
CEPPI SENZA FRENI
L’ACTIVE CONTINUA A VINCERE 
SCONTRI DIRETTI E A COMANDARE 
IL GIRONE E CADETTO INSIEME AL 
SORPRENDENTE ATLETICO NEW TEAM. 
L’ITALPOL PUÒ FERMARE BECCACCIOLI, 
OCCASIONE ORANGE A FOLIGNO

a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa
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SERIE C1
AI PIEDI DI MONTAGNA

VELLETRI SOLIDO. IL GIRONE B 
SVOLTA A NORDOVEST

SERIE A
LO STRAPPETTO

COMANDA IL 
MARITIME, NAPOLI 

INTRUSO TRA LE 
SORELLE

SERIE A2
TOMBESI FORZA 5

IL CEFALÙ INSEGUE 
RICCI: OSTACOLO 

ANIENE 3Z
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CHI COLPISCE 
PRIMA…
MARITIME AUGUSTA CAPOLISTA IN SOLITARIA. 
MA L’IMBATTUTO PESARO DI COLINI È LÌ. VEDI 
NAPOLI… E POI LO APPLAUDI 
Il primo strappetto alla 36esima corsa allo 
scudetto, prima ancora alla qualificazione 
diretta in Final Eight nella quale accedono 
(senza “spareggi”) le prime 4 classificate 
al termine del girone di andata, è del 
Maritime Augusta. Intendiamoci, chi 
pensa a una fuga è un folle o un ignorante, 
nel senso che ignora la categoria dove 
le trappole sono un po’ sparse su tutti i 
campi: i megaresi, poi, devono ancora 
incrociare gli sguardi delle altre tre Sorelle, 
due punti di vantaggio, inoltre, sulla prima 
inseguitrice (il Pesaro), tre su Lollo Caffè 
Napoli, Acqua&Sapone e Real Rieti, sono 
la miseria di una partita. Ma, come si suol 
dire: chi colpisce prima, colpisce due volte. 
Carpe diem - Polido, appena subentrato 
a Cabral, può mantenere il primato in casa 
con quel Came Dosson reduce dal roboante 
successo (il primo) nel derby, approfittare 
della temibile trasferta dell’imbattuto 
Italservice Pesaro nell’infuocato catino 
del PalaDirceu di Eboli e prendere punti 
sicuramente a due Sorelle, Rieti e A&S. Che 
incroceranno i propri destini soltanto il 
18 dicembre, causa gli impegni europei 
dei campioni d’Italia, pronti a prendere 
il prestigioso pass della Final Four di 

Champions League in Rep.Ceca, Kairat 
(in primis) permettendo. Intanto, vedi 
Napoli… e poi lo applaudi. La squadra 
di David Marìn è finita in copertina dopo 
l’exploit con l’Acqua&Sapone, attualmente 
rappresenta l’intrusa fra le 4 Sorelle e, in 
più, ha l’occasione di mettere pressione 
a Rieti ed A&S, se vince a Chieti contro il 
Civitella: carpe diem. 
Il derby - Con l’entusiasmo proprio di chi 
ha appena conquistato il primo, storico, 
successo nella massima categoria, il Meta 

Catania della premiata ditta Musumeci-
Alex vola in Veneto, a caccia di continuità 
contro un Arzignano uscito con le ossa 
rotte da un derby dove praticamente non 
è sceso mai in campo. Dulcis in fundo, 
Lazio-Lynx Latina: un po’ derby, un po’ 
scontro diretto fra fanalini di coda. Sia 
Reali sia Paniccia cercano il primo affondo 
(mancano solo loro all’appello), perché 
in fondo chi colpisce per primo, colpisce 
due volte. E prende punti pesantissimi in 
ottica salvezza.

L’esultanza del Maritime capolista

6a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Came Dosson-Arzignano 8-3 
3 De Matos, Fusari, Igor, Morassi, Rosso, Vieira; 

Linhares, Paulinho, Tres
Civitella-S.S. Lazio 3-2

2 Horvat, Jelavic; Bizjak, Misael
Italservice Pesaro-Real Rieti 5-2

3 Marcelinho, Honorio, Tonidandel; Jefferson, Nicolodi
Lynx Latina-Maritime Augusta 3-4

Battistoni, Carlinhos, Juan Carlos; 2 Spampinato, 
Simi, Zanchetta

Napoli-Acqua&Sapone 3-1
2 Rubio, Peric; De Oliveira

Meta-Feldi Eboli 4-3
2 Constantino, 2 Musumeci C.; 2 Josiko, Arrieta

Maritime Futsal Augusta 16

Italservice Pesaro 14

Acqua&Sapone 13

Napoli 13

Real Rieti 13

Feldi Eboli 10

Came Dosson 6

Civitella 6

Meta 4

Arzignano 4

S.S. Lazio 1

Lynx Latina 1

7 Borruto (Pesaro), 7 Josiko (Feldi Eboli), 6 Kakà (Real 
Rieti), 6 Marcelinho (Pesaro), 6 Fortino (Maritime Augus-
ta), 5 Constantino (Meta), 5 De Matos (Came Dosson), 5 
Lima (Acqua&Sapone), 5 Honorio (Pesaro), 5 De Oliveira 
(Acqua&Sapone), 5 Chimanguinho (Real Rieti), 5 Coco 

(Acqua&Sapone)

 PROSSIMO TURNO

Civitella-Napoli
Feldi Eboli-Italservice Pesaro

S.S. Lazio-Lynx Latina
Maritime Augusta-Came Dosson

Arzignano-Meta
Real Rieti-Acqua&Sapone
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L’amichevole Presidente della 
Divisione. Sin dal suo insediamento 
a Piazzale Flaminio ha trasformato 
il “lei” in “tu,” in quanto primus inter 
pares del popolo, per far sentire 
anche quello stacco istituzionale 
con il passato, prendendo 
soprattutto alla lettera quella 
frase che si sente spessissimo fra 
gli appassionati della disciplina 
sportiva con il pallone a rimbalzo 
controllato: “È stato un piacere 
vederti, dai… ci vediamo sui 
campi”. Ecco, fra la prima - storica 
- partecipazione al Consiglio 
Federale della FIGC, ora in mano 
a Gravina, una conferenza sul 
“business dei diritti audiotelevisivi”, 
le premiazioni delle società 
vincenti nel 2017-2018 e altre 
infinità di diritti-doveri istituzionali 
a cui deve sottostare un solerte 

Presidente della Divisione, Andrea 
Montemurro non ha perso una 
delle sue tante peculiarità che 
lo ha reso unico nel suo genere, 
ascoltando sempre il richiamo 
del campo. O meglio, di tutti i 
campi, di qualsiasi categoria: una 
puntatina al PalaBianchini per 
Lynx Latina-Feldi Eboli, “gettone di 
presenza” al PalaGems in occasione 
di un’altra sfida di regular season 
fra Lazio e Lollo Caffè Napoli, il 
giorno dopo al Palazzetto dello 
Sport di Frascati per assistere 
all’incontro di Serie A2 tra Roma 
C5 e Virtus Aniene 3Z. E ancora, 
sabato scorso al PalaLavinium di 
Pomezia per Mirafin-Futsal Pistoia, 
accompagnato alla “Leggenda” 
Andrea Rubei. Tutte le serie del 
futsal nazionale accomunate 
dalla figura del suo numero uno. 

Un numero uno che non perde 
occasione per dar sfogo alla 
sua visionaria passione per il 
calcio a 5, ma anche per capire, 
appunto, sul campo, la retta via da 
seguire e gli angoli da smussare 
per la crescita del movimento, 
il suo chiodo fisso. “Ringrazio 
pubblicamente la Mirafin per 
l’accoglienza che mi ha dedicato, 
quella della famiglia Mirra è una 
società storica del nostro futsal 
alla quale rivolgo il mio personale 
in bocca al lupo per l’attuale 
stagione sportiva - ha dichiarato 
il presidente Montemurro -. Un 
augurio che estendo, logicamente, 
anche al Futsal Pistoia, una realtà 
molto importante per il nostro 
movimento”. Mirra incassa i 
ringraziamenti presidenziali 
e risponde per le rime. “Belle 

CI VEDIAMO SUI CAMPI
IL TEMPO PASSA, MA ANDREA MONTEMURRO NON PERDE UNA DELLE SUE PECULIARITÀ: PRESENZIARE ALLE GARE DEI CAMPIONATI DI 

FUTSAL. INTANTO PROSEGUE IL SUCCESSO DI FUTSAL LAB: L’11 NOVEMBRE TUTTI AL PALADIRCEU, BASILE E PANICCIA OSPITI D’ECCEZIONE

Montemurro al PalaGems per Lazio-Napoli
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sensazioni, avere al proprio fianco 
il presidente della Federazione ed 
un giocatore che avevo visto solo 
in televisione è proprio una bella 
sensazione - dice, soddisfatto, il 
numero uno degli ardeatini -. Siamo 
allineati su tutto: Montemurro sta 
gettando le basi per il presente e 
per il futuro e, insieme, sono sicuro 
che riuscirà a migliorare i settori 
giovanili e le economie”. 

Futsal Lab - Intanto, Dopo 
l’ennesima positiva esperienza 
capitolina, il Futsal Lab si sposta a 
Eboli. Appuntamento fissato alle 
14.30 di domenica 11 novembre. 
Modalità completamente nuova 
per lo svolgimento delle lezioni: 
non più in aula, ma sul campo. 
Al PalaDirceu, teatro delle gare 
casalinghe della Feldi Eboli. 
Ospite d’eccezione Piero Basile, 

emergente allenatore martinese 
dei salernitani, che condurrà una 
presentazione pratica di alcune 
esercitazioni tattiche, insieme 
ad Alfredo Paniccia e Pietro 
Felici, psicologo dello sport. Il 
“focus” dell’incontro sarà rivolto 
all’attività sul campo di gioco con 
“esercitazioni tecnico-analitiche 
nel calcio giovanile”. In fondo, ci si 
vede (sempre) sui campi.

Il presidente Montemurro a Pomezia prima di Mirafin-Pistoia

Il presidente della Roma Brugnoletti consegna la maglia ricordo al presidente della Divisione Andrea Montemurro
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BASILE RIPARTE: “COL META CORTI E POCO LUCIDI”. MARCELINHO, ALTRO HAT TRICK: “ESPRIMO LE MIE QUALITÀ” 

FELDI EBOLI-ITALSERVICE PESARO

Qui Feldi - Vuoi per il volli 
fortissimamente volli vincere 
una partita del Catania, vuoi per 
qualche errore di troppo, l’Eboli 
è tornato naufrago dall’isola, 
una sconfitta che ha posto fine a 
una serie positiva di 3 vittorie e 
4 risultati utili di fila. “Purtroppo 
a Catania eravamo corti e siamo 
stati poco fortunati”. Basile fa 
spallucce: “Siamo stati poco lucidi 
- prosegue il coach martinese -. 
Rimbocchiamoci le maniche e 
ripartiamo senza troppi rancori, 
con ancora più voglia”. Josiko 
non è ancora al top, così come 
Fornari e Arrieta. Da verificare 
le condizioni di Arillo, che nel 
mercato di dicembre potrebbe 
diventare l’oggetto del desiderio 
del Fuorigrotta. 

Qui Pesaro - Tutti utili quando 
si tratta di dover rimontare. 
Una volta Mateus (col Napoli), 
un’altra Borruto (contro l’A&S). 
Nell’ultima gara con il Real è stato 
Marcelinho a dover togliere le 
castagne dal fuoco di un Pesaro 
ora secondo e sempre imbattuto, 
ma per la quarta volta consecutiva 
costretto a rincorrere il Rieti, 
prima di ribaltarlo grazie alle 
prodezze del bomber di Campina 
da Lagoa, top scorer della Serie A 
ai tempi del Futsal Isola, alla sua 
seconda tripletta in campionato. 
“Pesaro l’ambiente ideale per 
esprimere le mie qualità”. Subito 
empatia con lo Special One 
(a cui manca sempre Canal), 
tanta voglia di non fermarsi, 
chiaramente, a Eboli.

STOP AND GO

PALUSCI VUOLE IL BIS: “NOI SAPPIAMO ANCHE SOFFRIRE”. CHE MOLITIERNO! “IMPONIAMO SEMPRE IL NOSTRO GIOCO”

Qui Civitella - Casa dolce 
casa. È a Chieti che il Civitella 
ha ottenuto i suoi due successi 
in regular season, qui dove 
sta costruendo la sua salvezza, 
obiettivo principale al debutto in 
Serie A. “Con la Lazio siamo stati 
bravi a giocare bene e a saper 
soffrire con quei lunghissimi 14’ 
effettivi di portiere di movimento 
che per poco non ci costavano 
il successo”. Palusci è pronto 
a ripetersi, anche se di fronte 
avrà un’avversaria capace di far 
perdere la testa all’A&S. “Tutte le 
partite sono difficili - taglia corto 
Palusci -, noi dobbiamo pensare a 
lavorare e a migliorare”. Fabinho 
non al top, per la sfida con gli 
azzurri da valutare Romano e 
Vitinho. 

Qui Napoli - Tornerà a Chieti 
per contendere la Supercoppa a 
quell’A&S battuta proprio sabato 
scorso grazie alla rimonta iniziata 
da Cristian Rubio e concretizzata 
per merito di super Molitierno, 
intanto il Napoli sbarca in terra 
teatina coi motori a palla. “Siamo 
riusciti a imporre il nostro gioco 
con l’A&S”. Parola di Molitierno. 
“Felice del mio contributo. Io così 
bravo? Mi alleno tanto”. Rubio 
si è sbloccato proprio con l’A&S. 
E non ha nessuna intenzione di 
fermarsi. “Bello tornare al gol 
dopo 4 settimane di stop forzato, 
voglio continuare a regalare 
gioie ai tifosi”. Per il match 
con gli abruzzesi, David Marìn 
recupera Jelo, al rientro dopo la 
squalifica. 

MOTORI A PALLA
CIVITELLA COLORMAX-LOLLO CAFFÈ NAPOLI
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MARITIME AUGUSTA-CAME DOSSON

Qui Maritime - L’era post 
Cabral è iniziata con un successo 
importante che fa rima con 
pesante. Un successo su un 
campo storicamente difficile, 
un successo che vale il primato. 
Un successo griffato Davide 
Spampinato: “Sono felice per la 
doppietta, ma molto di più per la 
vittoria. Siamo riusciti a imporre 
il nostro gioco e ottenere tre 
punti che valgono un primato”. 
Al PalaBianchini ha debuttato 
(in realtà un ritorno in A) Simi, 
lasciando subito il segno: “Dopo 
quasi 60 giorni ho avuto il 
privilegio di esordire - dice l’asso 
brasiliano - Sono molto contento, 
crescerò per aiutare ancora di più 
la mia squadra”. L’entusiasmo c’è. 
Ora tocca a Polido mantenerlo.  

Qui Came - Va bene che non 
sembra la squadra della passata 
stagione, ma quello zero nella 
casella delle vittorie strideva 
con le prestazioni ottenute in 
questa prima parte di stagione. 
Ora quello zero non c’è più. Un 
Came tarantolato annichilisce 
l’Arzignano, evidenziando un 
De Matos a cinque stelle (tanti i 
gol in regular season), un Fusari 
sempre più determinante. Un 
roster sempre più in crescita. 
Sylvio Rocha prepara lo sbarco 
sull’isola con il sorriso proprio di 
chi vede la sua “nuova” creatura 
crescere e, perché no, diventare 
grande. Il treinador verdeoro si 
presenta al completo nel fortino 
del PalaJonio, deciso a dare 
continuità a un derby trionfale.

STESSO ENTUSIASMO
SPAMPI INGRANA LA DOPPIETTA: “MEGLIO CONTINUARE A VINCERE”. DE MATOS, L’ARMA LETALE DI SYLVIO ROCHA

REAL ARZIGNANO-META CATANIA

Qui Arzignano - Vincere aiuta a 
vincere, perdere a imparare. Non 
può pensare altrimenti il Grifo 
di Cristian Stefani. Arzignano 
travolto in un derby dove è 
andato subito sotto, prendendo 
sei reti in 20’ effettivi senza colpo 
ferire. Le tre reti nella ripresa? Un 
fuocherello di paglia, che ha reso 
meno ampio il passivo (match 
comunque terminato 8-3), ma 
la sconfitta rimane. E ha lasciato 
pure il segno, visto che Salamone 
è indisponibile dopo il rosso del 
PalaDosson. E lo stesso Stefani 
guarderà la partita dalla tribuna. 
Errori che servono di lezione, 
sbagli da capire in fretta, magari 
con l’aiuto del sesto uomo in 
campo. Perché al PalaTezze spesso 
si gioca così.    

Qui Meta - Se il Grifo si è 
leccato le ferite nella settimana 
post derby, il Meta Catania 
vola in terra berica sulle ali di 
quell’entusiasmo figlio della 
prima vittoria in Serie A, davanti 
al proprio caloroso pubblico. 
“Finalmente è arrivata, non si 
sa quanto l’abbiamo cercata”. 
Carmelo Musumeci l’alfiere di 
Samperi che ha dato scacco matto 
alla Feldi Eboli, continuando a 
brillare di luce propria. La stella 
siciliana, in rete anche in Azzurro, 
resta sul pezzo. “In A non esistono 
gare facili, bisogna lottare per 
quei tre punti e crederci sempre”. 
Grossi problemi di formazione 
non ce ne sono, eccezion fatta 
Duda Dalcin: ora il bis, perché 
vincere aiuta a vincere.  

UMORI AGLI ANTIPODI
DERBY DA DIMENTICARE PER STEFANI E IL SUO GRIFO. MUSUMECI SULLE ALI DELL’ENTUSIASMO: “AVANTI COSÌ” 
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MISAEL SICURO: “I RISULTATI ARRIVERANNO”. PANICCIA FIDUCIOSO: “AVANTI CON CONCENTRAZIONE E INTENSITÀ” 

Qui Lazio - Chissà: se fosse 
durata un altro minutino col 
Civitella, magari si sarebbe 
evitata la seconda sconfitta di fila, 
la quinta in sei gare. Chissà. La 
Lazio torna nel suo catino per un 
altro scontro diretto. Già, perché 
il Latina, complice un calendario 
a dir poco proibitivo, ha gli stessi 
punti dei biancocelesti. “Abbiamo 
avuto una buona reazione, ma 
quel risultato positivo non è 
arrivato”. Misael non molla un 
centimetro. “Abbiamo l’obbligo 
di restare uniti - dice l’ex IC Futsal 
-, così i risultati arriveranno”. Per 
il derby, Fabrizio Reali dovrebbe 
avere tutti a disposizione, 
tranne Nikao, la cui stagione è 
compromessa dopo l’intervento 
al crociato.  

Qui Latina - Le buone 
prestazioni servono per il 
morale, ma a volte non aiutano 
a smuovere la classifica. Se ne 
sa qualcosa la Lazio, figuriamoci 
quel Latina che stava per giocare 
un brutto scherzetto al Maritime. 
“Abbiamo fatto una gara fuori 
dal comune contro una squadra 
che punta allo scudetto, fa 
male aver perso in quel modo”. 
Paniccia porta una ventata di 
ottimismo, nonostante l’assenza 
per squalifica di Juanqui. “Quel 
rosso è stato un errore, ho visto 
il migliore Lynx della stagione - 
conclude il tecnico dei pontini -. 
Avanti con questa concentrazione 
ed intensità. La Lazio? È uno 
scontro diretto”. E gli scontri 
diretti non si giocano, si vincono.

VENTATA DI OTTIMISMO
LAZIO-LYNX LATINA

tutto il mondo
degli sposi
in un click

Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) - tel. 0679365021 - tel. 0679350710
ORARI / lunedì: 13,00-19,30 / martedì-sabato: 09,00-19,30 / domenica: chiuso
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Solo in vetta. Dopo sei giornate, il 
Maritime guarda tutti dall’alto con 
16 punti, a +2 rispetto l’Italservice 
Pesaro. È presto, però, per montarsi 
la testa: “La squadra è stata costruita 
con giocatori importanti, ma 
siamo stati anche agevolati da un 
calendario abbastanza semplice”, 
osserva con onestà Mario Mangano.
Sogno – Un’analisi lucida che, però, 
non cambia le ambizioni del club 
megarese: “Proveremo ad arrivare 
il più in alto possibile - continua il 
dirigente -. Lo scudetto? È un sogno 
di tutti coloro che partecipano, 
noi cercheremo di fare del nostro 
meglio, poi vedremo a fine stagione”. 
Il successo sul campo del Latina, 
intanto, ha regalato la vetta solitaria, 
pur non mostrando un Maritime 
scintillante: “Abbiamo affrontato 
una squadra ben attrezzata che 
alla lunga verrà fuori. Paniccia è un 
buon allenatore e fa giocare i suoi 
ragazzi sempre a viso aperto. Noi 
siamo ancora a meno del 50% del 
nostro potenziale, e questo ci porta a 
soffrire anche con le piccole, come si 
era già visto con la Lazio”.
Polido – Si spiega così 
l’avvicendamento in panchina, con 
l’addio di Cabral e l’arrivo di Thiago 
Polido (in tribuna a Latina). “Non 
stavamo esprimendo il futsal che 
volevamo - sentenzia Mangano -. 
Abbiamo margini di miglioramento 
enormi e cercavamo qualcuno che 
potesse tirare fuori il massimo da 
questa rosa. Polido ha una grande 

esperienza in Italia e ha vinto tanto, 
quindi pensiamo possa essere 
l’uomo giusto. Ci tengo, però, a 
ringraziare Cabral per il lavoro 
svolto in questo periodo”.
Came – Nel prossimo turno il 
Maritime ospiterà il Came Dosson: 
“Un’altra formazione ben allenata, 
ma noi speriamo di allungare la 
nostra striscia positiva per restare 
in vetta prima del ciclo di fuoco 
che ci aspetta. Presto arriverà il 
momento della verità - spiega 
Mangano -. La trasferta sul campo 

della Meta, poi un dicembre 
durissimo in cui affronteremo 
Pesaro, Acqua&Sapone e Rieti, sfide 
che ci diranno chi siamo e dove 
possiamo arrivare”. Uno sguardo 
al futuro senza, però, dimenticare 
ciò che di buono è stato fatto 
finora: “Siamo soddisfatti del nostro 
cammino. Le gare con Eboli e 
Napoli hanno rappresentato buoni 
riferimenti”. Il calendario sarà anche 
stato semplice, ma intanto Fortino 
e compagni sono lassù, da soli, e 
guardano tutti dall’alto.

