Cassano 8

Futsal Canosa 7

Giovinazzo 7

Real Dem 6

Sagittario Pratola 6

Futsal Altamura 4

Futsal Capurso 4

Futsal Ruvo 3

14 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 7 Emer (Mirafin), 
6 Paolucci (Active Network), 6 Nuninho (Gymnastic 

Fondi), 6 Velazquez (Cioli Ariccia Valmontone), 5 
Medici (Virtus Aniene 3Z 1983), 5 Bacaro (Cioli Ariccia 

Valmontone)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO

PLAYER VIDEO
REAL CORNAREDO /

SAINTS PAGNANO
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LECCO
SERIE B - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

RISCATTO
Una vittoria che offre 
ossigeno e nuove spinte 
per l’ambizione del 
Lecco. Erano stati gli 
unici a non cedere contro 
L84, squadra in testa 
alla classifica che, dopo 
il pareggio contro la 
squadra di capitan Caglio 
e compagni alla prima 
giornata, ha inserito la 
marcia giusta e ha calato 
un poker di vittorie. Da 
quella grande prova, 
però, il Lecco si era quasi 
inceppato, cadendo ad 
Aosta e fermandosi sul 
pari sette giorni dopo col 
Carmagnola.
Rhibo Fossano - “La 
partita non è stata 
assolutamente facile, loro 
hanno una buonissima 
squadra; però sappiamo 
che non possiamo 
sbagliare tanti gol come 
ci è successo sabato. 
Stiamo cercando di 
migliorare in ogni partita 
ed in ogni allenamento, 
per non farlo succedere 
un’altra volta”, il parere 

del brasiliano classe 
‘96, giunto alla corte 
lariana in estate, 
autentico colpo del d.g. 
Maruccia che ha fornito 
a mister Seghetti un altro 
talentino da coltivare. 
Per il giovane laterale 
e pivot la categoria 
non è affatto nuova, è 
esperto di serie cadetta 
grazie all’esperienza 
all’Hatria – nel girone 
D lo scorso anno e che 
quest’anno ha rinunciato 

all’iscrizione. Il 2-1 con 
cui il Lecco ha piegato 
il Fossano nasconde le 
tante occasioni sbagliate, 
soprattutto da palla 
inattiva. Quattro i tiri liberi 
sbagliati, uno anche dallo 
stesso Fabricio. “Questo 
successo è veramente 
fondamentale, sono 3 
punti importantissimi 
perché ci danno fiducia. 
Sappiamo il nostro valore, 
cosa possiamo fare e 
dove possiamo arrivare”. 

Rilancio - Nonostante 
una rosa assemblata 
in estate, i molti 
cambiamenti nel roster, 
i lecchesi non hanno 
rivisto al ribasso le loro 
prospettive. Anzi, hanno 
sempre sostenuto di 
poter essere in grado di 
competere per le zone 
nobili della classifica; 
magari centrando quei 
playoff che lo scorso 
anno non sono stati 
neanche sfiorati. “Sì per 
forza, noi dobbiamo 
credere fortemente 
nelle nostre potenzialità: 
abbiamo una squadra per 
giocare contro qualunque 
avversario della nostra 
categoria. Abbiamo 
la possibilità anche di 
accedere direttamente 
alla promozione, 
non ci sono limiti per 
noi”, il pensiero del 
giovanissimo talento del 
roster lecchese. Roster 
che dopo questa vittoria 
vuole ripartire deciso, per 
scalare la classifica.

RITORNA ALLA VITTORIA IL CLUB ALLENATO DA SEGHETTI, DOPO LA DISASTROSA TRASFERTA DI AOSTA E IL PARI COL CARMAGNOLA. RHIBO 
FOSSANO DOLCE PER FABRICIO BAVARESCO E COMPAGNI, CHE RILANCIANO LE LORO AMBIZIONI IN CHIAVE PLAYOFF

Fabricio Bavaresco in azione
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

SABATO DA CAMPIONI
La Virtus Aniene 3Z 
supera a pieni voti 
l’esame Forte Colleferro. 
La formazione di Manuel 
Baldelli si impone 6-2 al 
PalaRomboli al termine di 
un match molto intenso e 
ben giocato da entrambe 
le formazioni. La squadra 
gialloblu tiene quindi 
il passo della Mirafin 
capolista e si potrà 
preparare al meglio al 
big match contro la Cioli 
Ariccia Valmontone. 
Milani – A tornare 
sulla sfida di Colleferro 
è Francesco Milani: 
“Innanzitutto - esordisce 
il giocatore virtussino - 
voglio fare i complimenti 
alla Forte Colleferro. 
Hanno giocato una 
grandissima partita. È 
stato un match intenso, 
come ce lo aspettavamo. 
Sapevamo che avremmo 
affrontato una squadra 
tosta, dotata di tecnica 
e di carattere. Così è 
stato e anche per questo 
siamo partiti con il piede 
sull’acceleratore. Una 

volta avanti potevamo 
essere più cinici e 
chiudere prima la partita. 
Anche nel momento 
di massima sofferenza, 
però, ci siamo fatti 
trovare pronti e penso 
che sia stata una vittoria 
meritata”.
Personalità – Analizzando 
la sfida del Pala Romboli, 
Milani insiste su una 
parola chiave importante: 
‘Abbiamo giocato con 
personalità. Quando la 
Forte si è schierata con 
il portiere di movimento 
ci siamo difesi bene. 
Forse potevamo fare 
qualcosa di meglio sul 
secondo gol loro, ma 
un po’ di difficoltà ci 
può stare nell’arco di 
una partita così tirata, 
l’importante è la reazione 
che abbiamo avuto. 
Proprio la personalità è 
stata fondamentale. Ce 
l’abbiamo e dobbiamo 
ricordarci di metterla 
sempre in campo. Sabato 
l’abbiamo mostrata e ha 
fatto la differenza”.

Cioli – Archiviati i tre 
punti, l’Aniene 3Z si 
appresta a vivere un 
sabato da campioni 
nella sfida contro la Cioli 
Ariccia Valmontone, unica 
formazione, assieme 
alla Mirafin, ancora a 
punteggio pieno, anche 
se con una gara in 
meno. Contro il team di 
Rosinha, Milani ritroverà 
molti suoi ex compagni 
all’Olimpus: “La Cioli è 
un’ottima squadra ed è 
una delle pretendenti 

al titolo. Sono un team 
preparato e il loro 
tecnico fa del collettivo 
la sua arma in più. Inoltre 
hanno individualità 
importanti. In una 
gara come questa sarà 
proprio la personalità a 
fare la differenza. Quella 
non deve mancare mai. 
Inoltre giocheremo 
in casa e vorremo far 
sentire il peso del campo. 
Siamo una squadra 
forte e dobbiamo solo 
rendercene conto”.

DOPO L’IMPORTANTE VITTORIA OTTENUTA AL PALAROMBOLI, MILANI CARICA I SUOI COMPAGNI IN VISTA DEL BIG MATCH CONTRO LA CIOLI: 
“SARÀ LA PERSONALITÀ A FARE LA DIFFERENZA. SIAMO UNA SQUADRA FORTE, DOBBIAMO SOLO RENDERCENE CONTO”

Francesco Milani è alla sua prima stagione all’Aniene 3Z
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SETTIMA MERAVIGLIA
Un inizio di stagione semplicemente 
perfetto per i Giovanissimi. Già, 
perfetto, come testimoniano i 
numeri: sette partite, sette vittorie. 
Primo posto a pari merito con la 
Lazio, la stessa Lazio che qualche 
mese fa è salita sul tetto d’Italia, 
cucendosi lo scudetto sul petto. 
La società non può che essere 
fiera della formazione di Fazio, 
reduce dal 5-0 casalingo rifilato 
all’Accademia Sport e sempre più 
rivelazione del campionato. 
Danilo Reali – “Il mister sta creando 
un grande gruppo: è nata una 
squadra molto unita, che riesce a 
ottenere grandi risultati attraverso 
schemi di gioco e impegno - 
spiega Danilo Reali -. Ognuno 
di noi dà sempre il massimo e in 
campo si vede: sono convinto che, 
se continuiamo così, possiamo 
lottare per il primo posto. Cose da 
migliorare? La difesa, per il resto 
siamo a posto”. 
Gianluca Valenzi – I gialloblù, 
intanto, si godono il settimo 
successo consecutivo, un comodo 
5-0 rifilato all’Accademia Sport, 
fanalino di coda del girone e unica 
formazione ancora senza punti: 
“Non siamo partiti benissimo e 
nel primo tempo abbiamo faticato 
un po’ per sbloccare il punteggio 
- racconta Gianluca Valenzi -. Poi, 
però, siamo riusciti a scioglierci e 
abbiamo giocato un’ottima ripresa”. 

La marcia a punteggio pieno 
prosegue, con i Giovanissimi che 
non vogliono smettere di stupire: 
“Nessuno di noi si aspettava un 
inizio del genere, ma adesso non 
vogliamo fermarci e speriamo di 
continuare a vincere. Siamo una 
squadra nuova, ma, nonostante 
questo, il nostro segreto è il 
gruppo. La nostra compattezza è 
sicuramente merito del mister e 
della società”. 

Valerio Pistacchio – Fazio ha 
davvero conquistato la stima 
dei suoi ragazzi: “È lui il nostro 
punto di forza - conferma Valerio 
Pistacchio -. Ci tengo a sottolineare 
il carattere di questa squadra, una 
delle nostre migliori qualità. Stiamo 
facendo molto bene, ma possiamo 
e dobbiamo crescere ancora. Con 
costanza e impegno abbiamo 
buone possibilità di arrivare davanti 
a tutti”.

I GIOVANISSIMI PROSEGUONO LA PROPRIA MARCIA A PUNTEGGIO PIENO. REALI: “È NATA UNA SQUADRA MOLTO UNITA”. VALENZI 
CONFERMA: “IL SEGRETO È IL GRUPPO”. PISTACCHIO SVELA L’ARMA IN PIÙ: “IL MISTER È IL NOSTRO PUNTO DI FORZA”  

Danilo Reale, Gianluca Valenzi e Valerio Pistacchio
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PIÙ CHE UNA VITTORIA
Una vittoria 
fondamentale, per mille 
e passa motivi. Col 4-3 
all’Active Network, la 
Cioli Ariccia Valmontone 
rimane virtualmente 
in testa alla classifica, 
centrando la quarta 
vittoria su altrettante 
partite giocate: 
“Arrivavamo a questo 
impegno abbastanza 
rimaneggiati – dice il 
portiere Sean Vailati - 
tolti gli infortuni già noti 
di Marchetti, Genovesi 
e Olleia, si è aggiunto 
anche Bacaro. Nel primo 
tempo siamo stati un 
po’ più contratti, il tutto 
dovuto per un po’ di 
timore per un avversario 
di tutto rispetto e che 
è entrato in campo con 
un ritmo altissimo”. Tutto 
bene quel finisce motivo, 
a maggior ragione se il 
gol vittoria lo ha segnato 
un giovanissimo come 
Christian Peroni. Una 
vittoria, questa, che vale 
molto più di tre punti, 
perché ottenuta contro 
una squadra che – come 
la Cioli – lotta per la 
promozione in Serie A2: 
“Visto i nostri problemi di 

formazione e l’avversario 
che avevamo di fronte 
– commenta Vailati – 
abbiamo vinto una partita 
che potrebbe addirittura 
valere sette punti”. 
“Noi ci siamo” - La Cioli 
Ariccia Valmontone ha 
dato un altro chiaro 
segnale al campionato 
e alle pretendenti. 
Merito di un gruppo 
che si sta cimentando 

sempre più: “Cerchiamo 
sempre di lavorare in 
serenità e cercando di 
seguire le direttive del 
mister e dello staff. Io 
mi trovo bene, anche 
con i miei compagni di 
reparto. Con Bardoscia 
c’è un ottimo rapporto, 
lo conosco dai tempi del 
Ciampino, mentre con 
Piatti siamo stati insieme 
alla Carlisport. Sono due 

bravissimi ragazzi e delle 
ottime spalle durante 
l’allenamento”. 
Sabato - Il prossimo 
impegno è un altro banco 
di prova. Stavolta, la Cioli 
andrà sul campo della 
Virtus Aniene 3Z, reduce 
da una vittoria netta 
contro la Forte Colleferro: 
“Ritroverò i miei amici 
Taloni e De Filippis – dice 
Vailati – due giocatori 
di una squadra molto 
forte, che dobbiamo 
rispettare”. Come, del 
resto, tutte le altre che 
sono nella parte alta della 
classifica. Soprattutto la 
Mirafin, che continua a 
guardare tutte dall’alto, 
forte delle cinque vittorie 
conquistate, dei 22 gol 
fatti e dei soli 3 subiti. 
“Una di quelle che ha 
una rosa di alto livello 
– conclude Vailati – ma 
dobbiamo pensare solo 
a noi stessi, rimanendo 
concentrati e giocare 
partita dopo partita con 
la stessa voglia messa 
contro l’Active Network”. 
Che è stata una vittoria 
fondamentale per mille 
e passa motivi. Adesso 
capirete anche il perché.

