
VISTA FINAL EIGHT
IL SANDRO ABATE CAMBIA TECNICO 
PRIMA DEL CAME DOSSON: VIA 
IVAN ORANGES. IL CAPITANO: “È 
UN CROCEVIA FONDAMENTALE. SE 
VINCIAMO, SIAMO CON UN PIEDE 
IN COPPA ITALIA”

SERIE C1
FUGA POMEZIA
100% UNITED: 
CAPORALETTI 
PUNTA L’ANZIO

SERIE B
TRAPPOLE ESTERNE
KOSMOTO A POMEZIA. 
JUVENIA, OSTACOLO 
CARBOGNANO

SERIE A2
CERCASI 
ANTAGONISTA 
COBÀ-FUORIGROTTA 
IN TV: CHI INSEGUE 
IL SAN GIUSEPPE?
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

ATTUALE E 
VIRTUALE
BALZO REAL IN VETTA. MA PESARO È LÌ, CON 
UNA PARTITA IN MENO. E VOLA A PESCARA 
PER INCONTRARE GLI ARCINEMICI SPORTIVI 
DELL’AES, IN DIRETTA RAI
Una regular season, almeno finora, in 
rima baciata: c’è una capolista attuale e 
una virtuale. La capolista attuale è il Rieti, 
che ha iniziato il post Duda allungando la 
striscia positiva di successi, giunta, grazie al 
convincente successo col Petrarca Padova, a 
cinque. Con Robocop Fortino top scorer. Ma 
lì, a due punti dalla vetta, in compagnia di 
Signor Prestito, AcquaeSapone e Feldi Eboli, 
c’è - con una gara in meno - l’Italservice 
Pesaro. Un Italservice che vince la doppia 
partita con il Latina, annichilendolo fino 
al 5-1 di inizio ripresa griffato da un Julio 
De Oliveira elevato al cubo ma soffrendo 
davanti al reiterato, che fa rima con 
fischiato (da tutto il PalaPizza), 5vs4 di 
Piero Basile. C’è 5vs4 e 5-4, comunque: il 
successo dei rossiniani permette a Fulvio 
Colini di presentarsi con il morale alto a 
casa degli arcinemici sportivi per eccellenza, 
nel secondo dei dieci incontri a cui vanno 
incontro i campioni d’Italia in 28 giorni. 
Il clou - Nella passata stagione la sfida 
fra AeS e Italservice è valsa due trofei, 
una coccarda sul petto dei pescaresi, un 

tricolore fregiato sulla maglia dei pesaresi. 
Quest’anno ha già sancito la supremazia 
dello Special One su una determinata 
Filosofia di futsal, in Supercoppa. Fa niente, 
allora, se sarà soltanto il match clou della 
settima giornata di Serie A, con “solo” tre 
punti in palio: AeS-Italservice varca i confini 
della partitona, anche perché venerdì ci 
saranno le telecamere RAI a riprendere 
l’evento del PalaRigopiano, o se preferite 
la sfida fra Bellarte e Colini, l’amarcord 
di Julio De Oliveira oppure la rimpatriata 
degli amiconi Mammarella e Miarelli. 
Fa lo stesso, è AeS-Pesaro, e non serve 
aggiungere altro. 
La giornata – Sicuramente sarà un 
turno pro Real Rieti, se i sabini dovessero 

mantenere fede al pronostico favorevole 
in quel di Roma con un Cybertel Aniene in 
difficoltà. Potrebbe rivelarsi una giornata 
molto vantaggiosa anche per CMB e Feldi: 
la rivelazione del campionato fa visita a 
un Latina in crisi, che non fa punti da 4 
partite, i campani di Cipolla volano ad 
Arzignano col ricordo del match contro il 
Mantova, vinto praticamente 3-0 ma alla 
fine pareggiato 3-3. Sandro Abate-Came 
Dosson vale tantissimo, soprattutto dopo 
la separazione tra gli avellinesi e Ivan 
Oranges. In chiave Final Eight, lo stesso 
si può dire per Mantova-Meta. Due, come 
le sfide di fondamentale importanza per 
un’altra corsa, quella alla salvezza: Petrarca-
Lido e Genova-Colormax Pescara.

L’esultanza del Real Rieti capolista

6a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
Came Dosson-AcquaeSapone 4-2

2 Ugherani, Igor, Juan Fran; Calderolli, Jesulito
Colormax Pescara-Sandro Abate 4-7

Andrè, Fabinho, Misael, Morgado; 
3 Abdala, Fantecele, Menzeguez, Mello, Suazo

Feldi Eboli-Mantova 3-3
Arrieta, Fornari, Tres; 2 Cabeça, Leleco
Italservice Pesaro-Lynx Latina 5-4

3 De Oliveira, Borruto, Honorio; 
Anas, Bissoni, Guedes, Juan Carlos

Meta-CDM Genova 6-4
3 Rossetti, Caamano, Cesaroni, Musumeci; 

2 Leandrinho, Juanillo, Pizetta
Real Rieti-Petrarca Padova 6-2

2 Rafinha Novaes, Fortino, Javi Roni, Moura, Ramon; 
Revert, Urio

Signor Prestito CMB-Cybertel Aniene 6-4
Caruso, Linhares, Pulvirenti, Sanchez, Vizonan, Weber;  

3 Sanna, Zanchetta
Todis Lido di Ostia-Arzignano 2-3 

Esposito, Rocha; Amoroso, Claro, Ghouati

Real Rieti 15

Signor Prestito CMB 13

Italservice Pesaro 13

Feldi Eboli 13

AcquaeSapone 13

Sandro Abate 12

Meta 12

Came Dosson 10

Mantova 9

Lynx Latina 6

Todis Lido di Ostia 4

Petrarca Padova 4

Arzignano 4

CDM Genova 3

Colormax Pescara 3

Cybertel Aniene 1
 

 
8 Fortino (Real Rieti), 7 Vieira (Came Dosson), 7 Nicolodi 
(AcquaeSapone), 7 Dimas (Mantova), 7 Javi Roni (Real 

Rieti), 7 De Oliveira (Pesaro), 7 Sanna (Cybertel Aniene), 
6 Fantecele (Sandro Abate), 6 Honorio (Pesaro), 6 Fornari 

(Feldi Eboli) 
 

Grippi (Came Dosson), PROSSIMO TURNO

Arzignano-Feldi Eboli
Petrarca Padova-Todis Lido di Ostia
AcquaeSapone-Italservice Pesaro

Sandro Abate-Came Dosson
Mantova-Meta

CDM Genova-Colormax Pescara
Lynx Latina-Signor Prestito CMB

Cybertel Aniene-Real Rieti
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NOVEMBRE CALDISSIMO
Un allenatore con tanta gavetta 
alle spalle, ciociaro di nascita ma 
colleferrino di adozione, proprio 
come il numero uno del futsal 
nostrano. Sei anni come vice di 
Giampaolo, con tanto di targa che 
ad Augusta hanno dato soltanto a 
un certo Fulvio Colini, una stagione 
nel massimo campionato nostrano 
di calcio a 5 alla guida del Latina, 
senza dimenticare l’incredibile 
esperienza vissuta nel calcio 
nelle giovanili della Juventus. Un 
tecnico tanto competente quanto 
istituzionale: persona educata, 
squisita, fuori dal comune. Il 
prospetto perfetto a cui affidare 
alcune delle molteplici iniziative 
ideate dal visionario presidente 
Andrea Montemurro durante il suo 
primo mandato alla guida della 
disciplina sportiva con il pallone 
a rimbalzo controllato, diventate 
tremendamente reali. D’attualità. 
Alfredo Paniccia è da poco entrato 
nello staff della Nazionale. “Un 
motivo di orgoglio, ringrazio tutti 
quelli che mi hanno permesso 
di vivere questa esperienza”. 
Alfredo Paniccia non è solo uno 
dei fedelissimi di Alessio Musti, 
ma anche un ottimo e valente 
responsabile tecnico della 
Divisione, un jolly prezioso che sta 
portando avanti alcuni progetti 
molto interessanti. E produttivi. 
Futsal Lab - Dopo Lecco, Futsal 
Lab continua a girare per l’Italia, 
divulgando la buona novella in 
Sicilia: domenica 17 novembre, 
dalle 14 in poi, presso il Centro 
Polivalente di San Giovanni La 
Punta (CT), si terrà il secondo 
appuntamento della stagione. 
Relatori dell’incontro Salvatore 
Samperi, allenatore della Meta 
Catania di Serie A e lui, Alfredo 
Paniccia, responsabile tecnico 

della Divisione. “In questi due anni 
- sorride - abbiamo tenuto lezioni 
con circa 1000 allenatori, girando 
per l’Italia - spiega -. Abbiamo 
iniziato in Sardegna nel 2017, 
siamo stati nel Lazio e in Umbria, 
in Veneto e in Abruzzo, in Calabria 
ed Emilia Romagna, e ancora: 
Marche, Lombardia, Campania, 
Molise e ora in Sicilia”. L’evento, 
organizzato in collaborazione con il 
CR Sicilia, avrà come tema centrale 
le metodologia di allenamento 
del settore giovanile e gli sviluppi 
dei sistemi di gioco per le prime 
squadre. “Ci sarà una parte teorica 

- continua -, che poi riporteremo 
in campo per una dimostrazione 
pratica. “Stiamo portando avanti 
un’idea del presidente Montemurro, 
quel percorso di aggiornamento 
tecnico (riservato ai tecnici di calcio 
a 5 e totalmente gratuito, ndr) 
iniziato ormai due anni fa. Davvero 
una bella esperienza, un confronto 
continuo con tutti quegli allenatori 
che hanno voglia di vedere cose 
nuove. Abbiamo già programmato 
altri incontri, cercando di 
abbracciare tutta l’Italia”. 
Futsal in Soccer - Novembre è 
un mese caldissimo per le tante 

DOMENICA 17 FUTSAL LAB SBARCA A CATANIA. DAL 22 AL 24 IL MAGO VELASCO A ROMA PER LA FUTSAL ACADEMY. IL 25 FUTSAL IN SOCCER 
TORNA A BOLOGNA, ORA CAMPIONE D’ITALIA. PANICCIA: “STIAMO GIRANDO TUTTO LO STIVALE. A LEZIONE CON CIRCA 1000 ALLENATORI”

Alfredo Paniccia al fianco di Alessio Musti nel Main Round di Eboli
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iniziative della Divisione C5. 
Futsal Lab e un Futsal Academy 
da sold out con il Mago Velasco, 
a Roma, dal 22 al 24 novembre. 
Il 25 novembre torna Futsal in 
Soccer. Che, messosi alle spalle 
gli appuntamenti con Brescia e 
Spal, si sposta in Emilia-Romagna, 
per la precisione a Casteldebole, 
fortino del Bologna Football 
Club 1909, campione d’Italia in 
carica con l’Under 15 di futsal. “Il 
Bologna continua a credere nel 
nostro progetto e ha confermato 
l’iscrizione, quest’anno c’è anche 
l’Inter - sottolinea Paniccia -. Tutto 
ciò deve essere motivo di grande 
stimolo dei club, in quanto accresce 
la qualità tecnica dei campionati”. 
Paniccia crede ciecamente in 
Futsal in Soccer. E non perde mai 
occasione per ribadire un concetto 
molto interessante. “Tutto il sistema 
potrà trarre giovamento da Futsal in 
Soccer. L’obiettivo che ci eravamo 
posti in questi anni era quello di 
far iscrivere più squadre possibili 
di calcio, cercando di creare settori 
giovanili paralleli, che siano in un 
futuro prossimo parte importante 
del nostro movimento”. Alfredo Paniccia il 25 novembre sarà a casa dei campioni d’Italia Under 15 del Bologna

Alessio Musti e Alfredo Paniccia durante Futsal in Soccer con il Chievo Verona
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 7

Qui Sandro Abate - L’incredibile 
blitz di Pescara, quell’inspiegabile 
passaggio dall’1-4 dell’intervallo 
al 7-4 finale, è stata l’ultima volta 
di Ivan Oranges sulla panchina del 
Sandro Abate. Un altro approccio 
sbagliato (era successo già col 
Latina fortunatamente per gli irpini 
senza conseguenza) con annessa 
la prematura eliminazione al 
secondo turno in Coppa Divisione, 
alla base della scelta avellinese 
di cambiare alla vigilia di una 
partita importantissima. Presto per 
sentenziare dopo sette giornate, 
ma chi vince al PalaCercola 
ha tantissime possibilità di 
partecipare alla prossima Final 
Eight. Da qui la decisione del 
Sandro Abate (che recupera Dian 
Luka) di voltare pagina. 

Qui Came - Lo aveva detto 
alla vigilia della sfida coi vice 
campioni d’Italia che il suo roster 
era in crescita. Lo aveva detto a 
parole, divenute fatti. Il Came Mr. 
Hyde di inizio stagione non c’è 
più. Almeno così sembra, dopo 
la grande prestazione offerta 
da Ugherani e compagnia al 
cospetto di un’AcquaeSapone 
sconfitta sotto tutti i punti di vista, 
perfino in inferiorità numerica. 
Così, i trevigiani scendono a 
Napoli, con la consapevolezza che 
quel gruppo nuovo, ringiovanito 
e ancora più italiano, possa 
continuare a scalare posizioni 
di classifica, per entrare 
nuovamente in F8. A Cercola con 
Belsito: l’argentino ha scontato la 
squalifica in Coppa Divisione. 

SANDRO ABATE-CAME DOSSON

DR. JEKILL E MR HYDE
SANDRO ABATE DAI DUE VOLTI COL PESCARA. UN ALTRO CAME DOPO LA SOSTA PER LE NAZIONALI

Qui AeS - Dopo 4 vittorie di 
fila e 5 risultati utili consecutivi, 
è arrivata la prima sconfitta in 
campionato. L’inciampo sul 
Dosson è costata la vetta ai vice 
campioni d’Italia, ma è come si è 
arrivati alla caduta che preoccupa. 
La prestazione offerta con il 
Came non è stata all’altezza, si 
è vista insomma una brutta 
AeS: approccio sbagliato con 
Mammarella a salvare il salvabile, 
gol pesantissimo preso in 
superiorità numerica per il rosso 
a Belsito. A destare ancora più 
apprensione è lo stato di forma di 
due pedine fondamentali nello 
scacchiere del Filosofo: Murilo e 
Nicolodi. Ma c’è AeS-Pesaro. E vale 
sempre: anche dal punto di vista 
dell’attenzione.  

Qui Pesaro - Il successo di 
misura col Latina non deve trarre 
in inganno. Certo, qualche calo di 
concentrazione nel finale c’è stato, 
ma al netto di un utilizzo smodato 
del 5vs4 pontino, non c’è stata 
mai gara. Con queste certezze il 
Pesaro vola a Pescara: squadra in 
salute, infermeria vuota, Canal 
in crescita, De Oliveira sempre 
più finalizzatore (con 7 reti) e 
la miglior difesa della regular 
season, al netto del recupero 
con il Cybertel Aniene del 12 
novembre. A Roma lo Special One 
potrebbe riprendersi la vetta, ma 
tutto passa per la sfida contro 
l’AcquaeSapone. Una partita 
che vale sempre, anche per 
confermare quella supremazia 
evidenziata in Supercoppa.