PRIMATO SOLITARIO
IL MARITIME GUARDA TUTTI DALL’ALTO, MANGANO: “AVVANTAGGIATI DAL CALENDARIO, MA ABBIAMO COSTRUITO UNA ROSA IMPORTANTE. 

POLIDO? SPERIAMO POSSA TIRARE FUORI TUTTO IL NOSTRO POTENZIALE. ADESSO ARRIVA IL MOMENTO DELLA VERITÀ” 

Mario Mangano con la sua signora
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S.S. LAZIO
SERIE ACALCIO

A 5

Prosegue il momento complicato 
in campionato. Quinta sconfitta in 
sei gare per la Lazio, che in Abruzzo 
si sveglia troppo tardi, uscendo 
senza punti dal campo del Civitella. 
La formazione di Reali va sotto di 
tre gol, torna in partita con le reti 
di Bizjak e Misael, ma non riesce a 
evitare il k.o. e resta sul fondo della 
classifica, a quota uno. Nel prossimo 
turno il fondamentale match contro 
il Latina, ultimo a pari merito con la 
Lazio. Buone notizie, invece, dalla 
Coppa Divisione, con il successo in 
casa della Mirafin e la conseguente 
qualificazione agli ottavi di finale. 
Misael – “Sabato scorso ci siamo 
ritrovati ancora in svantaggio: 
questo è sicuramente un 
lato negativo che dobbiamo 
assolutamente eliminare - 
commenta Misael Gonçalves -. La 
squadra ha cercato di rimontare, 
ma purtroppo non è riuscita ad 
acciuffare il pareggio”. L’ex IC 
Futsal prova a suonare la carica: 
“Dobbiamo segnare, dobbiamo 
fare punti, dobbiamo vincere”. 
Niente alibi, la Lazio è chiamata a 
rialzare subito la testa e a dare una 
svolta alla propria stagione: “Non 
abbiamo scuse - continua Misael -. 
Tutte le squadre del mondo hanno 
delle difficoltà, ma non possiamo 
arrenderci. In questo momento 
abbiamo l’obbligo di restare 

compatti, per cercare di migliorare 
partita dopo partita. I punti 
arriveranno”. 
Coppa Divisione – Martedì sera, 
intanto, è arrivato il successo del 
PalaLavinium contro la Mirafin. Una 
prova di carattere, con la Lazio 
costretta quasi sempre a inseguire 
gli avversari, spesso avanti di due 
reti (2-0, 3-1, 4-2). Doppiette per 
Misael e Scheleski, gol decisivo 
di Chilelli. Il 5-4 finale ha regalato 
la qualificazione agli ottavi, che 

vedranno i biancocelesti impegnati 
contro l’Acqua&Sapone. 
Latina – Nel prossimo turno di 
campionato, arriverà al PalaGems 
un Latina affamato di punti proprio 
come la Lazio. La formazione di 
Paniccia condivide l’ultimo posto 
con i biancocelesti ed è reduce 
dalla sconfitta di misura con il 
Maritime. Entrambe le squadre 
sperano di centrare la prima vittoria 
in campionato e smuovere la 
classifica in ottica salvezza.

ESITI DIVERSI
SCONFITTA IN CAMPIONATO, SUCCESSO IN COPPA DIVISIONE. SABATO IL K.O. PER 3-2 SUL CAMPO DEL CIVITELLA, MARTEDÌ LA RIMONTA 

CON LA MIRAFIN CHE HA REGALATO LA QUALIFICAZIONE AGLI OTTAVI, DOVE I BIANCOCELESTI AFFRONTERANNO L’ACQUA&SAPONE

Misael Gonçalves in azione
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Una partita non disputata, 
un’altra sospesa dopo 
otto minuti. È successo 
un po’ di tutto nell’ultimo 
weekend del settore 
giovanile maschile, con 
la Lazio che, però, può 
godersi lo splendido 
successo dell’Under 17 
Élite nel derby contro la 
Roma.
Problematiche – La 
grande attesa per il 
match dell’Under 19, 
anch’essa impegnata 
nel derby contro la 
Roma, è stata vana. 
La sfida, infatti, non 
è stata disputata per 
l’impraticabilità del 
campo. Non è andata 
meglio all’Under 17 
Regionale, che, dopo 
appena otto minuti, ha 
dovuto interrompere il 
match contro il Valentia, 
non essendo gli avversari 
provvisti di scarpini 
idonei per giocare 
all’interno del palazzetto.
Campionati Élite – 
Colpaccio dell’Under 17, 

che espugna in rimonta 
il campo della Roma e 
si conferma in vetta al 
girone. La formazione di 
Giuliani va sotto 2-0, ma 
trova la forza di ribaltare 
la situazione con le 
doppiette di Dell’Ariccia e 
Capponi, per poi imporsi 
con il punteggio di 4-3. 
Nel prossimo turno il 
match casalingo contro 

il Cortina. Poker di reti 
anche per l’Under 15, 
che vince 4-2 in casa del 
CCCP, trascinata ancora 
una volta da capitan 
Zandri, autore di tutti i 
gol biancolesti. Anche 
la banda Colaceci, che 
resta a tre lunghezze 
dall’Aniene capolista, 
riceverà il Cortina nella 
prossima giornata di 

campionato. 
Campionati Regionali 
– L’Under 21 incassa 
l’unica sconfitta del fine 
settimana, arrendendosi 
4-1 nella sfida interna 
contro la Futsal Lazio 
Academy. Termina 4-4, 
invece, il posticipo del 
lunedì che ha visto 
l’Under 15 Regionale 
ospitare il Casal Torraccia.

U17 ÉLITE DA FAVOLA
CAPPONI E COMPAGNI SI AGGIUDICANO IN RIMONTA IL DERBY CONTRO LA ROMA, CONFERMANDOSI IN VETTA ALLA CLASSIFICA. VINCE 
ANCHE L’UNDER DI COLACECI, TRASCINATA DAL POKER DI CAPITAN ZANDRI. L’UNDER 19 A RIPOSO PER L’IMPRATICABILITÀ DEL CAMPO 

La formazione Under 17



0 8 / 1 1 / 2 0 1 8 12

PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

LABOZZETTA SHOW

Altro week end in chiaroscuro per 
le compagini del Progetto Futsal. Le 
ragazze di Torrente cadono 1-2 con 
la SS Femminile Lazio C5 e perdono 
l’imbattibilità con la Lazio, sconfitti 
anche i ragazzi dell’Under 17 (0-4 
con la Forte Colleferro) e dell’Under 
21 (4-6 con lo Sporting Hornets). 
Tiene alta la bandiera solamente 
l’Under 19 di Monni, che si impone 
8-4 sul campo della Folgarella. 
Labozzetta – Gabriele Labozzetta, è 
stato il vero mattatore del successo 
dell’U19 all’Agresta, dove ha 
siglato una cinquina: “Sono sceso 
in campo carico e motivato con la 
voglia di fare bene, sono davvero 
soddisfatto della mia prestazione. 
Ho voluto fortemente cercare la 
via del gol e ne ho realizzati ben 
cinque”. I ragazzi di Monni, dopo 

la sconfitta nella scorsa giornata, 
volevano dare un segnale all’intero 
girone, ma la vittoria di Ciampino 
sembra non aver soddisfatto il 
bomber: “Nonostante il risultato, 
dobbiamo migliorare ancora: 
contro la Folgarella potevamo 
fare molto meglio di quanto fatto 
vedere sul campo. Sono molto 
esigente: non mi accontento mai, 
voglio sempre il massimo da me e 
dai miei compagni”. Con questi tre 
punti, il Progetto Futsal si rilancia 
in classifica ed è pronto a ripetersi 
nel prossimo turno, che lo vedrà 
impegnato tra le mura amiche 
contro il Real Palombara: “A mio 
modo di vedere siamo una buona 
squadra, con il mister stiamo 
lavorando tantissimo: mi auguro e 
spero che ognuno di noi dia sempre 
il massimo, condizione necessaria 
se vogliamo ottenere qualcosa”. 
Nencini – Valerio Nencini, 
estremo difensore dell’Under 
17, commenta così la partita 
persa contro la Forte Colleferro: 
“Abbiamo preparato la sfida con la 
giusta mentalità, convinti di poter 
ottenere il successo. Purtroppo ci 
siamo scontrati con un avversario 
davvero forte che ci ha messo sotto, 
specialmente nella seconda frazione 
di gioco. Nonostante la sconfitta, 
però, non è tutto da buttare: 
l’approccio alla gara secondo me 

è stato quello giusto”. Per Nencini 
questo è il primo anno al Progetto 
Futsal e, in generale, nel mondo 
del calcio a 5: “Mi sto ambientando 
molto bene sia in questa disciplina 
che con i miei nuovi compagni 
di squadra. In ogni allenamento 
imparo sempre qualcosa, sono 
consapevole che dovrò lavorare 
ancora tanto: questo non mi 
spaventa, anzi. Ho tanta voglia di 
crescere, il mio obiettivo è quello 
di diventare un grande portiere”. 
Nencini conclude il ragionamento 
analizzando l’avvio di campionato: 
“Reputo la nostra squadra forte e 
competitiva, con il potenziale giusto 
per farsi valere in questo girone. 
Scendiamo in campo per vincere 
e abbiamo voglia di portare a casa 
grandi risultati”.

IL BOMBER TRASCINA L’UNDER 19 DI MONNI CON UNA CINQUINA CHE STENDE LA FOLGARELLA: “HO CERCATO FORTEMENTE IL GOL, ERO 
DAVVERO MOTIVATO”. PRIMA SCONFITTA PER L’UNDER 17 DI MANCORI, MA NENCINI NON FA DRAMMI: “LA MENTALITÀ È QUELLA GIUSTA”

Gabriele Labozzetta Valerio Nencini
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AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
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ARTICOLO A CURA DI
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AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus

GRANDI 
PROGRESSI
STAGIONE TUTTA DA VIVERE AL CENTRO 
SPORTIVO SAN FRANCESCO
Il Centro Sportivo San Francesco 
continua la sua crescita tra le tante 
novità avviate in questo nuovo anno 
e importanti conferme. Il marchio 
giallorosso ha portato con sé un 
nel riscontro in una realtà che dava 
già molto spazio a tutti i ragazzi, 
con tornei in grado di attirare 
apprezzamenti da parte di tutte le 
società partecipanti.
Massimiliano Marsili – Il quadro 
generale è affidato a Massimiliano 
Marsili, che si occupa a 360 gradi 
del mondo San Francesco: “L’inizio 

di stagione per le nostre squadre 
è ancora tutto da decifrare. In ogni 
caso, scendere in campo con il 
logo della A.S. Roma Calcio a 5 è 
per tutti i nostri ragazzi un ulteriore 
motivo di orgoglio, sono spinti da 
un sempre più profondo senso di 
appartenenza. Questo aumenta 
la convinzione della società che i 
risultati arriveranno e saranno tutti 
positivi. Se il gruppo dell’U15 stenta 
a decollare, l’U19 ha dimostrato fin 
da subito ottime potenzialità, che, 
però, dovranno essere ben misurate 
con la crescita del maturità di tutto 
il gruppo. Non bisogna incorrere in 
errori che possono compromettere 
un campionato che, invece, con 
ogni probabilità potrà essere vissuto 
da protagonisti. La prima squadra, 

in Serie D, non è ancora stata 
premiata da un risultato positivo: è 
necessario assemblare diversi nuovi 
innesti ma, nonostante le prime due 
sconfitte, si sono già visti notevoli 
progressi”.

CRESCITA
SAN VINCENZO A GONFIE VELE TRA 
SCUOLA CALCIO A 5 E SETTORE GIOVANILE 
La stagione del San Vincenzo de Paoli 
continua nel migliore dei modi: tutte 
le categorie sono state impegnate 
nelle prime gare, ottenendo buoni 
risultati. La scuola calcio a 5 sta per 
iniziare i campionati, intanto i ragazzi 
sono impegnati in alcuni tornei. La 
crescita dei più piccoli è evidente 
allenamento dopo allenamento: 
con il tempo, continuando così, si 
riusciranno a ottenere anche risultati 
positivi. Come nello spirito della 
A.S. Roma Calcio a 5, è importante 
crescere all’insegna dello sport, 
quello sano e divertente. 

Settore giovanile – Le prime giornate, 
per il settore giovanile, non sono 
andate bene, ma si sono già visti 
grandi miglioramenti, che hanno 
portato a belle vittorie. L’U21 si è 
ripresa alla grande, vincendo nella 
seconda giornata. Stesso discorso per 
l’U19, allenata da Matteo Sabbatini 
Peverieri: dopo la sconfitta contro 
il Progetto Futsal, sono arrivati due 
acuti che dimostrano l’ampio margine 
di miglioramento. L’U17 sta ancora 
trovando la sua quadratura: i due 
k.o. incassati serviranno per capire 
bene su quali aspetti lavorare di più 
per proseguire al meglio la stagione. 
L’inizio di campionato dell’U15, 
invece, è stato ottimale e il gruppo 
continua a crescere sotto ogni punto 

di vista: le prime sfide ufficiali hanno 
portato vittorie soddisfacenti. Peccato 
per l’ultima gara, nella quale la 
formazione ha subito un brusco stop, 
che però sarà di spunto per lavorare 
sempre meglio.
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ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

SORPRESE E 
CERTEZZE
VARI PRONOSTICI SOVVERTITI E MATRICOLE 
AL POTERE. DUE DERBY LAZIALI, ESAME 
PALERMITANO PER L’ANIENE 3Z
Col Mantova a riposo per il rinvio (al 20 
novembre) della gara col Milano, la vetta 
del girone A se la prendono Petrarca e 
Villorba: i patavini tornano col sorriso dal 
Piemonte, Del Gaudio trascina i trevigiani 
a passeggiare sull’Ossi. Mendes si traveste 
da Itria e porta l’Asti al successo sul Sestu, 
fino a 2’26” dalla fine in vantaggio. Il Carrè 
cade al fotofinish, Ortisi fa esultare Genova 
3” prima della sirena. Nessuna sorpresa nel 
gruppo B: Ricci strapazza la Roma, il Cefalù 
soffre nel primo tempo e torna Real nella 
ripresa, lasciando al buio il Ciampino. Torna 
alla vittoria dopo 21 giorni il Lido, basta 
un tempo alla Mirafin per avere la meglio 
sul Pistoia. Sanna rilancia l’Aniene 3Z, in 
due settimane Venditti raggiunge la metà 
alta della graduatoria. Il girone del Sud 

regala un paio di sorprese. Cadono Cobà 
e Cassano dopo il pari nel loro scontro 
diretto: gli Sharks cedono ai colpi di Silon, 
mentre per Parrilla è fatale il derby col 
Rutigliano. CMB forza 14, Sandro Abate in 
scioltezza; Ghouati e Francini regalano al 
Marigliano la terza piazza.  
Girone A – La coppia in testa percorre 
strade diverse. Il Padova ospita un Milano 
apparso scarico e reduce dalla settimana 
di pausa, il Villorba riceve la L84: il roster 
di Volpiano è da prendere con le pinze, ha 
già dimostrato di dare filo da torcere alle 
grandi. Il Sestu prova a ripartire da Merano, 
Ferraro (l’anno scorso col più alto tasso 
offensivo di tutta l’A2) chiede ai suoi il 
rilancio contro il Mantova.   
Girone B – Scontro testacoda, tra chi ha 
raccolto tutto e chi niente: la Tombesi cerca 
la sestina contro un Grosseto ancora a secco 
di punti, sulla carta una prova facile. Chi 
dovrà sudare si chiama Cefalù e Aniene 3Z: 
Rinaldi affronta un roster rinato, i gialloblù 
vogliono il terzo indizio scaccia-crisi. Due 

derby laziali, Salustri e i suoi di scena 
all’Estraforum. 
Girone C – In un calendario finora avaro 
di scontri diretti, vanno in scena due 
sfide di prestigio. Cassano e Cobà cercano 
il successo che manca dal 20 ottobre 
ospitando Sandro Abate e Marigliano: gare 
proibitive, ma non perse in partenza. Ne 
può approfittare Scarpitti, ma attenti a 
sottovalutare Chiaffarato e i suoi. Bisceglie-
Castelfidardo sa già di sfida salvezza.

L’esultanza dell’Aniene 3Z nella vittoria con la Cioli

GIRONE B CLASSIFICA 5a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 5a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 5a GIORNATA MARCATORI

Atlante Grosseto-Prato 5-7
4 Galindo, Martin; 3 Berti, 2 Abel, 2 Benlamrabet

Ciampino Anni Nuovi-Real Cefalù 3-5
Bacaro, Bacoli, Cittadini; 2 Fabinho, Di Maria, Guerra, 

Lopez
Mirafin-Futsal Pistoia 2-0

Moreira, Nuninho
Todis Lido di Ostia-Olimpus 4-0

2 Jorginho, Barra Fe., Ugherani
Tombesi Ortona-Roma Calcio a 5 6-0

2 Silveira, 2 Zanella, Lara, Pizzo
Virtus Aniene 3Z-Cioli Ariccia Valmontone 7-2
3 Sanna, 2 Taloni, Caetano, aut. Raubo; 2 Del Ferraro

Tombesi Ortona 15

Real Cefalù 13

Todis Lido di Ostia 11

Mirafin 9

Virtus Aniene 3Z 1983 9

Prato 7

Futsal Pistoia 7

Cioli Ariccia Valmontone 6

Roma Calcio a 5 4

Olimpus 3

Ciampino Anni Nuovi 2

Atlante Grosseto 0

10 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 8 Zanella (Tombesi 
Ortona), 6 Galindo (Atlante Grosseto), 6 Piovesan 

(Tombesi Ortona), 6 Di Maria (Real Cefalù), 6 Raubo 
(Cioli Ariccia Valmontone), 6 Berti (Prato), 6 Fabinho 

(Real Cefalù) 
 

PROSSIMO TURNO

Atlante Grosseto-Tombesi Ortona
Cioli Ariccia Valmontone-Olimpus

Futsal Pistoia-Ciampino Anni Nuovi
Prato-Mirafin

Real Cefalù-Virtus Aniene 3Z
Roma Calcio a 5-Todis Lido di Ostia

Città di Sestu-Città di Asti 2-3
Dall’Onder, Hozjan; 3 Mendes

CDM Genova-Carrè Chiuppano 3-2
2 Pizetta, Ortisi; Pedrinho, Salado
Futsal Villorba-Futsal Ossi 9-0

3 Del Gaudio, 2 Hasaj, 2 Rossi, Kokorovic, Zornetta
L84-Petrarca Padova 1-3

Dragone; 2 Alba, Arteiro
Leonardo-Bubi Merano 3-3

Deivison, Demurtas, Dos Santos; Mustafov, Rafinha, 
Trunzo

Milano-Mantova 20/11

Futsal Villorba 12

Petrarca Padova 12

Mantova 10

Città di Asti 10

L84 7

CDM Genova 7

Città di Sestu 6

Bubi Merano 5

Carrè Chiuppano 4

Milano 3

Leonardo 2

Futsal Ossi 1

8 Beregula (Bubi Merano), 7 Manzali (Mantova), 7 
Dudù Costa (Petrarca Padova), 7 Itria (Città di Asti), 7 

Del Gaudio (Futsal Villorba), 7 Mendes (Città di Asti), 6 
Rafinha (Bubi Merano), 5 Iovino (L84), 5 Miani (L84), 5 

Hozjan (Città di Sestu) 

PROSSIMO TURNO

Bubi Merano-Città di Sestu
Carrè Chiuppano-Mantova
Città di Asti-CDM Genova

Futsal Villorba-L84
Futsal Ossi-Leonardo

Petrarca Padova-Milano

Futsal Marigliano-Futsal Bisceglie 7-2
3 Francini, 3 Ghouati, Alves; Ferrucci, Molaro
Atletico Cassano-Virtus Rutigliano 1-2

Rotondo; Paz, Primavera
Signor Prestito CMB-Barletta 14-4

3 Caruso, 3 Sanchez, 2 Calderolli, 2 Nardolillo, Vega, 
Vizonan, Weber, Zancanaro; 2 Vivaldo, Bizzoca, Gabriel

Real Rogit-Futsal Cobà 6-3
3 Silon, Bavaresco, Menini, Soso; Douglas, Sgolasta, 

Vavà 
Sammichele-Tenax Castelfidardo 3-2

2 Davila, Valentini; 2 Mide
Sandro Abate-Salinis 6-1

2 Dian Luka, De Crescenzo, Fantecele, Mello, Schininà; 
Grandinetti

Sandro Abate 15

Signor Prestito CMB 15

Futsal Marigliano 12

Futsal Cobà 10

Atletico Cassano 10

Real Rogit 9

Sammichele 9

Virtus Rutigliano 6

Salinis 3

Tenax Castelfidardo 0

Futsal Bisceglie 0

Barletta 0

9 Vega (Signor Prestito CMB), 9 Dian Luka (Sandro 
Abate), 8 Sanchez (Signor Prestito CMB), 6 Mello 

(Sandro Abate), 6 Abdala (Sandro Abate), 6 Silon (Real 
Rogit), 6 Vizonan (Signor Prestito CMB), 6 Herreros 

(Sammichele) 

PROSSIMO TURNO

Atletico Cassano-Sandro Abate
Barletta-Real Rogit

Futsal Bisceglie-Tenax Castelfidardo
Futsal Cobà-Futsal Marigliano

Salinis-Sammichele
Virtus Rutigliano-Signor Prestito CMB
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

SVOLTA

Per l’Olimpus Roma è arrivato 
il momento di segnare il passo. 
L’inizio di stagione non è stato 
dei più esaltanti e la squadra agli 
ordini di mister Caropreso ha tutte 
le intenzioni di risalire la china, a 
iniziare da sabato. Ad attendere 
la formazione di Roma Nord c’è la 
Cioli che, la settimana prossima, 
sarà ancora avversaria dei blues in 
Coppa Divisione. Entrambe le sfide 
saranno giocate al PalaKilgour. Sul 
parquet nero di Ariccia l’Olimpus 
scenderà in campo con l’obiettivo, 
chiaro, di conquistare i tre punti. 
L’inizio - “Il nostro campionato non 
sta andando secondo le nostre 
aspettative – esordisce Andrea 
Pizzoli -. Abbiamo sottovalutato 

troppo il livello di gioco delle altre 
squadre, è molto alto quest’anno. 
Non siamo partiti benissimo, 
abbiamo abbassato un po’ la 
guardia rispetto allo scorso anno, 
però sono sicuro che già da sabato 
le cose cambieranno. Continuo 
a ripetere che la nostra forza è 
il gruppo che siamo riusciti a 
creare; stiamo lavorando bene e 
duramente, i risultati arriveranno, 
ne sono sicuro”. Sorpreso da questo 
inizio di campionato è anche 
Daniele Ducci, che spiega: “Non 
mi aspettavo niente di particolare 
da questa stagione e continuo a 
pensarla così. Certo, arrivare ai 
playoff per salire in Serie A è il 
sogno di chiunque, ma penso che 
con la mente libera si giochi meglio 
e ci si diverta, quindi andiamo 
avanti. Stare così giù in classifica 
fa male, ma non ha molto senso 
parlare di classifica dopo cinque 
giornate, no?”. 
La Cioli - La doppia trasferta ad 
Ariccia è carica di aspettative per 
i blues. “Le partite con la Cioli? Mi 
auguro possano essere un punto 
da cui ripartire emotivamente 
dopo una serie di prestazioni 
e risultati deludenti – prosegue 
Ducci - . Con alcuni giocatori della 
Cioli ho condiviso lo spogliatoio 
quando ero più giovane, ho voglia 
di confrontarmi con loro ora per 

vedere a che punto sono arrivato”. 
Andrea Pizzoli chiude parlando 
dell’avversario, ma anche della 
grinta che l’Olimpus metterà in 
campo in questo doppio confronto: 
“È una buona squadra, con ottimi 
giocatori. Ci stiamo allenando molto 
bene, sono sicuro che saranno 
due belle partite dove potremo 
tranquillamente dire la nostra e 
sono convinto che riusciremo 
a riscattare i nostri passi falsi! Il 
campionato è lungo, ho fiducia nei 
miei compagni: so che ci mettono 
sempre il 100% dell’impegno. Da 
ora non basterà più, arriveremo al 
200%: non ci fermeremo un attimo, 
ci sarà da divertirsi!”.