SUCCESSO PREZIOSO CONTRO L’ACTIVE NETWORK E PRIMATO VIRTUALE CONSOLIDATO. IL PORTIERE VAILATI: “È COME SE AVESSIMO 
CONQUISTATO SETTE PUNTI, CONSIDERATO IL VALORE DEGLI AVVERSARI E LE NOSTRE NUMEROSE ASSENZE”. ORA TESTA ALLA VIRTUS ANIENE

PLAYER VIDEO
CIOLI ARICCIA VALMONTONE /

ACTIVE NETWORK

Sean Vailati, estremo difensore della Cioli Ariccia Valmontone
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
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MAGIC MOMENT
È un momento magico 
per Christian Peroni. Non 
solo con l’Under 19 prima 
in classifica, ma anche 
con la prima squadra, 
a punteggio pieno e 
virtualmente al comando 
del girone E. Merito – 
soprattutto – proprio 
del giovane della Cioli 
Ariccia Valmontone, che 
sabato scorso ha deciso 
la gara contro l’Active 
Network segnando il 4-3. 
Un gol bellissimo: tacco 
per evitare la pressione 
dell’avversario, spunto 
sulla fascia, suolata e 
puntata di sinistro alle 
spalle del portiere. 
“Era già un’emozione 
forte giocare in Serie B, 
figuriamoci segnare la 
rete decisiva. Ricordo 
solo la palla che è 
entrata in porta e tutti 
che mi sono venuti ad 
abbracciare. Mi mancava 
il respiro, ancora non 
riesco a credere a quello 
che ho fatto, ma spero 
sia solo l’inizio...”. Peroni 
sta crescendo bene, ma 
non è certo una scoperta 
di quest’anno. Già nelle 
scorse stagioni, Christian 
si era messo in luce 

con la Cioli Cogianco, 
tanto da guadagnarsi la 
convocazione al Futsal 
Camp, i raduni organizzati 
della Divisione Calcio a 
cinque riservati ai migliori 
giovani del panorama 
del futsal italiano. “Mi sto 
allenando con la prima 
squadra e sto imparando 
da grandi giocatori. 
Uno in particolare a cui 

mi ispiro è sicuramente 
Bacaro. È un fenomeno, 
vedendolo da vicino fa 
ancora più impressione. 
A livello personale sto 
attraversando un buon 
periodo, mi alleno 
per ottenere sempre il 
massimo”. 
Le altre - Peroni è 
ovviamente un punto di 
forza del settore giovanile 

della Cioli Ariccia 
Valmontone. L’Under 
19 nazionale è prima in 
classifica, forte delle tre 
vittorie su altrettante gare 
giocate, l’ultima contro 
la Gymnastic Studio con 
un netto 19-3 rifilato 
alla squadra pontina. 
“Siamo un buon gruppo 
– dice Peroni – non dico 
che possiamo arrivare 
lontano, ma abbiamo la 
qualità per giocarcela 
con tutti. E, come si dice 
in questi casi, la palla è 
rotonda”. Già, nel bene 
e nel male. Perché con 
la Juniores le cose non 
stanno andando per 
il verso giusto, visto il 
pareggio 5-5 contro il 
CCCP e i sei punti di 
ritardo dal primo posto. 
“Il bicchiere è mezzo 
vuoto, considerate anche 
le due sconfitte con la 
Romanina e l’Aniene. 
In quelle partite non 
eravamo noi, non ho 
visto la Juniores che 
conosco. Certo, abbiamo 
affrontato due grandi 
avversarie, ma l’approccio 
alla gara è stato sbagliato 
e ne abbiamo pagato le 
conseguenze”.

CHRISTIAN PERONI SEGNA LA RETE DECISIVA CON LA PRIMA SQUADRA: “I MIEI COMPAGNI MI SONO VENUTI AD ABBRACCIARE. MI MANCAVA IL 
RESPIRO, ANCORA NON RIESCO A CREDERE A QUELLO CHE HO FATTO, MA SPERO SIA SOLO L’INIZIO...”. L’U19 CONFERMA IL PRIMATO

L’esultanza di Christian Peroni al gol decisivo contro l’Active Network
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

NESSUN DRAMMA
È arrivata la prima sconfitta, ma 
guai a fare drammi. Perché l’Active 
Network ha varie scusanti: a 
cominciare dai tanti indisponibili per 
finire con il valore dell’avversario, 
quella Cioli Ariccia Valmontone 
che si è imposta 4-3 nei minuti 
finali. Appunto, questo per dire 
che il ko non è stato catastrofico. 
Anzi, la squadra viterbese se l’è 
giocata fino alla fine, a testa alta 
e senza mai sfigurare. “Eravamo 
contati – racconta Alex Caci – in 
più a inizio partita si è subito fatto 
male Borja Milan. Abbiamo preso 
pali, traverse e non concretizzato 
le molte occasioni create. Peccato, 
perché con un pizzico di cattiveria 
e di fortuna avremmo potuto 
quantomeno pareggiare la partita”. 
Ripartire - Una sconfitta, questa, 
che non toglie certezze al gruppo, 
anzi le aumenta. “Siamo tutti uniti 
verso il nostro obiettivo e non ci 
abbattiamo certo al primo ostacolo, 
ma adesso è arrivato il momento di 
dare una svolta alla nostra stagione”. 
Già, perché l’Active, che ha ottenuto 
in estate il ripescaggio in Serie 
B, è partito con altre ambizioni 
rispetto allo scorso anno. Ma la 
frenata all’esordio con la Gymnastic 
Fondi e questo stop con la Cioli 
Ariccia Valmontone rischiano di 
compromettere il cammino dei 
viterbesi: “Quando si vince è tutto 
facile – commenta Caci – ma è 

quando si perde che devono venire 
fuori gli attributi. Ecco perché 
dobbiamo subito rialzarci, senza 
piangerci addosso. Ci proveremo, 
nonostante le normali difficoltà 
che si incontrano quando si inizia 
un nuovo ciclo. Ci sono giocatori 
forti che con il passare del tempo si 
stanno integrando e un allenatore 
che ha portato entusiasmo, 
che mette l’anima durante gli 
allenamenti e ci stimola a dare 
sempre il massimo”. 
Riscatto - Dovrà essere così anche 
sabato, nella gara contro il fanalino 

di coda San Paolo Cagliari. Un 
incontro sulla carta abbordabile, 
ma che l’Active non deve prendere 
sotto gamba: “L’esperienza ci 
insegna che quando ci sono partite 
di questo tipo si abbassa la tensione 
e la concentrazione, ma noi non 
dobbiamo fare nulla di tutto questo, 
altrimenti rischiamo di fare una 
figuraccia. Non dobbiamo guardare 
la classifica, ma giocare con umiltà. 
Se mettiamo in pratica quello che 
facciamo in allenamento, allora 
abbiamo ottime probabilità di 
vincere”.

CONTRO LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE ARRIVA LA PRIMA SCONFITTA STAGIONALE, MA CACI RIMANE OTTIMISTA: “CE LA SIAMO GIOCATA 
ALLA PARI CON UNA FORMAZIONE RIMANEGGIATA, ORA PERÒ DOBBIAMO DIMOSTRARE DI ESSERE UNA SQUADRA CON GLI ATTRIBUTI”

PLAYER VIDEO
CIOLI ARICCIA VALMONTONE /

ACTIVE NETWORK

Alex Caci, da anni tra le file dell’Active
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PRIMO STOP
Dopo quattro vittorie 
consecutive, la Tombesi 
Ortona incappa nel primo 
stop in campionato. 
Nonostante la sconfitta 
con lo Chaminade (2-1), 
la squadra abruzzese 
conserva comunque la 
vetta della classifica del 
girone: “Cosa non ha 
funzionato? Gli arbitri – 
esordisce sorridendo il 
tecnico Massimo Morena 
-. Scherzi a parte, anche 
loro possono sbagliare 
e non è mia intenzione 
fare polemica. Certo 
è che alcuni episodi 
hanno condizionato 
pesantemente la partita”. 
La Tombesi aveva trovato 
il vantaggio con Piovesan, 
per poi subire il pareggio 
su uno dei due episodi 
incriminati. “La nostra 
squadra, dopo che il 
pallone era stato toccato 
da un avversario, ha fatto 
un retropassaggio al 
portiere, ma l’arbitro ha 
fischiato una punizione 
indiretta dentro l’area 
di rigore e abbiamo 
preso gol. Prima ancora, 
quando eravamo in 
vantaggio, è stata data 
una punizione a due 

anziché un calcio di 
rigore, dopo che un 
nostro giocatore aveva 
preso un calcio sul volto, 
tanto che stava perdendo 
sangue dal naso. Da quel 
momento in poi abbiamo 
iniziato a innervosirci e 
non siamo stati più un 
grado di riprendere la 
partita”. 
Bilancio - Morena 
preferisce comunque 
guardare il bicchiere 
mezzo pieno: “La 
prestazione della squadra 
nel primo tempo è 
stata buona, anche se 
dovevamo essere più 
cinici sotto porta”. Ed è 
proprio questo il tasto 
su cui batte Morena: 
“Dobbiamo ancora 
migliorare questo 
aspetto. A parte le 
trasferte con Capurso e 
Canosa, che abbiamo 
messo sui binari giusti 
sin dai primi minuti di 
gioco, tutte le altre volte 
abbiamo sofferto fino 
all’ultimo, nonostante 
potessimo chiudere 
la partita molto prima. 
Sabato, ad esempio, 
abbiamo pagato a caro 
prezzo diverse occasioni 

sbagliate”. Nonostante 
ciò, la Tombesi resta 
in testa alla classifica: 
“L’inizio di stagione è 
stato positivo, abbiamo 
inanellato quattro 
vittorie di file, di cui una 
col Giovinazzo, che è 
una della pretendenti 
alla promozione. E 
sono sicuro che questa 
sconfitta è salutare, 
perché ci ha fatto capire 
quanto è difficile ed 
equilibrato questo 
girone”. 

Ripartire - Ora, però, 
bisogna tornare subito 
alla vittoria, contro quel 
Dem che è stato già 
battuto 5-1 in Coppa 
Italia: “Ma sarà tutta 
un’altra partita – avverte 
Morena – perché è un 
derby e perché loro sono 
un’ottima squadra. Hanno 
Casati, che è un ottimo 
portiere, e Paschoal, più 
un gruppo giovane che 
non deve dimostrare 
nulla”. I suoi ragazzi sono 
avvisati.

IL TECNICO MASSIMO MORENA NON FA DRAMMI DOPO IL KO CON LO CHAMINADE: “PARTITA CONDIZIONATA DALLE DECISIONI ARBITRALI, 
MA SONO SODDISFATTO DELL’INIZIO DELLA SQUADRA. DOBBIAMO ESSERE PIÙ CINICI SOTTO PORTA”. SABATO DERBY CON LA REAL DEM

Il tecnico Massimo Morena
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SCATTO 

ITALPOL
ECOCITY K.O. AD APRILIA, IL 
TEAM DI BIOLCATI VOLA A +3 SUI 
PONTINI ED È SOLO AL COMANDO 
DEL GIRONE B. SALTA IL TRIO 
DI CAPOLISTA NELL’A: FRENATA 
NORDOVEST, SAVIO-CASTEL 
FONTANA A BRACCETTO IN VETTA
Girone A - Settimo turno dalle mille 
emozioni nel girone A del massimo 
campionato regionale: l’ormai ex 
trio di capolista si spezza, resta una 
coppia sul gradino più alto del podio. 
La sorpresa di giornata è il k.o. della 
Nordovest: il team dell’ormai ex tecnico 
Beccaccioli (esonerato) cade 4-3 sul 
campo dell’Aranova di Fasciano, al primo 
acuto in campionato, e deve cedere il 
trono. Lassù restano Savio e Real Castel 
Fontana: la banda Medici coglie un 8-7 
pesantissimo in casa del Real Ciampino, 
i marinesi passano 8-3 a Fiumicino con 
la Futsal Isola. Chi ormai ha tutti i crismi 
di una big è il Poggio Fidoni: il PalaSpes 
è ancora un fortino, il 9-6 allo Sporting 
Hornets vale il quinto successo e il -1 
dalla vetta. Sognano anche Carbognano e 

Vigor Cisterna, in zona playoff: i viterbesi 
battono nell’anticipo del giovedì per 
10-6 uno Sporting Juvenia risucchiato 
nella pancia del gruppo, i pontini 
regolano 7-2 la TopNetwork Valmontone 
e salgono a quota 13. Secondo punto 
per il CCCP, che strappa un prezioso 3-3 
sul campo dell’Albano e lascia l’ultima 
posizione della graduatoria. Nel prossimo 
turno, Savio e Castel Fontana ospitano 
rispettivamente Aranova e Albano, occhi 
puntati su Nordovest-Poggio Fidoni.
Girone B - Cambiano le gerarchie 
di altissima classifica anche nel 
raggruppamento B: l’EcoCity Cisterna, 
sconfitta 7-3 da una super United Aprilia, 
non tiene il passo dell’Italpol, che si 
impone 4-2 sul Parioli ed è la nuova 
capolista in solitaria. Il duo Fortitudo 
Pomezia-Minturno continua a tallonare 
il team di Biolcati: i rossoblù superano 
11-5 in scioltezza il Pavona a domicilio, tre 
punti casalinghi anche per la squadra di 
Vanderlei grazie all’8-5 sulla Vis Fondi. La 
Vigor Perconti passa 7-1 a Villa De Sanctis 
con Il Ponte e resta agganciata al treno 
playoff, l’Atletico Anziolavinio invece non 
va oltre il 4-4 con lo Spinaceto e perde 
terreno dalle posizioni che contano. 
Secondo segno X in campionato per Real 

Stella e Real Terracina, che impattano sul 
2-2: la squadra di Caleca si porta a quota 
5 e conserva tre lunghezze di margine 
sull’avversario di giornata, fanalino 
di coda di una classifica cortissima. 
Nell’ottava giornata, l’Italpol difende 
la vetta sul campo del Pavona: tra le 
inseguitrici, il clou è EcoCity-Fortitudo 
Pomezia.