VALE SEMPRE
ACQUAESAPONE-ITALSERVICE PESARO

MURILO, NICOLODI E UNA PROVA DA RISCATTARE: BELLARTE HA I SUOI CRUCCI. COLINI E UN PROBLEMA: IL 5VS4
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Qui Latina - Se tre indizi fanno 
una prova, quattro sconfitte di 
fila (con annessa eliminazione 
prematura in Coppa della 
Divisione) rappresentano una 
certezza. Il Lynx è in crisi. E il 
contentino di una sconfitta 
onorevole, di misura, con tanto 
di rimonta non completata al 
cospetto dell’Italservice Pesaro, 
rappresenta un palliativo per 
Piero Basile. A Pesaro solo il 
prolungato 5vs4 ha funzionato. 
Poco altro. Il roster nerazzurro non 
è quello delle prime due giornate 
e i problemi societari evidenziati 
dalle separazioni col preparatore 
atletico Arpinelli (prima) e (poi) 
con il diggì Marteddu, sono le 
istantanee di una foto (per ora) 
sfocata.  

Qui CMB - A inizio stagione in 
pochi, forse nessuno, si sarebbero 
aspettati che la matricola 
Signor Prestito sarebbe scesa al 
PalaBianchini con un Latina per 
qualcuno in lotta per lo scudetto, 
col favore del pronostico. Ma 
classifica, stato di forma e ruolino 
di marcia, parlano chiaro: i 
grassanesi di Fausto Scarpitti 
hanno più del doppio dei punti 
dei nerazzurri di Basile. Merito 
di un roster equilibrato e dalle 
rotazioni lunghe formato a 
inizio stagione. Merito di quella 
cooperativa del gol che ogni 
settimana regala marcatori diversi 
a uno degli attacchi più prolifici 
della regular season, sempre più 
vicini all’obiettivo prestigioso 
della Final Eight.  

LYNX LATINA-SIGNOR PRESTITO CMB

TUTTO AL CONTRARIO
COMPLETAMENTE RIBALTATI I PRONOSTICI DELLA VIGILIA. PONTINI IN CRISI PROFONDA, I GRASSANESI VOLANO

Qui Arzignano - Ha trovato la 
prima, fondamentale, vittoria in 
regular season nel momento più 
importante del campionato, in 
uno scontro diretto - per di più in 
trasferta - di Capitale importanza. 
Ossigeno puro il blitz contro il 
Todis Lido di Ostia griffato Ibra 
Ghouati, un tiro (libero) da tre 
punti che è servito anche per 
il morale di un Arzignano che 
si prepara a ricevere una Feldi 
Eboli con l’entusiasmo proprio 
di chi vuole dare continuità ai 
propri risultati. Fabian Lopez ha 
sfruttato la sosta per recuperare i 
malconci Pozzi (uno dei migliori 
al PalaDiFiore) e l’Aniquilador 
Morillo. Aspettando il transfer 
di Feliciotti, da verificare Claro e 
Tumiatti. 

Qui Feldi - Un buon approccio 
vale metà dell’opera, non di più. 
Al massimo un punto. Ne sa 
qualcosa Francesco Cipolla. La 
Feldi Eboli vola ad Arzignano con 
il mal di testa. O meglio ancora, 
con il mal di Cabeça. Già, il pari 
subito in extremis con un Kaos 
Mantova capace di rimontare da 
3-0 a 3-3, ha negato a Ercolessi 
e compagnia la possibilità di 
volare in testa alla regular season 
di Serie A. Nessun dramma, per 
carità, ma quei due punti gettati 
alle ortiche, vuoi per un po’ di 
stanchezza o vuoi per la forza di 
una matricola di nome ma non di 
fatto, vanno ripresi. Al più presto. 
Iniziando bene, ma soprattutto 
- con Fornari, al rientro dopo la 
squalifica - finendo meglio.

FINO ALLA FINE
ARZIGNANO-FELDI EBOLI

IBRA GHOUATI, CASTIGATORE DEL TODIS LIDO DI OSTIA, SFIDA JADER FORNARI, AL RIENTRO DOPO LA SQUALIFICA
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Qui Petrarca - Il calendario non 
aiuta di certo un Petrarca Padova 
che, con la sconfitta nell’anticipo 
televisivo del PalaMalfatti, ha 
raccolto un solo punto nelle 
ultime tre uscite. Altre sei reti al 
passivo, proprio come col Pesaro, 
due partite fa. Anche stavolta 
troppo Rieti per i patavini di 
Giampaolo, mai veramente in gara 
nell’anticipo della sesta giornata. 
L’arrivo di Conrado Sampaio 
non ha sortito, per il momento, 
l’effetto sperato, così come le reti 
di Urio e Revert Cortes. Che hanno 
reso meno ampio il divario con 
gli amarantocelesti, nulla più. 
Stavolta, però, è diverso. Stavolta si 
gioca con una diretta concorrente 
per la salvezza. Stavolta servono 
punti. 

Qui Lido - Una sconfitta pesante. 
La terza negli scontri diretti. Il 
Todis Lido di Ostia vola a Padova 
per invertire una tendenza che 
comincia a farsi preoccupante. Gli 
stop di Pescara con un Colormax 
in crisi, ma soprattutto quelli 
interni con Genova e Arzignano, 
impongono alla squadra di 
Matranga una sterzata immediata. 
Lutta suona la carica: “Non 
dobbiamo entrare in campo per 
difendere. Lo spirito deve essere 
quello visto con l’Arzignano, 
ma servirà un pizzico di malizia 
in più”. I dubbi su Gattarelli (in 
panchina ad onor di firma col 
Grifo) e Schacker permangono: 
“Speriamo di essere al completo, 
bisogna affrontare questa partita 
nel migliore dei modi”.

PETRARCA PADOVA-TODIS LIDO DI OSTIA

VALE DOPPIO
SCONTRO SALVEZZA DA NON PERDERE PER GIAMPAOLO E MATRANGA. GATTARELLI E SCHACKER IN DUBBIO

Qui Aniene - La prima di Alessio 
Medici non è stata buona. Non 
è bastata la rimonta nell’ultimo 
quarto made in Zanchetta e, 
soprattutto, Sanna: il Cybertel 
riceve in casa la prima della classe 
con quattro sconfitte e un pari 
in regular season. Il successo 
dell’Arzignano, poi, ha relegato 
i capitolini all’ultimo posto della 
graduatoria, con una gara in 
meno sì, anche se il 12 novembre 
servirà l’impresa col Pesaro. Come 
se non bastasse, contro il Real 
Rieti, mancherà anche Jorginho, 
che deve scontare la seconda 
e ultima giornata di squalifica. 
Ripartire dalla seconda parte di 
gara col CMB, potrebbe risultare 
positivo. Cosa maggiormente 
importante, però, sono i punti. 

Qui Real Rieti - Come il Cybertel 
Aniene ha cambiato tecnico 
durante la sosta. A differenza dei 
capitolini, però, il passaggio da 
Duda a Miki (pronto al debutto) 
è stato metabolizzato con un 
altro successo, un 6-2 al Petrarca 
Padova che, in concomitanza con 
il primo stop dell’AeS a Dosson e 
all’incredibile pari (da 3-0 a 3-3) 
della Feldi Eboli, ha lanciato il 
Real Rieti in testa al campionato. 
In quinta. Tanti i successi di fila 
per un roster che ha in Robocop 
Fortino un’arma letale, il top 
scorer del campionato con otto 
marcature. Al To Live, Miki non 
dovrebbe avere gravi problemi 
di formazione: sabini con l’abito 
da gala e tutta la voglia di restare 
lassù.

UMORI DIFFERENTI
CYBERTEL ANIENE-REAL RIETI

ALESSIO MEDICI SENZA JORGINHO. MIKI PRONTO AL DEBUTTO, CON UN ROBOCOP FORTINO DA OTTO IN CONDOTTA
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 7

Qui Genova - I tre punti presi in 
classifica sono figli di uno scontro 
diretto vinto, a Ostia, contro il 
Lido. È arrivato il momento di 
ripetersi, perché, come si suol 
dire, simili successi valgono 
doppio per la permanenza in 
categoria. L’arrivo di Luft ha 
portato certamente esperienza e 
maggiori rotazioni nel roster di 
Michele Lombardo, ma il coach 
biancazzurro spera di avere a 
disposizione anche Titon. Lo 
scorso anno il laterale brasiliano 
ha messo a segno la bellezza 
di 17 marcature proprio con la 
maglia dell’ex Civitella. Il suo 
amarcord è a rischio per un 
problema al ginocchio, ma farà di 
tutto per esserci: la sfida è troppo 
importante per saltarla. 

Qui Colormax - Il primo tempo 
contro il Sandro Abate Avellino 
aveva illuso Saverio Palusci e tutto 
il roster pescarese, che intravedeva 
la luce fuori dal tunnel. Ma una 
ripresa da incubo e un parziale 
di 0-6 ha riportato gli abruzzesi 
alla dura realtà: una striscia 
negativa di tre stop consecutivi 
sul groppone, con tanto di zero 
alla casella dei punti fatti fuori 
casa. Il problema rotazioni rimane 
di difficile soluzione, certo, 
ma bisogna comunque saper 
convivere con gli infortuni di 
Coco Schmitt, le indisponibilità 
di Sergio Parra e Manuel Scarinci, 
senza dimenticare gli acciacchi 
di Fabinho. Quando il gioco si fa 
duro, però, i duri devono scendere 
in campo.

CDM GENOVA-COLORMAX PESCARA

AMARCORD A RISCHIO
PROBLEMI AL GINOCCHIO PER TITON, MA PUÒ RECUPERARE PER L’IMPORTANTE SFIDA CONTRO LA SUA EX SQUADRA 

Qui Mantova - Numeri alla 
mano, Pino Milella è mister X, 
il tecnico che ha pareggiato di 
più, finora, in regular season. 
Kaos attualmente fuori dalla 
Final Eight, ma il calendario e 
la classifica diranno molto, non 
tutto. Gli specialisti delle rimonte 
stanno disputando un ottimo 
inizio stagione, sono in palla, 
altrimenti non recuperano tre reti 
a Eboli contro la Feldi. Parrel e 
Dimas gli scudieri del Mantova, 
ma Cabeça continua a risultare 
decisivo. Con queste buone 
conferme i virgiliani ricevono il 
Meta Catania, senza problemi 
di formazione e con la voglia di 
compiere l’ultimo saltello. Basta 
poco per entrare fra le prime otto 
al termine del girone di andata.  

Qui Meta - Due vittorie di fila. 
Due, come i punti che distanziano 
i catanesi di Salvo Samperi dalla 
vetta della classifica di regular 
season. Battere il ferro finché 
è caldo è il proverbio che ha 
accompagnato gli etnei nella 
settimana che porta alla trasferta 
del PalaNeolù. Ci sarà un Salas 
in più nel motore. Il Cholo, 
infatti, è rientrato dal Paraguay 
e scalpita in vista di un suo 
possibile utilizzo contro il Kaos 
Mantova. D’altronde, prima della 
partenza e al netto di qualche 
acciacco di troppo, il nazionale 
Guaranì aveva messo in cascina 
due reti pesantissime. Due, come 
le vittorie che il Meta vorrebbe 
trasformare in tre. Magari con un 
gol proprio di Salas.

TRE PUNTI PESANTI
KAOS MANTOVA-META CATANIA

OTTIME PROVE MA TROPPI PARI PER MILELLA. SAMPERI IN SECONDA, CON SALAS È PRONTO A SALIRE IN TERZA 
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SANDRO ABATE AVELLINO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Un roster con un cuore che 
pulsa. Con quel battito animale 
che Raf definiva un “istinto 
naturale”. Succede qualcosa di 
apparentemente anomalo - e 
non è la prima volta che accade 
- all’intervallo di Colormax 
Pescara-Sandro Abate, perché 
altrimenti non si spiega come gli 
irpini possano passare dall’1-4 
di fine primo tempo al 7-4 finale. 
Con un Abdala che, tanto per 
rimanere in tema canoro, “c’ha 
un tiro micidiale che ti prende, 
che ti porta via con sé”. Ci pensa 
il capitano, comunque, a svelare 
l’arcano. “Durante l’intervallo 
ho parlato alla squadra - svela 
-, dicendo loro di mantenere la 
calma. Li ho visti demoralizzati: 
avevamo sbagliato ancora 
l’approccio, ma la partita si poteva 
recuperare tranquillamente. 
Dovevamo resettare tutto, 
l’importante era scendere in 
campo con tanta serenità, senza 
farci prendere dall’ansia. Abdala? 
Il simbolo della nostra rinascita, 
non solo per i gol: ha dimostrato 
qualità e tanta quantità”. Non è la 
prima volta che il Sandro Abate va 
sotto all’intervallo e recupera nella 
ripresa. “Anche con il Lynx Latina 
eravamo partiti malissimo - sorride 
-, ma in quella occasione ho avuto 
un’altra reazione: mi sono infuriato, 
ho mandato tutti a quel paese 
e sono uscito dallo spogliatoio. 
Anche in quella occasione 

abbiamo vinto. Non uso sempre 
gli stessi comportamenti, dipende 
dalla situazione e vado molto a 
sensazione: sono una persona 
istintiva che guarda in faccia le 
persone, utilizzando parole che 
vanno dritte al cuore”. 
Snodo cruciale - Così la matricola 
irpina cambia tecnico (via Ivan 
Oranges) nella settimana che 
porta all’importantissima sfida 
casalinga con il Came Dosson. 
Con un battito sano che ti 
prende la mano. “È un crocevia 
fondamentale per la qualificazione 
in Final Eight - continua -. Se 
dovessimo vincere, saremmo 

con un piede in Coppa Italia, il 
nostro primo obiettivo stagionale. 
Bisogna ripartire certamente dal 
secondo tempo della sfida contro 
il Colormax Pescara”. E da uno 
slogan trasformatosi in mantra. “Se 
noi vogliamo, possiamo”. 
Il grande rientro - Contro i 
trevigiani di Sylvio Rocha torna 
Dian Luka, al rientro dopo la 
squalifica. “Uno dei giocatori più 
importanti della nostra squadra. Io 
lo chiamo l’equilibratore - spiega . 
Ha tanta intensità, sa giocare tra le 
linee e far gol”. Per tutto il resto c’è 
il Sandro Abate, una squadra dal 
battito animale.