UN DOPPIO CONFRONTO PER RIPARTIRE. LE ASPETTATIVE DELL’OLIMPUS IN CAMPIONATO E IN COPPA DIVISIONE PASSANO PER IL 
PALAKILGOUR E LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE. DANIELE DUCCI E ANDREA PIZZOLI IN CORO: “DAREMO IL 200% PER TORNARE A VINCERE”

Andrea Pizzoli
Daniele Ducci
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SERVE UNA SCOSSA
L’appuntamento con 
la prima vittoria in 
campionato deve essere 
posticipato. Il Ciampino 
Anni Nuovi cade in casa 
con il Real Cefalù 3-5 e 
resta al penultimo posto 
in classifica. Una gara per 
gran parte equilibrata, 
in cui i ciampinesi hanno 
tenuto testa agli avversari, 
almeno fino a quando i 
siciliani non hanno preso 
il sopravvento e sono 
fuggiti via. Aeroportuali 
passati per due volte in 
vantaggio, prima con 
Bacoli poi con un colpo 
di testa di Bacaro, ma in 
entrambe le occasioni 
raggiunti. A metà ripresa 
la situazione è mutata, i 
siciliani hanno allungato 
e nel giro di pochi minuti 
si sono portati sul 5-2. 
Incontro tutto in salita 
per il Ciampino Anni 
Nuovi, che ha provato la 
carta della disperazione 
nel finale con il portiere 
di movimento trovando 
solo la terza marcatura di 
Cittadini. Nel prossimo 
impegno la squadra 
andrà in Toscana a far 
visita al Pistoia.  
Tomaino – “Inizialmente 
abbiamo approcciato la 
partita alla grande, con 
la voglia di conquistare  

i tre punti e riscattarci 
dalle precedenti 
prestazioni – racconta 
Alessio Tomaino, uno dei 
portieri a disposizione 
del mister Armando Pozzi 
-.  C’è stato un grande 
primo tempo finito 2-1 
per noi, ma nella ripresa 
siamo calati d’intensità 
e il Cefalù è uscito 
fuori”. I siciliani si sono 
dimostrati un avversario 
qualitativamente 
importante, confermando 
la validità dell’attuale 
posizione in classifica. 
In casa Ciampino, 

però, c’è un po’ di 
rammarico per le partite 
precedenti: “Purtroppo 
la classifica parla da 
sola – continua Tomaino 
-, ma tutti noi insieme al 
mister vogliamo uscire 
da questa situazione, 
lavorando sodo in 
settimana. Per quanto 
riguarda il mio lavoro con 
Matteo Blasimme ormai 
si è instaurato un buon 
rapporto, oltre a essere 
un buon portiere mi aiuta 
dandomi consigli nel 
ruolo. Il mister inoltre mi 
piace, ha tanta voglia e 

personalità che trasmette 
a noi giovani. Sono 
sicuro che tutti insieme 
staff, tecnico, compagni 
ne usciremo fuori”.
Coppa Italia – Gli 
aeroportuali riescono a 
superare il primo turno 
del torneo che conduce 
alla coccarda tricolore di 
A2. Il pari con la Roma 
(2-2), propiziato dalla 
doppietta dell’eterno 
Bacaro, porta Pozzi 
e i suoi uomini dritti 
al secondo turno, in 
virtù del primato nel 
triangolare 7.

LA SQUADRA PERDE IL MATCH INTERNO CON IL CEFALÙ E RESTA A SECCO DI VITTORIE. IL PORTIERE ALESSIO TOMAINO: “C’È STATO UN 
GRANDE PRIMO TEMPO FINITO 2-1 PER NOI, MA NELLA RIPRESA SIAMO CALATI D’INTENSITÀ E IL CEFALÙ È USCITO FUORI”

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

CEFALÙ

La formazione del Ciampino Anni Nuovi in una delle recenti uscite stagionali
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Un buon fine settimana 
per il settore giovanile 
del Ciampino Anni 
Nuovi. L’Under 19 ha 
concluso sul 7-7 il big 
match di alta classifica 
con il Latina, mentre 
l’Under 15 ha vinto 
nettamente 7-0.
Bellucci – “Domenica 
abbiamo disputato una 
partita di grande livello 
– dichiara il capitano 
Matteo Bellucci classe 
2001 -. Risultato più 
che positivo per come 
si era messa alla fine 
della prima frazione. Un 
tempo giocato a buon 
ritmo e ad alta intensità; 
nonostante ciò siamo 
andati sotto per 1-5. 
Fortunatamente abbiamo 
tirato fuori carattere, 
cuore e coraggio e, 

aggrappandoci alle 
nostre certezze, siamo 
riusciti a riaprirla entro 
lo scadere. Abbiamo 
incontrato una 
squadra ben costruita, 
probabilmente una 
delle favorite per la 
corsa allo scudetto. Il 
punto conquistato è una 
conseguenza del lavoro 
svolto fino ad oggi, 
abbiamo preparato la 
partita con particolare 
attenzione, seguendo 
ogni accorgimento di 
mister Grassi e solo così 
siamo riusciti a ottenere 
un buon risultato. La 
strada però è ancora 
lunga e non c’è da 
montarsi la testa, quindi 
continueremo a lavorare 
duro per raggiungere 
il nostro obiettivo 

finale. Il campionato 
affrontato finora si 
sta rivelando molto 
insidioso, abbiamo 
incontrato squadre ben 
preparate ed ognuna 
con caratteristiche 
differenti, ma tutte quante 
con grande voglia di 
vincere. Sicuramente 
domenica abbiamo 
affrontato la squadra più 
temuta, ma anche le altre 
incontrate fino ad oggi ci 
hanno fatto sudare i punti 
ottenuti. Essendo però 
il nostro un campionato 
nazionale, ci aspettiamo 
di dover sostenere ancora 
altre partite di questo 
calibro”.
Benvenuti – “Sulla gara 
dell’Under 15 il risultato 
è positivo, ma i ragazzi 
possono e devono fare di 

più – dichiara il dirigente 
accompagnatore Fabio 
Benvenuti -. La partita 
comunque non è stata 
difficile. La squadra 
mostra una crescita 
notevole di settimana 
in settimana sotto la 
guida del mister e 
di Rosci. L’inizio del 
campionato è stato sopra 
le aspettative, soprattutto 
per le prime due gare. 
Buon gruppo e grandi 
possibilità di crescita. La 
fusione societaria, poi, 
è stata un’inaspettata 
opportunità. Il Ciampino 
è una società seria che 
ha dato alla Brillante 
Torrino esattamente i 
mezzi e le attenzioni 
che mancavano. Sta 
nascendo una bellissima 
realtà”.

L’UNDER 19 PAREGGIA IL DIFFICILE MATCH CON IL LATINA, UNDER 15 TRAVOLGENTE. IL CAPITANO DELL’UNDER 19 BELLUCCI: “ABBIAMO 
INCONTRATO UNA SQUADRA BEN COSTRUITA, PROBABILMENTE UNA DELLE FAVORITE PER LA CORSA ALLA VITTORIA FINALE”

WEEK END POSITIVO

Il dirigente Fabio Benvenuti Matteo Bellucci
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B

A2 E U15 PERFETTE

È arrivata una bella vittoria 
nel match contro la Cioli. 
La Virtus Aniene 3Z si è 
imposta al termine di una 
gara combattuta e che si 
è decisa nella fase finale. 
Grande protagonista 
della sfida è stato Dario 
Filipponi: “Dopo le 
difficoltà di inizio anno, 
era necessario trovare 
continuità. Il successo 
contro la Roma è stato 
importante e vincere 
contro la Cioli lo è stato 
ancora di più proprio in 
quest’ottica, anche per 
ritrovare qualche certezza 
che avevamo perso. 
Sabato abbiamo battuto 
una grande squadra 
e penso che abbiamo 
risposto bene in campo 
alle difficoltà del match”.

Trasferta a Cefalù – 
Archiviato il successo 
con il team di Rosinha, 
l’Aniene 3Z si prepara 
alla trasferta di Cefalù: 
“I risultati - conclude 
Filipponi - ci dicono 
che il Real è un’ottima 
squadra. Noi andremo 
lì per cercare di dare 
seguito al momento 
positivo. Se vogliamo 
puntare ad un 
campionato di alta 
classifica dobbiamo 
scendere in campo per 
vincere”.
Under 15 super – Se 
il settore giovanile 
gialloblù sta regalando 

grandi soddisfazioni, 
c’è una squadra che 
sta letteralmente 
portando avanti un 
campionato perfetto. 
Si tratta dell’Under 
15 di Fazio, ancora 
a punteggio pieno 
dopo sette giornate e 
reduce dal successo in 
casa del Vallerano. A 
parlare del momento 
della squadra è Claudia 
Ruffini, uno dei talenti 
del vivaio gialloblù: 
“Abbiamo iniziato bene, 
chiudendo il primo 
tempo sul 3-0. Nella 
ripresa abbiamo avuto 
un calo di attenzione, 

ma siamo stati bravi 
a tenere il risultato”. 
L’inizio di stagione 
è stato perfetto, ma 
Claudia non è sorpresa: 
“Stiamo lavorando per 
rimanere nelle zone alte 
della classifica. Siamo 
una buona squadra e 
sinceramente non sono 
sorpresa del nostro 
avvio”. Nel prossimo 
turno, l’Under 15 se la 
vedrà con la Roma: “Sarà 
un match difficile, ma 
lo affronteremo come 
tutte le altre gare e 
cercheremo di prenderci 
ancora una volta i tre 
punti”.

I RAGAZZI DI MISTER VENDITTI PIEGANO LA CIOLI NEL MATCH DEL PALATOLIVE E CENTRANO IL SECONDO SUCCESSO CONSECUTIVO. IL TEAM 
DI FAZIO OTTIENE L’ENNESIMA VITTORIA E RESTA DA SOLA IN VETTA A PUNTEGGIO PIENO DOPO SETTE GIORNATE

Dario Filipponi

La formazione Under 15 dell’Aniene 3Z
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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Dopo la goleada in 
Coppa Divisione, il Lido 
ritrova il successo anche 
in campionato e si mette 
alle spalle i due pareggi 
consecutivi maturati contro 
Ciampino e Pistoia. Primo 
clean sheet stagionale per 
la formazione di Matranga, 
che al PalaTorrino doma 
l’Olimpus con il punteggio 
di 4-0 e sale a quota 11 
punti in classifica, restando 
a -4 dalla Tombesi Ortona. 
Partenza lenta – “La 
prestazione è stata buona, 
anche se ci sono alcune 
cose da migliorare”, 

premette Sandro 
Mastrorosato, che poi 
entra nel dettaglio. “Siamo 
partiti un po’ in sordina, 
come è capitato spesso 
in questa prima parte 
di stagione. La squadra, 
però, è uscita alla distanza 
e, dopo aver sbloccato il 
punteggio, ha dominato 
il match. Il risultato finale, 
infatti, poteva anche essere 
più largo”. L’approccio, 
dunque, è stato ancora 
una volta il difetto 
più grande del Lido: 
“Fatichiamo a carburare  - 
ammette il presidente -. 

Forse sabato siamo stati 
condizionati anche da un 
pizzico di stanchezza, visto 
il tour de force che ci ha 
visto scendere in campo 
giovedì in Sardegna. Senza 
dimenticare che, su nove 
partite, finora abbiamo 
giocato una sola volta al 
Pala di Fiore”. 
Giochi aperti – 
Mastrorosato crede 
ciecamente nella sua 
squadra, ma in futuro 
spera di vedere un Lido 
capace di entrare subito 
in partita: “Su questo 
aspetto dovrà lavorare il 

mister. Dobbiamo cercare 
di dettare il nostro gioco 
sin dall’inizio, perché non 
sempre si può recuperare 
da una situazione di 
svantaggio. Finora ci siamo 
sempre riusciti, ma, alla 
lunga, potrebbe diventare 
logorante”. Logorante 
e anche penalizzante a 
livello di classifica. I due 
pareggi contro Ciampino 
e Pistoia, infatti, sono 
maturati anche per colpa 
del doppio svantaggio 
iniziale: “Sono state due 
partite completamente 
diverse - precisa il numero 

IN PIENA CORSA
IL LIDO SUPERA 4-0 L’OLIMPUS E RITROVA I TRE PUNTI IN CAMPIONATO. MASTROROSATO: “SIAMO PARTITI IN SORDINA, MA POI ABBIAMO 

DOMINATO IL MATCH. PRIMO POSTO? IL -4 NON MI PREOCCUPA, SIAMO SOLO ALL’INIZIO E POSSIAMO VINCERE CONTRO CHIUNQUE”
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uno -. Con il Ciampino a 
tratti abbiamo dominato, 
specialmente nella ripresa; 
contro il Pistoia, invece, 
abbiamo avuto anche 
un pizzico di fortuna nel 
trovare il pari”. Due gare 
differenti, ma con lo stesso 
finale. Due pareggi che 
hanno fatto scivolare 
il Lido a -4 dalla vetta. 
L’Ortona, infatti, continua 
a non sbagliare un colpo: 
“Parliamo di una squadra 
con un ottimo mister e una 
rosa importante, costruita 
per vincere il campionato. 
Noi, però, siamo pronti 
a lottare - assicura 
Mastrorosato -. L’attuale 
distacco non mi preoccupa 
più di tanto: siamo solo 
alla quinta giornata e 
mancano ancora gli scontri 

diretti. E poi non c’è solo 
la Tombesi: il Cefalù sta 
facendo molto bene 
e altre squadre come 

l’Aniene stanno pian piano 
risalendo. Il nostro è un 
girone molto equilibrato e 
in cui si possono perdere 

punti ogni sabato”.
Roma – Nel prossimo 
turno la trasferta sul 
campo della Roma: 
“Sono reduci da un k.o., 
quindi cercheranno di 
rifarsi subito. Noi, però, 
non abbiamo scelta: se 
vogliamo dare fastidio 
alla Tombesi e tenere 
il suo ritmo, dobbiamo 
assolutamente vincere, 
non abbiamo alternative. 
Questa squadra ha le 
potenzialità per vincere 
sabato, ma, soprattutto, 
per vincere sempre”, 
sottolinea Mastrorosato. 
A patto di risolvere il 
problema dell’approccio: 
“Bisogna partire subito 
forte. Imponendo il nostro 
gioco dall’inizio, possiamo 
battere chiunque”.

Il copresidente Sandro Mastrorosato
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

ESPERIENZA
Sconfitta a Ortona per i giallorossi 
nella quinta giornata di campionato. 
In casa della corazzata Tombesi, 
i ragazzi di mister Di Vittorio non 
riescono a trovare la chiave per 
ostacolare la forza e l’esperienza 
della capolista del girone B, che 
prende il largo e si impone per 6-0. 
Una gara che non ha fruttato punti, 
ma che allo stesso tempo porta con 
sé l’esperienza di aver affrontato una 
compagine di livello importante. Ora 
si guarda avanti, l’obiettivo è sfatare 
il tabù della prima vittoria casalinga: 
il prossimo avversario dell’A.S. Roma 
Calcio a 5 sarà il Lido di Ostia.
Raffaele Lo Conte - In terra 
abruzzese, non sono mancate le 
parate dell’estremo difensore Raffaele 
Lo Conte. Il giovane portiere, classe 
1999, sta dimostrando di essere 
all’altezza della categoria in cui già ha 
avuto modo di acquisire esperienza 
nella passata stagione, sempre con 
mister Di Vittorio. Lo Conte esamina 
la gara e il percorso della A.S. Roma 
Calcio a 5 fino ad oggi: “Abbiamo 
affrontato una delle squadre 
candidate alla vittoria del girone, 
formata da giocatori esperti e molto 
forti. Nonostante per vari tratti della 
gara siamo riusciti a contenere i loro 
attacchi e a ripartire, non siamo riusciti 
a trovare la via della rete. Questa 
sconfitta, in ogni caso, ci aiuterà a 
maturare per affrontare al meglio i 

prossimi impegni. Siamo una squadra 
giovane che deve pensare solo a 
lavorare e a crescere sotto tutti gli 
aspetti. Finora non abbiamo raccolto 
molto, ma siamo in zona salvezza: 
il campionato è lungo e sarà dura, 
ce la metteremo tutta. Sapevamo 
di incontrare squadre più forti ed 
attrezzate di noi, questo deve essere 
uno stimolo per noi ragazzi che 
abbiamo la possibilità di affrontare un 
campionato di livello come l’A2”. 
Prestazioni - Quello del portiere è 
un ruolo fondamentale, che richiede 
estrema concentrazione e prontezza 
in ogni situazione. Lo Conte, nelle 
ultime gare, ha mostrato tutte le sue 

caratteristiche migliori: “In parte sono 
soddisfatto, ma il bene della squadra 
viene prima di tutto. Devo migliorare 
sotto tanti punti di vista: ogni partita 
ti insegna cose nuove, che ti aiutano 
a migliorare e acquisire esperienza. Il 
mio obiettivo personale è migliorare 
e farmi trovare sempre pronto per 
dare il mio contributo in campo. Ciò 
che verrà non lo so, in primis penso 
alla squadra”.
Under 19 - Dopo il rinvio a data da 
destinarsi del derby con la Lazio 
per campo impraticabile, per la 
formazione Under 19 è tempo di 
concentrarsi sulla prossima sfida, 
che la vedrà opposta, nella quarta 
giornata, al Savio. Impegnato 
anche con la giovanile, Lo Conte è 
soddisfatto di queste prime gare e 
ha ben chiari gli obiettivi: “Vogliamo 
arrivare più in alto possibile in 
campionato e qualificarci alla Final 
Eight di Coppa Italia. Le partite da 
affrontare, come abbiamo visto negli 
anni passati, sono tutte difficili e 
hanno sempre una storia a sé”.
Coppa Italia – Si ferma al primo turno 
l’avventura nella Coppa nazionale di 
categoria per la Roma. I giallorossi 
erano obbligati a vincere per avere 
delle chance di passaggio del turno, 
ma nulla hanno potuto contro la 
serata di grazia di Bacaro. Il 2-2 del 
PalaTarquini sancisce l’eliminazione 
del roster di Di Vittorio e della Mirafin.

LA ROMA ESCE SENZA PUNTI DAL CAMPO DELLA CAPOLISTA TOMBESI ORTONA, LO CONTE: “QUESTA SCONFITTA CI AIUTERÀ A CRESCERE PER 
AFFRONTARE AL MEGLIO I PROSSIMI IMPEGNI. SAPEVAMO DI DOVER SFIDARE SQUADRE ATTREZZATE, MA QUESTO È UNO STIMOLO”

L’estremo difensore Raffaele Lo Conte
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ROMA CALCIO A 5
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Per il settore giovanile dell’A.S. 
Roma Calcio a 5 è stato un week-
end agrodolce. Torna alla vittoria 
la formazione Under 15 Élite di 
mister Capillo, con un prezioso di 
4-1 sulla Futsal Lazio Academy; 
l’Under 17 Élite, invece, subisce la 
prima sconfitta in campionato nel 
derby contro la Lazio, ma rimane 
comunque ai vertici della classifica. 
La scuola calcio a 5 della A.S. Roma 
Calcio a 5, fiore all’occhiello della 
società giallorossa, continua il suo 
percorso volto alla crescita e alla 
formazione di giovani calcettisti.
Norman Forestieri - Mister 
Forestieri si occupa, nella scuola 
calcio a 5, del gruppo formato 
dai Pulcini 2010/11, già ben 
amalgamato e con buone 
caratteristiche sia individuali che 
collettive: “Seguo la squadra già 
dallo scorso anno. Alla base del 
lavoro c’è lo sviluppo delle tecniche 
del futsal, senza mai trascurare 
la parte coordinativa motoria, 
importante per la crescita di ogni 
bambino. È molto importante che 
i bambini abbiano l’opportunità di 

divertirsi, scoprire, sperimentare, 
accettare. Vanno dati loro il 
tempo e l’opportunità di sbagliare 
e capire. In ogni fase del loro 
percorso sportivo, bisogna aiutarli 
con pazienza a comprendere e 
sviluppare le loro doti e le loro 
caratteristiche. Questo fa parte di un 
progetto che la A.S. Roma Calcio a 5 
ritiene fondamentale per lo sviluppo 
e la crescita di ciascuno”. 
Amanda Navarra - A occuparsi 
dei più piccoli in casa A.S. Roma 
Calcio a 5 sono Amanda e Fabiana 
Navarra. Il loro gruppo è formato da 
bambini che hanno un’età compresa 
tra i 4 e i 7 anni, ai primi passi in 
questo sport. Amanda Navarra 
afferma: “I bambini hanno tanta 
voglia di imparare e di divertirsi, 
sono molto curiosi di qualsiasi 
forma di esercizio che vedono e 
provano per la prima volta. Sono 
molto contenta del percorso di 
crescita che stanno facendo, questo 
è solo l’inizio: sono sicura che da 
qui alla fine dell’anno ci daranno 
ancora tantissime soddisfazioni. 
Ogni allenamento lo strutturiamo 

in modo dinamico, cercando di 
variare gli esercizi il più possibile 
e inserendo percorsi coordinativi, 
situazionali e tecnici, insieme a 
concetti fondamentali del calcio a 
5. Ovviamente siamo solo all’inizio, 
ma da qui a fine anno miglioreranno 
sicuramente ancora di più sotto 
ogni punto di vista”.
Fabiana Navarra - “Il progetto 
Roma ci ha fin da subito 
entusiasmato - racconta Fabiana 
Navarra -, il marchio ha un grande 
riscontro che ha portato tanti 
bambini ad affacciarsi, anche per 
la prima volta, al calcio a cinque. 
Essere parte integrante di questo 
progetto non può che darci 
grande soddisfazione e siamo 
pronte a ripagare la fiducia della 
società, portando sempre la nostra 
esperienza a servizio dei nostri 
piccoli. Partiamo dal divertimento 
per arrivare ad educare e a 
insegnare loro le basi fondamentali 
per crescere in questo sport. Sono 
contenta dei primi risultati ottenuti, 
soprattutto per la loro voglia di 
continuare ad imparare”.