SERIE C1 - COPPA LAZIO
OTTAVI DI FINALE - ANDATA (rit. 21/11)

Nordovest-Albano 08/11
Sporting Hornets-Italpol rinv.

Sporting Juvenia-Minturno 3-3
Real Castel Fontana-Real Stella 10-0

Carbognano-EcoCity Cisterna 6-3
Real Ciampino-Vigor Perconti 2-3

Spes Poggio Fidoni-United Aprilia 3-8

Mirko Beccaccioli, la sconfitta con l’Aranova gli è 
costata la panchina della Nordovest

GIRONE A CLASSIFICA  7aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Aranova-Nordovest 4-3
2 Gianni, Ridolfi; Cerchiari, Ciaralli, Di Pascasio

Carbognano-Sporting Juvenia 10-6
4 Morandi, 3 Martinozzi, Carosi V., Galanti, Nunzi; 3 

Martini, 2 Santi, Malara
Futsal Isola-Real Castel Fontana 3-8

2 Tiveron, Zaza; 3 Cotichini, 3 Kola, 2 De Bella
Real Ciampino-Savio 7-8

2 Carlettino, 2 Ricca, Aletto, Biasini, Guancioli; 3 
Galante, 3 Medici, Galbiati, Pezzin

Spes Poggio Fidoni-Sporting Hornets 9-6
2 Caloisi, 2 Graziani, 2 Scappa, Chiavolini, Chinzari, 

Donati; 2 Mafrica, 2 Ripari, Facchini, Pandolfo
Albano-CCCP 3-3

Carnevale, Del Pidio, Silvestri
Vigor Cisterna-TopNetwork Valmontone 7-2

5 Ponso, Barontini, Zacchino; 2 Nastasi

Savio 16

Real Castel Fontana 16

Spes Poggio Fidoni 15

Carbognano UTD 13

Nordovest 13

Vigor Cisterna 13

Sporting Juvenia 11

Real Ciampino 10

TopNetwork Valmontone 9

Albano 9

Sporting Hornets 5

Aranova 5

CCCP 1987 2

Futsal Isola 1

16 Martinozzi (Carbognano), 13 Sinibaldi 
(TopNetwork Valmontone), 13 Kola (Real Castel 

Fontana), 12 Pezzin (Savio), 10 Ciaralli (Nordovest), 
10 Cotichini (Real Castel Fontana), 10 Medici (Savio), 

9 Morandi (Carbognano), 9 Pandolfo (Sporting 
Hornets), 9 De Bella (Real Castel Fontana) 

CCCP-Real Ciampino
Nordovest-Spes Poggio Fidoni

TopNetwork Valmontone-Carbognano
Real Castel Fontana-Albano

Sporting Hornets-Vigor Cisterna
Sporting Juvenia-Futsal Isola

Savio-Aranova

GIRONE B CLASSIFICA 7aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Italpol-TC Parioli 4-2
2 Abraham, Ippoliti, Poti; 2 Ginanni
Real Stella-Real Terracina 2-2
Rosianu, Rossi; Di Biase, Pariselli

Il Ponte-Vigor Perconti 1-7
Griguolo; 3 Scaccia, Apicella, Bascià, Bertolino, Ciavarro

Fortitudo Pomezia-Pavona 11-5
3 Lippolis, 2 Proja, 2 Zullo, De Simoni, Raubo, Rozzi, 

Viglietta; 2 Chiomenti, 2 Pirrocco, Scano
Minturno-Vis Fondi 8-5

3 Murilo, 2 Vanderlei, Panata, Teixeira, Verona; 2 Triolo, 
Anyadike, D’Alterio, Napolitano

Atletico Anziolavinio-Spinaceto 4-4
2 De Franceschi, De Marco, Origlia; 2 Russo, Dodero, 

Giordani
United Aprilia-EcoCity Cisterna 7-3

2 Armenia, 2 Pacchiarotti, De Cicco, Galati, Galieti; 2 
Carmona, Bernal

Italpol 19

Fortitudo Futsal Pomezia 18

Minturno 18

United Aprilia 16

EcoCity Cisterna 16

Vigor Perconti 13

Atletico Anziolavinio 10

Vis Fondi 8

Real Stella 5

TC Parioli 5

Spinaceto 70 4

Il Ponte 3

Pavona 3

Real Terracina 2

13 Chiomenti (Pavona), 12 Bernal (EcoCity Cisterna), 
12 Javi (EcoCity Cisterna), 12 Scaccia (Vigor Perconti), 

11 Ippoliti (Italpol), 10 Poti (Italpol), 10 Carmona 
(EcoCity Cisterna), 10 Zullo (Fortitudo Pomezia), 9 

Vanderlei (Minturno), 9 Gattarelli (Il Ponte), 9 De Cicco 
(United Aprilia), 9 Triolo (Vis Fondi)

EcoCity Cisterna-Fortitudo Pomezia
Pavona-Italpol

TC Parioli-Atletico Anziolavinio
Vigor Perconti-Minturno

Vis Fondi-Real Stella
Real Terracina-United Aprilia

Spinaceto-Il Ponte
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ANTONIO IOZZO

Farvisan Parafarmaceutici 
medicinali e prodotti farmaceutici 
Via Eugenio Cargiolli 15 - Roma

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

STUDIO

LEGALE CITTATI

VIA CARLO DOSSI, 63

ROMA

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 
8 - Ariccia (Roma)

Play Point

SCOMMESSE BETTER

Via Boccea 188- Roma

INACCETTABILE 
Una Nordovest irriconoscibile cade 
sul campo dell’Aranova e rimedia 
la seconda sconfitta in campionato. 
Uno stop del tutto inaspettato, 
maturato contro una formazione 
che prima di sabato non aveva mai 
raccolto i tre punti. Uno stop che ha 
lasciato il segno e che ha portato 
all’esonero di Mirko Beccaccioli. 
Débâcle – Il 4-3 dell’ultimo turno, 
d’altronde, brucia profondamente: 
“Abbiamo giocato malissimo - 
esordisce Massimo Clementi -. Non 
è stata una prestazione degna dei 
giocatori che ci sono in rosa e delle 
nostre aspettative. A volte siamo 
troppo belli, mentre nel regionale 
serve grinta, cattiveria, come ha 
mostrato l’Aranova sabato. La verità 
è che ci specchiano troppo, e il 
risultato, purtroppo, è questo. Ci 
sono state alcune prove positive, 
ma la squadra fin qui ha stentato. 
Non è più la Nordovest fluida che si 
era vista durante il precampionato. 
Se sono critico, è solo per il troppo 
amore che voglio a questi ragazzi. 
Li conosco da tantissimo tempo 
e so che il loro reale valore non 
è quello visto nell’ultima gara. 
La squadra, forse, deve ancora 
calarsi in questa C1, anche se è 
strana come cosa, visto che i nostri 

giocatori hanno avuto diverse 
esperienze nel regionale. Qualcuno 
ha sottovalutato il girone? Può darsi, 
ma il nostro raggruppamento si sta 
dimostrando molto equilibrato”. 
Tutti vicini – La nota positiva 
riguarda proprio la classifica: “In 
pratica, è come se il campionato 
dovesse ancora iniziare. Nessuno 
è andato in fuga, siamo tutti lì 
in pochissimi punti, quindi non 
dobbiamo avere rimpianti - analizza 
il dirigente accompagnatore -. 
Adesso, però, basta passi falsi, 
perché prima o poi i jolly finiscono. 
La sconfitta contro l’Aranova da 
una parte fa male, dall’altra può 
anche servire e portare a una 
reazione del gruppo. Bisogna 

ritrovare la squadra ammirata 
durante il precampionato: occorre 
ricompattarsi per far vedere a tutti la 
vera Nordovest”. 
Poggio Fidoni – Una cosa è certa: 
nel big match contro lo Spes servirà 
una prestazione diametralmente 
opposta rispetto a quella vista 
sabato scorso: “Mi aspetto una 
partita agonisticamente dura, con 
i nostri avversari che cercheranno 
di fare risultato per staccarci 
ulteriormente in classifica. Noi, però, 
non possiamo sbagliare. Dopo la 
sconfitta contro l’Aranova, voglio 
vedere una squadra più cattiva e 
cinica. Credo tantissimo in questi 
ragazzi e sono sicuro che il loro 
valore uscirà presto fuori”.

BRUTTO STOP SUL CAMPO DELL’ARANOVA, ESONERATO BECCACCIOLI. CLEMENTI: “ABBIAMO GIOCATO MALISSIMO. NEL REGIONALE SERVE 
GRINTA, MENTRE NOI CI SPECCHIAMO TROPPO. CONOSCO BENISSIMO QUESTI RAGAZZI: IL LORO VALORE NON È QUELLO VISTO SABATO”

Il dirigente Massimo Clementi
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

GRINTA E RABBIA
Sabato pomeriggio 
divertente e ricco di reti, 
ben quindici, tra Real 
e Savio. La squadra di 
Scaccia ha giocato alla 
pari contro una delle 
prime della classe, 
cercando il bottino 
grosso e aggredendo 
l’avversario. Un match 
disputato su ritmi alti 
e aperto fino alla fine. 
Per il Real doppiette di 
Carlettino e capitan Ricca 
e reti di Aletto, Codispoti 
e Guancioli. I playoff si 
allontanano, ma sabato 
prossimo contro il CCCP 
c’è l’occasione per tornare 
alla vittoria.
Germani – “Diciamo 
che la sconfitta di 
sabato, come quella 
della settimana scorsa 
è figlia sia della nostra 
inesperienza, sia della 
mancanza di malizia, sia 
della rosa troppo corta 
per via degli infortuni – 
dichiara Simone Germani, 
uno dei portieri della 
rosa ciampinese -. Posso 

dire però che con la 
Nordovest e con il Savio, 
squadre costruite per 
vincere il campionato, 
ce la siamo giocata alla 
pari”. Con la squadra di 
Medici una partita giocata 
punto a punto senza 
permettere agli avversari 
di allungare e fuggire 

via, anzi andando vicini a 
strappare un importante 
pareggio, vista la 
caratura degli ospiti. 
Un dato che acquista 
un valore maggiore, 
visto che parliamo di 
una compagine con 
una rosa totalmente 
rinnovata: “Devo dire che 

la squadra, nonostante 
sia molto giovane e in 
molti facciano la Serie 
C1 per la prima volta, si 
sta comportando molto 
bene. Ovviamente c’è 
sempre da migliorare, ma 
ci stiamo comportando 
all’altezza nonostante 
qualche passo falso. Con 
il tecnico Scaccia mi trovo 
molto bene, si lavora tutti 
nella stessa direzione e 
tra di noi c’è sempre un 
confronto costruttivo. 
Vorrei fare un plauso 
anche al preparatore 
atletico Luciano Bartoli, al 
preparatore dei portieri 
Marco Felici e a tutto lo 
staff che lavora con noi 
ogni giorno”.
Coppa Lazio – Si 
arrendono di misura i 
ciampinesi nell’andata del 
secondo turno di Coppa. 
Tra le mura amiche è la 
Vigor Perconti a imporsi, 
ma il 3-2 finale è un 
risultato che lascia aperto 
ogni spiraglio in vista del 
ritorno.