ISTINTO NATURALE
UN ALTRO RISULTATO RIBALTATO, GRAZIE ALL’INTERVENTO DEL CAPITANO NEGLI SPOGLIATOI: “AVEVAMO SBAGLIATO L’APPROCCIO, ABDALA IL 

SIMBOLO DELLA NOSTRA RINASCITA”. CON IL CAME TORNA DIAN LUKA: “IO LO CHIAMO L’EQUILIBRATORE. SE VOGLIAMO, POSSIAMO”

Il capitano Massimo Abate
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CDM GENOVA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

È tornato in Italia per 
vincere un’altra sfida, 
magari vivere un’altra 
favola, come quella 
con la LC Five Martina, 
portata dalla cadetteria 
fino ai playoff scudetto. 
È tornato in Italia per 
perorare la causa del 
CDM Genova, la prima 
squadra ligure in Serie 
A, che ha una grande 
voglia di rimanerci. 
“Sono tornato in Italia 
grazie a Leandrinho, 
un mio grande amico 
con il quale ho giocato 
in Brasile e anche a 
Milano”. Così parlò 
Christian Luft. “Lui 
questa estate mi ha 
parlato benissimo del 
Genova, una società 
molto seria, con un 
progetto ben preciso 
che include anche la 
scuola calcio a 5. Non 
sono arrivato prima 
perché doveva scadere 
il mio accordo con un 
club brasiliano. Per me, 
comunque, è un’altra 
sfida da vincere”. Il 
debutto del laterale 
di Passo Fundo non è 
servito a portare via 
punti dall’isola, ma non 
era certo contro il Meta 

Catania che i biancazzurri 
dovevano per forza fare 
punti. 
La chiave - Al 
PalaVarazze arriva un 
Colormax Pescara 
rabberciato e reduce da 
tre stop di fila, anche se 
capace nell’ultimo turno 
di andare avanti 4-1 con 
il Sandro Abate. Luft ha 
in tasca la chiave per 
aprire la porta avversaria 
e ottenere quella 
benedetta, prima, vittoria 
casalinga nel massimo 
campionato del CDM 
Genova. “Tranquillità 
- puntualizza l’italo-
brasiliano -. Bisogna 
innanzitutto restare 

sempre in partita, capire 
che, anche se dovessimo 
andare sotto, le partite si 
possono ribaltare, se resti 
concentrato dall’inizio 
alla fine. Seguiamo poi 
le direttive del mister. 
È certamente una sfida 
molto importante perché 
incontriamo un’avversaria 
con il nostro stesso 
obiettivo, ma lo sono 
tutte in Serie A”. Luft 
pensa al CDM Genova, 
non certo ai problemi 
che sta attraversando 
il roster di Palusci. 
“Rotazioni corte? Vorrà 
dire che ci metteranno 
tutti qualcosa in 
più, non sarà una 

variante dell’incontro, 
anche perché hanno 
individualità importanti 
come Morgado, Fabinho 
e quel Dall’Onder con cui 
ho giocato ad Augusta”. 
Il Genova, però, deve 
rompere il ghiaccio 
a Varazze. “Abbiamo 
giovani molti interessanti 
e di personalità come 
Foti, giochiamo davanti 
al nostro pubblico e 
faremo di tutto per fare 
risultato. Non importa chi 
segna, l’importante sono 
i tre punti”. Se proprio 
Luft dovesse scegliere, 
però: “Vinciamo con 
un mio assist e il gol di 
Leandrinho - sorride 
-, sarei ancora più 
contento”.
Coppa Divisione - 
Sarà un caso, sarà che 
entrambe avevano la 
testa allo scontro diretto. 
Sarà. Ma Genova e 
Colormax escono dalla 
Coppa Divisione proprio 
nella settimana che 
terminerà col faccia a 
faccia. CDM sorpresa 
nel terzo turno dalla 
L84, ok 7-2. Galeotti 
i supplementari per i 
pescaresi: passa l’Atletico 
Cassano.

S’ACCENDE LA LUFT
LUCI AL PALAVARAZZE PER LO SCONTRO DIRETTO COL COLORMAX PESCARA. L’ESPERIENZA DELL’ITALO-BRASILIANO: “RESTIAMO IN GARA 
DALL’INIZIO ALLA FINE. NON IMPORTA CHI SEGNA, MA SE DOVESSI FARE L’ASSIST DEL GOL A LEANDRO, SAREI ANCORA PIÙ CONTENTO” 

Christian Luft, ultimo acquisto del CDM Genova
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Una sconfitta che fa male. Ingiusta, 
ma pesantissima. Il Lido ci prova, ma 
alla fine si arrende 3-2 nello scontro 
diretto con l’Arzignano, incassando 
il secondo stop consecutivo al Pala 
di Fiore, dopo quello maturato 
contro il Genova. Adesso l’obbligo 
di “rimediare” a Padova, sul campo 
del Petrarca, altra formazione in lotta 
per la salvezza.
Rimpianti – “Un k.o. ingiusto per 
quello che si è visto in campo. Se 
fosse stato un incontro di boxe, ai 
punti saremmo sicuramente usciti 
vincitori”, l’amara riflessione di 
Valerio Lutta al termine dell’ultima 
sfida. Una sfida in cui è mancato 
solo il giusto cinismo: “In questo 
sport, se non la butti dentro, rischi 
di incappare in serate del genere. 
Peccato - continua l’universale 
alla sua seconda esperienza con 
la maglia del Lido -, perché la 
squadra ha disputato un ottimo 
primo tempo, migliore rispetto a 
una ripresa in cui abbiamo peccato 
di nervosismo, nonostante le tante 
occasioni create. Vuoi un po’ di 
sfortuna, vuoi la serata di grazia del 
loro portiere, non siamo riusciti a 
portare a casa un risultato positivo”. 
Colpa anche di alcuni episodi: 
“Il 2-1 è stata una bella mazzata. 
Schacker a terra e noi fermi in 
campo: prendere gol così - osserva 
il classe ’91 - fa male”.
Serve spensieratezza – Si resta 
a quota 4 in classifica. In Serie 
A c’è da soffrire: “Questo è un 
campionato duro, specialmente 
per una squadra giovane e con 
tanti italiani come la nostra, 
che credo sia quella con l’età 
media più bassa” afferma Lutta, 
che poi cerca di indicare la via. 
“Dobbiamo essere bravi a giocare 
sulle ali dell’entusiasmo e sulla 
spensieratezza, cosa che adesso 

non stiamo facendo. Siamo troppo 
nervosi, troppo inclini a cercare 
la vittoria subito, fin dai primi 
secondi. Ci manca l’esperienza 
che contraddistingue gente come 
Marcio e Amoroso: loro sanno 
benissimo quando c’è da spingere e 
quando bisogna gestire, mentre noi, 
attualmente, siamo più una trottola 
impazzita. Serve maggiore calma”. 
Petrarca – Servirà, soprattutto, una 
reazione immediata. Di carattere, 
di testa. “Col Petrarca dovremo 
riprenderci i punti persi lunedì 
sera. Sarà più difficile, perché 
giocheremo fuori casa contro 
una rosa sulla carta più attrezzata 
rispetto a quella dell’Arzignano, ma 
non abbiamo scelta”, spiega Lutta, 
incrociando le dita. “Speriamo di 

recuperare Gattarelli, una pedina 
per noi fondamentale, e Schacker, 
che lunedì ha giocato acciaccato, 
subendo poi una ricaduta durante 
la partita”. Finora il Lido ha perso 
tutti gli scontri diretti disputati, 
raccogliendo zero punti contro 
Pescara, Genova e Arzignano. A 
Padova servirà un cambio di rotta: 
“Noi più adatti a giocare contro le 
grandi? Non credo. Questa squadra 
ha anche le caratteristiche per fare 
la partita, senza dover per forza 
stare dietro a difendere contro un 
avversario superiore - conclude il 
giocatore -. Serve spensieratezza: 
lavoriamo sulla gestione della palla 
e facciamo in modo che siano gli 
altri a preoccuparsi di noi, non 
viceversa”.

RISULTATO BUGIARDO
IL LIDO FA LA PARTITA E CREA OCCASIONI, L’ARZIGNANO PORTA A CASA I TRE PUNTI. LUTTA: “K.O. INGIUSTO, MERITAVAMO 

DECISAMENTE DI PIÙ. ADESSO, PERÒ, SERVE SPENSIERATEZZA: A PADOVA DOVREMO RIPRENDERCI I PUNTI PERSI LUNEDÌ SERA”  

Valerio Lutta in azione nella sfortunata gara con l’Arzignano
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

L A B O R ATO R I O
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CYBERTEL ANIENE
PREMIUM PARTNER

“Buon viaggio
Che sia un’andata o un ritorno
Che sia una vita o solo un giorno
Che sia per sempre o un secondo
L’incanto sarà godersi un po’ la strada”
Cosi canta la canzone di Cesare Cremonini
Una grande verità
RIU VACANZE lo sa bene perché, da oltre venti anni, 
con una passione nata dalla voglia di scoprire come un 
viaggio possa rivoluzionare una vita, aiuta a realizzare un 
sogno, piccolo o grande che sia.
Con una struttura creata da professionisti dediti ad ogni 
necessità del viaggiatore, con 4 sedi presenti a Roma 
ed un portale attivo in tutta Italia: “riuvacanze.it” dove 
trovare promozioni uniche sempre aggiornate in tempo 
reale.

La nostra prerogativa è sempre stata il rapporto qualità/
prezzo che vi permette di viaggiare sempre al miglior 
prezzo garantito.

Consigli testati sul luogo desiderato ma, soprattutto, il 
viaggiatore è assistito in ogni step.

I nostri consulenti sono pronti a soddisfare ogni 
esigenza, con le migliori scontistiche in Italia.

La RIU VACANZE offre ai propri clienti promozioni 
personalizzate e bonus aggiuntivi ed è inoltre vincitrice 
nel 2019 del premio Welcome Travel Awards come 
agenzia con il miglior fatturato in Italia.

Se hai pronta la valigia, ma hai paura di dimenticare 
qualcosa, non preoccuparti: RIU VACANZE è con te per 
aiutarti a riempirla.

Per maggiori informazioni e per conoscere i nostri uffici: 
www.riuvacanze.it

Goditi la strada.
Riu Vacanze

RIU VACANZE È PREMIUM PARTNER DELLA CYBERTEL 
ANIENE NELLA STAGIONE 2019/2020 
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

La serie A è tornata. La Cybertel 
Aniene ha ripreso il suo cammino 
dalla trasferta di Salandra sul campo 
del Signor Prestito CMB: 6-4 il finale 
di una sfida che ha visto la rimonta 
non completata dei gialloneri. Alla 
sconfitta in terra lucana, la Cybertel 
Aniene ha reagito con una sofferta 
quanto voluta vittoria in Coppa 
della Divisione contro un’ottima 
Active Network per 6-9 dts. 
La ripresa - Sulla partita con il 
Signor Prestito CMB torna il team 
manager con incarico di rapporti 
con la Divisione, Andrea De Filippis: 
“Sapevamo che era un campo molto 
difficile, - afferma - una trasferta 
complicata che dovevamo quindi 
interpretare nel giusto modo ma 
l’approccio non è stato dei migliori 
con il primo tempo concluso sul 3-0 
nonostante le occasioni create ma 
non concretizzate. Anche il secondo 
tempo, nel quale non abbiamo 
nemmeno sfruttato la superiorità 
numerica, non lo abbiamo aperto 
come avremmo potuto e gli avversari 
hanno allungato fino al 6-0. In quel 
momento, con uno scatto di orgoglio 
ed anche grazie all’inserimento del 
portiere di movimento, siamo riusciti 
a riaprire la partita portandoci fino al 
6-4 conclusivo”. 

Novembre intenso - Nessun 
dramma per la squadra che, 
nonostante abbia totalizzato finora 
un solo punto (con una gara in 
meno giocata), è matricola nella 
massima serie. L’attenzione è già 
focalizzata sui prossimi impegni in 
casa Cybertel Aniene, prosegue 
De Filippis: “Il mese di novembre 
è sicuramente decisivo, per noi 
rappresenta uno spartiacque visti il 
numero di gare che affronteremo e 
le avversarie che sono alla ricerca 
di punti importanti. Dovremo 
essere pronti a cogliere queste 
opportunità. Dalla squadra mi 

aspetto che dia il massimo e metta 
in campo la voglia di ottenere quei 
risultati che fino ad oggi non sono 
arrivati”. 
La nuova avventura - Non 
solo la Cybertel Aniene è al 
suo primo anno in serie A ma 
anche per Andrea De Filippis 
questa rappresenta la prima 
stagione come dirigente dopo 
una lunga e vincente carriera da 
portiere: “Questa è un’esperienza 
importante e formativa, inutile 
negare il valore della serie A ed 
io la sto vivendo in una società 
a cui sono molto legato da tre 
anni a questa parte e con la quale 
ho condiviso vittorie. Percepisco 
la stima da parte di Vinci e 
Mestichella che contraccambio 
e sono contento della fiducia in 
me riposta. Il mio ruolo mi piace e 
allo stesso tempo richiede molta 
attenzione sotto tutti i punti di vista. 
Anche a livello dirigenziale sto 
compiendo questo nuovo cammino 
con persone di cui ho una grande 
considerazione e con le quali prima 
condividevo il campo: mi riferisco a 
Mauro Micheli, mister nella passata 
stagione, ed a Francesco Milani, 
ex compagno di squadra con oltre 
quindici anni di conoscenza”.

LINEE GUIDA DE FILIPPIS
LA RIPRESA DEL CAMPIONATO NON SORRIDE ALLA CYBERTEL ANIENE CHE REAGISCE NELLA COPPA DIVISIONE STACCANDO IL PASS PER IL 

QUARTO TURNO. ANDREA DE FILIPPIS ANALIZZA LA PARTITA PERSA IN TERRA LUCANA E LA FASE INIZIALE DELLA STAGIONE

Andrea De Filippis
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

L’Under 19 di mister 
Fiorentini ha archiviato 
la vittoria di domenica 
scorsa contro l’Active 
Network, 4-8 il risultato 
al PalaCus di Viterbo. 
Con questo risultato 
la squadra raggiunge 
quota nove punti in 
classifica con una 
partita da recuperare. 
Valerio Buccini, con 
la preparazione 
precampionato svolta 
come aggregato alla 
prima squadra, ha 
avuto la possibilità di 
toccare con mano il lato 
professionale di questa 
disciplina trasformandolo 
in valore aggiunto 
per lui e per il gruppo 
dell’Under 19.
Trasferta vittoriosa 
– L’ultimo turno di 
campionato è stato 
un trionfo sul difficile 
campo dell’Active 
Network. Nonostante il 
risultato finale la partita 
è stata per molti tratti 
equilibrata. “Grande 
vittoria – afferma Buccini 
–. Nel primo tempo la 
partita è stata molto 

tirata e si è conclusa 
sul 2-2. La ripresa però 
è stata nettamente a 
nostro favore, siamo 
riusciti a giocare meglio 
e a distenderci con più 
qualità portando così a 
casa il risultato”.
Il cammino – Archiviata 
la partita contro l’Active 
Network è subito tempo 
di pensare alla prossima 
sfida in programma per 

domenica prossima, in 
casa, contro lo Sporting 
Juvenia, prosegue 
Buccini: “Abbiamo 
cominciato bene ma 
siamo solo all’inizio 
del campionato. Ci 
dispiace molto per la 
sconfitta contro la Lazio 
ma adesso dobbiamo 
pensare a rimanere 
costanti e continuare 
a vincere soprattutto 

allenandoci come stiamo 
facendo perché l’unico 
modo per toglierci delle 
soddisfazioni è questo. 
Nella prossima partita 
contro lo Sporting 
Juvenia dovremo entrare 
in campo concentrati e 
raggiungere l’obiettivo 
dei tre punti per restare 
nella scia delle prime in 
classifica”.
Il gruppo – L’Under 19 
può contare sulla forza 
del gruppo, argomento 
mai banale e che può fare 
la differenza sia nel breve 
che nel lungo periodo, 
conclude Buccini: “Sono 
molto contento di far 
parte di questa squadra. 
Al di là dei miei storici 
compagni, come Gabriele 
Nuovo, Luca Fieni e 
Francesco Pochesci, 
anche con i nuovi si è 
instaurato subito un bel 
rapporto sia in campo 
che fuori. Possiamo 
contare su un grande 
gruppo e in partita come 
in allenamento siamo 
sempre pronti a darci 
una mano l’uno con 
l’altro”.