CRESCITA CONTINUA
LA SCUOLA CALCIO A 5 GIALLOROSSA CONTINUA IL PROGETTO DI CRESCITA, ALL’INSEGNA DEL SANO SPORT E DEL DIVERTIMENTO, SENZA 

TRALASCIARE ALCUN ASPETTO EDUCATIVO. L’U15 TORNA AL SUCCESSO. U17 SCONFITTA, MA SEMPRE PRIMA
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

IL FUTURO IN PORTA

Da un paio di mani ad un altro. 
Dalla scuola calcio a 5 alla prima 
squadra, tutti i portieri passano da 
lui: Armando Motta li prepara da 
anni seguendone fin da piccolissimi 
ogni singolo passo, ogni progresso. 
Proprio con lui, parliamo del 
parco portieri della Cioli Ariccia 
Valmontone. 
Piccoli - “Abbiamo tanti ragazzi – 
esordisce parlando della scuola 
calcio – anche se non sappiamo 
ancora chi giocherà come portiere. 
Con Rosinha stiamo lavorando per 
capire chi mettere tra i pali”. Che entra 
più nel dettaglio. “Tra Esordienti e 
Giovanissimi abbiamo quattro portieri 
ai quali, a turno, mister Rosinha sta 
facendo fare esperienza. Sono tutti 
sotto età. Un 2006 sta facendo più 
minutaggio dei più grandi. Il mister 
li fa girare tutti quanti, per loro è 
un campionato difficile dovendolo 

disputare sotto età”. Arriviamo 
dunque agli Allievi nei quali si 
iniziano a vedere i barlumi di quelli 
che saranno i portieri di domani: 
“Abbiamo tre portieri. Sportoletti 
l’anno scorso era aggregato con 
l’Under 19; ha deciso quest’anno 
di restare con la sua categoria 
e di giocarsi le sue carte con la 
Rappresentativa. Si sta allenando 
bene. Poi ci sono Argenti e Puel. Tutti 
e tre stano giocando abbastanza e 
si stanno allenando bene. Sabato 
scorso nel regionale Argenti ha 
giocato bene. Sportoletti, con l’Elite, 
bene nel primo tempo; negli ultimi 
minuti ha giocato Puel, una buona 
prestazione”.
Avanti tutta - In Under 17 e Under 
19 ci sono Simone Di Domenico 
ed Elia Ciampricotti. “Simone è 
aggregato con la prima squadra 
– prosegue Motta -, è migliorato 

tantissimo; lavorano molto entrambi, 
Elia è con me da cinque anni. Anche 
lui è progredito dal punto di vista 
tecnico-tattico. In questo momento 
entrambi sono al 100%. Poi, se c’è 
qualche problema, in U19 può 
giocare Diego Piatti”, quel Piatti che 
sta facendo bene in prima squadra 
in Serie A2. Armando Motta non 
si nasconde davanti ai progressi 
del giovane portiere di casa Cioli: 
“Si sta allenando tantissimo e 
sta migliorando molto, anche 
dal punto di vista mentale. Deve 
trovare la giusta continuità. Per lui 
è importante giocare. Aspetta che 
il mister gli dia la possibilità, deve 
trovare la continuità, sta bene. Nelle 
partite in cui ha giocato ha fornito 
buone prestazioni. Questo ragazzo, 
dandogli più fiducia, credo potrà 
arrivare a fare un buon campionato. 
È il portiere del futuro”.

TRA PORTIERI IN ERBA E GIOVANI PROMESSE, CRESCONO I NUOVI LEADER DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE. ARMANDO MOTTA LI SEGUE 
DA VICINO NELLA SCUOLA DI FUTSAL E LI PREPARA FIN DA SUBITO PER UN FUTURO DA PROTAGONISTI TRA I PALI DELLA CIOLI

Armando Motta con i portieri Piatti e Vailati
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FUTSAL MARIGLIANO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

IBRACADABRA
Un anno fa, di questi periodi, si 
preparava a finire sotto i riflettori, 
mettendosi gli occhiali da sole per 
non essere accecato da quella luce 
che lo ha portato alla ribalta in un 
2018 da sballo: miglior prospetto 
della prima Final Eight Under 19 (6 
reti e decine di giocate spettacolari 
con l’Asti finalista di Coppa Italia), 
campione d’Italia Juniores, 99 reti 
stagionali. Novantanove, come il 
suo anno di nascita. Il 2018 di Ibra 
Ghouati non è affatto terminato: 
l’universale con origini marocchine 
cambia squadra, città e categoria, 
senza allontanarsi da quelle luci 
che continuano a illuminare il suo 
grande talento. 
Mamma mia - “La mia tripletta al 
Bisceglie l’ho dedicata alla mia 
fidanzata Aurora e a mia mamma 
Sabaha”. Ha impiegato 5 turni e 
meno di 200’ effettivi per portarsi a 
casa il pallone con quel Marigliano 
che in estate lo ha strappato 
a un’agguerrita concorrenza. 
“Segnare mi piace tantissimo - 
ride -, ora però sono diventato 
scaramantico, voglio sentire tutti 
i sabato mia mamma”. Già, la 
signora Sabaha, la prima tifosa di 
Ibracadabra. “All’inizio mi ripeteva 
sempre che dovevo pensare agli 
studi e non pensava avessi fatto 
carriera nel calcio a 5, ma da 
quando mi ha visto, mi chiama 

sempre prima di ogni partita”. 
Asti nel cuore - Il 7-2 inflitto al 
Bisceglie conferma l’ottimo stato di 
forma di una squadra che vince da 
tre partite di fila, salita al secondo 
posto della classifica del girone 
dantesco di A2, in crescita, in 
maniera direttamente proporzionata 
ai miglioramento di Ghouati. “Sto 
imparando molto qui - ammette -, 
voglio migliorare ancora perché 
il mio sogno è la Serie A”. L’italo-
marocchino vive così il presente, 
senza dimenticare il suo passato. 
“L’Asti è sempre nel mio cuore”. 
Ecco perché non ha cambiato il suo 
“nick” su Facebook: Ibraa Astii. “Ibra 
non sta per Ibrahimovic - sorride -, 
ma è il diminutivo del mio nome: 

Ibrahim. Asti è e resterà sempre 
nella mia mente, è la mia vita”. 
Io e te - A proposito di ex Asti. 
Sabato i partenopei fanno visita 
all’ambizioso Futsal Cobà, reduce 
dal primo stop in campionato 
per mano del Real Rogit. Il capo 
degli Sharks è un certo Cafù, che 
in Piemonte ha conquistato uno 
scudetto con l’Orange Futsal. “È 
stato il mio tecnico ai tempi degli 
Allievi, con cui siamo arrivati terzi 
- ricorda Ghouati -, è un grande. 
Allenatore fondamentale per la 
mia crescita, mi ha fatto capire 
cos’è veramente il calcio a 5, ma 
voglio segnargli un’altra tripletta”. 
Ibracadabra è pronto ad altre 
magie.

GHOUATI IMPIEGA CINQUE GIORNATE PER FAR PARLARE DI SÉ ANCHE IN A2: “HAT TRICK DEDICATO A MAMMA SABATHA E ALLA MIA FIDANZATA 
AURORA. NON MI FERMERÒ, SOGNO LA SERIE A. IL COBÀ DI CAFÙ? LUI È UN GRANDE, MA VOGLIO SEGNARGLI UN’ALTRA TRIPLETTA”

L’esultanza di Ibrahim Ghouati, autore di una tripletta con il Bisceglie
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IL PUNTO SERIE B FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: VIRTUS ANIENE 3Z
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

OCCASIONE 
D’ORANGE
L’ACTIVE, DOPO IL SETTEBELLO AL POMEZIA, VA A 
FOLIGNO PER APPROFITTARE DEL BIG MATCH TRA 
ATLETICO NEW TEAM E ITALPOL. IL FUORIGROTTA 
PENSA AL CAPURSO. REGALBUTO VERSO CATANIA
Bastano 40’ per perderlo, potrebbe non 
essere sufficiente un intero campionato 
per ritrovarlo. Lo scettro di ogni 
raggruppamento di Serie B scotta ogni 
settimana di più e il plotone di capolista 
è sempre meno folto: delle dodici regine 
rimaste lassù, solamente otto sono ancora a 
punteggio pieno dopo la quinta giornata di 
una stagione regolare intensissima. 
Stay Active - La coppia di battistrada del 
girone E non scoppia. L’Active Network 
di Ceppi fa cinque su cinque con il 7-5 
alla Fortitudo Pomezia, lontana ora 
sei lunghezze dalla vetta, e risponde 
all’Atletico New Team, che supera anche 
l’esame PalaLevante, regolando 5-2 il 
Savio. Il prossimo turno segna un confine 
pericoloso: i biancorossi aspettano l’Italpol, 
reduce dal 5-1 di Colleferro, nel revival 
del duello che ha infiammato l’edizione 
2016-2017 della C1 laziale; gli orange, 
al PalaPaternesi di Foligno, hanno la 
ghiottissima possibilità di guadagnare 
terreno su almeno una delle rivali dirette. 
Il primo sabato di novembre racconta di 

un Futsal Futbol Cagliari che liquida 13-3 
il Club Roma e sale al quarto posto, slot da 
confermare nel prossimo impegno con la 
Forte. La United Aprilia centra il secondo 
acuto di fila con il 4-1 esterno allo Sporting 
Juvenia: il team di Serpietri si prepara a 
chiedere strada al San Paolo, sbloccatosi 
grazie al 10-5 sul Foligno, mentre il roster 
di Bagalà deve ritrovarsi con il Club Roma. 
Obiettivo riscatto anche per il Pomezia, 
che ospita un Savio finora in grado di 
raccogliere punti solo in trasferta. Nel 
girone F, rinviato al 17 novembre il match 

esterno del Fuorigrotta con il Futsal Parete 
per un lutto occorso alla società rossoblù: 
la squadra di Magalhaes, costretta 
momentaneamente a cedere il primato 
al Giovinazzo, si concentra ora sulla sfida 
con il Capurso. Nel girone H, prestazione 
di maturità del Regalbuto, che rallenta 
sul 3-3 la capolista Melilli e compatta il 
treno di big: Torrejon scruta la trasferta di 
Catania, tappa da non sbagliare nella corsa 
al vertice. Già, quando il destino chiama, 
bisogna farsi trovare pronti: sprecare 
l’occasione, sarebbe davvero un peccato.

David Ceppi, tecnico dell’Active Network

GIRONE E CLASSIFICA 5a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 5a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 5a GIORNATA CLASSIFICA

Futsal Parete-Futsal Fuorigrotta 17/11
Futsal Canosa-Volare Polignano 8-2
Futsal Capurso-Junior Domitia 7-4

Giovinazzo-Alma Salerno 7-4
Lausdomini-Real San Giuseppe 7-4

Manfredonia-Sefa Molfetta 4-5

Alma Salerno-Manfredonia
Sefa Molfetta-Futsal Canosa

Futsal Fuorigrotta-Futsal Capurso
Junior Domitia-Lausdomini

Real San Giuseppe-Giovinazzo
Volare Polignano-Futsal Parete

Giovinazzo 11

Futsal Fuorigrotta 10

Real San Giuseppe 10

Lausdomini 9

Sefa Molfetta 8

Manfredonia 7

Futsal Parete 7

Futsal Capurso 6

Junior Domitia 5

Futsal Canosa 3

Alma Salerno 3

Volare Polignano 3

Akragas-Real Parco 11-1
Cataforio-Futsal Polistena 2-2

Catania-Polisportiva Futura 3-1
Regalbuto-Assoporto Melilli 3-3

Mabbonath-Arcobaleno Ispica 7-3
Mascalucia-Agriplus Mascalucia 5-0

Agriplus Mascalucia-Arcobaleno Ispica
Assoporto Melilli-Mabbonath

Catania-Regalbuto
Futsal Polistena-Akragas

Polisportiva Futura-Cataforio
Real Parco-Mascalucia

Assoporto Melilli 13

Mabbonath 13

Cataforio 11

Regalbuto 10

Mascalucia 9

Real Parco 9

Futsal Polistena 7

Akragas 6

Catania 6

Arcobaleno Ispica 3

Polisportiva Futura 0

Agriplus Mascalucia 0

Active Network-Fortitudo Pomezia 7-5
3 Mejuto, 2 Cucu, Lepadatu, Trovato; 2 Petrucci, Maina, 

Viglietta, Zullo
Savio-Atletico New Team 2-5

Filipponi, Ramazio; 2 Cerchiari, Pio, Rocchi, 
Scalambretti

Club Roma Futsal-Futsal Futbol Cagliari 3-13
2 Cavalli, Ricciarini; 3 Alan, 3 Serginho, 2 Kivits R., 2 

Piaz, 2 Serpa, Kivits I.
Forte Colleferro-Italpol 1-5

Ciafrei; 2 Abraham, Batella, Garcia, Paulinho
San Paolo Cagliari-Foligno 10-5

4 Cogoni, 4 Tatti, Atzeni L., Barbieri L.; 2 Offidani, 
Giarini, Mitake, Trapasso

Sporting Juvenia-United Aprilia 1-4
Currò; Armenia, Diguinho, Pacchiarotti, Savi

Atletico New Team 15

Active Network 15

Italpol 12

Futsal Futbol Cagliari 10

Fortitudo Futsal Pomezia 9

United Aprilia 6

Savio 4

Foligno 4

Forte Colleferro 4

Sporting Juvenia 3

San Paolo Cagliari 3

Club Roma Futsal 3

13 Cerchiari (Atletico New Team), 11 Offidani 
(Foligno), 10 Mejuto (Active Network), 8 Fred (Italpol), 

7 Abraham (Italpol), 7 Cavalli (Club Roma Futsal), 7 
Paulinho (Italpol) 

PROSSIMO TURNO

Atletico New Team-Italpol
Foligno-Active Network
Fortitudo Pomezia-Savio

Futsal Futbol Cagliari-Forte Colleferro
Sporting Juvenia-Club Roma Futsal

United Aprilia-San Paolo Cagliari

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO





0 8 / 1 1 / 2 0 1 8 28

ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LO SPIRITO GIUSTO
Non serve troppo tempo per 
dimenticare la prima, amara 
sconfitta in cadetteria. La 
rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza supera a domicilio lo 
scoglio Forte Colleferro e si tiene 
in scia delle due prime della classe, 
Atletico New Team e Active Network 
(entrambe vincenti, rispettivamente 
con Savio e Pomezia). La doppietta 
dello spagnolo Cintado e le firme 
di Batella, Paulinho e Osni Garcia 
chiudono la pratica della quinta 
giornata di campionato: l’unica 
rete dei padroni di casa conferma 
il trend negativo a livello offensivo 
finora fatto registrare da Ciafrei e 
compagni, mentre l’Italpol, pur non 
rientrando più nel novero delle 
capolista, col 5-1 finale garantisce 
per sé ancora il ruolo di miglior 
attacco e miglior difesa. Non c’era 
modo migliore per ripartire con 
slancio dalla sconfitta interna contro 
la terribile banda di Ceppi, una 
settimana fa uscita col sorriso dal 
big match del Palagems.
Cadetteria – Non era iniziata nel 
migliore dei modi la settimana per 
il sodalizio della famiglia Gravina. 
La sconfitta interna contro l’Active 
aveva lasciato delle scorie, subito 
esternate dal d.g. Fabrizio Chiauzzi. 
“Non sono d’accordo con quello 
che ha detto il nostro direttore 
generale dopo la nostra prima 
sconfitta, però ognuno ha un suo 
pensiero ed è giusto che sia così”, 
chiude così Osni Garcia il confronto 

nato in seno all’Italpol dopo quella 
che finora è stata l’unica caduta del 
roster in cadetteria. Roster che si è 
subito rilanciato a Colleferro, con 
un pokerissimo che ha riportato 
il sorriso. “La partita di sabato ha 
dimostrato che noi tutti, giocatori e 
staff, affrontiamo ogni impegno con 
un solo ed unico obiettivo, che è 
la vittoria. Abbiamo lavorato molto 
bene in settimana, correggendo gli 
errori che abbiamo commesso nella 
partita contro l’Active”, il racconto di 
Osni, finito anche lui nel tabellino 
dei marcatori. Che prosegue nella 
sua analisi, trovando il vero nodo 
sul quale si è giocato il rilancio 
immediato del club dopo la debacle 
del 27 ottobre. “Questa è la forza 

del nostro gruppo, secondo me, 
ossia che tutti remano insieme per 
puntare verso la stessa direzione. 
Questo lo facciamo noi giocatori, 
lo fa mister Ranieri e il suo secondo 
lo segue, lo fanno tutti i membri 
dello staff, dal primo all’ultimo. 
Credo che, quando lo spirito di 
una squadra è questo qui, le cose 
possono andare solamente bene: 
ed è questa componente che ci ha 
permesso di vincere col Colleferro”.
Obiettivi – L’Italpol ha puntato 
sul sicuro quando ha deciso di 
avvalersi delle prestazioni sportive 
di Garcia. Un triennio di alto livello 
con l’Olimpus, nel quale è diventato 
un fedelissimo di Fabrizio Ranieri, 
e l’anno scorso la promozione 

SUBITO ARCHIVIATO IL PRIMO FINE SETTIMANA AMARO IN CADETTERIA. RANIERI & CO. SI RILANCIANO A COLLEFERRO, NEL TABELLINO DEI 
MARCATORI ANCHE OSNI GARCIA, CHE LODA L’UNIONE DEL GRUPPO: “GIOCATORI E STAFF REMANO TUTTI NELLA STESSA DIREZIONE”

Osni Garcia in azione
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E
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con la Cioli Ariccia Valmontone. 
“Non smetto mai di pensare che 
si possa migliorare, c’è sempre 
qualcosa su cui si deve lavorare per 
rendere meglio. Ovviamente non 
mi riferisco solamente a quando 
le partite si perdono o quando le 
cose vanno male, credo fortemente 
che ci siano cose da rivedere 
anche quando vinci e che non ci si 
debba accontentare degli obiettivi 

che hai raggiunto”, il pensiero del 
laterale italo-brasiliano classe ’90, 
arrivato a far parte del roster di 
casa al PalaGems negli ultimi giorni 
di agosto. “Siamo neopromossi, 
il nostro scopo è quello di una 
matricola. Senza andare troppo 
oltre, cerchiamo innanzitutto la 
salvezza, vogliamo avere la certezza 
di mantenere la categoria quanto 
prima: in seguito, daremo uno 

sguardo alla classifica e vedremo 
dove potremo arrivare”.
Coppa Italia – Osni Garcia e 
compagni superano il primo scoglio 
della Coppa Italia di Serie B. Il 7-1 
rifilato al Savio permette agli uomini 
di Ranieri di chiudere (a 6 punti) al 
primo posto il triangolare 19 e di 
accedere al secondo turno. Altra 
compagine esclusa dal torneo è il 
Club Roma Futsal di Arnaudi.

L’esultanza dell’Italpol



0 8 / 1 1 / 2 0 1 8 30

ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SOGNO NAZIONALE
Cinque su cinque. La 
cadetteria 2018/2019 
non poteva iniziare in 
modo migliore per il 
sodalizio di patron Fusi: 
da squadra rinnovata 
a roster di imbattibili 
nel giro di poco più di 
due mesi. L’orchestra di 
Ceppi suona la quinta 
sinfonia (di fila) del suo 
campionato tra le mura 
casalinghe, davanti al 
temibile Pomezia: tris 
di Mejuto che arriva a 
quota 10 gol, doppietta 
di Cucu, gol di Trovato e 
prima marcatura anche 
per George Lepadatu. Il 
roster viterbese mantiene 
così il primato in 
classifica, a braccetto con 
la New Team. 
Pomezia – “La gara 
è stata esattamente 
come ce l’aspettavamo, 
l’abbiamo preparata 
per tenerla su un ritmo 
alto e non abbassare 
mai la concentrazione. 
Ovviamente ci sono 
stati anche momenti in 
cui abbiamo abbassato 
il ritmo ma ci siamo 
ripresi subito e abbiamo 
dimostrato quello di cui 
siamo capaci”, il racconto 

di George Lepadatu del 
7-5 che ha costretto la 
Fortitudo di Esposito a 
tornare a Pomezia a mani 
vuote. Nella cornice del 
palazzetto viterbese, 
anche il giocatore 
rumeno classe ’96 ha 
trovato la rete, la prima 
da quando è arrivato nel 

club. “Contentissimo per 
il gol, ma l’importante era 
guadagnare altri 3 punti 
contro una squadra che 
punta al vertice”.
Sogno – George ha solo 
22 anni ma già vanta 
un curriculum di tutto 
rispetto: due scudetti U21 
di fila con Kaos e Orte e 

quasi due stagioni in A2 
con Di Vittorio, anni nei 
quali ha mostrato il suo 
potenziale. “Sono qui da 
poco più di un mese e mi 
sto trovando benissimo. 
Società, compagni e 
mister mi hanno da 
subito fatto sentire a mio 
agio. Se tutto continua 
così, spero sia una cosa 
duratura, è un ambiente 
tranquillo, sereno ed 
è una bella città: non 
si potrebbe chiedere 
di meglio”, racconta 
Lepadatu, reduce da uno 
scampolo di stagione 
nelle fila del Fuorigrotta e 
arrivato nel futsalmercato 
estivo a Viterbo. Il talento 
romeno coltiva sogni di 
gloria non solo per la 
squadra, ma anche per 
sé: un sogno totalmente 
personale. “L’obiettivo 
principale è quello che 
abbiamo tutti insieme, 
continuare a vincere 
partita dopo partita 
e arrivare ai playoff. 
Personalmente spero 
di dare il meglio per la 
squadra e di migliorarmi 
ancora di più per potere 
un giorno indossare la 
maglia della Romania”.