I CIAMPINESI CEDONO DI MISURA AL SAVIO. GERMANI: “DICIAMO CHE LA SCONFITTA DI SABATO, COME QUELLA DELLA SETTIMANA SCORSA, 
È FIGLIA DELLA NOSTRA INESPERIENZA, DELLA MANCANZA DI MALIZIA E DELLA ROSA TROPPO CORTA”

Simone Germani, estremo difensore del Real Ciampino
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SI RIMANE AL COMANDO
Primo posto confermato per la 
truppa di mister Ivano Checchi. Il 
Castel Fontana parte male contro il 
Futsal Isola, subisce uno svantaggio 
iniziale ma poi reagisce e, con i gol 
di Cotichini, De Bella e Kola, mette 
in archivio la quinta vittoria.
Sellati – “Noi siamo una squadra 
a cui piace complicare le cose 
– dichiara Angelo Sellati -. È la 
quarta partita consecutiva in cui 
andiamo sotto, però posso dire 
che ribaltiamo sempre il risultato e 
questa è la cosa migliore. Questa 
è una squadra che può dare 
ancora di più; abbiamo giocato 
con molte persone non al top 
della condizione. Riguardando 
la gara di sabato, abbiamo fatto 
molti sbagli e sotto porta siamo 
stati poco cinici, me compreso. 
Per fortuna si è fatta valere 
l’esperienza di molti giocatori 
presenti nella nostra rosa”. Un 
approccio sbagliato alla partita, un 
problema che sta capitando troppo 
spesso in casa Castel Fontana. 
Così la compagine marinese si 
è ritrovata in diverse occasioni a 
partire con l’handicap, faticando 
più del dovuto per portare a casa 
il risultato: “Ormai è un’abitudine 
andare sotto. Sabato l’abbiamo 
presa alla leggera basandoci sulla 
classifica, ma non deve essere 
cosi: ogni partita va giocata”. 
La squadra di mister Checchi 

consolida il primato in classifica, 
rispettando le aspettative di inizio 
stagione. Una squadra costruita per 
lottare per i playoff e decisamente 
convincente per gli addetti ai 
lavori: “Le aspettative sono quelle 
di far bene e le stiamo rispettando. 
Per me possiamo rimanere lì sopra 
fino alla fine”. Sabato prossimo 
derby castellano contro l’Albano. 
La classifica favorisce i rossoneri 
però sarà fondamentale non 
sbagliare l’approccio: “Ogni partita 
è da giocare. Sarà una sfida molto 
importante per noi che vogliamo 

confermare il primo posto e 
soprattutto per me perché mi 
scontrerò con alcuni ex compagni. 
Che vinca il migliore”.
10 in pagella in Coppa – 
Nell’andata del secondo turno 
di Coppa il Castel Fontana 
archivia quasi del tutto la pratica 
qualificazione. La travolgente 
vittoria casalinga per 10-0 acquisita 
contro il Real Stella suona come 
una seria ipoteca sul passaggio del 
turno. Al ritorno, previsto per il 21 
novembre, il team di Checchi dovrà 
gestire il corposo vantaggio.

ROSSONERI SEMPRE PRIMI DOPO IL SUCCESSO SUL FUTSAL ISOLA. SELLATI: “ABBIAMO FATTO MOLTI SBAGLI E SOTTO PORTA SIAMO STATI 
POCO CINICI. PER FORTUNA SI È FATTA VALERE L’ESPERIENZA DI MOLTI GIOCATORI PRESENTI IN ROSA”

Angelo Sellati, è alla sua prima stagione con il Real Castel Fontana
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PERCHÉ ACCONTENTARSI? 
Un altro esame superato a 
pieni voti. L’Aprilia, infatti, si 
è aggiudicata il big match 
della settima giornata, 
battendo e agganciando 
l’EcoCity al quarto 
posto della classifica. Il 
PalaRosselli resta un fortino 
inespugnabile, lo United 
si conferma squadra di 
altissimo livello. Cinque 
vittorie consecutive in 
campionato e zona playoff 
raggiunta per la prima 
volta: chi punta a stare 
lassù adesso dovrà fare i 
conti anche con Galieti e 
compagni. 
Tattica vincente – Già, 
il 7-3 di sabato è un 
segnale forte e chiaro. 
Battere in questo modo 
una formazione capace 
di raccogliere cinque 
successi e un pareggio 
nelle prime sei partite 
non può essere una 
coincidenza: “Era una sfida 
delicatissima e noi siamo 
stati bravi a prepararla in 
maniera perfetta durante 
la settimana - spiega 
Andrea Galati -. Loro, 
essendo tutti spagnoli, 
fanno del possesso palla 
la loro arma migliore. Noi, 
dunque, abbiamo deciso 

di impostare una gara 
difensiva, per poi sfruttare 
le ripartenze. Nel primo 
tempo ci hanno messo in 
grande difficoltà, ma nella 
ripresa, anche a causa 
di una rotazione limitata, 
sono calati e noi siamo 
usciti alla grande. Hanno 
cercato di recuperare con 
il portiere di movimento, 
ma non abbiamo rischiato 
quasi mai e, anzi, siamo 
riusciti a chiudere 
definitivamente il match”. 
PalaRosselli e playoff 
– Lo United ha imposto 
ancora una volta la legge 
del PalaRosselli: “In casa 
abbiamo pareggiato con 
l’Italpol e poi sempre 
vinto, spesso in maniera 
larga: facciamo del nostro 
campo un punto di forza 
- ammette il giocatore 
-. Dove possiamo 
arrivare? La verità è che 
non abbiamo pressioni: 
l’importante è raggiungere 
la salvezza. È ovvio, però, 
che, stando lassù, non 
possiamo nasconderci. 
Noi ce la giochiamo a 
viso aperto con tutti, poi a 
gennaio vedremo. Se tra 
sei-sette giornate staremo 
ancora lì, i playoff non 

saranno più un sogno, ma 
diventeranno un traguardo 
alla portata, una realtà da 
inseguire con convinzione”. 
Grande vittoria in Coppa 
– Aprilia devastante anche 
lontano dal PalaRosselli. 
Galieti e compagni, infatti, 
hanno espugnato con 
un netto 8-3 il campo 
dello Spes Poggio Fidoni 
nell’andata del secondo 
turno di Coppa Lazio, 
mettendo una seria 
ipoteca sulla qualificazione 
ai quarti di finale.  
Occasione – La trasferta 
sul campo del Real 
Terracina, fanalino di 
coda del girone, sembra 

l’occasione giusta per 
portare a sei la striscia 
di successi consecutivi: 
“È un’opportunità per 
sfruttare lo scontro diretto 
tra Cisterna e Pomezia 
e guadagnare punti su 
almeno una delle nostre 
rivali - sottolinea Galati 
-. Abbiamo affrontato il 
Terracina lo scorso anno e, 
francamente, mi sorprende 
vederli così in basso. Non 
sarà semplice, perché 
sono una buona squadra 
e perché hanno bisogno 
di punti, ma noi vogliamo 
vincere per approfittare, 
come detto, del big match 
di giornata”.

LA SQUADRA DI SERPIETRI SUPERA ANCHE L’ECOCITY E AGGANCIA IL QUARTO POSTO, GALATI: “GARA PREPARATA IN MANIERA PERFETTA. SE 
TRA SEI-SETTE GIORNATE STAREMO ANCORA LÌ, I PLAYOFF DIVENTERANNO UN TRAGUARDO ALLA PORTATA, UNA REALTÀ DA INSEGUIRE”

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA /

ECOCITY

Andrea Galati ha realizzato una rete nella sfida con l’EcoCity
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FORTITUDO FUTSAL POMEZIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CINQUE DI FILA
La Fortitudo va in doppia cifra, 
travolgendo con un roboante 11-5 
il Pavona. Un punteggio che parla 
da solo e che conferma tutto il 
potenziale dei ragazzi di Esposito, 
al quinto successo consecutivo in 
campionato. Zullo e compagni si 
mantengono a una lunghezza dalla 
vetta, adesso occupata solamente 
dall’Italpol, unica formazione 
rimasta imbattuta in tutta la C1. 
Successo netto – Sabato si è vista 
una squadra a tratti devastante: 
“Abbiamo approcciato bene la 
gara e siamo subito andati in 
vantaggio - racconta Simone 
Proja, autore di una doppietta -. 
Abbiamo espresso il nostro gioco 
e sfruttato le occasioni, come dice 
chiaramente il risultato. La vittoria è 
più che meritata, perché abbiamo 
tenuto quasi sempre la partita 
sotto controllo. Solo a inizio ripresa 
c’è stato un piccolo momento di 
appannamento: abbiamo abbassato 
i ritmi e subìto un po’, ma poi la 
squadra è stata brava a riprendere 
in mano la situazione”. 
Pokerissimo – Il Pomezia continua 
a correre e si candida al ruolo di 
anti-Italpol. Il team di Esposito 
ha centrato il quinto successo 
consecutivo e si ritrova a un solo 
punto dalla vetta, per una classifica 
in linea con gli obiettivi di inizio 

anno: “La priorità è quella di 
centrare almeno i playoff. Questo 
è il traguardo prefissato, più 
avanti vedremo se sarà possibile 
fare addirittura meglio, ma per 
il momento l’importante è stare 
lassù - spiega il giocatore -. Siamo 
una squadra fortissima e lo stiamo 
dimostrando”. 
EcoCity – Nel prossimo turno 
bisognerà confermarlo nel big 
match in casa dell’EcoCity: 
“Andremo su un campo strano e 
molto caldo, sarà una gara insidiosa. 

Noi, però, proveremo comunque 
a sviluppare il nostro futsal per 
conquistare l’intera posta in palio 
- promette Proja -. Le dimensioni 
ridotte dell’impianto impongono 
massima concentrazione e cura 
dei particolari, perché ogni minima 
distrazione può diventare letale. 
Tecnicamente non abbiamo 
nulla da invidiare a nessuno, ma 
sabato dovremo dimostrare di 
essere pronti anche dal punto 
di vista mentale. La testa sarà 
fondamentale”.

I RAGAZZI DI ESPOSITO SPAZZANO VIA IL PAVONA E ALLUNGANO LA STRISCIA DI SUCCESSI CONSECUTIVI IN CAMPIONATO, PROJA: “LA 
PRIORITÀ È QUELLA DI CENTRARE ALMENO I PLAYOFF. SIAMO UNA SQUADRA FORTISSIMA E LO STIAMO DIMOSTRANDO” 

Simone Proja, autore di una doppietta nell’ultimo match
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

“Sempre meglio”, questo 
il telegramma di Marco 
Biolcati per raccontare 
le prime sette giornate 
di campionato, più le 
DUE partite di coppa. 
Già, sempre meglio 
perché l’Italpol è primo 
in classifica e continua 
a migliorare settimana 
dopo settimana: “Ma 
possiamo fare ancora 
di più – aggiunge 
l’allenatore dopo la 
vittoria 4-2 contro il 
TC Parioli – soprattutto 
nella fase difensiva”. 
Contro il TCP il risultato 
poteva essere più 
largo. “La partita è stata 
sempre sotto il nostro 
controllo e lo dicono 
le statistiche: abbiamo 
fatto 30 tiri verso la 
porta, peccando un po’ 
di concretezza. Pronti, 
via, abbiamo segnato il 
vantaggio, poi subito il 
pareggio su un errore 
nostro di circolazione, 
ma poi siamo tornati 
immediatamente avanti 
e meritato la vittoria. Non 
abbiamo dilagato, ma 
non abbiamo nemmeno 
sofferto. Sono contento”. 
E i motivi per sorridere 
sono molteplici. Non 
solo per i risultati sul 

campo, ma anche perché 
Biolcati sta scoprendo 
quanto sia forte questa 
squadra: “Giocatori come 
Armellini, Calascione e 
Ciliberto, che all’inizio 
non mi convincevano, si 
stanno rilevando elementi 
preziosi su cui posso 
contare. Danno sempre 
il massimo, sono fiero di 
loro e del contributo che 
settimanalmente offrono 

alla squadra”. Una rosa 
che presto potrà contare 
anche sulle giocate di 
Andresito e Roberto 
Fratini, entrambi alle 
prese con infortuni che 
hanno compromesso il 
loro inizio di stagione: “Il 
primo ha esordito sabato 
scorso, giocando cinque 
minuti per tempo. Non è 
ancora in condizione, ma 
ha già fatto vedere di che 

pasta è fatto. Il secondo 
ha avuto una ricaduta, per 
cui lo stiamo aspettando 
a braccia aperte perché è 
uno di quei giocatori che 
può fare la differenza”.
Campionato – In attesa 
dello scontro diretto 
con l’Ecocity Cisterna, 
in programma il 18 
novembre, l’Italpol deve 
prima andarsi a prendere 
tre punti fondamentali 
contro il Pavona, squadra 
che – nonostante la 
posizione di classifica 
– non va sottovalutata. 
Vista, a maggior ragione, 
la squalifica di Ippoliti: 
“Ho scoperto un difetto 
di Luca – dice sorridendo 
Biolcati – prende 
troppi gialli. Scherzi a 
parte, sarà un’assenza 
pesante, perché lui è 
fondamentale nella 
fluidità di manovra, 
ma sono convinto che 
chi scenderà in campo 
non farà sentire la sua 
mancanza”.  
Settore giovanile – I 
ragazzi dell’Under 21, 
invece, non sono andati 
oltre il 3-3 sul campo 
del Carbognano. In 
gol Faenza, con una 
doppietta, e Viola. 
“Abbiamo avuto un 

BIOLCATI SORRIDE DOPO IL DOPPIO SUCCESSO IN CAMPIONATO CONTRO IL TCP E IN COPPA CONTRO GLI HORNETS: “STO VEDENDO TANTI 
MIGLIORAMENTI, SOPRATTUTTO DA QUELLE CHE A INIZIO ANNO CONSIDERAVO LE SECONDE LINEE”. UNDER 21, SOLO UN PARI COL CARBOGNANO

SEMPRE MEGLIO

Marco Vespa
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brutto approccio 
alla gara – spiega il 
capitano Marco Vespa 
- infatti siamo andati in 
svantaggio 3-0. Poi però 
abbiamo mostrato il 
carattere, pareggiando 
la partita su un campo 
difficile con condizioni 
meteorologiche avverse. 
Il bicchiere lo vedo in 
entrambe i modi: mezzo 
pieno perché a 15 minuti 
dalla fine eravamo sotto 
3-0 e siamo riusciti a 
recuperare, mezzo vuoto 
perché siamo l’Italpol e 
puntiamo a vincere tutte 
le partite”. Parole sante 
quelle del giocatore, 
anche se va considerato 
che questo gruppo 
totalmente rinnovato 
si è formato in poche 
settimane e deve ancora 
amalgamarsi. Vespa, ad 
esempio, ha iniziato a 
giocare a futsal soltanto 
la scorsa stagione, 
quando indossava la 
maglia della Nordovest: 
“All’inizio ho avuto un po’ 
di difficoltà – racconta – 
perché mi sono buttato 
a capofitto in questo 
sport, ma poi sono 
riuscito a ritagliarmi il 
mio spazio e concludere 
l’anno in positivo. Ora, 
grazie ai consigli e 

l’esperienza di mister 
Rossi, sento di poter 
migliorare ancora di più. 
È un grande allenatore, 
un perfezionista. Sono 
sicuro che insieme 

potremo toglierci 
grandi soddisfazioni”. 
A cominciare dalla 
prossima gara contro 
il Santa Gemma: 
“Dobbiamo giocare 

una grande partita 
per conquistare tre 
punti fondamentali”. 
Già, perché l’Italpol ha 
l’obbligo di vincere. 
Anche in Under 21. 