VITTORIA DI QUALITÀ 
NUOVO SUCCESSO PER IL GRUPPO DI FIORENTINI, DOMENICA ARRIVERÀ LO SPORTING JUVENIA. DALLA PREPARAZIONE CON LA PRIMA 

SQUADRA AL RUOLO DI PROTAGONISTA NELL’UNDER 19: PER VALERIO BUCCINI È SICURAMENTE UN INIZIO DI STAGIONE POSITIVO

CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

Valerio Buccini
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

La partita contro la 
Lazio, vinta per 5-4 dalla 
Cybertel Aniene, ha 
mostrato pregi e difetti 
della squadra guidata da 
mister Fiorentini. Sotto 
0-2 e un primo tempo 
leggermente sottotono, 
nella ripresa i ragazzi si 
scatenano, rimontano 
e vincono. Nel risultato 
positivo c’è soprattutto 
la firma di Davide 
Panci, autore di un goal 
destinato a non essere 
più dimenticato. 
Il goal – Ogni giocatore 
sogna un goal 
memorabile. Quello che 
è successo a Davide 
Panci resterà per sempre 
un momento fantastico 
come lui stesso racconta: 
“Non mi aspettavo di 
segnare perché la porta 
avversaria era difesa da 
un portiere fenomenale 
quale è Alessio Gattarelli 
invece è successo 
l’esatto contrario. Tiziano 
Faziani mi ha servito 
splendidamente e sono 
riuscito ad impattare 

molto bene il pallone e 
centrare l’angolino. Ho 
avuto un mix di emozioni 
che è impossibile da 
spiegare, subito dopo 
sono stato travolto 
dai miei compagni 
di squadra. Tutto 
incredibile”.
Partita perfetta – La 
vittoria ha sempre un 
sapore speciale, se poi 
questa avviene contro 

una grande squadra 
la gioia si moltiplica. 
“Abbiamo preparato la 
gara per tutta la settimana 
nei minimi dettagli – 
afferma Panci – e questo 
ha portato i suoi frutti 
grazie anche ad uno staff 
eccezionale. Nella prima 
parte della gara siamo 
stati un po’ timidi e sono 
mancate la cattiveria e la 
voglia di vincere ma nel 

secondo tempo siamo 
riusciti a fare la partita 
perfetta. È una vittoria che 
vale molto di più di tre 
punti, ma ora dobbiamo 
continuare a lavorare 
sodo e preparare bene i 
prossimi impegni”.
La cura dei dettagli – 
Dopo una grande vittoria 
bisogna stare attenti a 
non adagiarsi troppo 
e sentirsi arrivati. La 
prossima partita vedrà 
impegnata la Cybertel 
Aniene contro il Genzano 
C5 fuori casa. “Sarà una 
gara molto ostica in un 
campo difficile e contro 
una squadra con valori 
importanti, conclude 
Panci - bisogna stare 
attenti e studiare bene 
i vari pericoli. Vogliamo 
evitare errori come 
accaduto nella prima 
giornata, dobbiamo 
preparare benissimo 
questa sfida e lavorare 
duramente, come 
sappiamo fare, e solo 
così porteremo a casa la 
vittoria”.

EMOZIONE INCONTENIBILE
VITTORIA DELL’UNDER 17 SULLA LAZIO E DAVIDE PANCI HA DELIZIATO IL NUMEROSO PUBBLICO PRESENTE A L’ACQUEDOTTO CON UN 

GRANDE GOAL CHE HA DI FATTO REGALATO I TRE PUNTI ALLA CYBERTEL ANIENE. ORA TESTA ALLA TRASFERTA DI GENZANO 

Davide Panci
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CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

Le ragazze della Cybertel 
Aniene non riescono 
ad andare oltre l’1-1 nel 
match casalingo contro 
il Fiorida Portuense. 
Pareggio che non 
consente alla formazione 
allenata da Chiara 
Caradente di raggiungere 
in testa alla classifica il 
Trastevere, a quota nove 
punti. Al termine della 
partita, il vice capitano 
della squadra giallonera 
e autrice del gol, Giuliana 
Scenna, ha sottolineato 
come nel primo tempo 
sia mancato qualcosa: 
“Abbiamo subito molto 
il gioco delle nostre 
avversarie nella prima 
parte di gara, - afferma – 
loro si chiudevano molto 
bene in fase difensiva 
e, nonostante il nostro 
mister ci chiedesse 
di giocare sulle fasce, 
finivamo sempre per 
appoggiarci sul pivot 
senza poi trovare 
soluzioni per creare nitide 
occasioni da gol”. La 
prima frazione di gioco 

si è conclusa con lo 
svantaggio giallonero ma, 
nella seconda, le ragazze 
di mister Caradente 
hanno trovato il gol del 
pareggio, prosegue il 
numero 8: “Nel secondo 
tempo abbiamo 
cominciato a giocare 
come ci aveva chiesto il 
nostro allenatore ed è 
arrivato quasi immediato 
l’1-1 e, per tutta la 
seconda frazione di 
gioco, abbiamo pressato 

le nostre avversarie nella 
propria metà campo, 
senza però trovare il gol 
che ci avrebbe permesso 
di vincere”.
Questione d’orgoglio 
- “Nello spogliatoio, tra 
primo e secondo tempo, 
ci siamo guardate negli 
occhi e abbiamo capito 
che avremmo dovuto 
cambiare qualcosa, - 
prosegue il vice capitano 
- non solo in chiave 
tattica ma anche dal 

punto di vista delle giuste 
motivazioni da ritrovare. 
Nella seconda parte di 
gara abbiamo avuto un 
moto di orgoglio; proprio 
per questo il pareggio 
fa ancora più male 
perché sono certa che, 
giocando tutta la partita 
con la stessa intensità 
mostrata nel secondo 
tempo, avremmo potuto 
conquistare i tre punti”. 
Bisogna già guardare 
avanti in casa Cybertel 
Aniene, però, per 
preparare al meglio la 
delicatissima trasferta di 
venerdì 8 novembre sul 
campo del San Filippo 
Neri, conclude Giuliana 
Scenna: “Vogliamo 
subito riscattarci dopo il 
pareggio contro il Fiorida 
Portuense, ovviamente 
rispettiamo ma non 
temiamo i nostri prossimi 
avversari, scenderemo 
in campo pronte a dare 
il nostro meglio e, così 
facendo, sono sicura 
che porteremo a casa la 
vittoria”.

PAREGGIO AMARO
DOPO DUE VITTORIE CONSECUTIVE ARRIVA IL PRIMO SEGNO X. IL VICE CAPITANO SCENNA: “NEL PRIMO TEMPO 

CI È MANCATO QUALCOSA, È UN RISULTATO CHE CI VA STRETTO”. ORA AL LAVORO PER LA TRASFERTA SUL CAMPO DEL SAN FILIPPO NERI

ARTICOLO A CURA DI
MATTEO TREVISI

La formazione della Cybertel Aniene scesa in campo contro il Fiorida Portuense
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IL PUNTO IL PUNTOSERIE A2 SERIE A2FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

SESTINA 
VINCENTE
IL SAN GIUSEPPE SI CONFERMA A PUNTEGGIO 
PIENO. IL MELILLI MANTIENE IL PRIMATO NEL 
RAGGRUPPAMENTO C, NUOVO CAMBIO IN 
VETTA NEL GIRONE A 
Sei su sei per il Real San Giuseppe di Centonze, 
sempre padrone del girone B. Nel segno della 
continuità anche il raggruppamento C, con il 
Melilli che si tiene stretto il primato. Ancora 
novità, invece, al nord, dove ogni weekend 
sembra buono per stravolgere le gerarchie del 
campionato.
Girone A – Chiuppano-Città di Massa: una 
nuova, strana coppia al comando. Due trasferte 
insidiose, però, attendono le capolista: i veneti, 
dopo il pokerissimo alla Fenice, saranno 

impegnati sul campo di una L84 ferita dal 
k.o. rimediato contro Garrote e compagni; 
quest’ultimi faranno visita al Milano, che 
sogna il sorpasso, galvanizzato dal 3-1 inflitto 
al Leonardo. Villorba nella tana del Pagnano 
per “rimediare” al 2-2 contro l’Imolese, costato 
la vetta del girone.
Girone B – Obiettivo settebello per la banda 
Centonze, che ospiterà una Mirafin reduce da 
quattro k.o. consecutivi sperando in un pari nel 
big match - in diretta Sportitalia - tra Cobà e 
Fuorigrotta, le due più immediate inseguitrici, 
per allungare ancora in classifica. La Tombesi 
attende la Roma con l’obiettivo di cancellare 
il mezzo passo falso di Lucrezia; Italpol-Active 
vale il titolo di rivelazione.
Girone C – Superato l’esamone derby (2-0 
sul campo del Regalbuto), il Melilli capolista 
dovrà fare i conti con una Virtus Rutigliano 

che vuole restare nelle zone altissime della 
graduatoria. Osservatore interessato il Rogit, 
travolgente nella sfida “Real” (1-6 col Cefalù) e 
atteso dal match casalingo contro un Bisceglie 
ancora a secco di punti (i pugliesi sono l’unica 
formazione di A2 ferma a 0). Da seguire, in 
ottica piani alti, anche Atletico Cassano-CUS 
Molise.

L’esultanza del Real San Giuseppe

6a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

6a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

6a GIORNATA GIRONE C                           CLASSIFICA MARCATORI

 
Futsal Villorba-Imolese 2-2

Del Gaudio, Del Piero; Castagna, Pica Pau
Città di Asti-Saints Pagnano 7-5

2 Braga, 2 Mendes, Fazio, Major, aut. Mauri; Assi, 
Carabellese, D’Aniello, Mauri, Mejuto

Leonardo-Milano 1-3
Dulcis; 2 Renoldi, Migliano Minazzoli

Città di Massa-L84 6-4
3 Garrote, 3 Lari; 2 Lucas, 2 Miani
OR Reggio Emilia-Aosta 5-3

4 Edinho, Ferrari; 2 Pellegrino, Pettinari
Futsal Pistoia-Città di Sestu 2-2

Antonito, Evandro; Betao, Casu
Carrè Chiuppano-Fenice Veneziamestre 5-0

2 Quinellato, Baron, Pedrinho, Senna

Carrè Chiuppano 14

Città di Massa 14

Futsal Villorba 13

Milano 12

L84 10

Futsal Pistoia 10

Imolese 1919 9

Città di Asti 9

Saints Pagnano 6

Leonardo 4

OR Reggio Emilia 4

Fenice Veneziamestre 4

Città di Sestu 3

Aosta 3
 

11 Garrote (Massa), 11 Edinho (OR Reggio Emilia), 
10 Renoldi (Milano), 9 Pedrinho (Chiuppano), 8 
Senna (Chiuppano), 8 Braga (Città di Asti), 8 Del 

Gaudio (Villorba), 7 Quinellato (Chiuppano), 7 Del 
Piero (Villorba), 7 Galindo (Pistoia) 

 

PROSSIMO TURNO

Milano-Città di Massa
Fenice Veneziamestre-Città di Asti

Saints Pagnano-Futsal Villorba
Imolese-Futsal Pistoia

Aosta-Leonardo
L84-Carrè Chiuppano

Città di Sestu-OR Reggio Emilia

Active Network-Tenax Castelfidardo 11-3
3 Feliziani, 3 Sachet, Cano, Davì, Lamedica, Pacifici, 

William; Carancini, Fioretti, Piersimoni
Buldog Lucrezia-Tombesi Ortona 2-2

Burcul, Jamicic; Calderolli, Silveira
Ciampino Anni Nuovi-S.S. Lazio 6-3

2 Becchi, 2 Paz, Dener, Signori; 2 Biscossi, Tezza
Cioli Feros-Real San Giuseppe 0-4

Borriello, Chimanguinho, Duarte, Favero
Futsal Fuorigrotta-Olimpus 6-2

2 Grasso, 2 Kakà, De Simone, Eric; Davila, Pizzoli A.
Mirafin-Futsal Cobà 4-5

Carlinhos, Fratini, Lopez, Moreira;  
2 Hozjan, 2 Sgolastra, Borsato
Roma Calcio a 5-Italpol 3-5

2 Cardone, Di Scala; 2 Bizjak, 2 Ippoliti, Ziberi

Real San Giuseppe 18

Futsal Fuorigrotta 15

Futsal Cobà 15

Italpol 13

Tombesi Ortona 13

Active Network 12

Olimpus 10

Ciampino Anni Nuovi 7

Mirafin 6

Buldog Lucrezia 5

S.S. Lazio 3

Roma Calcio a 5 3

Cioli Feros 1

Tenax Castelfidardo 1
 

10 Silveira (Tombesi Ortona), 9 William (Active 
Network), 9 Borsato (Futsal Cobà), 8 Hozjan (Futsal 

Cobà), 8 Sgolastra (Futsal Cobà), 7 Kakà (Futsal 
Fuorigrotta), 7 Turmena (Futsal Fuorigrotta), 7 Duarte 

(Real San Giuseppe) 
 

PROSSIMO TURNO

Tenax Castelfidardo-Ciampino Anni Nuovi
S.S. Lazio-Cioli Feros

Tombesi Ortona-Roma Calcio a 5
Olimpus-Buldog Lucrezia

Futsal Cobà-Futsal Fuorigrotta
Real San Giuseppe-Mirafin

Italpol-Active Network

Futsal Bisceglie-Sammichele 2-5
Angiulli, Marasà; 2 Console, Da Silva, Gheno, Robson 

Fernandes
Cataforio-Atletico Cassano 6-3

3 Atkinson, Durante, Giriolo, Martino;  
Cutrignelli, Fred, Tiago 

CUS Molise-Bisignano 5-1
2 Barichello, Cioccia, Debetio, Ferrante; Scigliano

Futsal Polistena-Manfredonia 4-2
2 Juninho, Dentini, Gallinica; Boutabouzi, La Torre

Regalbuto-Assoporto Melilli 0-2
Failla, Spampinato

Real Cefalù-Real Rogit 1-6
Guerra; 2 Silon, Arcidiacone, Bassani, Bavaresco, Soso

Virtus Rutigliano-Barletta 8-5
3 Cristobal, 2 Ferdinelli, Primavera, Toma, Velasco;  