IL SODALIZIO DI PATRON FUSI COL VENTO IN POPPA, ANCHE IL POMEZIA SI ARRENDE ALLA BANDA DI CEPPI. GEORGE LEPADATU, ARRIVATO IN 
ESTATE E AL PRIMO GOL CON I VITERBESI, VUOLE UNA STAGIONE AL TOP. SENZA TRASCURARE GLI OBIETTIVI PERSONALI

PLAYER VIDEO
ACTIVE NETWORK /

FORTITUDO POMEZIA

George Lepadatu ha realizzato la sua prima rete con l’Active



CALC IOA5 L I V E . COM31

UNITED APRILIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

IL TEMPO È GALANTUOMO
In casa Aprilia non si è mai abbattuto 
nessuno. La società sapeva che 
all’inizio la squadra avrebbe 
incontrato qualche difficoltà –  vuoi 
per l’impatto con una categoria mai 
disputata prima, la Serie B, vuoi per 
un calendario a dir poco ostico –, 
quindi ha affrontato con grande 
equilibrio le prime sconfitte, senza 
mai perdere la fiducia nel gruppo. 
E raccogliendo con il tempo i frutti 
del proprio lavoro. Sabato, infatti, è 
arrivato il primo successo esterno 
della stagione, nonché la seconda 
vittoria consecutiva in campionato.
Crescita costante – I ragazzi di 
Serpietri hanno espugnato con il 
punteggio di 4-1 il campo dello 
Sporting Juvenia: “È stata una buona 
partita da parte nostra, soprattutto a 
livello di atteggiamento - premette 
Fabrizio Magrin -. Siamo scesi in 
campo con la testa giusta e con la 
voglia di fare risultato, e alla fine 
siamo stati premiati”. Pur senza 
brillare: “Non abbiamo disputato una 
partita entusiasmante, ma ciò che 
contava era smuovere la classifica 
- continua il direttore sportivo -. A 
condizionare la prestazione è stato 
anche il campo umido e scivoloso. 
Non siamo stati scintillanti, ma 
concentrati sì: la squadra cresce 
sabato dopo sabato, e questo è 
molto importante”.
Altalena – I valori stanno pian pian 

venendo fuori: “Non ho mai avuti 
dubbi su questa rosa - sottolinea 
Magrin -. Ovviamente, non possiamo 
puntare a vincere il campionato, ma 
proveremo a ottenere il massimo 
in ogni sfida. Contro le corazzate 
del girone non sarà semplice fare 
risultato, ma il nostro obiettivo è 
un altro: mantenere la categoria, 
centrando il prima possibile la 
salvezza”. Da un’ipotetica crisi al 
sesto posto, tra l’altro a sole tre 
lunghezze dalla zona playoff. Un 
passo brevissimo che non sorprende 
il diesse dell’Aprilia: “Questo è un 
campionato “corto”, con dodici 
squadre, quindi un’altalena del 
genere può capitare. L’importante 
è lavorare sodo, cercando di dare 
sempre il massimo. Essendo una 

neopromossa, dobbiamo fare 
maggiore attenzione, perché ogni 
singolo errore, a partire dall’aspetto 
comportamentale, può portare a una 
sconfitta”.
San Paolo – Meglio, dunque, 
mantenere sempre alta la 
concentrazione e pensare al prossimo 
match di campionato, che vedrà 
Galieti e compagni ospitare il San 
Paolo: “Dipenderà tutto dal lavoro 
che svolgeremo in settimana. 
Maggiore sarà l’impegno durante 
gli allenamenti, maggiori saranno 
i frutti che raccoglieremo il sabato 
- conclude Magrin -. Proveremo, 
ovviamente, ad allungare la nostra 
striscia positiva. Siamo in netta 
crescita e cercheremo di confermarlo 
anche contro il San Paolo”.

LA UNITED HA SAPUTO ASPETTARE, SENZA DEPRIMERSI DI FRONTE AI PRIMI INSUCCESSI, E ADESSO SI GODE IL MOMENTO POSITIVO. MAGRIN: 
“NON HO MAI AVUTO DUBBI SU QUESTA ROSA. VEDO LA SQUADRA CRESCERE SABATO DOPO SABATO, E QUESTO È MOLTO IMPORTANTE”

PLAYER VIDEO
SPORTING JUVENIA /

UNITED APRILIA

Fabrizio Magrin direttore sportivo della United Aprilia
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

INACCETTABILE
La Fortitudo è tornata infuriata 
dalla trasferta di Viterbo. Non tanto 
per la sconfitta rimediata contro 
l’attuale capolista del girone E, che 
ha fatto scivolare la formazione di 
Esposito a -6 dalla vetta, quanto 
per una direzione arbitrale 
che, oltre a condizionare l’esito 
dell’ultima sfida, andrà a influire 
anche sulle prossime giornate di 
campionato. 
Terna inadeguata – Ci pensa 
Daniele Loscrì a riassumere lo 
stato d’animo di tutta la società: 
“Sabato ho visto una terna arbitrale 
non all’altezza. Ci sono stati errori 
talmente grossolani da non essere 
accettabili: ci siamo trovati di fronte 
a persone inadeguate per questa 
categoria”. La Fortitudo sente di 
essere stata fortemente penalizzata: 
“Senza l’espulsione assurda di 
Mentasti arrivata a inizio gara, non 
so come sarebbe finita la partita”, 
continua il direttore generale, 
applaudendo poi la prestazione 
dei suoi ragazzi, nonostante il 7-5 
emesso dal campo. “Abbiamo 
perso, ma l’ultimo match non fa 

che aumentare la fiducia che nutro 
per questa squadra. Nonostante un 
rosso inventato e alcuni acciacchi, 
siamo riusciti, per lunghissimi tratti, 
a tenere testa alla capolista, senza 
mollare mai fino alla fine”. A Viterbo 
è emersa chiaramente l’unione di 
questo gruppo: “Ho visto i ragazzi 
spronarsi e aiutarsi in mezzo 
al campo. Ci sono state delle 
difficoltà, ma loro hanno sempre 
reagito, mostrando un grande 
attaccamento alla maglia”. 
Rendimento esterno – La 
direzione di gara ha condizionato 
l’ultimo match, ma non giustifica un 
rendimento esterno sicuramente 
non all’altezza di una grande 
squadra. Zullo e compagni, 
infatti, lontano dal PalaLavinium 
non sono mai riusciti a ottenere 
i tre punti, perdendo tre gare, 
due in campionato e una in 
Coppa Divisione, e racimolando 
un pareggio in Coppa Italia: 
“Indubbiamente, fuori casa 
dobbiamo migliorare qualcosa 
- ammette Loscrì -. Purtroppo, 
la squadra non riesce ancora a 

esprimersi come quando gioca 
davanti al proprio pubblico, ma 
lavoreremo sodo per risolvere 
anche questo problema, magari già 
dalla prossima trasferta”. 
Bestia nera – Prima, però, 
bisognerà ospitare il Savio. Un 
avversario che negli ultimi tempi 
ha regalato solo dispiaceri alla 
formazione di Esposito. Nella 
scorsa stagione è arrivata la 
sconfitta nella finale playoff, 
quest’anno il k.o. nel primo 
impegno ufficiale, il turno 
preliminare di Coppa Divisione, 
che ha visto i ragazzi di Medici 
imporsi 5-4. “Affronteremo la nostra 
bestia nera, ma non possiamo 
permetterci altri errori, anche 
perché giocheremo tra le mura 
amiche del PalaLavinium. Cosa 
dovremo cambiare rispetto alla 
sfida persa in Coppa Divisione? 
Semplice, il risultato - sintetizza il 
dirigente -. Abbiamo l’obbligo di 
portare a casa i tre punti: per farlo, 
basterà riproporre in campo quello 
che Stefano Esposito dirà durante 
la settimana”. 

LA FORTITUDO ALZA LA VOCE DOPO IL K.O. DI VITERBO. LOSCRÌ: “SABATO HO VISTO UNA TERNA ARBITRALE NON ALL’ALTEZZA, PERSONE 
INADEGUATE PER QUESTA CATEGORIA. AI RAGAZZI DICO BRAVI: ABBIAMO PERSO, MA HO VISTO UN GRANDE ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA”
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Vivere alla giornata – Vincere e 
basta. Se non vuole perdere troppo 
terreno dalla vetta, la Fortitudo non 
ha alternative. I sei punti di distacco 
attuali non pregiudicano alcun 
traguardo, ma per sognare sarà 
necessario evitare altri passi falsi, 
confermando l’ottimo rendimento 

interno e cambiando decisamente 
marcia in trasferta. Lo sa bene anche 
Loscrì: “Il nostro obiettivo è quello di 
fare bene ogni sabato. C’è la volontà 
di provare a rimanere attaccati a 
Italpol e Active, che sembrano essere 
le favorite del nostro girone, senza 
dimenticare l’Atletico New Team, al 

momento ancora a punteggio pieno. 
Non dobbiamo, però, guardare 
troppo in avanti. Meglio pensare a 
una sfida per volta e concentrarci 
solamente sul prossimo impegno. 
Proveremo a crescere giornata dopo 
giornata, poi a fine campionato 
faremo i conti”.

Il d.g. Daniele Loscrì



0 8 / 1 1 / 2 0 1 8 34

FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PERCORSO POSITIVO
Rimandata la quinta giornata di 
campionato per il Futsal Fuorigrotta: 
la gara contro il Futsal Parete non 
si è giocata per via di un grave 
lutto che ha colpito un calcettista 
della squadra avversaria. Davanti a 
un lutto, la società ha accettato la 
decisione di non giocare la gara, 
posticipata alle 15.30 di sabato 
17 novembre, come ricorda il 
presidente Serafino Perugino: 
“Siamo vicini a Francesco per il 
dolore immenso che sta vivendo. 
È stato giusto rimandare la gara. 
Non abbiamo esitato ad accettare 
il rinvio, in queste situazioni il futsal 
passa in secondo piano”.
Magalhaes – Il bilancio parziale del 
percorso del Futsal Fuorigrotta ha 
il segno più: nelle prime giornate, 
infatti, sono maturati tre successi e 
un pareggio. Marcelo Magalhaes 
si dice soddisfatto e spinge i suoi 
ragazzi a non mollare neanche un 
attimo: “La squadra fino a oggi ha 
percorso un cammino decisamente 
positivo: stiamo rispettando 
l’andamento richiesto, facendo 
bene in ogni situazione. Non siamo 
riusciti a esprimere sempre un 
gioco regolare, ma i ragazzi stanno 
crescendo: la squadra ha il giusto 
equilibrio e continua a vincere, 
per questo non posso che essere 
soddisfatto dell’avvio di stagione. 
Stiamo costruendo un gruppo sano 

che cerca di lavorare sempre e 
tanto, non solo con me, ma in ogni 
situazione. I ragazzi stanno dando 
il cento per cento, questo credo sia 
ottimale per una squadra che vuole 
competere. Abbiamo qualcosa da 
migliorare, per me è fondamentale 
non accontentarsi mai: dobbiamo 
cercare di dare sempre quel 
qualcosa in più e spingerci oltre, 
migliorando a livello tattico, tecnico 
e mentale”.
Le pretendenti – Se si dà uno 
sguardo alla classifica del girone F, 
si nota certamente una grandissima 
competitività. Nel plotone non 
sussiste alcun distacco ampio, le 
squadre sono molto ravvicinate, 
a dimostrazione del grande 
equilibrio. Tante le pretendenti 
a un posto ai playoff e al titolo 
finale: “Abbiamo potuto già 
constatare che le tre squadre 
pugliesi, Giovinazzo, Manfredonia 
e Molfetta, sono molto difficili 
da affrontare e ben strutturate – 
evidenzia Magalhaes –, soprattutto 
in casa loro. Noi, San Giuseppe e 
Lausdomini siamo le tre formazioni 
che stanno lottando per i playoff e 
per vincere il campionato; queste, 
a mio avviso, sono le compagini 
candidate a far bene e ad arrivare 
in alto”.
Prossimo turno – In attesa del 
recupero della quinta giornata, 

il Futsal Fuorigrotta affronterà in 
casa, sabato prossimo, il Futsal 
Capurso: “La particolarità di 
questo campionato è che puoi 
vincere quando non te lo aspetti 
e perdere quando non te lo 
aspetti: è tutto imprevedibile 
perché ogni squadra ha voglia di 
emergere e far bene tanto quanto 
le altre. Generalmente, c’è un 
andamento incostante nei risultati: 
è un campionato equilibrato e 
difficile che ci impone una grande 
concentrazione e un’attenzione 
massima in ogni confronto. Non 
esiste una partita facile, mai”.
Under 19 – Domenica è maturata 
un’altra grande vittoria per l’Under 
19 che, nella terza giornata del 
girone P, si è imposta sul Real 
San Giuseppe con il punteggio 
di 5-1 grazie alla doppietta di 
Morgato e alle reti di Teruya, 
Ruggiero e Rodriguez: “È il nostro 
gioiello – commenta Magalhaes . 
Abbiamo una squadra proiettata 
verso il futuro, con un’ossatura 
importante di ragazzi sotto età, che 
partecipano anche al campionato 
Under 17, e tre fuori quota. Stiamo 
raggiungendo risultati e numeri 
molto soddisfacenti, dominando 
il campionato insieme al Sandro 
Abate e dimostrando sempre il 
nostro lato migliore e l’ottimo 
stato di forma. In Coppa Italia 

RINVIATA AL 17 NOVEMBRE PARETE-FUORIGROTTA. MAGALHAES SI DICE SODDISFATTO DELL’INIZIO DI STAGIONE, MA TIENE ALTA LA 
CONCENTRAZIONE: “NON DOBBIAMO MAI ACCONTENTARCI, BISOGNA SPINGERSI SEMPRE OLTRE OGNI POSSIBILITÀ E ASPETTATIVA”
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abbiamo una buona possibilità di 
qualificarci, sia io che la società 
siamo soddisfatti del lavoro che 
si sta portando avanti. L’obiettivo, 
in questa competizione, è arrivare 

più lontano possibile: vogliamo 
passare il turno. Essere tra le 
migliori otto squadre d’Italia 
sarebbe bellissimo, anche se 
sappiamo quanto possa essere 

difficile. In campionato vogliamo 
accedere ai playoff, magari 
vincendo il nostro girone, per avere 
poi delle possibilità di lottare per lo 
scudetto”.

Il tecnico Marcello Magalhaes
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SVOLTA A 
NORDOVEST
IL TEAM DI ROSSI SPODESTA IL CARBOGNANO 
DAL TRONO DEL GIRONE B, LA VIGOR 
CISTERNA AGGANCIA I VITERBESI. IL VELLETRI 
RESPINGE L’ASSALTO DEL CITTÀ DI ANZIO, 
ECOCITY E ANZIOLAVINIO SCRUTANO LA VETTA
Girone A - La settima giornata archivia il 
primo quarto di stagione del girone A e lascia 
invariato lo scettro del comando: il Velletri 
respinge l’assalto del Città di Anzio e, con il 7-5 
negli spettacolari 40’ del Polivalente, svetta 
lassù con sei vittorie e 55 gol realizzati. Il team 
di Pisano scivola a -4, Atletico Anziolavinio 
ed EcoCity Cisterna, in attesa di recuperare lo 
scontro diretto, progettano l’assalto alla vetta: 
la squadra di De Angelis piega 3-2 il Castel 
Fontana e si prende la seconda piazza, a -3 
dalla capolista, una lunghezza più in basso c’è 
la formazione di Giocondi, corsara con lo stesso 
punteggio nel fortino della Virtus Ostia Village. 
I lidensi scendono dal treno playoff e avvertono 
il pressing del Vallerano: i biancoblù superano 
5-4 il Real Terracina e aumentano a 11 punti 
il proprio bottino, raggiungendo un Genzano 
rallentato sul 4-4 dalla Vigor Perconti. Seconda 
vittoria in campionato per lo Spinaceto, 
che passa 8-6 al Parco dei Pini con il Casal 
Torraccia, la Fidaleo Fondi muove finalmente 

la sua classifica grazie al 4-4 in casa del Real 
Stella. Nel prossimo turno, il Velletri va a Colli 
Aniene per continuare la marcia, ma deve fare 
i conti con una Vigor che a domicilio ha vinto 
due volte su tre. Il derby Anzio-Anziolavinio 
promette scintille: il Cisterna può beneficiarne, 
prima, però, deve battere un Real Stella a 
caccia del primo acuto.
Girone B - Gerarchie sovvertite dopo lo 
scontro al vertice di un girone B sempre più 
bello e incerto: la Nordovest ha la meglio per 
8-6 sul Carbognano e spodesta i gialloverdi dal 
trono, in molti ne approfittano per compattare 
una graduatoria ancora cortissima. La Vigor 
Cisterna aggancia il team di Cervigni a quota 
13 con il prezioso 5-4 al Cortina, ai piedi del 
podio c’è la coppia Real Fabrica-Albano: i 
viterbesi battono 4-3 la Pro Calcio Italia, al 
terzo stop in stagione regolare, i castellani 
ritrovano il feeling con i tre punti tramite il 
4-1 al CCCP. L’Aranova ottiene il medesimo 
risultato sul campo del TC Parioli e guadagna 
terreno, affermazioni dal grande peso specifico 
anche per Real Ciampino e Poggio Fidoni: gli 
aeroportuali passano 4-2 in casa dello Sporting 
Hornets, i sabini di Luciani ripristinano la 
legge del PalaSpes con l’8-4 alla Virtus Fenice. 
Il primo esame da capolista della Nordovest, 
nell’ottavo turno, è proprio al G Sport Village 
con gli arancioneri; il Carbognano ospita il TC 

Parioli e punta il riscatto immediato, la Vigor 
Cisterna è ospitata dall’Aranova.

SERIE C1 - COPPA LAZIO
SECONDO TURNO - ANDATA

Vigor Perconti-Carbognano 4-6
Albano-Spinaceto n.d.

Genzano-Pro Calcio Italia 1-3
Cisterna FC-Sporting Hornets 5-3

Virtus Ostia Village-Aranova 07/11
Vallerano-Real Ciampino 4-4

Real Terracina-Fenice/Fondi 13/11

Giacomo Rossi, tecnico della Nordovest capolista

GIRONE A CLASSIFICA 7a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 7a GIORNATA MARCATORI
Albano-CCCP 4-1

Cotichini, Dello Russo, Fratini, Guancioli; Mincolelli
Nordovest-Carbognano 8-6

3 Ruiz, 2 Calascione, Delgado, Faenza, Poti; 2 Carosi 
V., 2 Nunzi, Martinozzi, Ouafiq

Real Fabrica-Pro Calcio Italia 4-3
Di Tommaso, Racanicchi, Rossi, Stefanelli; 3 Altomare

Spes Poggio Fidoni-Virtus Fenice 8-4
3 Renzi D., 2 Graziani, Chiavolini, Fasciolo, Pandolfo; 

Altomare, Benincasa, Cerbarano, Manzari
Sporting Hornets-Real Ciampino 2-4

Abete, Mottes; 2 Covelluzzi, Codispoti, Ruzzier
TC Parioli-Aranova 1-4

Alacca; 2 D’Orrico, Costantini, Gianni
Vigor Cisterna-Cortina SC 5-4

3 Petrone, Saccaro, Sanges; Astolfoni, Bergamo, 
Mengoni, Valencia

Nordovest 14

Carbognano UTD 13

Vigor Cisterna 13

Real Fabrica 12

Albano 12

CCCP 1987 10

Pro Calcio Italia 10

Aranova 10

Cortina SC 9

Spes Poggio Fidoni 9

Real Ciampino 9

TC Parioli 7

Virtus Fenice 7

Sporting Hornets 5

 
11 Martinozzi (Carbognano UTD), 10 Delgado 

(Nordovest), 10 Acquaviva (CCCP 1987), 10 
Frangipane (TC Parioli), 9 De Vincenzo (Pro Calcio 

Italia),

Atletico Anziolavinio-Real Castel Fontana 3-2
De Marco, Nanni, Origlia; 2 Conti
Casal Torraccia-Spinaceto 6-8

3 Cervellera, Albani, Carmosino, Cellanetti; 2 Colone, 
2 D’Addato, 2 Di Folco, Biraschi M., Dodero

Genzano-Vigor Perconti 4-4
2 Rulli, Bonetti, Cioli; 2 Ciavarro, 2 Frusteri

Real Stella-Fidaleo Fondi 4-4
Mazza, Patanè, Tullio; 2 Di Rollo, Fratini, Teseo

Vallerano-Real Terracina 5-4
3 Lepre, Ardone, Sevri; 2 Frainetti, 2 Olleia S.