Il tecnico Marco Biolcati
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IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL VOLO 

DELLA 

FENICE
GLI ARANCIONERI VINCONO IL 
BIG MATCH COL PALOMBARA: 5 
SU 5 NEL GIRONE C E PROVE DI 
FUGA. VALLERANO E HERACLES 
K.O., IL VELLETRI PERDE IL 
PRIMATO A GENZANO, ATLETICO 
LASSÙ COL PALESTRINA
Girone A - La leadership solitaria del 
Vallerano nel girone A di C2 sfuma nel 
quinto turno: i laurentini cadono 4-3 sul 
campo della Juvenia e subiscono l’aggancio 
in vetta sia del Cortina, che piega 3-2 il Blue 
Green, che della Virtus Anguillara, corsara 
5-1 con il Valentia. La Compagnia Portuale 
scende dal podio dopo il k.o. per 3-2 nella 
trasferta con l’Eur Futsal: i tirrenici restano 
a quota 10 e vengono affiancati dal Real 
Fabrica, a segno 7-3 sull’Atletico Village. La 
Pisana doma 4-2 la Buenaonda e torna a 
correre verso l’alto, si rilancia anche il Santa 
Marinella in virtù del 4-2 ottenuto in quel 
di Monterosi con la Virtus. Il big match del 
sesto turno sarà Anguillara-Fabrica, occhio 
anche all’interessante Compagnia Portuale-
La Pisana. Il Cortina fa visita all’Atletico 
Village, per il Vallerano occasione riscatto 
con un Valentia a caccia dei primi punti.
Girone B - Ribaltone al vertice del girone 
B dopo il big match della quinta giornata: 
l’Atletico Genzano offre una notevole 
dimostrazione di forza e ferma con un 
roboante 7-2 la corsa del Velletri. Il team 
di Di Fazio scalza Montagna e compagni 
dal primato e sale in vetta insieme al 
Palestrina, che travolge 16-2 il Real Città dei 
Papi. Lepanto e Ceccano ne approfittano 
per accorciare le distanze rispetto alle zone 
altissime: i marinesi liquidano 12-2 un Città 
di Colleferro ancora senza punti, i fabraterni 
impongono un 4-2 all’Atletico Mole Bisleti. 
Prova di solidità della Legio Sora, che 
regola 5-1 il Gap, più sofferto l’8-7 della 
Legio Colleferro sulla Deafspqr. La sorpresa 
negativa è la Pro Calcio Italia: il team di 
Galante, tra le favorite di inizio stagione, 

continua a faticare nelle acque agitate della 
classifica e non va oltre il 2-2 con l’Eur 
Massimo. Sarà proprio la squadra verdeoro 
a ospitare l’Atletico Genzano nella sesta 
giornata, per il Palestrina invece c’è la sfida 
esterna con la Deafspqr.
Girone C - Prove di fuga nel girone C per 
la Virtus Fenice, unica squadra ancora 
a punteggio pieno nella categoria: gli 
arancioneri si impongono 5-4 nel match 
clou sul campo della diretta inseguitrice 
Virtus Palombara e volano a +4 sul 
secondo posto, ora occupato da un’Ardita 
Rieti corsara 3-1 con il Flaminia Sette. 
Terzo sabato di fila senza i tre punti per il 
Monte San Giovanni: il Nazareth piega 2-1 
e supera in classifica gli uomini di Lima. 
L’equilibrio regna sovrano: L’Airone, a 
quota 7 come i sabini, cade 3-2 sul campo 
della Lositana e subisce l’aggancio del Real 
Roma Sud, che fa 2-2 in casa del Santa 
Gemma. Stesso punteggio nella sfida tra 
Bracelli e Casal Torraccia, separate ancora 
da una lunghezza a favore dei gialloblù, 
è segno X anche nel pirotecnico 7-7 tra 
Brictense e Tevere Remo. Nel prossimo 
turno, la Virtus Fenice punta il sesto acuto 
nella sfida con il Bracelli: l’Ardita Rieti ha 
bisogno dei tre punti con la Brictense per 
restare in scia, da seguire il derby sabino 
tra un Monte San Giovanni che vuole 
cambiare marcia e il Palombara.
Girone D - Nella giornata storta delle 
capolista, trova posto anche il primo stop 
in campionato dell’Heracles: la Virtus 

Latina Scalo piega 6-4 gli scauresi, che 
tornano a condividere il primato con il 
Cassio, vincente 4-3 con lo United Latina, e 
con il Città di Anzio, in grado di superare 
5-3 il Falasche. L’Atletico Sperlonga passa 
5-2 nel derby tirrenico sul campo dello 
Sporting Terracina e resta a -1 dalla vetta, 
sorride anche uno Sport Country Club che 
rifila un rotondo 6-0 all’Accademia Sport. 
Il Latina Scalo Sermoneta, dopo un avvio 
difficile, sembra aver trovato la strada 
giusta: il team di Covelli batte 5-1 la Virtus 
Fondi, agganciata al penultimo posto 
dai cugini del Real dopo il prezioso 4-3 
sul Flora. Prossimo turno insidioso per le 
due battistrada: il Cassio è ospitato da un 
Falasche in cerca di continuità, l’Heracles 
se la vede con la voglia di emergere del 
Latina Scalo Sermoneta.

SERIE C2 - COPPA LAZIO
SECONDO TURNO - RITORNO

Nazareth-Velletri 3-7 (1-10)
C. Portuale-Pro Calcio Italia 4-4 (0-5)

Santa Marinella-Eur Massimo 09/11 (3-4)
Real Fabrica-Lositana 5-6 (6-4)

V. Monterosi-Virtus Palombara 3-4 (1-7)
Eur Futsal 704-Latina S. S. 9-0 (15-2)

La Pisana-Lepanto 2-5 (3-3)
Deafspqr-Virtus Anguillara 7-6 (1-9)

SC Palestrina-C. Torraccia 6-2 d.t.r. (2-4)
D. Falasche-Atletico Village 3-4 (3-6)

Legio Colleferro-A.Mole Bisleti 1-1 (3-7)
Legio Sora-Accademia Sport 6-5 (5-2)
Futsal Ceccano-Buenaonda 7-1 (1-2)
L’Airone-Atletico Genzano 6-4 (7-7)

L’esultanza della Lepanto
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Cortina SC-Blue Green 3-2
Astolfoni, Di Noia, Zamparelli; Evangelista I., Fioravanti

Eur Futsal 704-Compagnia Portuale 3-2
Albani, Lauri, Marini; Guzzone, Leone

Juvenia SSD-Vallerano 4-3
Dapporto, Giustini, Minotti, Silvestri; 2 Noguera, 

Giusto
La Pisana-Buenaonda 4-2

2 Rossetti, Carelli, Ridolfi; Crepaldi, Mazzocchetti
Real Fabrica-Atletico Village 7-3

2 Discepolo, 2 Racanicchi, 2 Stefanelli, De Angelis; 
Gentili, Legnante, Zani

Valentia-Virtus Anguillara 1-5
Riccardini; 3 Rossi, Paolini, Verrengia

Virtus Monterosi-Santa Marinella 2-4
Gomez, Miele; Costantini, De Fazi, Maggi, Nistor

Atletico Genzano-Velletri 7-2
2 Ranelletti, 2 Silvestrini, Gabbarini, Spinetti, Vona; 

Andreoli, Kaci
Futsal Ceccano-Atletico Mole Bisleti 4-2

Bignani, Carlini, Cicciarelli, Del Sette; Campus, Fiorini
Legio Sora-Gap 5-1

Castaldi, Colella, Marziantonio, Meglio, Polsinelli
Lepanto-Città di Colleferro 12-2

3 Spitoni, 2 Pagliarini, Cetroni, Fabi, Fiacchi, Fortunato, 
Marzioni, Trinca, Ziantoni

Real Legio Colleferro-Deafspqr 8-7
3 Tapurali, 2 Vita, Archilletti, Di Francesco, Guadagnoli; 2 

Bafaro, 2 Scaglione D., Arma, De Giorgi, Rizzo
Sporting Club Palestrina-Real Città dei Papi 16-2

4 Cilia, 3 Cicerchia, 2 Fiasco, 2 Pennacchiotti, 2 Sangiorgi, 
Chiapparelli, Esposito, Tabolacci; 2 Tarabonelli

Pro Calcio Italia-Eur Massimo 2-2
Marziale, Vidal; Rossini, Scaduto

Bracelli Club-Casal Torraccia 2-2
2 Ammassari; Carioti, Cirone

Brictense-Tevere Remo 7-7
3 De Luca, 2 Sgreccia, Angelucci, Lombardi; 2 D’Errico, 

2 Galletti, Guancioli, Tranquilli, Villecco
Flaminia Sette-Ardita Rieti 1-3

Casagrande; 2 Dionisi, Palenga
Lositana-L’Airone 3-2

2 Loiodice, Fernandez; Boserup, Caviezel
Nazareth-Monte San Giovanni 2-1

2 Ferrajolo A.; Bruni
PGS Santa Gemma-Real Roma Sud 2-2

D’Ambra, Lupi
Virtus Palombara-Virtus Fenice 4-5

2 Bragalenti, 2 Tapia; 3 Briotti, Biamonti, Rosini

Cassio Club-United Latina Futsal 4-3
2 Valente, Riso, Vattucci; 2 Cristofoli, Tabanelli

Città di Anzio-Dilettanti Falasche 5-3
2 Razza, Bellori, Pace, Toscan; 2 Ceci, Tell

Latina Scalo Sermoneta-Virtus Fondi 5-1
3 Lambiasi, Pallucci, Uccellini; Pestillo

Real Fondi-Flora 92 4-3
3 Cardone, Curcio; 2 D’Uva, Ruta

Sport Country Club-Accademia Sport 6-0
2 Netani, Guerra, Iorio, Macone, Sorrentino

Sporting Terracina-Atletico Sperlonga 2-5
Paparello, Vestoso; 2 Cataldi, 2 Iannitti, Senneca

Virtus Latina Scalo-Heracles 6-4
3 Aquilani, Manetta, Marini, Pagano; 3 Corona, 

Cardillo

Vallerano 12

Cortina SC 12

Virtus Anguillara 12

Real Fabrica 10

Compagnia Portuale 10

La Pisana 9

Juvenia SSD 7

TD Santa Marinella 7

Atletico Village 6

Eur Futsal 704 6

Virtus Monterosi 4

Blue Green 4

Buenaonda 3

Valentia 0

Sporting Club Palestrina 13

Atletico Genzano 13

Velletri 12

Lepanto 10

Futsal Ceccano 10

Legio Sora 9

Real Legio Colleferro 9

Eur Massimo 7

Real Città dei Papi 6

Pro Calcio Italia 5

Gap 4

Atletico Mole Bisleti 1

Deafspqr 1

Città di Colleferro 0

Virtus Fenice 15

Ardita Rieti 11

Virtus Palombara 10

Nazareth 8

Monte San Giovanni 7

L’Airone 7

Real Roma Sud 7

Casal Torraccia 6

PGS Santa Gemma 6

Lositana 6

Bracelli Club 5

Brictense 4

Tevere Remo 3

Flaminia Sette 0

Cassio Club 12

Città di Anzio 12

Heracles 12

Atletico Sperlonga 11

Virtus Latina Scalo 10

Dilettanti Falasche 9

Sport Country Club 7

Flora 92 7

Latina Scalo Sermoneta 6

Accademia Sport 6

United Latina Futsal 4

Real Fondi 3

Virtus Fondi 3

Sporting Terracina 0

9 Stefanelli (Real Fabrica), 8 Piciucchi (Blue Green), 
6 Rossi (Virtus Anguillara), 6 Leone (Compagnia 

Portuale), 6 Astolfoni (Cortina), 6 Visonà (Valentia), 5 
Racanicchi (Real Fabrica), 5 Marchetti (Vallerano), 5 

Bastianelli (Atletico Village), 5 Cacciatore (Vallerano)

10 Kaci (Velletri), 8 Archilletti (Real Legio Colleferro), 
8 Cilia (Sporting Club Palestrina), 8 Tarabonelli (Real 
Città dei Papi), 7 Pennacchiotti (Sporting Club Pale-

strina), 7 Scaglione (Deafspqr), 6 Ramirez (Pro Calcio 
Italia), 6 Campus (Atletico Mole Bisleti), 6 Spinetti 