2 Beluco, 2 Mesa, Ciliberti

Assoporto Melilli 15

Real Rogit 14

CUS Molise 13

Virtus Rutigliano 13

Futsal Polistena 10

Atletico Cassano 10

Regalbuto 10

Cataforio 9

Manfredonia 7

Bisignano 6

Real Cefalù 5

Sammichele 5

Barletta 3

Futsal Bisceglie 0
 

12 Barichello (CUS Molise), 11 Silon (Real Rogit), 10 
Gallinica (Polistena), 9 Cristobal (Virtus Rutigliano), 

9 Tirapo (Barletta), 8 Spampinato (Assoporto Melilli), 
7 Egea (Bisignano), 6 Martines (Regalbuto), 6 
Bavaresco (Real Rogit), 6 Atkinson (Cataforio) 

 

PROSSIMO TURNO

Manfredonia-Real Cefalù
Atletico Cassano-CUS Molise
Real Rogit-Futsal Bisceglie

Barletta-Cataforio
Sammichele-Regalbuto

Bisignano-Futsal Polistena
Assoporto Melilli-Virtus Rutigliano
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

LA PROMESSA
Chiunque se la vedrà con l’Olimpus 
Roma, farà i conti con una 
squadra quadrata, tosta, che non 
lascia nulla al caso e che in campo 
non molla mai. I ragazzi di Riccardo 
Budoni, sotto la guida di capitan 
Federico Di Eugenio, stanno ben 
figurando in questo campionato, 
contro grandi e piccole, mettendo 
sul piatto un marchio di fabbrica 
diventato un must di fronte a ogni 
avversario. La fisicità e l’atletismo 
dell’Olimpus Roma sono tali che 
battere i blues non è cosa facile per 
nessuno.
Corsini - Per informazioni, chiedere 
alle big del campionato, non ultima 
la corazzata Fuorigrotta, contro la 
quale l’Olimpus è sempre stato 
in partita, fino al 3-2. Cosa non 
ha permesso nel secondo tempo 
di continuare a tener testa ai 
campani? Karim Corsini sintetizza 
così: “Ci siamo fatti valere, ma gli 
avversari, essendo nettamente più 
forti, non ci hanno consentito di 
trovare spazi”. Sabato al PalaOlgiata 
la formazione romana cercherà 
di ritrovare la vittoria contro un 
avversario, il Buldog Lucrezia, 
contro il quale è importante non 
commettere errori: “Personalmente 
non li conosco. Per noi si tratta di tre 
punti fondamentali, che dovremo 

cercare di conquistare a tutti i costi”. 
Corsini non guarda alla classifica 
e non fa voli pindarici, ma pensa 
una partita alla volta, proprio come 
l’Olimpus. La squadra è a tre punti 
dalla zona playoff, guai, però, a 
guardare a questo obiettivo, almeno 
per il momento: “Adesso si pensa 
solo a fare risultato, giornata dopo 
giornata, a fine campionato si 
vedrà”.
Equilibri - Corsini si esprime 
sull’ipotesi che la classifica attuale 

rispecchi appieno i valori in campo, 
con Real San Giuseppe, Fuorigrotta 
e Cobà attualmente davanti a 
tutte le altre: “Sì, sono squadre 
con giocatori di esperienza, forti 
tecnicamente e tatticamente”. 
Nessuna sorpresa, dunque, al 
momento, e non ce ne dovranno 
essere neppure contro Buldog e 
Roma. “Daremo il massimo come 
sempre, chiunque ci incontrerà non 
avrà vita facile”, promette Corsini ai 
suoi avversari.

L’OLIMPUS ROMA VOLA E NON VUOLE FERMARSI. AD ATTENDERE LA FORMAZIONE DI ROMA NORD CI SONO DUE PARTITE NELLE QUALI È 
VIETATO SBAGLIARE, CORSINI: “BULDOG LUCREZIA? I TRE PUNTI PER NOI SONO FONDAMENTALI, DAREMO IL MASSIMO”

Karim Corsini in azione
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SERIE POSITIVA
L’Active porta ancora a 
casa i tre punti: questa 
volta è il Tenax a doversi 
piegare alla squadra di 
mister Ceppi, che batte 
gli avversari con un ampio 
11-3. Per Alessandro 
Feliziani, autore di una 
tripletta, a fare la differenza 
è stato l’approccio 
alla partita: “Abbiamo 
indirizzato il match dalla 
nostra parte, grazie alla 
realizzazione di quattro 
gol nei minuti iniziali, 
tanto che poi gli avversari 
sono stati costretti a 
giocare con il portiere di 
movimento - esordisce 
il giocatore dell’Active 
-. Anche noi abbiamo 
risposto con il quinto 
uomo di movimento per 
avere più possesso palla, 
ma l’importante è stato il 
nostro atteggiamento, che 
è stato quello di entrare in 
campo determinati”. 
Ora viene il bello – 
Nonostante l’obiettivo 
dell’Active resti sempre 
la salvezza, le prossime 
partite faranno capire 
al gruppo se la squadra 
può realmente puntare 
a qualcosa di più. Ad 
attendere i ragazzi di 
Ceppi, infatti, diversi 

match contro formazioni 
che puntano alle zone 
alte della classifica: 
“Stiamo lavorando bene, 

abbiamo vinto tre gare 
di fila - dichiara Feliziani 
-. Adesso arriva un 
momento in cui l’asticella 

si alza perché andremo a 
giocare contro avversarie 
di grande livello come 
l’Italpol e poi la Tombesi. 
Queste sfide ci metteranno 
alla prova”. Feliziani si è 
sbloccato in campionato 
contro il Tenax, ma non 
pensa assolutamente 
a sé stesso, ma solo al 
bene dell’Active, che può 
ulteriormente migliorare: 
“L’importante per me non 
sono i gol, ma cercare 
sempre prestazioni 
migliori. Il gruppo può 
fare un salto di qualità 
perché ci sono ragazzi che 
lavorano insieme da poco 
e quindi abbiamo ancora 
margini di crescita”.
Coppa Divisione – 
L’Active sfiora l’impresa 
contro l’Aniene, ma alla 
fine deve arrendersi 9-6 
nel match del PalaCus. 
I viterbesi sono stati 
raggiunti sul 5-5 a 6’’ dalla 
fine del secondo tempo 
e poi hanno ceduto 
nettamente il passo nel 
corso dei supplementari. 
Si chiude al terzo turno, 
dunque, l’avventura dei 
ragazzi di Ceppi nella 
manifestazione che 
mette di fronte tutte le 
formazioni del nazionale.

L’ACTIVE TROVA IL TERZO SUCCESSO DI FILA IN CAMPIONATO: BATTUTO IL TENAX, MA ORA VIENE IL BELLO. FELIZIANI: “L’ASTICELLA SI ALZA 
PERCHÉ ANDREMO A GIOCARE CONTRO AVVERSARIE DI GRANDE LIVELLO. LE PROSSIME SFIDE CI METTERANNO ALLA PROVA”

Alessandro Feliziani
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

MATCH DA NON FALLIRE
Pronto riscatto 
doveva essere, pronto 
riscatto è stato. Il 
Fuorigrotta supera 
l’Olimpus e cancella 
immediatamente il passo 
falso sul campo della 
Tombesi Ortona, salendo 
a quota 15 punti in 
classifica. Nel prossimo 
turno il big match sul 
campo del Cobà: una 
sfida da vincere a tutti i 
costi, per aggiudicarsi 
il ruolo di anti-San 
Giuseppe.
Reazione – Un primo 
tempo sofferto, poi 
l’allungo nella ripresa. 
Le doppiette di Grasso 
e Kakà e i centri di 
Eric e De Simone nel 
6-2 che ha sancito il 
ritorno alla vittoria della 
formazione di Fabio 
Oliva. Una reazione 
da grande squadra, 
quella di Perugino e 
compagni, che hanno 
saputo voltare subito 
pagina, mettendosi 
alle spalle il primo k.o. 
stagionale. “Ci siamo 
allenati duramente 
per questo match e 
abbiamo dimostrato sul 

campo, con una grande 
prestazione, di voler 
subito rialzare la testa”, 
la premessa di Luca 
De Simone, autore del 
momentaneo 4-2. “Il 
gol è il mio marchio di 
fabbrica. Sono contento 
e spero di continuare a 
segnare, per aiutare il 
Fuorigrotta a vincere”. Un 
Fuorigrotta decisamente 
più concentrato rispetto 
alla sfida persa contro 
la Tombesi: “Il nostro 
punto di forza è la 
difesa - sottolinea il 
classe ’95 -. Sappiamo 
bene che, se non 
subiamo gol, abbiamo 
le qualità individuali 
per trovare la via delle 
rete e portare a casa le 
partite”.
Tutte finali – Sorriso 
ritrovato, subito. Il 
Fuorigrotta c’è, ma il San 
Giuseppe non si ferma 
e continua la propria 
marcia a punteggio 
pieno. “Sono una 
formazione fortissima, 
ma speriamo che 
possano commettere 
anche loro qualche 
passo falso, in modo da 

recuperare i tre punti 
persi a Ortona. Tutto 
questo aspettando lo 
scontro diretto, che 
sarà importantissimo”. 
Importantissimo, ma 
non per forza decisivo: 
“Non sarà lo stesso 
campionato della 
passata stagione, 
quando è andata in 
scena una corsa a due. 
Quest’anno ci sono 
diverse squadre ben 
allestite e ci sarà sempre 
da lottare”, il pronostico 
di De Simone, prodotto 
del vivaio e orgoglio del 
club campano. “Ogni 
partita sarà una finale 
e noi dovremo essere 
bravi a non perdere 
mai la concentrazione. 
Aspetti da migliorare? 
C’è sempre qualcosa 
da correggere e 
perfezionare: è 
fondamentale non 
lasciare punti per 
strada durante questo 
campionato”.
Coppa Divisione – 
Tra Olimpus e Cobà, 
l’eliminazione a sorpresa 
dalla Coppa Divisione. 
Nel terzo turno della 

manifestazione, la 
formazione di Oliva, 
forse distratta dal big 
match nelle Marche, si è 
arresa 6-2 sul campo del 
Taranto, compagine di 
Serie B. 
Cobà – La corsa per il 
primo posto passerà 
inevitabilmente dallo 
scontro diretto sul 
campo del Cobà. Il 
campionato è lungo, 
ma, dopo lo stop di 
Ortona, il Fuorigrotta 
non può permettersi 
di perdere ulteriore 
terreno: “È una partita 
decisiva - conferma 
De Simone -. Non 
possiamo più sbagliare: 
fino a quando il San 
Giuseppe continuerà a 
vincere, noi dovremo 
rispondere colpo su 
colpo”. A prescindere 
dall’avversario: 
“Sappiamo benissimo 
che il Cobà è una 
grandissima squadra e 
che non sarà semplice 
conquistare il successo 
in casa loro - conclude il 
pivot -. Servirà il miglior 
Fuorigrotta per avere la 
meglio”.

IL FUORIGROTTA SUPERA L’OLIMPUS E RIALZA SUBITO LA TESTA IN CAMPIONATO. NEL PROSSIMO TURNO LA SUPERSFIDA SUL CAMPO DEL 
COBÀ, DE SIMONE: “UNA PARTITA DECISIVA. SE VOGLIAMO RESTARE A CONTATTO CON IL SAN GIUSEPPE, NON POSSIAMO PIÙ SBAGLIARE” 
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Luca De Simone è andato in rete nella vittoria con l’Olimpus
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

Continua a vincere e a convincere 
l’Italpol. Questa volta l’avversaria 
era la Roma, ma al PalaFrascati è 
proprio la formazione di Ranieri 
a portare a casa i tre punti, con il 
punteggio di 3-5. Quarta vittoria su 6 
partite in campionato, la formazione 
dell’istituto di vigilanza viaggia a 
ritmi che possono far sognare in 
grande. In gol Bizjak e Ippoliti con 
una doppietta a testa e Ziberi. Il 
momento è ottimo anche per quanto 
riguarda la formazione Under 19: 
la squadra allenata da Zannino 
si è imposta per 0-2 nel match 
contro la Lazio e occupa la vetta 
della classifica, a pari punti con la 
History Roma 3Z. Questa situazione 
ovviamente non può che rendere 
soddisfatta la società e le parole del 
Direttore Generale Fabrizio Chiauzzi 
sono chiaramente entusiastiche.

Roma – Il diggì ovviamente è 
partito dalla bella vittoria contro 
la Roma. “Quello di sabato è stato 
un successo importante su un 
campo molto difficile. La Roma 
a mio avviso è una squadra, per 
quanto giovane, molto tenace e 
esprime il proprio gioco a ritmi 
elevatissimi, in un campo dalle 
dimensioni piuttosto ridotte. 
Per questo ritengo che quella 
dell’ultima giornata sia una 
grande vittoria, nel complesso 
meritata, figlia di una partita a 
tratti equilibrata, che alla fine ha 
visto primeggiare l’esperienza 
di alcuni nostri giocatori, bravi a 
gestire le varie situazioni di gioco 
e portare a casa tutta la posta 
in palio: su un campo, ripeto, 
molto insidioso e contro un’ottima 
squadra”.

Soddisfazione – Chiauzzi poi ha 
parlato anche più in generale della 
stagione finora e di come questo 
inizio così importante da parte 
della sua squadra stia comunque 
facendo sognare in grande la 
società. “In assoluto, in questo inizio 
di campionato da neopromossi, ci 
stiamo comportando egregiamente. 
Forse, a mio modo di vedere, per 
assurdo potevamo avere qualche 
punticino in più. Ma, classifica a 
parte, bisogna ammettere che il 
livello di questa A2 è veramente alto 
e in qualsiasi partita può veramente 
succedere di tutto. Io, al contrario 
di altri, non credo che ci siano una 
o più squadre che possano fare 
un campionato a parte. Anzi vedo 
grande equilibrio e per gli amanti di 
questo sport è tutto di guadagnato. 
Dal canto nostro, il vero obiettivo è 

PUNTARE IN ALTO
VOLA NELLE ZONE NOBILI DELLA CLASSIFICA L’ITALPOL, NON SOLO CON LA COMPAGINE IMPEGNATA IN SERIE A2 MA ANCHE CON QUELLA 

DELL’UNDER 19. MA NON CI SI PUÒ FERMARE QUI, SECONDO CHIAUZZI: “GRANDE SODDISFAZIONE, STIAMO FACENDO GRANDI COSE”
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quello di dare tutto in ogni partita, 
poi vediamo quello che succede. 
Ho totale fiducia di tutti i nostri 
giocatori, siamo un grande gruppo 
e, a breve, con il rientro di qualche 
infortunato lungodegente, penso 
ad esempio a Garcia e Buccolini, 
lo saremo ancora di più. Un plauso 
particolare anche ai nostri giovani 
aggregati in prima squadra, che 
stanno meritando con i fatti di far 
parte del roster, pur giocando 
con poco minutaggio rispetto ai 
senior”.