Velletri-Città di Anzio 7-5
3 Montagna, 3 Proja, Bongianni; 2 Gabriele, Bellori, 

Canazza, Razza
Virtus Ostia Village-Cisterna FC 2-3

Fiorito, Lombardo; 2 Ponso, Rosati

Velletri 19

Atletico Anziolavinio 16

Cisterna FC 15

Città di Anzio 15

Virtus Ostia Village 13

Vallerano 11

Genzano 11

Casal Torraccia 9

Real Terracina 8

Vigor Perconti 8

Spinaceto 70 6

Real Castel Fontana 3

Real Stella 2

Fidaleo Fondi 1

17 Kaci (Velletri), 16 Montagna (Velletri), 16 Razza 
(Città di Anzio), 13 Ponso (Cisterna FC), 10 Ardone 

(Vallerano), 9 Gabriele (Città di Anzio), 9 Proja 
(Velletri), 8 Frainetti (Real Terracina), 8 Albani (Casal 

Torraccia), 8 Di Rollo (Fidaleo Fondi)

Cisterna FC-Real Stella
Città di Anzio-Atletico Anziolavinio

Fidaleo Fondi-Vallerano
Real Castel Fontana-Casal Torraccia

Real Terracina-Genzano
Spinaceto-Virtus Ostia Village

Vigor Perconti-Velletri

Aranova-Vigor Cisterna
Carbognano-TC Parioli

CCCP-Spes Poggio Fidoni
Cortina SC-Sporting Hornets

Pro Calcio Italia-Albano
Real Ciampino-Real Fabrica

Virtus Fenice-Nordovest

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

FIDUCIA NEL LAVORO
Prosegue senza sosta la stagione 
sportiva del settore giovanile 
genzanese. Nell’ultimo weekend 
è stata l’U19 a rubare la scena: la 
formazione di Fabio Giustiniani, 
con il 3-2 casalingo inflitto all’AMB 
Frosinone, ha fatto registrare la 
prima vittoria dell’anno. Sconfitta 
dura ma indolore ai fini del 
campionato per l’U17, bloccata sul 
7-0 dalla Cioli Ariccia Valmontone, 
formazione fuori classifica del 
girone A regionale. È rimasta ai 
box - causa turno di riposo - l’Under 
15 di Daniele Roccia, ancora 
a caccia del primo acuto della 
stagione ma con grandi margini di 
miglioramento. 
Under 15 - Dopo tre giornate 
di campionato, di cui solo due 
effettivamente giocate, l’U15 
biancoblù resta inchiodata a quota 
1 in classifica, a secco di vittorie e 
a secco di gol. Ma le statistiche di 
inizio stagione non preoccupano 
Daniele Roccia: “Siamo una 
formazione nuova, composta per 
la maggior parte da ragazzi che 
giocano sotto età, ma con grosse 
potenzialità”. Il tecnico biancoblù 
è concentrato sul presente, ma 
soprattutto sul futuro della sua 
squadra. “Stiamo facendo bene, 
anche se non siamo riusciti ancora 
a raccogliere punti: ho visto dei 
miglioramenti continui, segno che 

la squadra risponde agli stimoli che 
cerco di darle. Stiamo lavorando 
già in prospettiva dei prossimi anni, 
in un ambiente speciale, dove sono 
stato chiamato per i valori che in 
passato ho trasmesso ai miei ragazzi 
ed i risultati che ho ottenuto”. 
Prosegue con grande convinzione, 
dunque, il lavoro di Roccia con i suoi 
giovani allievi. “Lo spirito e il lavoro 
di squadra premia sempre: questo 
è il motto che infondo ai miei 
giocatori. La realtà agonistica che 
andranno ad affrontare sarà a volte 
faticosa ed in salita, ma con volontà 
e il lavoro si possono superare le 
difficoltà”. Già, i biancoblù sono ben 
intenzionati a fa valere le proprie 
qualità e migliorare la classifica. 

“Le prospettive sono di arrivare 
tra le prime 4, anche se sappiamo 
che sarà complicato e c’è ancora 
da lavorare sodo. Tutto questo 
è realizzabile con il benessere 
organizzativo che mostra ogni 
giorno questa nuova realtà del 
Calcio a 5 di Genzano di cui sono 
fiero ed onorato di farne parte”. 
Coppa Lazio - Si complica il 
percorso in Coppa Lazio della 
prima squadra: nell’andata del 
secondo turno, il roster di Di Fazio 
cade 1-3 al PalaCesaroni con la Pro 
Calcio Italia. Di Ruggeri l’unica rete 
dei castellani, chiamati all’impresa 
nei 40’ del match di ritorno per 
proseguire la corsa verso la Final 
Four di gennaio. 

IL PUNTO SULLE GIOVANILI DEL GENZANO: SCONFITTA DURA MA INDOLORE PER L’UNDER 17, PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO PER L’UNDER 
19 DI GIUSTINIANI, MENTRE L’UNDER 15 SCONTA IL TURNO DI RIPOSO. DANIELE ROCCIA: “I RAGAZZI SONO IN CRESCITA”

PLAYER VIDEO
GENZANO /

VIGOR PERCONTI

La formazione Under 15 del Genzano
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PAREGGIO SFUMATO
Il Real Castel Fontana è andato 
vicino a strappare un punticino 
su un campo ostico come quello 
dell’Atletico Anziolavinio. Dopo 
una partenza in salita, la squadra 
di De Bella è riuscita a rimontare 
due reti, ma nel finale è stata 
punita in modo amaro da una 
disattenzione difensiva, che ha 
permesso ai padroni di casa di 
riportarsi avanti nel risultato e 
chiudere sul 3-2. La squadra resta 
bloccata in zona playout e davanti le 
avversarie iniziano ad allontanarsi. 
Nella prossima sfida con il Casal 
Torraccia sarà imperativo vincere, 
sia per muovere la classifica, sia 
perché quella con il Casal Torraccia, 
guardando la graduatoria attuale, 
risulta essere una sfida delicata. 
Conti – “Quella di sabato è stata 
una gara equilibrata – racconta 
Alessandro Conti, rimasto anche 
quest’anno alla corte dei rossoneri 
e autore di una doppietta nel 
match contro l’Atletico Anziolavinio 
-. Purtroppo abbiamo affrontato 
la partita con una rosa ridotta 
per problemi fisici e con uno 

squalificato, Giuliano Cavallo, 
che è comunque una pedina 
fondamentale per il Castel Fontana. 
Nonostante questo abbiamo fatto 
una signora partita, soprattutto 
perché eravamo sotto di due reti 
e abbiamo pareggiato 2-2, ma 
purtroppo non siamo riusciti a 
portare a casa i tre punti. Solo 
una disattenzione sul finale ci ha 
condannato alla sconfitta”. Facendo 
un’analisi più in generale, il Real 
Castel Fontana ha dato qualche 
segno di miglioramento rispetto alle 
partite precedenti: “Sì, decisamente 
meglio rispetto alle altre gare, 
calcolando che abbiamo giocato 
senza 3-4 giocatori importanti 
e, nonostante questo, abbiamo 
comunque imposto il nostro gioco. 
Per quanto mi riguarda, quest’anno 
sta andando meglio rispetto a quello 
passato, a livello personale. Ho 
già avuto Simone De Bella come 
allenatore e so che lui è fiducioso 
nei miei confronti, di conseguenza 
ricambio la fiducia giocando e 
cercando di dare il meglio ogni 
sabato, per me e per la mia squadra”.

SCONFITTA DI MISURA NEL FINALE CONTRO L’ATLETICO ANZIOLAVINIO. I ROSSONERI ESCONO COMUNQUE A TESTA ALTA E ORA GUARDANO 
ALLA PROSSIMA PARTITA. CONTI: “PURTROPPO ABBIAMO AFFRONTATO LA PARTITA CON UNA ROSA RIDOTTA PER PROBLEMI FISICI”

Alessandro Conti, autore di un doppietta ad Anzio
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

PAURA PASSATA
Il Real Ciampino può tornare a 
respirare. Quella con lo Sporting 
Hornets rappresentava una gara 
fondamentale per il destino dei 
rossoblu e la squadra ha reagito 
con carattere, raccogliendo la terza 
vittoria della stagione. Un successo 
che mantiene i ciampinesi in zona 
playout, ma almeno permette di 
evitare l’ultima posizione e risalire 
in classifica, anche se di poco. 
L’imperativo è ripartire da questa 
prestazione per cercare di acquistare 
continuità e disputare un campionato 
diverso da quello visto fino adesso, 
sfruttando soprattutto il ritorno dei 
vari infortunati che stanno svuotando 
via via l’infermeria.
Covelluzzi – “Sabato la partita è 
stata molto dura – racconta Mirko 
Covelluzzi -. Siamo stati sempre 
sotto, prima 1 a 0 e poi 2 a 1. A sette 
minuti dalla fine abbiamo ribaltato 
il risultato sul 4 a 2 e abbiamo 
portato a casa questi tre punti”. Una 
vittoria importante per muovere 
una classifica, rimasta ancora corta 
e quindi aperta a eventuali risalite. 
Ne guadagna anche l’umore dello 
spogliatoio, reduce da risultati 
deludenti: “Sì, i tre punti erano 
importantissimi. La classifica è ancora 
corta, ma il campionato è strano e 
tutti possono fare punti con chiunque. 

Noi comunque siamo un bel gruppo. 
Quella di sabato per me è stata la mia 
prima partita, perché ero infortunato 
dalla prima giornata. Sono molto 
contento del gol che ho fatto, ma 
contentissimo della vittoria: la vorrei 
dedicare alla mia compagna e a mia 
figlia”. Il Real Ciampino di quest’anno 
è il risultato di una piccola rivoluzione, 
con la guida tecnica affidata a Celsi. 
Covelluzzi, però, si trova a suo agio 
con questo gruppo: “Con il mister 
mi trovo bene – continua il giocatore 
ciampinese -.  Già lo conoscevo, 
anche se non mi aveva mai allenato. 
Il Real Ciampino è una buona 

squadra con buoni giocatori, peccato 
che siamo stati poco fortunati in 
queste partite, perché sono mancati 
parecchie pedine tra infortuni 
ed espulsioni. Ora però stanno 
rientrando tutti e penso che possiamo 
cominciare a far vedere quale è il vero 
Real Ciampino”. 
Coppa Lazio - È 4-4 sul campo del 
Vallerano nell’andata del secondo 
turno di Coppa Lazio. Le doppiette di 
Cavalieri e Ruzzier valgono un buon 
risultato in vista dei 40’ a domicilio 
che decideranno la qualificazione ai 
quarti di finale, l’ultimo step prima 
della Final Four di gennaio.

SUCCESSO E ULTIMO POSTO EVITATO. TRE PUNTI CHE SONO ORO COLATO PER IL REAL CIAMPINO. COVELLUZZI: “SONO MOLTO CONTENTO 
DEL GOL CHE HO FATTO, MA CONTENTISSIMO DELLA VITTORIA: LA VORREI DEDICARE ALLA MIA COMPAGNA E A MIA FIGLIA”

Mirko Covelluzzi in azione



0 8 / 1 1 / 2 0 1 8 40

IL PUNTO SERIE C2 FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

QUINTETTO 
D’ARCHI
L’HERACLES PAREGGIA A TERRACINA, LA 
UNITED POMEZIA ALLUNGA. ARDEA, QUATTRO 
PUNTI IN QUATTRO GIORNI: CAMPIONI IN 
VETTA COL PALESTRINA. IL NAZARETH BATTE 
IL SANTA GEMMA E VOLA LASSÙ. MERLONGHI 
TRASCINA IL LAURENTINO, EUR MASSIMO E 
FIUMICINO A -3
Girone A - Si spezza l’ormai ex coppia al 
comando del girone pontino: l’Heracles non 
sfonda sul campo dello Sporting Terracina e 
incassa uno 0-0 che favorisce l’allungo della 
United Pomezia, a segno 2-1 in rimonta 
sullo Sport Country Club e ora a +2 sugli 
scauresi. Il team di Caporaletti aumenta il 
gap anche rispetto alla terza posizione: la 
Buenaonda, infatti, cade 3-1 nella trasferta con 
la Virtus Faiti e si fa affiancare dal Lido Il Pirata 
Sperlonga, vincente 7-1 con il fanalino di coda 
Città di Pontinia. Ai piedi del podio si forma il 
terzetto Faiti-Eagles-Legio Sora: gli apriliani, 
nell’anticipo del venerdì, regolano 6-3 il Real 
Fondi, la compagine cara a patron Gismondi 
batte 5-1 un Latina MMXVII al secondo stop in 
stagione regolare. Il Lele Nettuno raggiunge 
a quota 5 proprio Cristofoli e compagni grazie 
al 2-2 con il Flora, che è costretto a rimandare 
l’appuntamento con il primo acuto. Snodi 
cruciali in un sesto turno da fiato sospeso: 
Heracles-United Pomezia rimette in discussione 
la leadership del raggruppamento, Buenaonda-
Lido Il Pirata Sperlonga offre a entrambe 
l’occasione di avvicinarsi alle battistrada. 
Girone B - È il recupero della terza giornata a 
rimescolare le gerarchie del girone B. L’Ardea 
incamera quattro punti in quattro giorni e 
raggiunge in vetta il Palestrina: il team di 
Campioni, sabato, si impone 4-2 in casa della 
Nuova Paliano, poi fa 3-3 a Velletri con il Real 
Arcobaleno. Il Palestrina, protagonista di un 3-2 
nel fortino dell’Atletico Mole Bisleti, condivide 
giocoforza lo scettro. Prova di forza anche per 
la Polisportiva Supino, che stabilizza il podio in 
virtù del largo 6-1 nella trasferta con il Real Città 
dei Papi: il Frassati Anagni è sempre lì, a -1 dal 
team di Piroli, grazie al sofferto 3-2 ai danni del 
Città di Colleferro. Dal treno di metà classifica 
emerge un Real Arcobaleno protagonista del 
colpaccio di Gavignano, dove l’Atletico soccombe 
5-9 e si allontana ulteriormente dal treno di 
testa.  Il 7-2 sul campo del San Vincenzo de 

Paoli consente alla Lepanto di tirarsi fuori 
dalle posizioni più calde e sopravanzare il 
Città di Zagarolo, che impatta 2-2 con l’Arca. 
Nel prossimo turno, l’Ardea vuole tornare a 
fare bottino pieno con il Real Città dei Papi: il 
Palestrina, per tenere il ritmo, è chiamato a 
superare l’ostacolo Arca, il clou, però, è Supino-
Frassati Anagni.
Girone C - Ribaltone in vetta e scenari 
nuovamente modificati sul podio del girone C: il 
Nazareth passa 6-5 nel big match sul campo del 
Santa Gemma e scalza il team di Ricci dal trono, 
il Bracelli non va oltre il 2-2 con il Gap e fallisce 
la chance di seguire lassù Bascia e compagni. In 
seconda posizione si forma un terzetto: a quota 
10 c’è anche la Lositana, trascinata da Crescenzo 
nel 5-3 su L’Airone. Nel quinto turno maturano 
altri due segni X, che sbloccano la classifica di 
Real Roma Sud e Vicolo: Pisaturo coglie il primo 
punto della sua nuova avventura alla corte di 
patron Ticconi nel 2-2 con l’Atletico 2000, il 
roster di Vitale, invece, impone un 3-3 all’Atletico 
Ciampino. Due i tasselli mancanti nel quadro di 
giornata: rinviata Atletico Tormarancia-Monte 
San Giovanni, sospesa per impraticabilità di 
campo a pochi minuti dal fischio d’inizio la 
sfida tra Virtus Palombara e Cures. La sesta 
giornata propone al Nazareth un Tormarancia 
che rappresenta, allo stesso tempo, un’insidia 
e un’occasione: gli scontri diretti Monte San 
Giovanni-Bracelli e Atletico Ciampino-Santa 
Gemma, infatti, consentono alla capolista di 
sognare l’ulteriore allungo.
Girone D - Dopo 160’ di marcia senza ostacoli, 
si disintegra il trio di testa del girone D, in vetta 
al quale resta solamente il Laurentino Fonte 
Ostiense: Merlonghi è decisivo nel 5-3 del big 
match sul campo dell’Eur Massimo, che scivola 

a -3 al pari di un Real Fiumicino sorpreso sul 
2-5 dal Valentia, sempre più miglior attacco 
dell’intera C2. La Compagnia Portuale ne 
approfitta: il 2-1 in rimonta nel derby con il 
Santa Severa vale ai tirrenici il -1 dal podio. Terzo 
acuto in cinque gare per Virtus Monterosi e 
Futsal Academy: i viterbesi rallentano i progetti 
di risalita de La Pisana, sconfitta 5-3, mentre 
il team rossoblù si impone 5-2 sulla Virtus 
Anguillara. Segnali importanti dall’Atletico 
Grande Impero, che dimentica il k.o. di sabato 
scorso grazie al 7-3 ottenuto in quel di Santa 
Marinella. Il Blue Green cancella lo 0 dalla 
casella di vittorie e punti: i romani sorridono 
in virtù del 5-2 strappato a Ronciglione, che 
costringe i padroni di casa a restare ancora 
a secco. Nel prossimo turno, il Laurentino si 
confronta con la Compagnia Portuale, Real 
Fiumicino ed Eur Massimo, per ripartire, avranno 
l’onere di fare punti sui campi di Blue Green e 
La Pisana.

SERIE C2 - COPPA LAZIO
SECONDO TURNO - ANDATA 

United Pomezia-Lepanto 4-4

Frassati Anagni-Eagles Aprilia 2-4
Santa Gemma-Laurentino F. Ostiense 5-5

Gap-La Pisana 3-5
Cures-Atletico Grande Impero 6-7
Heracles-Polisportiva Supino 2-2

Sporting Terracina-Atletico Gavignano 2-0
Sport Country Club-Sporting Club Palestrina 3-6

Buenaonda-Eur Massimo 2-3
Lido Il Pirata Sperlonga-Ardea 1-7

Atletico Tormarancia-Real Fiumicino 3-4
Virtus Anguillara-Monte San Giovanni rinv.

Virtus Monterosi-Virtus Palombara 1-2 

Una fase di gioco di Real Roma Sud-Atletico 2000
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IL PUNTO SERIE C2 FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

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 Sposatutto 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

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

GIRONE C CLASSIFICA 5a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 5a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 5a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 5a GIORNATA MARCATORI

Compagnia Portuale-Santa Severa 2-1
Arduini, Cerrotta; Morra

Eur Massimo-Laurentino Fonte Ostiense 3-5
3 Locchi; 4 Merlonghi T., Merlonghi S.

Futsal Academy-Virtus Anguillara 5-2
2 Bertini, Notarnicola, Rosalba, Rossi; Atzori F., Aschi

Futsal Ronciglione-Blue Green 2-5
Ercoli, Zucci; 3 Francescangeli, 2 Piciucchi

Real Fiumicino-Valentia 2-5
Ruisi, Terlini; 2 Egidi, Bedini M., Fiore, Visonà

Santa Marinella-Atletico Grande Impero 3-7
2 Donati, Maggi; 3 Cerri, 2 Costi, Porcelli, Santangelo

Virtus Monterosi-La Pisana 5-3
2 Mariuta, Capecci, Miele, Tudosa; Fioravanti, Ridolfi, 

Pascale

Laurentino Fonte Ostiense 80 15

Eur Massimo 12

Real Fiumicino 12

Compagnia Portuale 11

Valentia 10

Futsal Academy 9

Virtus Monterosi 9

Atletico Grande Impero 7

La Pisana 4

TD Santa Marinella 4

Blue Green 3

Virtus Anguillara 1

Santa Severa 1

Futsal Ronciglione 0

9 Merlonghi T. (Laurentino Fonte Ostiense 80), 8 
Egidi (Valentia), 8 Francescangeli (Blue Green), 

8 Locchi (Eur Massimo), 6 Bedini M. (Valentia), 5 
Manzetti (Valentia), 5 Sordini (Eur Massimo), 5 

Cerrotta (Compagnia Portuale) 

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO

Atletico Grande Impero-Virtus Monterosi
Blue Green-Real Fiumicino

La Pisana-Eur Massimo
Laurentino Fonte Ostiense-Compagnia 

Portuale
Santa Severa-Futsal Academy

Valentia-Santa Marinella
Virtus Anguillara-Futsal Ronciglione

AMB Frosinone-Sporting Club Palestrina 2-3
Campus, Frioni R.; 2 Butnaru, Tabolacci

Arca-Città di Zagarolo 2-2
Fiumara L., Risita; 2 Ambrosetti

Atletico Gavignano-Real Arcobaleno 5-9
3 Sinibaldi Alessio, Salvi, Sinibaldi Alessandro; 3 Manciocchi F., 

2 Manciocchi L., Bernardi, Cedroni, Diana, Pontecorvi
Frassati Anagni-Città di Colleferro 3-2

Archilletti, Nastasi, Proietto; Graziani
Nuova Paliano-Ardea 2-4

Rosina, Sangiorgi; 2 Zanobi, Ceniccola, Pucino
Real Città dei Papi-Polisportiva Supino 1-6

Lolli; 2 Boschieri, 2 Rossi, D’Onofrio, Di Ruzza
San Vincenzo de Paoli-Lepanto 2-7

Macera, Toffolo; 2 Capolei, 2 Caracci, 2 Cetroni, Fabi

RECUPERO 3a GIORNATA
Real Arcobaleno-Ardea 3-3 

2 Sammarco, Biamonte

Sporting Club Palestrina 13

Ardea 13

Polisportiva Supino 12

Frassati Anagni 11

Real Arcobaleno 10

Lepanto 6

AMB Frosinone 6

Nuova Paliano 6

Atletico Gavignano 6

Città di Zagarolo 5

Città di Colleferro 3

Arca 3

Real Città dei Papi 3

San Vincenzo de Paoli 1

9 Sinibaldi Alessio (Gavignano), 9 Cerbara 
(Gavignano), 7 Caracci (Lepanto), 6 Montesanti 

(Paliano), 5 Campus (AMB Frosinone), 5 Ceniccola 
(Ardea), 5 Nastasi (Frassati Anagni), 5 Manciocchi 

(Real Arcobaleno), 5 Graziani (Città di Colleferro), 5 
Mazzoleni (Ardea), 5 Boschieri (Polisportiva Supino), 

5 Butnaru (Sporting Club Palestrina)

 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO

Ardea-Real Città dei Papi
Città di Colleferro-San Vincenzo de Paoli

Città di Zagarolo-Atletico Gavignano
Lepanto-AMB Frosinone

Polisportiva Supino-Frassati Anagni
Real Arcobaleno-Nuova Paliano
Sporting Club Palestrina-Arca

Atletico Tormarancia-Monte San Giovanni rinv.
Bracelli Club-Gap 2-2

2 Silvestri; 2 Longo
Lositana-L’Airone 5-3

3 Crescenzo, Barba, Losito; Amendola, Amoruso, 
Pimpinelli

PGS Santa Gemma-Nazareth 5-6
2 Orsini, Buonincontro, Iacovino, Lupi; 2 Di Brizio, Arash, 

Bascia, Poggesi, Vandini C.
Real Roma Sud-Atletico 2000 2-2

Balbo, Parrotta; Lo Giudice, Roca
Vicolo-Atletico Ciampino 3-3

Epure, Ilari C., Proietti; 2 Panzanella, Barone
Virtus Palombara-Cures sosp.