(Atletico Genzano), 6 Castaldi (Legio Sora)

9 Rosini (Virtus Fenice), 8 Boserup (L’Airone), 7 
Bizzarri (Real Roma Sud), 7 Sgreccia (Brictense), 6 

Ammassari (Bracelli Club), 6 Briotti (Virtus Fenice), 5 
Loiodice (Lositana), 5 Carnevali (PGS Santa Gemma)

11 Razza (Città di Anzio), 9 Aquilani (Virtus Latina 
Scalo), 9 Marconi (Accademia), 8 Senneca (Atletico 

Sperlonga), 7 Cristofoli (United Latina Futsal), 7 
Cardone (Real Fondi), 6 Di Giorgio (United Latina)

Atletico Village-Cortina SC
Blue Green-Virtus Monterosi

Buenaonda-Juvenia SSD
Compagnia Portuale-La Pisana
Santa Marinella-Eur Futsal 704

Vallerano-Valentia
Virtus Anguillara-Real Fabrica

Atletico Mole Bisleti-Pro Calcio Italia
Città di Colleferro-Futsal Ceccano

Deafspqr-Sporting Club Palestrina
Eur Massimo-Atletico Genzano

Gap-Lepanto
Real Città dei Papi-Legio Sora
Velletri-Real Legio Colleferro

Casal Torraccia-Flaminia Sette
L’Airone-PGS Santa Gemma

Monte San Giovanni-Virtus Palombara
Ardita Rieti-Brictense
Tevere Remo-Lositana

Real Roma Sud-Nazareth
Virtus Fenice-Bracelli Club

Accademia Sport-Città di Anzio
Atletico Sperlonga-Real Fondi

Dilettanti Falasche-Cassio Club
Flora 92-Sport Country Club

Heracles-Latina Scalo Sermoneta
United Latina Futsal-Virtus Latina Scalo

Virtus Fondi-Sporting Terracina
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

BUONA REAZIONE
Grazie a un’ottima prestazione, 
La Pisana torna a smuovere la 
classifica. Marcucci e compagni 
erano rimasti al palo per due 
giornate consecutive ed avevano 
assolutamente bisogno dei tre 
punti. La doppietta di Rossetti e le 
reti di Carelli e Ridolfi regalano un 
importante successo al club di via 
dei Capasso. È l’estremo difensore 
Matteo Camedda a commentare il 
match contro la Buenaonda. 
Vittoria fondamentale – 
“Finalmente siamo scesi in 
campo con la testa e con il cuore 
- esordisce Camedda -, abbiamo 
giocato da squadra. Dopo le 
due sconfitte in campionato e il 
pareggio in Coppa Lazio, ci voleva 
una reazione del genere: dovevamo 
per forza vincere e lo abbiamo fatto 
nel migliore dei modi. Nel primo 
tempo siamo andati in vantaggio 
per 2-0: nonostante questo, il match 
è stato molto tirato. Però, come 
ripeto, avevamo un unico risultato 
a disposizione, anche perché 
giocavamo in casa nostra: alla fine 
abbiamo conquistato una bella 
vittoria, contro un avversario valido. 
La Buenaonda era ben messa in 
campo: il loro capitano è molto 
bravo, così come molto forte è il 
pivot, che purtroppo si è fatto male 
nel corso della gara”.  
La via da seguire – “Abbiamo avuto 
una bella reazione, da squadra 
vera - spiega l’estremo difensore. 
- Ai gol ci siamo abbracciati tutti, 
così deve essere sempre e così 
dobbiamo continuare. La stagione 
sta andando benino, ancora con 
alti e bassi, ma piano piano stiamo 
ingranando e stiamo trovando la 
giusta intesa in campo. Ci vuole 
un pochino di tempo, si tratta di 
due gruppi differenti che si sono 
uniti e in più c’è qualche giocatore 

che non era né de La Pisana né 
della Generazione Calcetto. Io, ad 
esempio, vengo dal Lido di Ostia”.   
Differenze – Camedda appare 
entusiasta per la scelta fatta in 
estate: “Mi sto trovando benissimo. 
Sono passato dalla Serie B alla 
C2: sicuramente c’è una grande 
differenza tra le due categorie, ma 
sono contento di essere qui. La 
Pisana è una famiglia, l’ambiente 
è eccezionale: ci divertiamo e 
scherziamo sempre, si è creato 
un bel gruppo, fatto da persone 
serie, che hanno militato sempre 
in C2 o in campionati di categoria 
superiore. Abbiamo tutti tanta 

voglia di vincere. Non ho obiettivi 
personali, solo quelli condivisi con 
la squadra: più in alto arriviamo, più 
sono contento”. 
Compagnia Portuale – Nel 
prossimo turno gli uomini di 
Sabatini andranno a far visita alla 
Compagnia Portuale, formazione 
che si trova a quota 10 punti in 
classifica, per un match da prendere 
con le molle. “Sinceramente non 
conosco i nostri prossimi avversari 
- ammette l’estremo difensore -. 
Non so che partita ci aspetta, ma 
so che affrontiamo una buona 
squadra. Dopo la vittoria della 
scorsa settimana, ci vogliamo 

DOPO DUE SCONFITTE CONSECUTIVE, LA PISANA TORNA AL SUCCESSO. GLI UOMINI DI SABATINI SI IMPONGONO 4-2 SULLA BUENAONDA. 
CAMEDDA: “GRANDE VITTORIA DI SQUADRA. AVEVAMO OTTENUTO DEI RISULTATI NEGATIVI, CI VOLEVA UNA PROVA DEL GENERE”
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avvicinare sempre di più ai nostri 
obiettivi, vogliamo arrivare sempre 
più in alto. Quindi, come sempre, 
scenderemo in campo con l’unica 
ambizione di conquistare i tre 
punti”.  

Fuori dalla Coppa - Nelle ultime 
tre stagioni, era stata sempre 
protagonista in Coppa Lazio con 
due partecipazioni in Final Four, 
ma, nel 2017-2018, la competizione 
è avara di soddisfazioni per i colori 

biancorossi: dopo il 3-3 dei 60’ 
iniziali, nel ritorno del secondo 
turno la squadra di Sabatini cede 
2-5 in casa alla Lepanto e dice 
addio al biglietto per gli ottavi di 
finale.

Matteo Camedda è alla sua prima stagione a difesa dei pali de La Pisana
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6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

PARI E PATTA

Continua il momento 
positivo del Real Roma 
Sud, che ottiene un buon 
pari in casa del Santa 
Gemma. Dopo una timida 
partenza, gli uomini di De 
Cesaris sembrano aver 
trovato i giusti equilibri. Il 
direttore sportivo Daniele 

Chiofalo parla della 
crescita della squadra 
giallonera. 
Risultato giusto – “La 
partita di sabato scorso 
è andata molto bene - 
commenta Chiofalo -. 
Siamo andati in vantaggio 
e gli avversari ci hanno 

raggiunto subito: 
abbiamo segnato di 
nuovo, ma i padroni di 
casa hanno acciuffato 
il pari poco dopo. 
Purtroppo abbiamo 
il vizio di prendere 
gol appena andiamo 
in vantaggio, siamo 
talmente contenti di aver 
segnato che poi c’è subito 
un calo di tensione. È un 
aspetto su cui dobbiamo 
migliorare sicuramente. 
Sabato poteva vincere il 
Santa Gemma, squadra 
molto forte e tecnica, così 
come potevamo vincere 
noi: è un risultato che non 
ci va né stretto né largo”.   
Recuperi importanti – 
“Il nostro è un gruppo 
nuovo - spiega il direttore 
sportivo -. Piano piano 
stiamo trovando il giusto 
amalgama e si vede 
anche nei meccanismi di 
gioco. Abbiamo avuto 
qualche problema con 
la rosa: tra infortuni e 
altro, non siamo mai stati 
al completo. Per fortuna 
stiamo recuperando 

un po’ tutti, la scorsa 
settimana è rientrato 
un infortunato e nella 
prossima tornerà in 
campo un altro ragazzo 
finora fermo ai box. 
In questa stagione 
siamo partiti un po’ in 
sordina, anche a livello 
psicologico: forse dopo 
le vicissitudini estive 
c’era l’idea di fare un 
campionato di bassa 
classifica. Adesso la 
squadra è in crescita, 
c’è più convinzione e 
qualche risultato inizia ad 
arrivare”.  
Nazareth – Nel prossimo 
turno il Real Roma Sud 
ospiterà il Nazareth. 
“Sono sincero, non 
conosco la squadra che 
affronteremo - prosegue 
Chiofalo -. So che stanno 
ottenendo bei risultati e 
che hanno elementi molto 
validi, quindi ci daranno 
filo da torcere. Di certo 
non staremo lì a guardare, 
anche perché giochiamo 
in casa: dobbiamo 
sfruttare il fattore campo”.

L’AVVINCENTE MATCH TRA SANTA GEMMA E REAL ROMA SUD FINISCE 2-2. IL DIRETTORE SPORTIVO CHIOFALO: “DOPO QUALCHE DIFFICOLTÀ 
INIZIALE, LA SQUADRA È IN CRESCITA E STANNO ARRIVANDO ANCHE I RISULTATI: VEDO PIÙ CONVINZIONE NEI RAGAZZI”

Il d.s. Daniele Chiofalo
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Il factotum per i 
portieri dello Sporting 
Club Palestrina. La 
preparazione degli 
estremi difensori della 
società è tutta nella 
sapiente visione e 
direzione di Diego 
Anconitano. Che, in una 
gestione trasversale e 
verticale delle proprie 
mansioni, spazia dalla 
scuola calcio fino alle 
altre rappresentative. 
Non un semplice 
lavoro, non un semplice 
compito da portare a 
termine. Una missione, 
per Diego. 
Scuola calcio - Una 
realtà in crescita, un 
bacino d’affluenza che 
aumenta sempre di più, 
raggiungendo livelli 
da età dell’oro. Questa 
è la scuola calcio a 5 
del Palestrina, un polo 
aggregante per genitori 
e ragazzi dei dintorni. 
“Il fiore all’occhiello 
della nostra società, è 
il nostro punto di forza: 
lo è diventato perchè 
qui ci sono persone 
molto preparate, che 
investono anima e 
corpo per far crescere e 
migliorare il movimento 
nella nostra zona”, il 
racconto di Diego, che si 
unisce al coro unanime 
dei vertici del club 
prenestino e di molti 
dei suoi colleghi nel 
club. Non sono banalità, 
non sono semplici 
chiacchiere da bar. Lo 
Sporting Club Palestrina 

ha fatto dell’autarchia, 
del bastare a sé stessi, 
del non rivolgersi quasi 
mai al futsalmercato 
il proprio marchio 
di fabbrica. In prima 
squadra predominano 
giocatori cresciuti 
nelle giovanili del club, 
eventuali innesti sono 
comunque canterani. 
Tutto questo senza 
incidere sui risultati, che 
parlano di un Palestrina 
primo in vetta nel girone 
B di C2 (ex aequo con 
l’Atletico Genzano), 
imbattuto e col miglior 
attacco.  
Missione - Come tanti 
collaboratori mettono 
anima e corpo per 
la crescita del futsal 
prenestino, anche Diego 
Anconitano mette 
passione nel suo lavoro. 
Che, secondo lui, non 
è solamente un lavoro 
o un piacere: “Per me 
allenare i portieri è una 
missione: adoro vederli 
migliorare, soffrire ed 
esultare per un goal 
evitato. Gli estremi 
difensori sono pedine 
molto importanti per 
questo sport. Non 
sono sicuro del fatto 
che nel futsal vinca chi 
ha la miglior difesa, 
ma sicuramente parte  
avvantaggiato chi ha 
un portiere di altissimo 
livello”. E, finché ci sarà 
Diego, la preparazione 
dei portieri, a Palestrina, 
non passerà mai in 
secondo piano.