Under 19 – Il direttore generale 
ha quindi chiuso il suo quadro 
parlando della formazione Under 
19, che sta facendo un campionato 
egregio, sfruttando a pieno la 
presenza, sulla panchina, di un 
mister dall’esperienza enorme 
quale Marco Zannino: anche qui 
la volontà della società è puntare 
in alto. “Con la nostra Under 19, 
fino a questo momento, non 
ci possiamo lamentare, con il 
passaggio del turno in Coppa Italia 
e il momentaneo primo posto nel 

girone in campionato. I risultati 
acquisiti sino ad ora vanno di pari 
passo con le nostre aspettative 
societarie, la nostra grande garanzia 
è Zannino, un lusso per questa 
categoria. Un allenatore che sa 
far tirar fuori il meglio di sé ad 
ogni singolo giocatore e, se viene 
supportato dal gruppo, come 
del resto viene supportato dalla 
società, potremmo toglierci belle 
soddisfazioni: e perché no, attingere 
dalla rosa dell’Under nuovi giocatori 
da inserire nella prima squadra”.

Il presidente Giulio Gravina con il direttore generale Fabrizio Chiauzzi
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

TORNA IL SORRISO
Il Ciampino Anni Nuovi ritrova il 
successo in campionato. Nel derby 
con la Lazio, retrocessa dalla massima 
serie, sono arrivati tre punti importanti 
per lasciarsi momentaneamente alle 
spalle una zona delicata come quella 
dei playout. Dopo una prima parte di 
studio e poche emozioni, il match ha 
preso vigore grazie alla rete di Mario 
Paz, che ha sbloccato l’incontro. La 
retroguardia aeroportuale però ha 
poi sofferto la velocità degli avversari 
e la prima frazione si è chiusa con 
gli ospiti avanti di una rete. A metà 
ripresa i padroni di casa sono riusciti a 
prendere le redini del match e con la 
doppietta di Becchi e la rete di Signori 
hanno archiviato la pratica. In campo 
si è rivisto con piacere il capitano 
Stefano Terlizzi. Nel prossimo turno 
il Ciampino andrà a far visita al Torfit 
Castelfidardo, fanalino di coda con 
un solo punto. I marchigiani hanno 
una media realizzativa molto bassa, 
con appena nove gol in sei partite 
disputate. 
Coppa Divisione – Il Ciampino 
Anni Nuovi supera il terzo turno 
della competizione, vincendo per 
5-2 sul Città di Sestu nel fortino del 
PalaTarquini: gli uomini di Fabrizio 

Reali avanzano grazie alla tripletta di 
Becchi e ai due acuti di Pina, inutile 
la doppietta di Asquer per i sardi. 
Nella fase successiva, gli aeroportuali 
affronteranno la Mirafin.
Mario Paz – “Quella di sabato 
prossimo penso che sarà una partita 
dura come lo sono tutte quelle di 
questo girone - dichiara Mario Paz, 
autore di una doppietta contro la Lazio 
e grande trascinatore in campo -. Loro 
di sicuro avranno come obiettivo la 
vittoria, anche perché giocheranno 
in casa, quindi noi dovremo fare 
molto bene per non rimediare una 
sconfitta. La gara contro la Lazio di 
sabato scorso è stata una grande 
vittoria, anche perché ci mancava 
Pina; abbiamo meritato i tre punti, 
dobbiamo continuare così e di sicuro 
arriveranno tanti soddisfazioni”. Di 
certo, il calendario in questo periodo 
non ha aiutato il Ciampino Anni Nuovi, 
proponendo una serie di impegni 
con coefficiente di difficoltà elevato. 
Il successo casalingo sulla Lazio ha 
contribuito però ad alzare l’umore 
della squadra: “Dall’inizio della 
stagione c’è sempre una bella aria qui 
a Ciampino, ed è questa la grandezza 
del gruppo, anche perché in ogni 

partita avremmo meritato qualcosa 
in più, quindi eravamo tranquilli; 
sapevamo che i punti sarebbero 
arrivati e così è stato. Ora pensiamo 
alla prossima partita. Con il tecnico 
mi sto trovando benissimo, mi piace 
perché è uno molto preparato, con 
tanta esperienza anche a livello più 
alto: segue al dettaglio ogni partita. 
Anche i miei compagni di squadra 
sono bravissimi, sembra che siamo 
insieme da una vita. Posso ritenermi 
molto contento di questa scelta”.

LA SQUADRA DI REALI SUPERA LA LAZIO E RISALE POSIZIONI. GRANDE PRESTAZIONE DI MARIO PAZ, CHE SEGNA UNA DOPPIETTA E TRASCINA 
I SUOI COMPAGNI: “È STATA UNA GRANDE VITTORIA, ABBIAMO MERITATO I TRE PUNTI, ORA DOBBIAMO CONTINUARE COSÌ”

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

S.S.LAZIO

Mario Paz, doppietta alla Lazio
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VITTORIE NETTE
Ancora un fine settimana positivo 
per le formazioni giovanili. L’Under 
19 sale sull’ottovolante ed espugna 
in maniera netta il campo del Real 
Terracina. Non è da meno l’Under 
15, che passa in casa della Cybertel 
Aniene con il punteggio di 7-1: la 
squadra resta imbattuta dopo sette 
turni di campionato.
Michetti – “Non siamo partiti con il 
piede giusto nel primo tempo, troppe 
occasioni sprecate e non abbiamo 
gestito il nostro possesso palla come 
avremmo dovuto - spiega Gabriele 
Michetti, autore di una doppietta nel 
match dell’Under 19 -. Nella ripresa, 
invece, siamo stati capaci di reagire e 
questo fa di noi una grande squadra, 
unita verso un unico obbiettivo. Sono 
molto contento della mia prestazione, 

quest’anno ho molta più fiducia 
nei miei mezzi, ma quando gioco il 
mio primo pensiero non è fare gol, 
bensì contribuire alla vittoria della 
squadra”. L’Under 19 conserva il 
primato in classifica, a testimonianza 
di un buon avvio di stagione, che 
segue tutto il lavoro eccellente 
svolto lo scorso anno: “Sì, stiamo 

disputando un buon campionato 
fino ad ora, ma dobbiamo continuare 
con questa costanza, se vogliamo 
arrivare a traguardi importanti. In 
confronto all’anno scorso, la squadra 
ha fatto dei grandi passi in avanti 
e lo sta dimostrando dentro al 
campo. Mantenere il primo posto 
in classifica non è di certo facile, 
ma neanche impossibile: dovremo 
impegnarci partita dopo partita. 
Sinceramente, non temo nessuna 
delle nostre avversarie. Sono sempre 
molto sereno quando entro in 
campo, così come tutta la squadra. 
Disputare una partita troppo tesi è 
controproducente e influisce molto 
sull’andamento della gara: è meglio 
affrontare le partite con un approccio 
diverso”.

LE FORMAZIONI GIOVANILI NON SI FERMANO PIÙ, MICHETTI SI GODE IL SUCCESSO E IL PRIMATO DELL’UNDER 19: “RISPETTO ALLO SCORSO 
ANNO, LA SQUADRA HA FATTO GRANDI PASSI IN AVANTI, POSSIAMO MANTENERE QUESTA POSIZIONE FINO ALLA FINE” 

Via Alessandria, 88 - Roma - Tel: 3205578584
mail: info@probuilding.it

WWW.PROBUILD ING. I T

Gabriele Michetti
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FACCIA A FACCIA
La Cioli Feros si gioca tanto contro 
la Lazio: quello di venerdì, sarà uno 
scontro diretto, come sottolinea 
mister Rosinha. Le buone prove 
messe in campo con Cobà e San 
Giuseppe fanno ben sperare, ma 
non bastano in mancanza di risultati 
favorevoli. Al PalaGems sarà una 
finale: è con questo spirito che il 
club amarantoceleste arriverà al 
confronto con i capitolini.
Le ultime - “La prestazione c’è stata 
nelle ultime due partite, purtroppo 
non siamo riusciti a portare a casa il 
risultato”, esordisce mister Rosinha. 
“È pur vero che abbiamo giocato 
contro due corazzate della Serie A2, 
Futsal Cobà e Real San Giuseppe: 
con entrambe, la gara è stata in 
equilibrio fino alla fine. Abbiamo 
avuto una prova importante, gioco 
di qualità, buona difesa: subiamo 
meno, la nota negativa è che 
facciamo pochi gol. Raubo sta 
stringendo i denti, non è al meglio 
e questo influisce sulla manovra 
offensiva. Dobbiamo continuare 
a lavorare, prima o poi faremo i 
nostri punti”. Cosa è mancato alla 
Cioli Feros per concretizzare nella 
partita contro il Real San Giuseppe? 
“Un po’ di maturità. Non siamo 
riusciti a sfruttare al meglio le nostre 
occasioni. È mancata l’esperienza 

per cercare di colpire nel momento 
giusto, con pazienza. Abbiamo perso 
un brutto pallone in occasione della 
prima rete subita: questo è stato un 
punto importante, che ha dettato un 
po’ i ritmi della gara. Ci è mancata 
la mentalità che ancora dobbiamo 
acquisire. Abbiamo abbassato 
lo sguardo nel finale. Lo 0-4 è un 
risultato bugiardo, troppo largo 
per quello che si è visto in campo”. 
Questa l’analisi di Rosinha.
Scontro diretto - Come detto, la 
Cioli Feros giocherà d’anticipo 

affrontando venerdì sera la Lazio: 
“Ci giochiamo tanto in questa gara - 
spiega il tecnico -. Gli scontri diretti, 
sia in alta che in bassa classifica, 
possono determinare le sorti del 
campionato. Per noi sarà una finale, 
vista la posizione in classifica, anche 
se la stagione è ancora lunga”. Al 
PalaGems, sottolinea Rosinha, “non 
sarà facile. Anche loro hanno una 
situazione simile alla nostra, ma 
giocano in casa. Noi dobbiamo 
assolutamente cercare di vincere 
questa sfida”.

LE PERFORMANCE DELLE ULTIME DUE GIORNATE NON DEVONO FAR ABBASSARE LA GUARDIA ALLA CIOLI FEROS, CHE AFFRONTERÀ LA LAZIO 
IN UNO DEGLI ANTICIPI DEL VENERDÌ. ROSINHA: “GLI SCONTRI DIRETTI SONO DETERMINANTI, PER NOI SARÀ UNA FINALE”

Il tecnico Rosinha
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CIOLI FEROS
SETTORE GIOVANILE

COME BACK
Giacomo Argenti, il 
portierino di casa Cioli 
Feros, si divide tra under 
17 e under 19, al ritorno 
da un infortunio che lo 
ha tenuto lontano dal 
futsal per tre mesi, ha 
rimesso gli scarpini con 
le idee ben chiare per il 
suo futuro e per quello 
del settore giovanile 
amarantoceleste.
Vittoria - Nell’ultima 
gara stagionale l’U17 dei 
castellani ha affrontato 
l’History Roma 3Z, 
imponendosi per 3-1: 
“Un successo importante 
- afferma Argenti  - contro 
una squadra forte che 
punta ad arrivare ai 
playoff, proprio come 
noi”. Poi, nel raccontare 
la partita, spiega: “È stata 
una gara complicata, ma 
siamo riusciti a vincere. È 
stato difficile sbloccare la 
partita, loro si difendono 
bene, e mantenere 
alta la concentrazione. 
Sul 3-0 abbiamo 
concesso il rigore e 
preso gol; dobbiamo 
migliorare questa cosa, 

tendiamo ad abbassare 
la concentrazione nel 
secondo tempo e a far 
sì che la partita si riapra”. 
La Cioli Feros è attesa 
in questo campionato 
da altre due sfide molto 
impegnative: “Siamo 
imbattuti e abbiamo una 
partita da recuperare 
contro il Vallerano. Da 
ora ci saranno partite 
complicate: sabato 
prossimo contro la Lazio 
e poi con l’Aniene”.
Carattere - Questo 
elemento è chiaramente 

presente in Giacomo 
Argenti, che sogna un 
trofeo, chissà magari 
già quest’anno con la 
maglia della Cioli Feros. 
Stare con l’under 19 non 
è stato semplice: “Fin 
dai primi allenamenti 
c’è molta differenza con 
l’under 17; con il passare 
del tempo, allenandosi 
bene, si riesce anche a 
giocare discretamente. 
Sono molto felice di 
essere stato convocato 
diverse volte. Voglio 
fare il maggior 

minutaggio possibile”. 
Per il proseguo della 
sua carriera con questa 
maglia, dice: “Spero di 
giocare ed allenarmi 
in prima squadra e 
poi, perché no, magari 
essere il titolare e 
raggiungere obiettivi 
importanti nel settore 
giovanile, quest’anno o 
nei prossimi con la 19 
vincere qualcosa a livello 
nazionale. Tornare in 
campo dopo l’infortunio 
non è stato facile: “Non 
sono ancora completo, 
sento di dover migliorare 
molto su vari aspetti e con 
il preparatore Armando 
Motta stiamo lavoriamo 
ogni settimana su questo. 
Sono tornato da un 
infortunio abbastanza 
grave, rompendomi il 
metacarpo di una mano, 
e ricominciare a giocare 
non è stato facile. Giorno 
dopo giorno cerco di 
allenarmi al meglio e 
recuperare la forma 
migliore, anche in vista 
del prossimo Torneo 
delle Regioni”.

È TORNATO, DOPO UN INFORTUNIO, GIACOMO ARGENTI. TRA UNDER 17 E UNDER 19, L’ESTREMO DIFENSORE AMARANTOCELESTE HA FAME 
DI VITTORIE E SPERA IN UN TROFEO: PRIMA, PERÒ, CI SONO DA SUPERARE LAZIO E ANIENE

Il portiere Giacomo Argenti
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CALCIO
A 5

CALO MENTALE
La Lazio non è riuscita a bissare 
il successo ottenuto in casa del 
Castelfidardo. La formazione 
biancoceleste è stata costretta 
a cedere al PalaTarquini, al 
cospetto del Ciampino Anni Nuovi. 
Nonostante la sconfitta, però, i 
ragazzi di Daniele Chilelli sono 
stati protagonisti di un ottimo 
primo tempo, chiuso in vantaggio, 
prima di subire un improvviso calo 
nella ripresa che ha permesso ai 
padroni di casa di mettere a segno 
la rimonta.
Mancata la reazione – Se nel 
primo tempo la Lazio era stata 
brava a reagire con grinta e 
carattere allo svantaggio iniziale, 
lo stesso non è accaduto nella 
seconda frazione di gioco, una 
volta subito il sorpasso rossoblù: 
“Quello che dispiace di questa 
partita - spiega il preparatore dei 
portieri Massimo Rinaldi - è stata 
proprio l’assenza di una reazione 
nel momento cruciale. Può capitare 
di andare sotto nel punteggio, ma 
a livello di testa abbiamo ceduto 
e non siamo riusciti a rimettere in 
piedi la gara. Può capitare durante 
gli incontri di avere un momento 
di difficoltà, ma bisogna sempre 
trovare il modo di raddrizzare la 
situazione. L’impegno dei ragazzi 

c’è sempre stato dall’inizio alla fine, 
ma a livello mentale ci è venuta a 
mancare un po’ di fiducia proprio 
nel momento più difficile della 
sfida”.
Coppa Divisione – Termina al terzo 
turno l’avventura dei biancocelesti 
in Coppa Divisione. La formazione 
di Chilelli esce a testa altissima 
dalla manifestazione, arrendendosi 
6-3 (doppietta di Biscossi e gol di 
Musumeci) nel match disputato al 
PalaGems contro il Real Rieti.  
Arriva la Cioli – Nel prossimo 
turno di campionato la Lazio 
tornerà sul terreno amico del 

PalaGems per uno scontro diretto 
importante contro la Cioli Feros, 
staccata di due lunghezze in 
classifica: “È chiaro che sul nostro 
campo - continua Massimo 
Rinaldi - vogliamo sempre fare 
risultato e dovremo giocare una 
grande partita per riuscirci. Il 
problema, però, è che ci troviamo 
a fronteggiare continuamente una 
situazione di emergenza. Speriamo 
di riuscire a recuperare qualche 
ragazzo fermo da un po’ per 
infortunio e anche qualcuno che 
è uscito malconcio della gara di 
Ciampino”.