Nazareth 12

PGS Santa Gemma 10

Bracelli Club 10

Lositana 10

Atletico Ciampino 8

Atletico Tormarancia 7

Monte San Giovanni 7

L’Airone 6

Atletico 2000 6

Gap 5

Virtus Palombara 5

Cures 3

Vicolo 1

Real Roma Sud 1

9 Silvestri (Bracelli Club), 9 Orsini (PGS Santa 
Gemma), 8 Longo (Gap), 8 Amendola (L’Airone), 6 

Barone (Atletico Ciampino), 6 Bascia (Nazareth), 6 Di 
Brizio (Nazareth), 6 Toppa (L’Airone), 6 Cucè (Bracelli 

Club), 5 Rossetti (Lositana), 5 Panzanella (Atletico 
Ciampino), 5 Crescenzo (Lositana), 5 Rinaldi (Atletico 

Ciampino) 

PROSSIMO TURNO

Atletico 2000-Vicolo
Atletico Ciampino-PGS Santa Gemma

Cures-Real Roma Sud
Gap-Lositana

L’Airone-Virtus Palombara
Monte San Giovanni-Bracelli Club

Nazareth-Atletico Tormarancia

Eagles Aprilia-Real Fondi 6-3
5 Vecinu, Pintilie; 2 Culi, Capotosto

Legio Sora-Latina MMXVII Futsal 5-1
2 Colella, Gismondi, Meglio, Pillitteri; Tabanelli

Lele Nettuno-Flora 92 2-2
Moncada, Novara; Di Mario, Mameli

Lido Il Pirata Sperlonga-Città di Pontinia 7-1
2 Ruscitto, 2 Triolo, D’Alterio, Di Trocchio, Saccoccio; Nardin

Sporting Terracina-Heracles 0-0
United Pomezia-Sport Country Club 2-1

Moncada, Pulvirenti; Trani
Virtus Faiti-Buenaonda 3-1
2 Fofana, Pacifici; Pacchiarotti

United Pomezia 15

Heracles 13

Buenaonda 10

Lido Il Pirata Sperlonga 10

Virtus Faiti 9

Eagles Aprilia 9

Legio Sora 9

Sporting Terracina 8

Lele Nettuno 5

Latina MMXVII Futsal 5

Real Fondi 3

Flora 92 2

Sport Country Club 1

Città di Pontinia 0

 

9 Moncada (United Pomezia), 8 Vecinu (Eagles 
Aprilia), 7 Iannella (Virtus Faiti), 6 Parisella (Sporting 
Terracina), 6 Triolo (Lido Il Pirata Sperlonga), 5 Longo 

(Buenaonda), 5 Piovesan (Flora 92), 5 Pignatiello 
(Eagles Aprilia), 5 Barbierato (Buenaonda), 5 Zottola 

(Sport Country Club) 
 
 PROSSIMO TURNO

Buenaonda-Lido Il Pirata Sperlonga
Città di Pontinia-Sporting Terracina

Flora 92-Legio Sora
Heracles-United Pomezia

Latina MMXVII Futsal-Virtus Faiti
Real Fondi-Lele Nettuno

Sport Country Club-Eagles Aprilia
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SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

IN FORMA
Prioreschi spiega i motivi 
che lo hanno spinto ad 
intraprendere la carriera 
di preparatore atletico e 
il suo arrivo nel Palestrina 
avvenuto ormai da 
parecchio tempo.
Prioreschi – “Ho 
sempre fatto sport sin 
da bambino e alla fine 
del liceo ho scelto di 
intraprendere questa 
strada. Mi sono laureato 
in Scienze Motorie al Foro 
Italico. La mia esperienza 
come preparatore è nata 
cinque anni fa, con il 
Palestrina. Sarò sempre 
grato a questa società 
per aver creduto in me, 
dandomi l’opportunità 
di lavorare nel mondo 
del calcio a 5”. Tenendo 
conto della sua 
esperienza personale, 
Prioreschi continua il suo 
discorso sottolineando 
l’importanza della 
collaborazione tra 
allenatore e preparatore 
atletico: “È un rapporto 

fondamentale e intenso, 
da attuare attraverso una 
collaborazione sinergica 
e continua. Bisogna 
creare tra i due soggetti 
la giusta empatia basata 
sulla fiducia reciproca. 
Nel mio caso, faccio 
sempre dei confronti con 
il mister per capire dove 
si può migliorare sia la 
squadra che noi stessi. 
Programmiamo insieme 
il lavoro che andremo 
a svolgere durante la 
stagione, soffermandoci 
sugli aspetti che 
interessano ad entrambi. 
Facciamo quindi squadra 
anche sotto questo 
aspetto”.

Preparazione – Aiutarsi 
a vicenda. Questa la 
ricetta giusta, soprattutto 
nei momenti complicati: 
“La preparazione non 
è andata sempre liscia 
come l’olio - prosegue 
Prioreschi -. All’inizio ci 
sono stati dei problemi 
perché sapevamo 
che parte del gruppo 
rientrava da infortuni 
e i cosiddetti “senior” 
riprendevano a giocare 
dopo essere stati fermi 
per un anno. Quindi 
nelle prime settimane 
la situazione era che 
molti ragazzi si sono 
dovuti fermare o per 
recidive o per nuovi 

infortuni e solo in un 
successivo momento 
hanno potuto riprendere 
la preparazione. Questo 
vuol dire che i giocatori 
entreranno in forma chi 
prima e chi dopo. Ad 
oggi ci sono tra i nove 
e i dieci ragazzi che 
hanno raggiunto una 
soddisfacente condizione 
atletica, mentre gli altri 
devono reintegrarsi. 
Comunque, per come la 
penso io, la preparazione 
estiva deve essere 
vista come un lavoro 
continuo con la stagione 
precedente, avendo un 
ruolo importante per 
il ricondizionamento 
dell’atleta in vista del 
nuovo anno. In una 
situazione ideale un 
giocatore non dovrebbe 
mai smettere di allenarsi, 
non dovrebbe prendere 
una pausa di due o tre 
mesi. Però nella maggior 
parte dei casi questo non 
avviene”.

LO SPORTING CLUB PALESTRINA CONTINUA A VINCERE: ESPUGNATO ANCHE IL CAMPO DEL FROSINONE PER 2-3. UNA SQUADRA CHE CORRE, 
SUDA E LOTTA IN OGNI PARTITA, MERITO ANCHE DELL’OTTIMO LAVORO SVOLTO DAL PREPARATORE ATLETICO ANDREA PRIORESCHI

La formazione dello Sporting Palestrina
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PARI E RIMPIANTI
Un pareggio esterno, un buon 
punto su un campo complicato, ma 
due punti letteralmente sprecati: 
questo pareggio con l’Arca è un 
risultato a due facce, che lascia 
il bicchiere mezzo vuoto per lo 
Zagarolo. La scarsa freddezza sotto 
rete è probabilmente il problema 
principale di questa squadra, come 
analizza e spiega lo stesso mister 
Riccomagno. 
Un punto -  Nella quinta giornata 
del Girone B di Serie C2 il Città 
di Zagarolo ha fatto visita alla 
Polisportiva Arca. Il risultato uscito 
dal match è un 2-2 che soddisfa a 
metà il mister Mauro Riccomagno: 
“La partita è stata strana: abbiamo 
segnato due gol, ma ne avremmo 
potuti fare molti di più. Abbiamo 
colpito un palo, sbagliato un tiro 
libero e tante altre occasioni: 
abbiamo letteralmente sprecato 
due punti. Il poco cinismo sotto 
rete è il nostro tallone d’Achille, 
mentre al contrario le nostre 
avversarie sono molto brave a 
concretizzare le poche occasioni 
che gli concediamo. In ogni caso 
usciamo con un punto esterno che 

ci può stare: in trasferta abbiamo un 
buono score, visto che tutti i nostri 
punti sono arrivati proprio lontani 
da casa”.
Tabù casalingo – La classifica dice 
che lo Zagarolo ha collezionato fino 
ad ora 5 punti in altrettante partite. 
Tutti questi punti sono arrivati in 
trasferta, mentre in casa, contro 

Ardea e Real Arcobaleno, due 
sconfitte. Nella prossima giornata 
il Gavignano andrà a Zagarolo, 
ed i padroni di casa dovranno 
riuscire a sfatare questo tabù: 
“Se avessimo raccolto in casa gli 
stessi punti che abbiamo preso in 
trasferta staremmo parlando di un 
altro campionato – spiega Mauro 
Riccomagno – ma è altrettanto vero 
che in casa abbiamo affrontato 
due compagini di alto livello. Il 
Gavignano è una squadra attrezzata, 
ma sono sicuro che la nostra 
squadra abbia le capacità per 
uscirne vincitrice. Sicuramente nelle 
prossime settimane lavoreremo 
molto sulla realizzazione, a partire 
da questi giorni”.
Progetto – Infine il mister e socio 
fondatore Mauro Riccomagno si 
sofferma su dei ringraziamenti: 
“La stagione sportiva sta andando 
a gonfie vele se consideriamo 
anche tutte le altre categorie. Vorrei 
ringraziare mio fratello Marco, col 
quale abbiamo creato questa realtà, 
e tutti i componenti dello staff che 
ogni giorno danno tanto per la 
società”.

IL CITTÀ DI ZAGAROLO IMPATTA CON L’ARCA NEL QUINTO TURNO DEL CAMPIONATO, COL RISULTATO DI 2-2. UN BUON PUNTO FUORI CASA, 
CHE LASCIA PERÒ L’AMARO IN BOCCA AL TECNICO MAURO RICCOMAGNO: “TANTE OCCASIONI SPRECATE”

Il tecnico Mauro Riccomagno
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PRIMO PUNTO
Si sblocca dopo quattro sconfitte 
consecutive il campionato del Real 
Roma Sud, che riesce a pareggiare 
in casa contro l’Atletico 2000 ed 
ottenere un punto, il primo del 
suo cammino. Una reazione attesa 
da tutto l’ambiente, che dopo il 
cambio in panchina aveva bisogno 
di fiducia e soprattutto di risultati.
Il pareggio – Il Real Roma Sud ha 
dovuto attendere la quinta giornata 
per vedersi cancellare quello ‘0’ in 
classifica: è bastato un pareggio 
casalingo per 2-2 contro l’Atletico 
2000. “Abbiamo disputato una 
buona gara – afferma il capitano 
Riccardo Lucatelli –, soprattutto 
nel primo tempo, in cui abbiamo 
avuto diverse occasioni da gol 
non concretizzate che ci hanno 
mandato al riposo di un solo gol di 
vantaggio. Nella ripresa abbiamo 
avuto meno possesso palla ed è 
calata l’intensità difensiva, cosa 
che ha permesso agli avversari 
di portarsi in vantaggio, prima 
del nostro decisivo pareggio 
nel finale di gara. Se siamo 
soddisfatti? Diciamo di sì, perché 
al di là del risultato vediamo netti 
miglioramenti, ma ad essere 
sincero resta il rammarico di aver 
sprecato una possibile vittoria”.

Ripresa? – Sono ormai due 
settimane che la panchina del Real 
Roma Sud è stata affidata a mister 
Pisaturo, chiamato per dare una 
scossa alla squadra ed iniziare a 
racimolare punti. Dopo le prime 
due partite di assestamento, sembra 
essere scattato quel qualcosa che 
mancava nella testa dei ragazzi: 
nonostante gli avversari abbiano 
ribaltato il risultato da 1-0 a 1-2 

i gialloneri non hanno mollato, 
andando a prendersi un pareggio 
a pochi minuti dal termine. Una 
reazione fino a poche settimane 
fa impensabile: “Siamo fiduciosi 
per la salvezza – spiega Lucatelli –. 
Sicuramente i segnali di crescita 
ci sono: stiamo migliorando e 
lavorando sodo, e sono sicuro che 
possiamo metterci a pari passo con 
le altre squadre”.

ALLA QUINTA GIORNATA DI CAMPIONATO ARRIVA IL PRIMO PUNTO STAGIONALE PER IL REAL ROMA SUD, CHE PAREGGIA PER 2-2 CONTRO 
L’ATLETICO 2000. CAPITAN LUCATELLI AFFERMA: “SIAMO SODDISFATTI DEI MIGLIORAMENTI, MA AVREMMO POTUTO VINCERE”

Il capitano Riccardo Lucatelli



CALC IOA5 L I V E . COM45

ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il Grande Impero, nella quinta 
giornata del Girone D di Serie C2, si è 
imposto con autorevolezza sul campo 
del Santa Marinella con un ottimo 
3-7. Tre punti importanti, ottenuti in 
una fase in cui la classifica inizia ad 
allungarsi e rimanere troppo lontani 
dal gruppo di testa potrebbe risultare 
decisivo più avanti. Ora il recupero 
con il Futsal Ronciglione, e nella 
prossima giornata il Monterosi: uscire 
con sei punti dal doppio confronto 
darebbe una spinta verso l’alto 
fortissima al Grande Impero.
La vittoria – La quinta giornata ha 
riservato una bella ed importante 
vittoria al Grande Impero, che si 
è imposto nel difficile palazzetto 
di Santa Marinella col punteggio 
di 3-7: “Siamo entrati in campo 
subito con la giusta cattiveria ed 
aggressività - afferma Federico 
Cerri - imponendo il nostro gioco 
ed il nostro ritmo. Dopo 10 minuti 
ci siamo trovati sul 3-0, e forse 
abbiamo abbassato inconsciamente 
l’attenzione, permettendo loro di 

rientrare in partita prima della fine 
della prima frazione di gioco. Nella 
ripresa siamo stati superiori sotto 
tutti i punti di vista, riuscendo ad 
arrivare al fischio finale sul risultato di 
3-7, che ci ha consentito di ottenere 
una importantissima vittoria per il 
prosieguo della stagione”.
Settimana decisiva – In questa 
settimana il Grande Impero sarà 
impegnato in una doppia sfida di 
campionato: giovedì il recupero con 
il Futsal Ronciglione, valido per la 
terza giornata del Girone D di Serie 
C2, mentre sabato ci sarà la sfida con 

il Monterosi. Due partite di livello, in 
cui il Grande Impero dovrà provare 
ad ottenere più punti possibili per 
non perdere il treno playoff. “Prima di 
tutto dobbiamo preparare al meglio 
la sfida col Ronciglione per cercare di 
recuperare punti sulle prima in classifica 
- continua Federico Cerri -. Solo dopo 
il recupero penseremo al Monterosi: 
è un periodo decisivo per il nostro 
cammino, ed ogni partita assume 
un’importanza fondamentale. Sarebbe 
importantissimo uscire dalla settimana 
con 6 punti in più in tasca, per inserirci 
prepotentemente là in alto”.

COLPO ESTERNO
IL GRANDE IMPERO ESCE VITTORIOSO DALLA TRASFERTA A SANTA MARINELLA CON UN PERENTORIO 3-7. UN SUCCESSO IMPORTANTE CHE 

RILANCIA LE AMBIZIONI DELLA SQUADRA: I PUNTI IN CLASSIFICA SONO ORA 7, MA GIOVEDÌ CI SARÀ IL RECUPERO COL RONCIGLIONE

Federico Cerri nel giorno della sua presentazione
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Non è andata a buon fine la 
trasferta de La Pisana nella quinta 
giornata di campionato: sul campo 
del Monterosi è arrivata un’altra 
sconfitta, che lascia la squadra di 
Russo inchiodata a quota 4 punti, 
uno score non proprio in linea con 
gli obiettivi stagionali prefissati dalla 
società. Il direttore sportivo Simone 
Angilletta non dispera, consapevole 
dei mezzi dei biancorossi, ma non 
può certamente nascondere la 
delusione per un avvio sottotono. 
Terza sconfitta – Inizia a farsi 
pesante il gap con la vetta della 
classifica per La Pisana, piegata 
5-3 dalla Virtus Monterosi. Per 
la squadra di mister Gigi Russo 
si tratta del terzo stop in cinque 
partite di campionato. Simone 
Angiletta racconta così la sfida del 
primo sabato di novembre in terra 
viterbese: “Sapevamo che sarebbe 
stata una partita tosta, su un campo 
difficile. Noi avevamo bisogno di 
far bene: forse abbiamo avuto un 
approccio troppo leggero al match. 
Siamo andati anche in vantaggio, a 
dir la verità, ma questa è solamente 
l’aggravante che sottolinea un 
atteggiamento sbagliato”. 
Partenza negativa – Avere solo 
quattro punti dopo il primo scorcio 
di stagione regola non è quello che 
la dirigenza sperava quest’estate, 
nonostante la consapevolezza 
delle tante difficoltà che si 
sarebbero incontrate nel percorso: 
“Onestamente non siamo soddisfatti 
dell’approccio al campionato – 
afferma Simone Angilletta –, non 
possiamo esserlo perché riteniamo 
di avere una squadra di buon livello. 
Sappiamo che abbiamo cambiato 
molto: abbiamo una squadra 
giovane, quasi tutta nuova, di 
conseguenza c’è bisogno di tempo. 
Questo tempo, però, sta finendo, è 

ora di tirarsi su”. In un girone in cui 
il treno di vetta nell’ultima giornata 
si è disintegrato - Real Fiumicino 
e Eur Massimo sono a -3 dalla 
nuova capolista solitaria Laurentino 
Fonte Ostiense -, c’è spazio anche 
per un nutrito gruppo di squadre 
che è pronto ad approfittare di 
ulteriori passi falsi delle battistrada. 
La Pisana è lontana, almeno 
momentaneamente, da questi 
giochi di potere: “Non vogliamo 
pensare in negativo – continua il 
direttore sportivo –, anche perché 
le cose si possono assolutamente 
ancora recuperare. Lo svantaggio è 
minimo, vogliamo entrare nel treno 

dei playoff. Siamo sicuri che questa 
squadra abbia le potenzialità per 
farlo, e ci proveremo fino all’ultima 
giornata”. 
Eur Massimo – In un momento così 
delicato per La Pisana, arriva uno 
di quegli avversari che sarebbe 
meglio incontrare nel pieno 
delle forze fisiche e mentali. L’Eur 
Massimo, società tra le favorite per 
la vittoria finale del campionato, è 
reduce dal k.o. interno per 3-5 con 
il Laurentino, costato la vetta della 
classifica. D’altra parte, affrontare 
una big potrebbe essere d’aiuto 
per La Pisana al fine di uscire da 
questo momento negativo: la 

TANTO DA LAVORARE
LA PISANA CONTINUA AD ALTERNARE BUONE PRESTAZIONI A PARTITE SOTTOTONO. I RAGAZZI DI RUSSO CADONO NELLA TRASFERTA CON LA 

VIRTUS MONTEROSI, MA SIMONE ANGILLETTA NON DISPERA: “LE POTENZIALITÀ CI SONO, VOGLIAMO SALIRE SUL TRENO PLAYOFF”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

voglia di far bene al cospetto di 
una squadra sulla carta superiore 
spesso porta a prestazioni fuori 
dall’ordinario. La sfida contro l’ormai 
ex capolista, dunque, si presenta 
molto interessante e senza dubbio 
farà divertire. Il direttore sportivo 
Simone Angilletta spiega: “Siamo 
consapevoli delle qualità dell’Eur 

Massimo, dunque lo rispettiamo, 
ma non lo temiamo. Abbiamo poco 
tempo per preparare il match dopo 
la gara di Coppa Lazio con il GAP, 
ma cercheremo sicuramente di farci 
trovare pronti sia fisicamente che 
mentalmente all’appuntamento”. 
Pokerissimo in Coppa - I 
biancorossi, intanto, ritrovano 

il feeling con il successo 
nell’andata del secondo turno di 
Coppa Lazio. Nella trasferta sul 
campo del Gap, la squadra di 
Russo si impone 5-3 e avvicina 
notevolmente la qualificazione: 
Fioravanti firma una doppietta, 
in rete anche Cucè, Stefano 
Evangelista e Graziani.

La formazione de La Pisana

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.
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IL PUNTO SERIE D

CONFERME E 
RISCATTI
A ECCEZIONE DEL GRUPPO, D LE ROMANE 
CHE GIOCANO IL VENERDÌ TORNANO IN 
CAMPO PER LA TERZA GIORNATA DOPO 
IL PONTE DI OGNISSANTI. TRIS VINCENTE 
PER LA TEVERE ROMA, DELLE VITTORIE 
AL PRIMO SUCCESSO. EDILISA IN CERCA 
DELLA SVOLTA
Girone A – Il trio in testa non andrà in 
scena con scontri diretti, sebbene gli 
impegni che lo attendono non siano, 
comunque, da sottovalutare. Il Don 
Bosco avrà il match più abbordabile, in 
casa col Santa Palomba, fermo a quota 
1; Technology e San Giacomo dovranno 
non solo andare in trasferta, ma anche 
affrontare squadre apparse più in salute: i 
primi a Velletri, i secondi a Cecchina. Non 
ci saranno più tre squadre a 0 punti, visto 
lo scontro diretto tra Ponte Loreto e Atletico 
Pavona. 
Girone B – Il calendario offre subito uno 
degli scontri diretti più importanti della 
stagione: il Colli Albani ospita il San 
Giustino, serve Virtus per non lasciare la 
vetta della classifica. Ne può approfittare 
la Deafspqr, che ha mantenuto ancora la 
propria porta inviolata, attesa dalla sfida 
contro Le Palme (una delle tre squadre a 
zero punti). Il Turania può dimostrarsi Real 
contro un Torvajanica dalle polveri bagnate, 
l’UniPomezia deve cominciare a ballare in 
casa del Mambo.  