UN TUTTOFARE PER LA COMPAGINE PRENESTINA, CON LA VOCAZIONE PER LA LA CRESCITA DEGLI ESTREMI DIFENSORI . IL PREPARATORE 
DIEGO ANCONITANO IMPALMA LA SCUOLA CALCIO A 5: “È IL FIORE ALL’OCCHIELLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ”

MISSIONE PORTIERI

Diego Anconitano
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ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

SCREMATURE 

IN VETTA
LE SQUADRE IN TESTA SI 
RIDUCONO, SEMPRE MENO A 
PUNTEGGIO PIENO. 
ARCOBALENO E RONCIGLIONE 
SUL VELLUTO. ARCA DI GIUSTEZZA, 
FOLGARELLA IN SCIOLTEZZA. 
STELLA AZZURRA-GRANDE 
IMPERO, 3 SU 3 PRIMA DEL BIG 
MATCH. SUPER GAVIGNANO, 
FRENA LO STIMIGLIANO
Girone A - L’Arcobaleno splende in cielo 
e abbaglia uno Sporting Albano in serata 
nera. L’Ardea continua la sua marcia, 
battendo il Cecchina con un secco 3-1. Il 
Santa Palomba cade per la terza volta, 
tra le mura amiche con la Polisportiva 
Genzano. Il Matrix Ponte Loreto centra il 
secondo successo in campionato, 9 reti 
rifilate al San Giacomo. Il Città di Segni 
lascia il segno a Rocca di Papa, primi 3 
punti stagionali. 
Girone B - L’Arca, tra le mura amiche, si 
libera del Garbatella e si porta in vetta 
assieme al Zagarolo che, nello scontro 
diretto col Velletri, si impone e resta a 
punteggio pieno. Folgarella sul velluto 
contro il Marrana, coi giallorossi che 
finalmente mettono a segno i primi gol 
della stagione. Romanina di schianto 
col Futura, l’8-0 non ammette repliche. 
Di misura l’Edilisa col Torre Maura e il 
Colonna con l’Atletico Ciampino. Pari e 
patta tra Torrenova e Atletico Roma. 
Girone C - Stella Azzurra e Grande 
Impero lanciate al comando, con 4 
gol di scarto si sbarazzano delle due 
squadre dei Parioli. Il Vallerano è Real, 
va in doppia cifra col Canottieri Aniene 
e ottiene il primo successo del suo 
campionato. Il Montesacro si tiene in scia 
del gruppo di testa e tarpa le ali alla Nova 
Phoenix, ancora a secco di vittorie. Primo 
punto per l’Esercito che, nel suo fortino, 
strappa un pari al Real Mattei.
Girone D - Si ferma il gruppo di testa: il 
Mambo frena col Tor Sapienza, al secondo 
segno X stagionale. Il San Francesco 

espugna il campo dell’Ocres Moca e 
ne ferma la corsa. Il San Vincenzo de 
Paoli relega l’Italian Kick Off e si porta 
in vetta, mentre il Casalbertone non 
approfitta della frenata del gruppone e 
cade col Tor Tre Teste, alla prima vittoria 
stagionale. Rimandato il primo successo 
del Settecamini, sconfitto in casa dal 
Vicolo. Primo successo del Torrespaccata, 
in scioltezza su un Colli Albani ancora a 
secco di gioie.
Girone E - Chi era in testa si impone 
nuovamente e detta ancora i tempi. Il 
Ronciglione passeggia sul Night&Day, il 
Real Fiumicino atterra sul Vignanello e lo 
costringe alla resa, il Santa Severa manda 
k.o. il Forum Sport Center. Sulla scia delle 
prime l’SFF Atletico, che sconfigge il 
World Sportservice e continua a carburare. 
Cerveteri e Albatros sorridono per la 
prima volta, vincendo di misura su Barco 
Murialdina e Fiumicino 1926. 
Girone F - Le Palme e Nuova Cairate 
ammazza grandi, Collefiorito e 
Sant’Agnese vengono sconfitte e fermano 
la loro corsa. L’unica a uscire indenne del 
gruppo di testa è l’Ulivi Village, vittoriosa 
sul campo dell’Acilia, al terzo stop di 
fila. Academy corsara a Tormarancia, al 
secondo successo consecutivo, il Testaccio 
acciuffa i 3 punti col Subiaco. La Salle 
dominato dal Futsal Academy con un 
perentorio 9-2. 
Girone Latina - Continuano la striscia 
di vittorie Latina MMXVII e Nuova Florida, 
che superano il Roccamassima e il 
Cisterna portandosi a 9 punti. Interrompe 
la corsa il Lele Nettuno che, in casa, viene 
frenato con un pari dall’Arena Cicerone al 
primo punto. Nell’equilibrato match tra 
Zonapontina e Lido Il Pirata Sperlonga 
hanno la meglio gli ospiti, che, con un 
secco 7-3, inanellano il secondo successo 
di fila. Primi punti per Santa Croce e 
Pontinia, che pareggiano nello scontro 
diretto, segno X anche tra Eagles Aprilia e 
Montilepini.   
Girone Frosinone - Nella gara di 
cartello tra Gavignano e Anagni hanno 
la meglio i padroni di casa, che si 
impongono col minimo scarto e si 

portano a 12 punti. Fermato anche il 
Città di Sora, che cede sotto i colpi di 
un Ferentino alla seconda vittoria in 
stagione. Pareggi spettacolari a suon di 
gol in Paliano-Supino e Ripi-Vallecorsa, 
gare concluse con lo stesso risultato (5-5). 
Gioisce il Sora Calcio, primo successo ai 
danni del Fontana Liri.
Girone Rieti - Nessuno centra il quarto 
acuto di fila nel girone reatino. Impresa 
del San Michele che ferma il favoritissimo 
Stimigliano sul pari. L’Atletico 2000 
aggancia la vetta, infliggendo in trasferta 
un 7-4 all’Unisabina. Stesso risultato, ma 
capovolto, per lo Scandriglia, che batte 
il Posta e lo aggancia al terzo posto in 
classifica. Babadook corsaro sul campo 
del Cures, ancora a secco di punti, il Passo 
Corese ne fa sette al Toffia e sorride per la 
prima volta.

Roberto Lelli, nuovo allenatore del Cures
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

GIRONE A  - 3A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 3A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 3A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 3A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 3A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 4A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 3A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 4A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 3A  GIORNATA CLASSIFICA

Real Arcobaleno 9

Polisportiva Genzano 9

Matrix Ponte Loreto 6

Atletico Pavona 6

Ardea 6

Don Bosco Genzano 6

San Giacomo 6

Cecchina 3

Città di Segni 3

Real Rocca di Papa 0

Playground Velletri 0

Santa Palomba 0

Sporting Albano 0

Futsal Ronciglione 9

Santa Severa 9

Real Fiumicino 9

SFF Atletico 6

World Sportservice 3

Night&Day 3

Barco Murialdina 3

Forum Sport Center 3

Sporting Cerveteri 3

Sporting Albatros 3

Palidoro 1

Vignanello 1

Fiumicino 1926 0

Ulivi Village 9

Nuova Cairate 7

Le Palme 7

Collefiorito 6

Academy CR 6

Sant’Agnese 6

La Salle 4

Futsal Academy 3

Real Testaccio 3

Atletico Tormarancia 1

Vis Subiaco 0

Santa Marinella 1947 0

Acilia 0

Nuova Florida 9

Latina MMXVII Futsal 9

Lele Nettuno 7

L. Il Pirata Sperlonga 6

Eagles Aprilia 5

Zonapontina 3

Cori Montilepini 2

Atl. Roccamassima 2

Macir Cisterna 1

Littoriana Futsal 1

Sporting Santa Croce 1

Città di Pontinia 1

Arena Cicerone 1

Città di Zagarolo 9

Arca 9

Folgarella 2000 7

Edilisa 7

Atletico Romanina 6

Atletico Velletri 6

Sporting Futura 4

Real Atletico Roma 4

T. S. Roma Garbatella 3

Colonna 3

Virtus Torre Maura 1

CT Torrenova 1

Atletico Ciampino 0

Atletico Marrana 0

Atletico Gavignano 12

Città di Sora 9

Frassati Anagni 9

Supino 7

Pol. Tecchiena 6

Ferentino Calcio 6

Ripi 4

Pol. Vallecorsa 4

Sora Calcio 3

Nuova Paliano 2

F. Fontana Liri 1

Grande Impero 9

Virtus Stella Azzurra 9

Spes Montesacro 6

Penta Pomezia 6

Real Vallerano 4

L. Fonte Ostiense 80 3

Parioli FC 3

C. Canottieri Aniene 3

Real Mattei 2

Nova Phoenix 1

Esercito Calcio Roma 1

Virtus Parioli 1

FC Città Eterna 0

S. Vincenzo de Paoli 7

Futsal Mambo 7

Villalba Ocres Moca 6

Vicolo 6

Torrespaccata Five 5

San Francesco 4

Casalbertone 4

Tor Tre Teste 3

Tor Sapienza 2

Colli Albani 1

Real Turania 1

Futsal Settecamini 1

Italian Kick Off 1

D. Bosco Genzano 7
Playground Velletri 4

Ardea 3
Cecchina 1

Matrix Ponte Loreto 9
San Giacomo 2

Real Arcobaleno 14
Sporting Albano 3

Santa Palomba 2
Pol. Genzano 7

Real Rocca di Papa 2
Città di Segni 3

RIPOSA
Atletico Pavona

Fiumicino 1926 4
Sporting Albatros 5

Forum Sport Center 2
Santa Severa 7

SFF Atletico 6
World Sportservice 2

Sporting Cerveteri 5
Barco Murialdina 3

Vignanello 3
Real Fiumicino 6

Futsal Ronciglione 8
Night&Day 1

RIPOSA
Palidoro

Real Testaccio 4
Vis Subiaco 2

Le Palme 6
Collefiorito 2

Futsal Academy 9
La Salle 2

Atletico Tormarancia 2
Academy CR 6

Acilia 0
Ulivi Village 6

Sant’Agnese 3
Nuova Cairate 4

RIPOSA
Santa Marinella 1947

Eagles Aprilia 3
Cori Montilepini 3

Città di Pontinia 3
Sporting S. Croce 3

Lele Nettuno 2
Arena Cicerone 2

Nuova Florida 3
Macir Cisterna 1

Zonapontina 4
L. Il Pirata Sperlonga 7

Atl. Roccamassima 3
Latina MMXVII 7

RIPOSA
Littoriana Futsal

Nova Phoenix 0
Spes Montesacro 3

Grande Impero 5
Virtus Parioli 1

C. Canottieri Aniene 5
Real Vallerano 10

Esercito Calcio Roma 2
Real Mattei 2

L. Fonte Ostiense 80 RV
Penta Pomezia RV

Parioli FC 0
Virtus Stella Azzurra 4

Casalbertone 3
Tor Tre Teste 5

Futsal Mambo 4
Tor Sapienza 4

Villalba Ocres Moca 5
San Francesco 6

Futsal Settecamini 3
Vicolo 4

S. Vincenzo de Paoli 10
Italian Kick Off 5

Torrespaccata Five 4
Colli Albani 1

RIPOSA
Real Turania

Città di Zagarolo 6
Atletico Velletri 0

CT Torrenova 4
Real Atletico Roma 4

Atletico Romanina 8
Sporting Futura 0

Arca 3
Time S. Roma Garb. 1

Colonna 5
Atletico Ciampino 4

Edilisa 3
Virtus Torre Maura 2

Folgarella 2000 14
Atletico Marrana 3

Nuova Paliano 5
Supino 5

Atletico Gavignano 4
Frassati Anagni 3

Ferentino Calcio 5
Città di Sora 3

Sora Calcio 4
Fortitudo F. Liri 2

Ripi 5
Pol. Vallecorsa 5

RIPOSA
Polisportiva Tecchiena

Passo Corese 7
Toffia Sport 4

San Michele 3
Stimigliano 1969 3

Scandriglia 7
Posta 4

Cures 4
Babadook 6

Unisabina 4
Atletico 2000 7

RIPOSA
Delle Vittorie

Stimigliano 1969 10

Atletico 2000 10

Delle Vittorie 7

Babadook 7

Posta 6

Scandriglia 6

San Michele 4

Toffia Sport 3

Passo Corese 3

Unisabina 1

Cures 0
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TRASPORTO MERCI SU STRADA

LOGISTICA  - SERVIZI DI PULIZIA

Via Elio Publio,116  Roma
e-mail : info@gimisrlitalia.it

GI. MI. srl

FESTA DEL GOL
Con la larga vittoria per 
14-3 sull’Atletico Marrana, 
la Folgarella sale a quota 
7 punti in classifica e 
dà un forte segnale al 
campionato. Nonostante 
ciò, Gabriele Magno, non 
si ritiene pienamente 
soddisfatto della partenza 
in campionato della 
squadra. 
La vittoria – Segna, tanto, 
e vince, bene: non poteva 
chiedere di più in questo 
turno alla Folgarella, 
capace di stendere con 
un risultato netto l’Atletico 
Marrana. “Abbiamo 
avuto il merito di entrate 
subito in partita, molto 
concentrati – spiega 
Gabriele Magno -. Siamo 
riusciti a esprimere 
al massimo le nostre 
potenzialità offensive, 
riuscendo poi a dilagare 
una volta messo in 
ghiaccio il punteggio. Nel 
finale, poi, ci è bastato 
gestire la situazione. Devo 
però ammettere che il 
risultato non rispecchia 
esattamente l’andamento 
della partita: gli avversari 
in alcune occasioni ci 

hanno messo in difficoltà”. 
Prossimo turno – Nella 
quarta giornata di 
campionato, la Folgarella 
andrà sull’ostico campo 
del Velletri, in una sfida 

che si preannuncia 
interessante. “Sarà molto 
dura perché loro sono 
una grande squadra – 
afferma il portiere della 
Folgarella –. Credo che, se 

giocheremo al massimo 
delle nostre potenzialità, 
potremo riuscire a portare 
a casa la partita. Di 
conseguenza, credo che 
dobbiamo preoccuparci 
più di noi stessi piuttosto 
che dell’avversario”. 
Bilancio – Dopo tre 
giornate, la Folgarella 
si ritrova con un bel 
bottino in graduatoria: 
l’unico pareggio risale 
all’esordio. Quel segno 
X non va giù a Gabriele 
Magno, che spiega: 
“Un risultato che non ci 
voleva, potevamo fare 
sicuramente di meglio: 
ora è importantissimo 
non sbagliare più nulla 
da qui al termine del 
campionato. L’obiettivo è 
quello di giocare partita 
per partita, cercando 
di amalgamarci come 
gruppo e come squadra. 
Dobbiamo seguire le 
direttive del mister – 
continua il portiere – e 
vincere più gare possibili. 
A fine campionato 
tireremo le somme, 
sperando di essere in 
alto”.