LA LAZIO GIOCA UNA GRANDE PRIMA FRAZIONE A CIAMPINO PRIMA DI CALARE NELLA RIPRESA E SUBIRE LA RIMONTA DEI PADRONI DI CASA. 
ORA LA SFIDA INTERNA CONTRO LA CIOLI FEROS, MASSIMO RINALDI: “IN CASA DOBBIAMO SEMPRE FARE RISULTATO”

Il preparatore dei portieri Massimo Rinaldi

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

S.S.LAZIO
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WEEKEND IMPERDIBILE 

Archiviato l’ultimo weekend, con 
risultati alterni, in casa laziale gli 
occhi sono puntati sulle sfide 
casalinghe del prossimo turno di 
campionato, che vedrà impegnate 
le under 15 e 17 in sfide di alta 
classifica contro Roma 3Z e Cioli. 
Mister Giuliani predica calma 
e attenzione alla sua squadra. 
Concentrazione, è la richiesta di 
mister Colaceci alla sua squadra.
Under 19 - “Purtroppo è andata 
male, ma domenica vogliamo 
rifarci”: le parole di mister De Bella 
al termine della partita contro 
l’Italpol suonano nella testa dei suoi 
ragazzi. Tanti sbagli sotto porta e 

un pizzico di sfortuna hanno poi 
confezionato una sconfitta che 
lascia l’amaro in bocca.
Under 17 Élite - Partita bella ed 
intensa per l’under 17, che però 
esce dalla trasferta sul campo della 
Cybertel Aniene senza punti in 
tasca. Molto sfortunati i ragazzi di 
Colaceci, che però non hanno nulla 
da rimpiangere sulla prestazione 
in campo. A fine gara il bilancio del 
tecnico: “Abbiamo giocato una bella 
gara, ringrazio i miei ragazzi per 
aver dato tutto in campo. Adesso 
testa alle prossime importanti 
sfide che ci aspettano, dobbiamo 
tenere alta la concentrazione per 

affrontarle al meglio”.
Under 15 Élite - Tre punti 
importanti quelli ottenuti contro 
il Meeting Club, in un match 
complicato, giocato su un campo 
sintetico appesantito dalla pioggia 
caduta durante la gara. A fine 
partita, un soddisfatto tecnico 
Giuliani, fotografa così la partita: “È 
stata una sfida importante, contro 
una squadra che, nonostante 
lo zero in classifica, gioca bene. 
Soltanto grazie ad una prova attenta 
abbiamo prodotto un bel gioco, 
mettendo al sicuro il risultato grazie 
ai gol nati dagli schemi provati 
durante la settimana”.

TUTTO PRONTO PER UN SABATO DI GRANDI GARE: PER IL TEAM DI GIULIANI C’È LA ROMA 3Z, LA CIOLI SFIDERÀ LA SQUADRA DI COLACECI E 
MISTER DE BELLA PROVERÀ A RIPARTIRE CONTRO IL LIDO. SFIDE AFFASCINANTI PER I GIOVANI DELLA LAZIO

Andrea Colaceci e l’Under 17 Mister Giuliani in un time-out dell’Under 15Simone De Bella a colloquio con la sua Under 19
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TOMBESI ORTONA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Devastante in casa, balbettante 
fuori. Dopo la splendida vittoria 
con il Fuorigrotta, la Tombesi non 
riesce ad andare oltre il 2-2 sul 
campo dei Buldog, un risultato che 
lascia tanto amaro in bocca e fa 
riemergere l’antico mal di trasferta. 
“È vero, c’è differenza tra le partite 
che giochiamo a Ortona e quelle 
che giochiamo lontano dal nostro 
palazzetto”, l’ammissione di Andrea 
Dell’Oso.
Sottotono – Le reti di Calderolli 
e Silveira, al decimo centro in 
campionato, non sono bastate per 
portare a casa i tre punti: “Siamo 
andati sotto 1-0, poi abbiamo 
faticato a ribaltare il punteggio, 
un po’ per il campo scivoloso, 
un po’ per gli infortuni di alcuni 
giocatori, ma non possiamo 
di certo nasconderci dietro a 
queste scuse”, afferma il centrale 
difensivo, bocciando la prova di 
sabato. “La prestazione contro i 
Buldog è stata negativa. Appena 
sette giorni prima avevamo 
dimostrato di potercela giocare 
con chiunque, poi è arrivato questo 
2-2, sicuramente un piccolo passo 
indietro. Potevamo e dovevamo 
fare qualcosa di più”.
Carte in regola – Il primo pareggio 
stagionale porta la formazione 
di Marzuoli a quota 13, a -5 dalla 
vetta. “È un punto che muove la 

classifica e ci permette di restare nei 
piani alti. Al momento siamo tutte 
lì, quindi dobbiamo solo lavorare 
in settimana e trovare la continuità 
per fare il nostro percorso, 
indipendente dagli altri”, continua 
Dell’Oso, consapevole della forza 
della sua Tombesi. “Abbiamo tutte 
le carte in regola per dire la nostra. 
Sappiamo segnare e sappiamo 
soffrire in difesa. E poi possiamo 
contare su una società che non ci fa 
mancare nulla: dobbiamo solo dare 
il 100% in ogni partita, poi parlerà il 
campo”.

Roma – Cancellare il mezzo passo 
falso di Lucrezia e ritrovare subito la 
vittoria: questo il piano di Silveira e 
compagni. Sfruttando, ovviamente, 
il fattore casalingo: “Dopo la sfida 
contro il Fuorigrotta, ci siamo detti 
di continuare con la stessa intensità 
in ogni partita. Tra il dire e il fare, 
però, c’è di mezzo il mare”, spiega 
il giocatore gialloverde in vista del 
match contro la Roma, in cui la 
Tombesi è chiamata a reagire subito. 
“Torniamo a fare i fatti - conclude 
Dell’Oso -. Sono sicuro che il 2-2 di 
sabato scorso è servito da lezione”.

PASSO INDIETRO
I GIALLOVERDI RALLENTANO SUL CAMPO DEI BULDOG, DELL’OSO: “PRESTAZIONE SICURAMENTE NEGATIVA. CONTRO IL FUORIGROTTA AVEVAMO 

DIMOSTRATO DI POTERCELA GIOCARE CON CHIUNQUE, POI È ARRIVATO QUESTO 2-2. DOBBIAMO TROVARE LA GIUSTA CONTINUITÀ”  

Andrea Dell’Oso
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE B SERIE BFEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IMPREVEDIBILE
LO JUVENIA CADE NEL SOCIAL MATCH 
CON LA FORTE E SI FA AFFIANCARE 
IN VETTA DAL MONASTIR KOSMOTO, 
SEMPRE A PUNTEGGIO PIENO. JASNA 
RALLENTATA DAL CARBOGNANO. 3Z E 
APRILIA, DUE ACUTI DI FILA
Tutto può succedere. Sembra di ascoltare 
la voce di Vasco Rossi nell’osservare le 
dinamiche del girone E di Serie B, nel 
quale l’equilibrio sembra la stella polare 
dopo cinque giornate di regular season.
In testacoda - Si era intuito che 
quello 0 nel bottino stagionale non 
corrispondesse alle sue potenzialità, la 
Forte Colleferro, però, ha scelto il modo 
più inatteso per sbloccarsi: nel Social 

Match del PalaGems, i lepini orchestrano 
un blitz d’autore ai danni dello Sporting 
Juvenia. Il 4-3 trasmesso in diretta 
streaming sulla pagina Facebook della 
Divisione è il primo stop della squadra 
di  Bagalà, affiancata lassù dal Monastir 
Kosmoto: il roster di Catta regola 3-0 il 
San Paolo Cagliari e rimane a punteggio 
pieno, fregiandosi del ruolo di virtuale 
capolista in solitaria. L’aggancio in 
vetta non riesce a Jasnagora e Fortitudo 
Pomezia: i sardi sono rallentati sul 4-4 
tra le mura amiche da un Carbognano 
che coglie il primo, storico, punto in 
trasferta della sua avventura in B, mentre 
i ragazzi di Esposito cadono 6-5 al 
PalaMunicipio per mano dell’History 
Roma 3Z. I gialloblù infilano il secondo 

successo consecutivo al pari della United 
Aprilia, che si impone 9-6 sul Velletri.
Sesto turno - Kosmoto e Juvenia si 
proiettano a due trasferte tostissime: 
Rocha e compagni vanno a Pomezia, 
ospiti di una Fortitudo alla ricerca di un 
ruolo più definito nel treno d’altissima 
classifica, mentre lo Sporting ha il 
difficile compito di riscattarsi a Viterbo 
contro il Carbognano. Le due battistrada 
possono allungare sulla Jasnagora, ai 
box per il turno di riposo, interessante 
l’incrocio di Colleferro tra Forte e 
History Roma 3Z. La United Aprilia, 
ricevuta dal San Paolo Cagliari, spera di 
allungare la striscia positiva, Velletri-
Real Terracina vale già molto in ottica 
salvezza diretta. 

5a GIORNATA GIRONE E                            CLASSIFICA MARCATORI
History Roma 3Z-Fortitudo Pomezia 6-5

3 Cerchiari, Carlettino, Ciciotti R., Messina;  
2 Chiomenti, Galieti, Gullì, Viglietta

Monastir Kosmoto-San Paolo Cagliari 3-0
Lai, Mattana, Rocha

Jasnagora-Carbognano 4-4
3 Ruggiu, Contini;  

Carosi, Komatsu, Morandi, Nunzi
Sporting Juvenia-Forte Colleferro 3-4

Rocchi, Saddemi, Serranti; 2 Forte S., Forte L., Staila
United Aprilia-Velletri 9-6

3 Barbarisi, 2 Cavalli, Greco, Macheda, Rulli, 
Spinelli; 2 Bongianni, 2 Proja, 2 Velazquez

riposa: Real Terracina

Monastir Kosmoto 12

Sporting Juvenia 12

Jasnagora 10

Fortitudo Futsal Pomezia 9

History Roma 3Z 9

Carbognano UTD 7

United Aprilia 6

Real Terracina 3

Forte Colleferro 3

Velletri 3

San Paolo Cagliari 0
 

12 Ruggiu (Jasnagora), 8 Montagna (Velletri), 8 
Viglietta (Fortitudo Futsal Pomezia), 7 Barbarisi 

(United Aprilia), 7 Cerchiari (History Roma 3Z), 7 
Velazquez (Velletri), 7 Rocha (Monastir Kosmoto), 6 

Rocchi (Sporting Juvenia), 6 Spanu (Jasnagora) 
 

PROSSIMO TURNO

Carbognano-Sporting Juvenia
Forte Colleferro-History Roma 3Z

Fortitudo Pomezia-Monastir Kosmoto
San Paolo Cagliari-United Aprilia

Velletri-Real Terracina
riposa: Jasnagora

Paolo Forte nel Social Match ha ottenuto la prima vittoria in campionato
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

I ragazzi di Simone 
Zaccardi giocano una 
grande gara, dedicando 
la vittoria a Flora Gollo, 
che giovedì scorso ha 
perso suo marito. Flora, 
cominciando proprio dal 
mister, ha visto crescere 
tanti di questi ragazzi 
che sono partiti dalla 
categoria Esordienti e 
oggi, pur essendo ancora 
giovanissimi, stanno 
facendo esperienza in 
Serie B. Hanno fatto la 
trafila, da piccolissimi, 
sotto la cura della 
signora Flora Roberto 
Zaccardi, Matteo Di 
Paolo, Luca e Riccardo 
Ciciotti, Alessio Laurenti, 
Alberto Messina, Jacopo 
Giubilei, Alessandro De 
Marzi e Andrea Ruffini. 
Senza dimenticare chi 
ha fatto le giovanili dai 
Giovanissimi qualche 
anno prima, come Tiziano 
Biasini, Valerio Calascione 
e Fabio Carlettino. Tutti 
ragazzi ovviamente 
cresciuti nel vivaio di Via 
di Centocelle, a cui negli 

anni si sono aggiunti altri 
atleti.
Pomezia – Non ha siglato 
un gol, ma ha giocato 
una grande partita 
Matteo Di Paolo, uno 
dei tanti giovani che sta 
trovando sempre più 
spazio in Prima Squadra. 
“Sapevamo che non 
sarebbe stata una gara 
facile, perché dovevamo 
affrontare una squadra 
davvero molto attrezzata 

e con individualità molto 
forti. Noi siamo entrati 
in campo con il piglio 
giusto, anzi, specialmente 
nel primo tempo 
potevamo raccogliere 
qualcosa in più rispetto 
a quello che abbiamo 
fatto in campo. Posso 
dire che nell’intervallo 
ci siamo guardati in 
faccia tra di noi, ci siamo 
detti che potevamo 
portare a casa la vittoria, 

trovando la giusta forza 
di volontà per andare a 
recuperare il match, ed 
è quello che abbiamo 
fatto nel secondo tempo, 
riuscendo anche a 
passare in vantaggio. 
È stata una vittoria di 
gruppo, una vittoria 
voluta e cercata da tutta 
la squadra, un gran bel 
risultato che ci rende 
molto soddisfatti”.
Colleferro – “Noi 
vogliamo, anzi, dobbiamo 
essere in grado di 
sfruttare questo momento 
positivo - prosegue 
Di Paolo -, quindi a 
Colleferro andremo per 
vincere, per riuscire ad 
alimentare questo circolo 
virtuoso in cui ci troviamo 
ora, ma soprattutto per 
prenderci altri punti 
estremamente importanti 
per allontanarci dalle 
zone pericolose 
della classifica, che 
chiaramente resta il 
nostro primo obiettivo, 
ossia quello della 
salvezza”.