Girone C – Il duo sul tetto vuole 
continuare a ammirare dall’alto il 
panorama. Il Casalbertone, principale 
candidata alla promozione, ospita la TCL 
Move Up, mentre la squadra di Guidonia 
affronta il più classico dei testacoda: il San 
Francesco è peggior difesa del torneo e 
deve praticamente ancora cominciare il suo 
campionato. Edilisa in cerca della svolta a 
Tor Tre Teste, Velletri-San Raimondo duello 
Atletico. Colonna, con l’Atletico Roma serve 
un segnale di esistenza. 
Girone D – L’unico gruppo della Capitale 
che non ha riposato, non ha regalato 
sorprese o sovvertimenti nei pronostici: 
Montesacro continua a cullare la sua 
Spes, il derby del Tevere se lo aggiudica 
la Roma trascinata da Giacca, Georgescu 
ispira il settebello del Vignanello. Secondo 
successo dei Canottieri, l’Aurelia conferma 
il momento Sporting. Civita Castellana alla 
prima esultanza tra le mura amiche, Aurelio 
e Parioli senza Virtus.  
Girone E – Non sarà più un quartetto 
a dividersi la vetta della classifica nel 
raggruppamento, dopo la terza giornata: 
su tutti i match in programma spicca 
Empire-Parco Leonardo, che in ogni modo 
cambierà la fisionomia del gruppo in testa. 
Per quanto riguarda le altre capolista, la 
Generazione fa visita al Città Eterna mentre 
il Torrino è di scena a Civitavecchia. Lidense 
e Casalotti cercano nello scontro diretto 
il secondo successo, una tra Fiumicino e 
Portuense non starà più a 0. 

Girone F – Solo il Valcanneto (in attesa 
di recuperare il match con l’Alternavicolo) 
sembra poter tenere il ritmo del Macir 
Cisterna, unico club che veleggia a 
punteggio pieno. D’Amico trascina gli Ulivi, 
Palombara formato Real in casa del Futsal 
City Roma. Babadook a valanga sul roster 
di Biolcati, Guantario si spartisce la posta 
in palio col Real Testaccio. Primo acuto 
per il Delle Vittorie, Mandela al buio: la 
Polisportiva rimane da sola a 0 punti.  
Girone A Latina – Nessuna squadra 
a punteggio pieno nel primo, ma solo 
nominalmente, gruppo pontino: cadono 
i Montilepini in casa di un Aprilia tanto 
Atletico da fermare la capolista, il 
Cikle invece sta a guardare dai box. La 
Zonapontina dimentica l’ultima sconfitta 
insegnando futsal in Accademia, la 
Littoriana esulta tra le mura casalinghe col 
doppio successo in fila. Cade ancora il Real 
Nascosa, prima gioia annuale per il Latina 
Scalo. 
Girone B Latina – Appena quattro 
giornate disputate e la classifica si è già 
leggermente sfilacciata. Ceccano e Fontana 
Liri mostrano la loro Fortitudo nel poker di 
successi, tracciando (momentaneamente) 
un solco di 5 punti dalla Vis Sora seconda 
in graduatoria. Arena Cicerone e Atletico 
Sperlonga fanno sudare le capolista, il Città 
di Sora stronca l’entusiasmo dello Sporting 
Vodice per il primo punto acquisito nella 
scorsa uscita. Arpino sempre nel buio totale, 
sprofondato sotto i 13 colpi del Sora Calcio. 

La formazione del Penta Pomezia
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GIRONE A - 3a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 3a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 3a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 4a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 3a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 3a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 3a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 4a GIORNATA CLASSIFICA

Cecchina-San Giacomo
Don Bosco Genzano-Santa Palomba
Matrix Ponte Loreto-Atletico Pavona
Castromenio-Polisportiva Genzano

Playground Velletri-Technology
Città di Segni-Atletico Roccamassima

Don Bosco Genzano 6

Technology 6

San Giacomo 6

Playground Velletri 4

Polisportiva Genzano 4

Cecchina 3

Castromenio 3

Città di Segni 1

Santa Palomba 1

Matrix Ponte Loreto 0

Atletico Pavona 0

Atletico Roccamassima 0

FC Città Eterna-Generazione Calcetto
Conauto Lidense-Verdesativa Casalotti

Fiumicino 1926-Fiorida Portuense
Empire FC-Olimpus Parco Leonardo

Real Mattei-Pourquois Pas
Evergreen Civitavecchia-Eur Torrino

Generazione Calcetto 6

Empire FC 6

Olimpus Parco Leonardo 6

Eur Torrino 6

Verdesativa Casalotti 3

Conauto Lidense 3

Evergreen Civitavecchia 3

FC Città Eterna 3

Fiorida Portuense 0

Fiumicino 1926 0

Pourquoi Pas 0

Real Mattei 0

Colonna-Real Atletico Roma
SS Femminile Lazio C5-Real Legio Colleferro

Atletico Velletri-Atletico San Raimondo
Tor Tre Teste-Edilisa

Casalbertone-TCL Move Up
Villalba Ocres Moca-San Francesco

Casalbertone 6

Villalba Ocres Moca 6

Tor Tre Teste 4

Real Atletico Roma 4

SS Femminile Lazio C5 3

Atletico San Raimondo 3

TCL Move Up 3

Real Legio Colleferro 3

Atletico Velletri 0

San Francesco 0

Colonna 0

Edilisa 0

Real Nascosa-Futsal Pontinia 4-6
Latina Scalo Sermoneta-Penta Pomezia 6-5

Accademia Sport-Zonapontina 5-9
Littoriana Futsal-Antonio Palluzzi NP
Atletico Aprilia-Cori Montilepini 3-2

riposa: Cikle

Cori Montilepini 9

Cikle 9

Zonapontina 7

Penta Pomezia 6

Antonio Palluzzi 6

Atletico Aprilia 4

Latina Scalo Sermoneta 4

Littoriana Futsal 3

Futsal Pontinia 3

Real Nascosa 3

Accademia Sport 1

Virtus Torre Maura-Virtus Academy
Deafspqr-Le Palme

Futsal Mambo-Uni Pomezia
Atletico Romanina-Futsal Settecamini

Real Turania-Virtus Torvajanica
Colli Albani-Virtus San Giustino

Colli Albani 6

Deafspqr 6

Virtus San Giustino 6

Virtus Torre Maura 4

Futsal Settecamini 4

Real Turania 3

Atletico Romanina 3

Futsal Mambo 3

Le Palme 0

Uni Pomezia 0

Virtus Torvajanica 0

Virtus Academy -1

Tevere Roma-Tevere Remo 5-2
Barco Murialdina-Circolo Canottieri Lazio 3-7

Unisabina-Spes Montesacro 1-13
JFC Civita Castellana-Virtus Parioli 6-3

Virtus Aurelio-Vignanello 2-7
Sporting Aurelia-Toffia Sport 2-1

riposa: Night&Day

Spes Montesacro 9

Tevere Roma 9

Vignanello 9

Circolo Canottieri Lazio 6

Sporting Aurelia 6

JFC Civita Castellana 6

Tevere Remo 3

Night&Day 3

Toffia Sport 3

Barco Murialdina 0

Virtus Aurelio 0

Virtus Parioli 0

Unisabina 0

 

Delle Vittorie-Eretum Monterotondo 5-3
Stimigliano 1969-Valcanneto 1-10

Futsal City Roma-Real Palombara 3-8
Ulivi Village-Alternavicolo 4-1

Macir Cisterna-Polisportiva Mandela 14-0
Babadook-Epiro 6-1

Sant’Agnese-MCV Real Testaccio 3-3

Macir Cisterna 9

Ulivi Village 6

Valcanneto 6

Real Palombara 6

Babadook 5

Sant’Agnese 5

Epiro 4

Eretum Monterotondo 3

MCV Real Testaccio 3

Delle Vittorie 3

Stimigliano 1969 3

Alternavicolo 1

Futsal City Roma 1

Polisportiva Mandela 0

Città di Sora-Sporting Vodice 8-5
Arena Cicerone-Fortitudo Fontana Liri 2-3

Vis Sora-Kosmos Strangolagalli 4-3
Arpino-Sora Calcio 4-13

Atletico Sperlonga-Ceccano 2-3
riposa: Marina Club

Fortitudo Fontana Liri 12

Ceccano 12

Vis Sora 7

Kosmos Strangolagalli 6

Marina Club 6

Città di Sora 6

Atletico Sperlonga 3

Arena Cicerone 3

Sora Calcio 3

Sporting Vodice 1

Arpino -1
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CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

ATTENZIONE MASSIMA
La sosta in campionato è il preludio 
ad uno dei big match per il 
campionato del Città Eterna: Patriarca 
e i suoi hanno cercato di sfruttare la 
pausa per farsi trovare pronti per la 
sfida contro la capolista Generazione 
Calcetto.  
Riposo – “Abbiamo lavorato 
molto intensamente, ne abbiamo 
approfittato per fare un allenamento 
in più visto che non c’erano 
impegni ufficiali. Il lavoro è stato 
essenzialmente tattico, essendo a 
inizio stagione e avendo cambiato 
recentemente mister è normale che 
ci sia qualche difficoltà, da parte 
nostra, nei movimenti”, Andrea 
Parravicini racconta così la sosta in 
casa Città Eterna. Il calendario del 
girone E si è fermato per il ponte di 
Ognissanti, fornendo alle compagini 
che ne fanno parte tempo per 
cementificare schemi e riprendere 
ossigeno. “Il cambio di tecnico è 
sempre un evento che influisce sulla 

componente tattica, diciamo che 
rende complesso l’inizio dei lavori: 
Patriarca poi è un allenatore che ha 
vissuto categorie superiori, quindi 
è più complicato per noi riuscire ad 
interpretare alla perfezione i suoi 
dettami da subito”, spiega il 31enne, 
nel sodalizio di Michieli dal 2010 e 
lontano dai campi in due parentesi 
(2013 e 2016). “Lui è molto bravo a 
capire il momento in cui spiegarci le 
cose, è disponibile nei nostri confronti 
e ci mette tantissima passione nel 
rapporto sportivo che ha con noi. 
Per il resto sa benissimo le cose sulle 
quali la nostra squadra ha bisogno di 
migliorare e dove possiamo ancora 
crescere”.
Generazione Calcetto – Il ritorno 
in campo coincide con uno dei 
grandi appuntamenti della stagione, 
per la società di via Affogalasino. 
Anzi due, se consideriamo anche la 
Eagles Cup, partita ufficialmente il 
5 novembre: 20 squadre, divise in 

due raggruppamenti, si contendono 
la Winter Edition del torneo nato 
la scorsa estate. L’altro, grande 
appuntamento è quello con la 
Generazione Calcetto, capolista del 
girone con sei punti e roster arricchito 
da giocatori che già hanno vinto 
la categoria. “Mi aspetto una gara 
difficile: carta canta, ne hanno vinte 
due su due e quindi sono temibili. 
Nell’amichevole giocata in estate ero 
infortunato, quindi non posso essere 
attendibile nel giudicare il loro valore. 
Per portare a casa il risultato dovremo 
essere concentrati al massimo e dare 
il nostro meglio”.

DOPO LA SOSTA, IL CITTÀ ETERNA SI PREPARA ALLA SFIDA CON LA GENERAZIONE CALCETTO, IN VETTA A PUNTEGGIO PIENO. ANDREA 
PARRAVICINI: “MI ASPETTO UNA GARA DIFFICILE: CARTA CANTA, NE HANNO VINTE DUE SU DUE E QUINDI SONO TEMIBILI”

Andrea Parravicini
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

IN BUONE MANI
Gianluca Carbone, portiere di 
esperienza classe ’71, da più anni 
alla Lidense, ha parlato della sua 
scelta di continuare con questa 
maglia e del prossimo impegno 
della squadra. 
Carbone –“Faccio parte di questa 
società da parecchio tempo, ho 
deciso di continuare, nonostante 
l’età, perché ancora ho grande 
voglia di mettermi in gioco. Ho 
sposato questo progetto con 
entusiasmo. Conosco da più anni 
e sono in ottimi rapporti sia con il 
direttore sportivo Alessio Ferrara 
che con il mister Patalano. Gli 
sono molto grato per aver creduto 
ancora nelle mie qualità. Purtroppo, 
per impegni lavorativi, non potrò 
essere sempre presente alle partite 

della squadra, ma cercherò in 
ogni caso di farmi trovare pronto e 
disponibile. Già ho potuto aiutare 
i compagni nella seconda partita 
di campionato contro il Pourquoi: 
l’altro portiere era squalificato ed 
è toccato a me difendere i pali. 
Abbiamo vinto 4-1 e posso dire di 
aver dato il mio contributo”. 

Casalotti – L’estremo difensore è 
già concentrato sul prossimo match: 
“Giocheremo contro il Casalotti 
- continua Carbone -. Loro sono 
tra le migliori squadre del girone. 
Sfortunatamente in settimana 
abbiamo avuto degli infortuni, me 
compreso. Probabilmente io non 
sarò della partita, ma quest’anno 
abbiamo una rosa ampia e molti 
ragazzi che meriterebbero di 
essere convocati, ma che a volte 
non rientrano nei dodici che vanno 
in campo. Venerdì prossimo sarà 
l’occasione per alcuni di loro di 
dimostrare il proprio potenziale. 
Siamo una squadra che, secondo 
me, può lottare per le posizioni alte 
della classifica, ma l’ultimo responso 
spetta al campo”.

VENERDÌ SCORSO IL GIRONE E DI SERIE D NON È ANDATO IN SCENA, ADESSO LA LIDENSE VUOLE RIPRENDERE DA DOVE HA LASCIATO, CON 
UNA VITTORIA. CARBONE: “HO ANCORA VOGLIA DI METTERMI IN GIOCO, POSSIAMO LOTTARE PER LE PRIME POSIZIONI”

Il portiere Gianluca Carbone
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

POTENZIALE 
ENORME
MORONI: “VORREI RIVEDERE IL MIO SPIRITO 
NELL’EDILISA”
Con il campionato fermo, molte società 
ne hanno approfi ttato per andare a 
migliorare la condizione fi sica o, come 
l’Edilisa per trovare, affi atamento sul 
campo.
Moroni – “Il maltempo purtroppo 
non ci ha permesso di allenarci come 
volevamo”. Alessandro Moroni, tecnico 
dell’Edilisa, ha avuto modo di analizzare 
le sconfi tte maturate in campionato, 
contro due ottime squadre, e capire 
dove andare a lavorare per migliorare 
la sua formazione. “La mia squadra 

attualmente ha tanto bisogno di giocare 
e lavorare sul campo, fortunatamente 
durante la pausa siamo riusciti ad 
organizzare un’amichevole con l’Atletico 
Romanina, è stato un test importante 
contro un avversario forte ed ho visto 
segnali incoraggianti”. Nel prossimo 
turno i neroverdi marinesi saranno di 
scena al Candiani, ospiti del Tor Tre 
Teste. “Non conosco bene gli avversari, 
è una società con un nome ed un 
blasone importante, mi aspetto un’altra 
partita delicata”. Sperando di far meglio 
rispetto alle ultime uscite di campionato. 
“Soprattutto contro il Casalbertone, mi 
ha deluso molto il non giocare da parte 
dei miei giocatori, è una cosa su cui ho 
lavorato con loro – prosegue Moroni -. 
Apprezzo che ci sia fi ducia e attenzione 

in quello che dico, in allenamento c’è 
impegno e si vede che ci tengono a 
volersi migliorare. Nonostante i risultati 
dicano il contrario, sono contento di 
quello che è attualmente il mondo 
Edilisa”. L’appello fi nale, poi, di Moroni 
direttamente ai suoi giocatori: “Quando 
giocavo, ero sempre pronto ad incitare 
la squadra, il primo a riportare il pallone 
a centrocampo dopo una rete subita, 
come se nulla fosse successo: mi 
piacerebbe rivedere questo mio spirito 
da calciatore nei miei ragazzi”.

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

Il tecnico Alessandro Moroni

EUR TORRINO
SERIE D 

PUNTO DI 
RIFERIMENTO
ALLA SCOPERTA DEL TORRINO SPORTING 
CENTER. “QUI SI RESPIRA LA STORIA”
Immerso nel quartiere Torrino, 
punto di riferimento e di 
aggregazione sociale anche per 
i residenti delle zone limitrofe, “il 
TSC sarà la casa dell’Eur Torrino”, 
afferma la famiglia Sordini. Con 
un campo gioco completamente 
nuovo di ultima generazione, 
spogliatoi accoglienti e confortevoli, 
una palestra dotata dei migliori 
attrezzi, una sala medica pronta 
per ogni necessità, una moderna 
Club House e uno spazio riservato 

alla stampa. “Il tutto pensato per 
garantire un allenamento che 
permetta ai giocatori di raggiungere 
il massimo delle proprie prestazioni”, 
sottolineano i dirigenti Nappi e 
Cucunato. 
Debutto - Nel vittorioso esordio 
casalingo contro il Città Eterna, gli 
spalti del Torrino Sporting Center 
sono tornati a popolarsi di tifosi e 
appassionati, che hanno accolto il 
ritorno della squadra con cori e uno 
striscione eloquente: “Guess who’s 
back?”. “Un luogo nel quale si respira 
la storia”, dicono Caiazzo e Conti, e 
con alle spalle Scudetti e Coppe Italia, 
ma dove si guarda avanti: con un 
centro sportivo così all’avanguardia 
sarà più facile programmare il futuro. 

Il nuovo impianto del TSC

L’Eur Torrino a cena



- progettazione e realizzazione giardni

- preparazione alla semina

- posa di tappeti erbosi in zolla

- manutenzione di giardini e condomini

- potatura alberi, sepi e piante ornamentali

- lavorazione terreni agricoli

- disinfestazione tutti i tipi di terreni

- sopralluoghi e preventivi gratuiti

e-mail: ideaverde@live.com

Cell. Fabio 347 4702525

Cell.  Fabrizio 345 8970868

Tel. 06 9369192
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Si allunga la striscia positiva della 
Tevere Roma: la formazione 
capitolina fa centro anche alla 
terza giornata e si assicura il terzo 
successo consecutivo. A cadere 
sotto i colpi della banda giallorossa, 
stavolta è toccato alla quasi 
omonima Tevere Remo, piegata 
sul 5-2 con la doppietta di capitan 
Giacca e le firme di Cocco, Ganci e 
Colelli. Un’altra vittoria con tre gol 
di scarto – dato divenuto oramai 
una costante – e altri tre punti per 
i giallorossi, ancora a punteggio 
pieno nella classifica del girone D 
di Serie D assieme a Vignanello 
e Spes Montesacro: sarà proprio 
quest’ultima l’avversaria di Giacca 
e compagni nel big match della 
prossima giornata. 
Vittoria in rimonta – L’esito è stato 
sempre lo stesso, già. Ma la vittoria 
con la Tevere Remo non è stata 
come tutte le altre. Ha un sapore 
particolare il successo di venerdì 
scorso per i giallorossi, che si sono 
ritrovati sotto di due gol ad inizio 
secondo tempo, con una colonna 

portante come Simone Ridolfi 
espulso per somma di ammonizioni 
e con un meteo complicato cui far 
fronte. Nonostante tutte le avversità, 
i ragazzi di Stefano Pagliacci sono 
riusciti a tirar fuori il carattere e a 
ribaltare completamente inerzia ed 
incontro, terminando con il solito 
scarto di tre gol, per il 5-2 finale. “Ci 
siamo ritrovati sotto ingiustamente 

– spiega Mario Castello, dirigente 
e giocatore al servizio di Stefano 
Pagliacci -. Il rosso a Ridolfi, poi, 
sembrava quasi aver messo la 
parola fine…”. Poi però è arrivata 
la scossa direttamente dalla porta 
giallorossa. “Sandro Bianchini, 
nostro portiere e leader, è riuscito a 
scuoterci con le sue parole e siamo 
riusciti a rimetterci in carreggiata”. 
Ma Bianchini non è stato l’unico 
protagonista della partita. “Con 
l’uscita di Ridolfi, il nostro giovane 
Stefano Moretti è salito in cattedra, 
guidando la squadra e sfornando 
una prestazione di grande spessore: 
sono certo che si sentirà parlare 
di lui in questo sport”. Bianchini e 
Moretti che trascinano i compagni 
al successo è la fotografia perfetta 
del gruppo Tevere Roma. Nello 
spogliatoio giallorosso, infatti, si è 
creata la giusta intesa tra calciatori 
adulti, esperti e giovani in rampa 
di lancio, alle prime armi nel futsal. 
“Il gruppo è la nostra forza, si 
sta creando davvero un grande 
affiatamento tra noi, sia dentro che 

PROVA DI MATURITÀ
LA RIMONTA, DA 0-2 A 5-2, CONTRO LA TEVERE REMO VALE AI GIALLOROSSI IL TERZO SUCCESSO IN STAGIONE. ORA LA FORMAZIONE DI 
STEFANO PAGLIACCI SI PREPARA ALL’ATTESISSIMO BIG MATCH CON LA SPES MONTESACRO. CASTELLO: “CONCENTRATI E DETERMINATI”

Mario Castello
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TEVERE ROMA
SERIE D

fuori il rettangolo del campo”. 
Prova di maturità - Dopo tre 
giornate di campionato, sono tante 
le note positive annotate da mister 
Pagliacci sul proprio taccuino. 
Ma c’è ancora tanta strada da 
percorrere e il processo di crescita è 
solo al principio, per questo assume 
un’importanza notevole il prossimo 
match con la Spes Montesacro. 
Venerdì prossimo i giallorossi 
sfideranno in trasferta una big del 
girone per il primo posto del girone 

D, uno scenario impensabile fino 
a poco tempo fa. Sarà in quella 
circostanza che la Tevere Roma 
capirà davvero di che pasta è fatta 
e a cosa può ambire in questo 
campionato. “Ci attende una partita 
complicata – continua Castello -, 
mi aspetto un match combattuto. 
Non sarà facile per noi sopperire 
all’assenza di Ridolfi, ma se 
giocheremo da squadra, potremo 
farcela anche senza di lui”. Sarà una 
sfida aperta qualsiasi combinazione, 

con il miglior attacco del gruppo 
D (Spes Montesacro con 26 gol 
fatti) che sfida il miglior reparto 
difensivo (solo 3 gol subiti dalla 
Tevere Roma). “Al momento del 
fischio finale con la Tevere Remo, 
ci siamo messi subito a pensare a 
questo incontro. Siamo concentrati 
e determinati. Proveremo a sfruttare 
lo slancio emotivo di questo 
momento positivo”. Una grande 
prova di maturità attende la banda 
giallorossa.

La formazione della Tevere Roma