FOLGARELLA ESAGERATA, STESO 14-3 L’ATLETICO MARRANA. PRESTAZIONE MAIUSCOLA DELLA SQUADRA DI PATRON DEL TUTTO, CHE OTTIENE 
COSÌ LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA IN CAMPIONATO. MAGNO: “ABBIAMO AVUTO IL MERITO DI ENTRARE SUBITO IN PARTITA”

Gabriele Magno, portiere della Folgarella
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

TRIS DI 
VITTORIE
PRIMA GIOIA STAGIONALE PER ROCCHI
Il Grande Impero batte la Virtus Parioli 
con un netto 5-1, grazie alle doppiette 
di De Santis e Ruzzier e alla rete di 
Jacopo Rocchi. È proprio quest’ultimo 
a commentare la gara di venerdì 
scorso. 
Sul velluto - “La partita contro la 
Virtus Parioli, come lascia intendere 
il risultato, è andata molto bene - 
spiega Rocchi -, forse potevamo fare 
ancora qualcosa di più. Noi abbiamo 
approcciato bene il match: c’è da dire 
che eravamo più forti della squadra 
avversaria, che considero comunque 

una buona formazione”. 
Tanto da imparare - “È il primo anno 
che mi confronto con il calcio a 5 - 
prosegue Rocchi -, prima giocavo a 
calcio: possono sembrare due sport 
simili, in realtà sono completamente 
diversi. Piano piano sto entrando nei 
meccanismi del futsal, mi sto trovando 
molto bene in questa nuova realtà e 
sono assolutamente contento della 
scelta fatta. Finora non ho avuto un 
altissimo minutaggio, ma è normale: 
devo ancora prendere confi denza con 
questo sport per me nuovo e ci vuole 
un pochino di tempo. In ogni caso, 
ho la fortuna di avere dei compagni 
di squadra fortissimi, da cui posso 
imparare tanto: basti pensare a due 
veterani come De Santis e Ruzzier”.  

Next match - “Contro la Virtus Parioli 
è arrivato il mio primo gol uffi ciale 
- conclude Rocchi -. Ne avevo fatto 
uno in amichevole pre-campionato, 
proprio contro la Stella Azzurra, 
nostro prossimo avversario. Quella 
di venerdì sarà una partita molto 
dura, contro un’ottima formazione. 
In queste prime tre giornate non 
siamo mai andati in diffi coltà, credo 
che il prossimo sarà un match molto 
combattuto”.

La formazione del Grande Impero

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

IMBATTUTI
EDILISA ALLA SECONDA VITTORIA DI FILA. 
BATTELLI: “È STATA UNA PARTITA MOLTO 
COMBATTUTA E RIMASTA IN BILICO FINO A 
POCHI MINUTI DALLA FINE”
Vola L’Edilisa in classifi ca. La 
compagine marinese conserva 
l’imbattibilità e pesca il secondo 
successo consecutivo (3-2 il fi nale).
Battelli – “È stata una partita molto 
combattuta e rimasta in bilico 
fi no a pochi minuti dalla fi ne – 
racconta Daniele Battelli, elemento 
proveniente dal settore giovanile 
del Real Castel Fontana -. Nel primo 
tempo non siamo riusciti a sfruttare 
al meglio le tante occasioni da gol 
che ci sono capitate, ma abbiamo 

comunque avuto la partita in mano 
per tutta la prima frazione di gioco, 
che si è conclusa sul risultato di 
2-1 per noi. Nel secondo tempo 
abbiamo decisamente sofferto di 
più gli avversari. Ci siamo troppo 
abbassati subendo il pressing a tutto 
campo del Torre Maura e avendo 
grandi diffi coltà nel ripartire. Hanno 
trovato il gol del pareggio su una 
nostra disattenzione difensiva, ma noi 
volevamo prenderci a tutti i costi i tre 
punti e così è stato: a pochi minuti 
dalla fi ne su un calcio di punizione a 
nostro favore abbiamo trovato la rete 
del vantaggio con Marius Rezmerita 
che ci ha regalato la vittoria fi nale”. 
Per Battelli la gioia di una rete di 
pregevole fattura: “Sì, ho trovato 

questo gran gol di tacco davvero 
bello. Ho ricevuto palla spalle alla 
porta al limite dell’area di rigore, non 
potevo girarmi per calciare in porta 
perché ero chiuso da due avversari e 
non ci ho pensato due volte a provare 
questa giocata, che è riuscita nel 
migliore dei modi. Mi sto trovando 
molto bene in questa nuova squadra, 
cerco di dare sempre il massimo 
sia in allenamento che in partita. 
Essendo il più piccolo del gruppo sia 
mister Tombolini che i compagni mi 
stanno dando tanti consigli per fare 
bene, voglio ringraziarli e spero di 
continuare a segnare e dare tutto per 
questa società”.

Daniele Battelli, è alla sua prima stagione all’Edilisa
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

TRIS DA PRIMATO
Dopo la Virtus Parioli è stato il turno 
del Parioli FC. La Stella Azzurra 
prosegue la sua marcia nel girone 
C di Serie D, piegando gli avversari 
di giornata con un risultato tondo. 
La rosa allestita in estate si sta 
dimostrando, partita dopo partita, 
all’altezza delle aspettative. A 
raccontare lo splendido stato di 
forma del club – che ha sconfitto nel 
primo turno una rivale per il primato 
come il Laurentino Fonte Ostiense 
– è Guglielmo Manenti, uno dei 
migliori portieri della categoria 
secondo il club.
Vetta - I migliori allenatori di futsal 
e di calcio a 11 sostengono che 
i campionati li vince chi riesce 
ad organizzare la miglior fase 
difensiva, arrivando a subire meno 
reti. E se la Stella Azzurra è lì, tra 
le squadre ancora a punteggio 
pieno, sicuramente uno dei meriti 
è della fase difensiva. 3 le reti 
subite, una invidiabile media di una 
per match; e venerdì anche rete 
inviolata per il club del presidente 
Loffreda. “Non è assolutamente 
solo merito mio, dietro un risultato 
del genere c’è il lavoro di tutta la 
squadra, di tutti i miei compagni. 
Io poi do il mio contributo, dall’alto 
della mia esperienza”, racconta 
l’esperto estremo difensore 
39enne. “In società mi vogliono 

bene, mi conoscono da anni e 
mi stimano – scherza Guglielmo 
mentre minimizza l’opinione che 
alcuni uomini del club hanno di lui -. 
Onorato di essere considerato uno 
dei migliori portieri della Serie D, ma 
i risultati vengono dalla squadra”.  
In forma - Questo il primo pensiero 
riguardo la Stella Azzurra quando 
si guarda a risultati e classifica. 
E il portiere rivendica lo stato di 
grazia del club, non solo per il 
forcing con il quale si è imposto 
col Laurentino Fonte Ostiense. “Il 

risultato dell’ultima partita è meritato, 
ma forse anche un po’ bugiardo: la 
partita è stata tirata, il primo tempo 
si è concluso sul 2-0 solo perché ci 
è stato concesso un rigore dubbio 
– ammette il portiere -. E poi questa 
squadra è stata sconfitta di misura 
dal Laurentino (perso in casa 2-3, 
n.d.r.), quindi è un gruppo molto 
compatto, difficile da affrontare. 
Sono stati sicuramente tre punti 
importanti”. Per ribadire che la Stella 
Azzurra lotterà per le posizioni di 
vertice.

TERZO SUCCESSO DI FILA PER LA COMPAGINE ROSSOBLÙ, IL SODALIZIO PRESIEDUTO DA FABRIZIO LOFFREDA LIQUIDA IL PARIOLI CON UN 
SECCO 4-0 E MANTIENE LA VETTA. MANENTI, PORTIERE DELLA STELLA AZZURRA, COMMENTA LO STATO DI FORMA DEL CLUB 

Guglielmo Manenti, estremo difensore della Stella Azzurra
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SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

VINCERE 
ANCORA
CONTINUA LA MARCIA DEL SAN VINCENZO, 
PRIMO NEL GIRONE CON 7 PUNTI
Il San Vincenzo De Paoli si impone 
per 10-5 sull’Italian Kick Off e 
vola al comando del girone D 
insieme al Futsal Mambo. Daniele 
Guastamacchia analizza la vittoria e 
il prossimo turno.
Successo – Una vittoria rotonda 
che, oltre i tre punti, porta morale 
ed entusiasmo nello spogliatoio: 
“Era importante ottenere questo 
successo per dare continuità 
ai risultati – spiega Daniele 
Guastamacchia –. Siamo andati due 

volte in svantaggio, ma poi siamo 
riusciti ad imporci e a fare nostra la 
partita. Abbiamo subito troppi gol, 
per questo dobbiamo continuare a 
migliorare lavorando sul campo”.
Vicolo – Nel prossimo turno, 
la capolista farà visita al Vicolo, 
lontano solamente un punto dal 
San Vincenzo. Sarà una partita dura, 
come lo stesso Guastamacchia 
afferma: “La trasferta col Vicolo è 
una delle partite più diffi cili del 
campionato, loro sono una squadra 
esperta e organizzata. Dobbiamo 
preparare al meglio la gara e 
giocarla con attenzione. Credo 
che siamo una squadra molto 
giovane – continua Guastamacchia 
-, dobbiamo migliorare su alcune 

situazioni di gioco, crescendo 
come squadra e come gruppo. 
Il campionato è equilibrato: 
ragioniamo partita per partita, 
faremo le prime valutazioni alla fi ne 
del girone d’andata”.

Daniele Guastamacchia
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CLUB LE PALME
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

AVANTI TUTTA
Con la bella vittoria sul 
Collefiorito per 6-2, il 
Club Le Palme sale a 
sette punti in classifica, 
continuando nella sua 
marcia verso la vittoria 
del campionato, obiettivo 
ampiamente annunciato e 
ribadito anche da Mauro 
Maura. 
Il match – Anche se il 
risultato maturato volge 
ampiamente a favore del 
Club Le Palme, Maura 
non nasconde le difficoltà 
incontrate nel far loro il 
match: “È stata una partita 
veramente tosta e sofferta 
– spiega il giocatore -. 
Siamo andati sotto 2-1 
per qualche nostro errore 
di troppo, poi siamo 
riusciti a trovare le giuste 
misure e abbiamo vinto 
alla grande per 6-2. 
Nel complesso è stata 
una buona partita, che 
dimostra ancora una volta 
che questa squadra può 
arrivare in alto”.  
L’esordio – Il nuovo 
giocatore del Club Le 
Palme era alla prima 
convocazione nella 

squadra, e in assoluto 
era la prima volta che 
si sedeva in panchina 
in una partita di calcio 
a 5: “Voglio ringraziare 
mister Zaffiro per avermi 
incoraggiato alla vigilia 
del match: vengo dal 
calcio a 11 e questa era 
la mia prima volta nel 
futsal. Durante la partita 
non ho avuto l’occasione 
di scendere in campo, 
ma è stata comunque 
una bella esperienza. Per 
me qui è tutto nuovo, 
schemi e movimenti ai 
quali non sono abituato. 
Il mio obiettivo è quello 
di crescere e diventare 
un giocatore di calcio 
a 5 a tutti gli effetti: 
spero che questo livello 
di crescita vada al pari 
del miglioramento 
di squadra. Come 
squadra, in effetti, 
dobbiamo migliorare 
ancora qualcosa, ma 
siamo sulla buona 
strada. Personalmente 
– prosegue Maura –, 
ruberò con gli occhi ai 
miei compagni e farò 

tesoro dei preziosi 
consigli di mister Zaffiro”. 
Quarta giornata – Nella 
prossima gara, il Club Le 
Palme farà visita all’Ulivi 
Village, nell’ennesimo 
scontro diretto al vertice 
dopo Nuova Cairate e 
Collefiorito, due squadre 
che hanno vinto le 
partite contro avversari 
diversi dallo stesso Le 
Palme. L’Ulivi Village 
guida il Girone F della 
Serie D ed è l’unica 
squadra a punteggio 
pieno dopo 3 giornate. 

Non sarà una partita 
facile, Maura però 
afferma: “Per noi le gare 
sono tutte uguali, gli 
avversari li devi studiare 
quando entri in campo 
nel vedere come si 
schierano e nel capire 
quali sono le tattiche da 
poter usare per vincere 
la partita. In ogni caso 
– conclude il nuovo 
giocatore del Club Le 
Palme - ogni settimana ci 
prepariamo al massimo 
per arrivare carichi 
all’impegno sul campo”.

IL CLUB LE PALME TORNA A VINCERE DOPO LO STOP DELLA SECONDA GIORNATA DI CAMPIONATO CON IL 6-2 SUL COLLEFIORITO. ESORDIO 
NEL CALCIO A 5 PER MAURO MAURA: “GARA SOFFERTA, MA DIMOSTRA CHE POSSIAMO ARRIVARE IN ALTO”

Il Ds Mencaglia con Mauro Maura