UNA VITTORIA PER SILVANO
LA FORMAZIONE DI ZACCARDI DEDICA IL SUCCESSO A FLORA GOLLO, CHE NEI GIORNI SCORSI HA PERSO IL MARITO. DI PAOLO: “UN GRANDE 

RISULTATO, VOLUTO E CERCATO DA TUTTA LA SQUADRA. DOBBIAMO SFRUTTARE QUESTO MOMENTO POSITIVO E VINCERE ANCORA”

PLAYER VIDEO
HISTORY ROMA 3Z /

FORTITUDO POMEZIA

Matteo Di Paolo tra i protagonisti del successo con il Pomezia
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

MOMENTO NO
Cade ancora l’Under 
17 Élite della History 
Roma 3Z, sconfitta 3-1 
dalla Cioli Feros. Non 
basta quindi la rete 
di Benvenga per far 
tornare il sorriso alla 
formazione campione 
d’Italia della categoria, 
in una stagione iniziata 
con diversi problemi, 
su cui la squadra, però, 
sta lavorando. In questi 
momenti è il capitano 
che spesso ci mette la 
faccia, e così ha fatto Luca 
Prudenzi, che ha ereditato 
la fascia dopo l’infortunio 
di Marco De Angelis. 
Cioli – Prudenzi è partito 
dall’analisi dell’ultimo 
match, quindi dalla partita 
contro la Cioli Feros. “Una 
gara che potrei definire 
abbastanza strana, perché 
siamo stati bravi a tenere 
vivo il match praticamente 
fino alla fine, non a caso il 
risultato non è stato così 
largo a favore dei nostri 
avversari. Devo dire 
che abbiamo peccato 

per quanto riguarda la 
fase offensiva, abbiamo 
sprecato veramente 
tanto, quasi troppo lì 
davanti. A livello difensivo 
abbiamo sofferto un 
po’ più del dovuto, 
con qualche errore 
individuale eccessivo. 
Nulla di particolarmente 
preoccupante per come 
la vedo io: penso siano 

tutte cose risolvibili con 
l’allenamento e con il 
tempo”.
Sporting Club Marconi 
– Prudenzi è poi passato 
a parlare del prossimo 
match contro lo Sporting 
Club Marconi, ma anche 
del momento generale 
che sta vivendo la 
sua squadra. “Noi ci 
aspettiamo molto dalla 

prossima partita, perché 
comunque è innegabile 
che dobbiamo riuscire 
a riportare a casa una 
vittoria che manca 
da troppo tempo. 
Quest’anno con l’Under 
17 stiamo trovando 
qualche piccola 
difficoltà, specie a 
livello di organico, 
con qualche infortunio 
importante. Se lo scorso 
anno volevamo essere 
la squadra che avrebbe 
vinto la fase regionale 
e poi lo Scudetto, 
come abbiamo fatto, 
quest’anno ci siamo 
posti come obiettivo 
quello di puntare ai 
playoff, obiettivo che 
ritengo ampiamente 
alla nostra portata, e poi 
giocarci il tutto per tutto 
durante la postseason. 
Chiaramente, se dovesse 
arrivare un piazzamento 
migliore, sarebbe tutto 
di guadagnato, e noi 
comunque vogliamo 
mettercela tutta”.

ALTRA SCONFITTA PER L’UNDER 17 DELLA HISTORY ROMA 3Z. LA SQUADRA CAMPIONE D’ITALIA SI ARRENDE ANCHE CONTRO LA CIOLI E NON 
RIESCE A RIALZARE LA TESTA, MA PRUDENZI NON SI BUTTA GIÙ : “MASSIMA FIDUCIA IN NOI STESSI, PLAYOFF ALLA PORTATA”

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Il portiere Luca Prudenzi
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PROGETTO FUTSAL
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

TRE SU TRE 

L’Under 19 di Monni ha la meglio per 
1-0 dello Sporting Club Palestrina e 
vola in testa a punteggio pieno. Brilla 
anche la femminile del Progetto 
Futsal, che vince 5-1 a Terracina 
contro il Real e si prende la vetta 
solitaria della Serie C. 
Ballati – Vola in classifica l’Under 
19, forte di tre vittorie consecutive. 
Giorgio Ballati, tornato da un 
infortunio, analizza l’ultimo successo 
casalingo: “Contro il Palestrina è 

stata una partita davvero molto 
sofferta. Purtroppo non siamo 
riusciti a chiuderla come volevamo. 
Devo fare i complimenti alla nostra 
difesa, che è stata impeccabile. Era 
importantissimo per noi portare 
a casa i tre punti”. Il girone B vede 
al comando un terzetto composto 
da Progetto Futsal, Gap e Lositana: 
“Nonostante la posizione in classifica, 
dobbiamo continuare ad allenarci 
e migliorare ancora sotto tanti punti 
di vista. Sono contento di essere 
rientrato in gruppo, mi sento bene 
e sono soddisfatto di essere riuscito 
a contribuire ai successi della mia 
squadra. Devo lavorare ancora 
molto per riuscire a ritrovare la mia 
forma migliore”. 
Fulli – Per Samuele Fulli, la 
preparazione alla gara è stata 
fondamentale per ottenere la 
vittoria: “Venerdì è stato un match 
duro e abbiamo faticato per portare 
i tre punti a casa. Il Palestrina si è 
dimostrato un ottimo avversario, 
gioca un futsal propositivo. 
Abbiamo preparato il match alla 
grande in settimana, con il giusto 
spirito e volontà. La concentrazione 
mantenuta per tutti i 60 minuti, 
soprattutto in fase difensiva, ha 
fatto la differenza. Ho visto una 
squadra unita e compatta che fino 
alla fine ha difeso il risultato con 
i denti, nonostante la stanchezza: 

il traguardo dei tre punti era 
troppo importante”. Il prossimo 
impegno sarà la trasferta contro il 
San Giustino: “Siamo già proiettati 
alla partita di venerdì: il livello 
del girone si è alzato moltissimo, 
ogni partita è come se fosse una 
finale – conclude Fulli –. Siamo 
una grande famiglia, ci vogliamo 
bene e vogliamo toglierci grosse 
soddisfazioni sul campo fino al 
termine della stagione”.

PERCORSO NETTO PER L’UNDER 19 DI MONNI, CHE PIEGA ANCHE IL PALESTRINA. BALLATI: “GARA SOFFERTA, DIFESA IMPECCABILE. 
SUCCESSO FONDAMENTALE”. FULLI: “MATCH PREPARATO BENISSIMO. LA CONCENTRAZIONE È STATA LA CHIAVE VINCENTE”

Samuele FulliGiorgio Ballati
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IL PUNTO SERIE C1 FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IN FUGA
UNITED POMEZIA SENZA PAUSE: FONDI 
K.O., CAPORALETTI A +6 SULLE INSEGUITRICI 
DIRETTE. ECOCITY: LA RIMONTA PROSEGUE. 
EUR MASSIMO SEMPRE AL COMANDO DEL 
GIRONE A, POGGIO FIDONI SECONDO
Girone A - La capolista del girone A è sempre 
la stessa, cambia, però, l’inseguitrice diretta: 
l’Eur Massimo offre una prestazione solida al 
To Live e doma con un netto 9-3 il Real Fabrica, 
diventano due le lunghezze di margine del 
team di Minicucci sul secondo posto. Già, 
perchè la Virtus Palombara cade 2-1 nel 
fortino dell’Aranova e subisce sia l’aggancio 
della squadra di Fasciano che il sorpasso 
della Spes Poggio Fidoni: i sabini piegano 
6-4 l’Atletico Grande Impero, fermandone la 
rincorsa al vertice, e balzano in solitaria alle 
spalle dei neroverdi. La Vigor Perconti infila il 
terzo successo nelle ultime quattro: il 6-1 al 
Vallerano permette ai blaugrana di mettersi 
davanti al Torrino, sconfitto 5-4 dalla Virtus 
Fenice. Atletico 2000 e Casal Torraccia affiancano 
il Real Fiumicino: Merli e soci passano 4-3 in 
casa dei ragazzi di Consalvo, mentre il roster di 
Romagnoli si impone 2-1 nella trasferta con il 
Cortina. Nell’ottavo turno, l’Eur Massimo fa visita 
a un Atletico 2000 che cerca continuità anche sul 

terreno amico, Poggio Fidoni di scena al Parco 
dei Pini contro il Torraccia. 
Girone B - Implacabile. Non c’è altro aggettivo 
per descrivere la United Pomezia, sempre 
più padrona del girone B dopo il settimo 
successo in sette gare di campionato: il team di 
Caporaletti passa 8-3 a Marino, prolungando 
il momento no del Real Castel Fontana, e 
sfrutta il contemporaneo k.o. del Città di Fondi 
per allungare. I ragazzi di Bacoli incappano 
nel secondo stop in regular season ad Anzio: 
è da urlo la prima di Serpietri sulla panchina 
del Città, che vince 7-3 ed emerge dalla zona 
calda. Lo spettacolare 7-7 tra Nordovest e Real 
Ciampino alimenta la fulminante rimonta 
dell’Ecocity Cisterna verso i piani alti: la squadra 
di Angeletti sbanca per 3-2 il PalaCollodi di 
Albano e tocca quota 15, scavalcando sia gli 
aeroportuali di Ferretti sia un Palestrina il cui 
match con il Laurentino è stato rinviato al 12 
novembre. Sospeso per impraticabilità del 
campo il confronto del PalaCesaroni tra Genzano 
e Atletico Ciampino, il quadro si chiude con il 
blitz dello Sporting Hornets, capace, dopo il 
passaggio del turno in Coppa Lazio, di regolare 
7-1 il Club Roma. Ottava giornata dalle grandi 
premesse: United Pomezia ed Ecocity attendono 
Anzio e Genzano, spiccano gli incroci Fondi-
Nordovest e Real Ciampino-Palestrina.

SERIE C1 - COPPA LAZIO
SECONDO TURNO - ANDATA

Aranova-Nordovest 3-4

Spes Poggio Fidoni-Real Fabrica 3-10

Atletico Grande Impero-United Pomezia 07/11

Città di Anzio-Virtus Palombara 4-1

Albano-Laurentino Fonte Ostiense 5-5

Sporting Club Palestrina-Sporting Hornets 3-2

Ecocity Cisterna-Città di Fondi 5-5

Vigor Perconti ed Eur Massimo, entrambe vincenti 
nell’ultimo turno

7a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

7a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              
 

Albano-Ecocity Cisterna 2-3
Bernoni, Fiacchi; Rosati, Saccaro, Terenzi

Città di Anzio-Città di Fondi 7-3
5 Razza, Caruso, Diguinho; Bacoli, Testa, Vernillo

Genzano-Atletico Ciampino sosp.
Nordovest-Real Ciampino 7-7

3 Degan, 2 Gomez, Castroni, Orjuela; 2 Lemma, 
 Baiocco, Bernardini, Codispoti, Ruzzier, Scarabotti

Real Castel Fontana-United Pomezia 3-8
Aiuti, Marras, Muit; 2 De Cicco, 2 Moncada, 2 Mrak, 

Armenia, De Simoni
Club Roma Futsal-Sporting Hornets 1-7

Salvati; 2 Stoccada, De Lillo, Di Gregorio, Farina, 
Filipponi, Soldano

SC Palestrina-Laurentino Fonte Ostiense 12/11

United Pomezia 21

Ecocity Cisterna 15

Città di Fondi 15

Real Ciampino 14

Sporting Club Palestrina 13

Nordovest 12

Laurentino Fonte Ostiense 10

Città di Anzio 7

Albano 7

Atletico Ciampino 6

Sporting Hornets 6

Genzano 6

Real Castel Fontana 4

Club Roma Futsal 0
 

12 Dell’Orco (Sporting Club Palestrina), 12 Razza 
(Città di Anzio), 10 Lemma (Real Ciampino), 9 Di 

Nardi (Laurentino), 9 Aiuti (Real Castel Fontana), 9 De 
Cicco (United Pomezia), 8 Armenia (United Pomezia), 

8 Chiarini (Club Roma), 8 Guancioli (Albano), 8 
Baiocco (Real Ciampino), 8 Giordani (Città di Fondi), 
8 Vernillo (Città di Fondi), 8 Degan (Nordovest), 8 De 
Simoni (United Pomezia), 8 Merlonghi T. (Laurenti-

no), 8 Butnaru (Sporting Club Palestrina) 
 
 PROSSIMO TURNO

Atletico Ciampino-Real Castel Fontana
Città di Fondi-Nordovest
Ecocity Cisterna-Genzano

Laurentino Fonte Ostiense-Club Roma Futsal
Real Ciampino-Sporting Club Palestrina

Sporting Hornets-Albano
United Pomezia-Città di Anzio

 
Aranova-Virtus Palombara 2-1

Santomassimo, Trappolini; Bragalenti
Cortina SC-Casal Torraccia 1-2
Paglione; Carmosino, Di Giuseppe
Eur Massimo-Real Fabrica 9-3

4 Sordini, 2 Barricelli, Galvez, Giarratana, Olivieri;  
2 Racanicchi, Forti

Real Fiumicino-Atletico 2000 3-4
Bonanno, Imperato, Pascariello; 2 Merli, Abo, Croce

Spes Poggio Fidoni-Atletico Grande Impero 6-4
2 Graziani, 2 Renzi, Paulucci, Urbani;  

Ciaralli, Costi, Di Pascasio, Russo
Torrino Village-Virtus Fenice 4-5
Antonacci, De Rossi, Fiorito, Odorisio;  

3 Giordano, 2 Rosini
Vigor Perconti-Vallerano 6-1

3 Ciavarro, 2 Perconti, Bascià; Baraldi

Eur Massimo 18

Spes Poggio Fidoni 16

Virtus Palombara 14

Aranova 14

Vigor Perconti 13

Torrino Village 11

Atletico Grande Impero 10

Real Fiumicino 9

Atletico 2000 9

Casal Torraccia 9

Virtus Fenice 7

Real Fabrica 7

Vallerano 4

Cortina SC 0
 

16 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 13 Sordini (Eur 
Massimo), 12 Bascià (Vigor Perconti), 11 Renzi (Spes 
Poggio Fidoni), 9 Martinozzi (Real Fabrica), 9 Merli 

(Atletico 2000), 9 Armellini (Casal Torraccia), 9 Rosini 
(Virtus Fenice), 9 Biraschi (Torrino Village), 8 Racanic-
chi (Real Fabrica), 8 De Vincenzo (Virtus Palombara), 

8 Santomassimo (Aranova) 
 

PROSSIMO TURNO

Atletico Grande Impero-Real Fiumicino
Atletico 2000-Eur Massimo

Casal Torraccia-Spes Poggio Fidoni
Real Fabrica-Torrino Village

Vallerano-Aranova
Virtus Fenice-Vigor Perconti
Virtus Palombara-Cortina SC
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

MASSIMO IMPEGNO
L’Eur Massimo continua nella sua 
marcia al comando del girone A 
di Serie C1: i neroverdi vincono 
ancora, 9-3 sul Real Fabrica, 
portandosi a quota 18 punti in 
classifica. L’allenatore in seconda 
Roberto Montenero commenta: 
“Siamo soddisfatti, ma non al 100%: 
cerchiamo la perfezione”. 
Società – “Faccio parte di un 
progetto tecnico da qualche anno 
con Paolo Minicucci, Emanuele 
Marra e Giorgio Zito - racconta 
Montenero -. Quando Paolo è 
stato contattato per allenare l’Eur 
Massimo, mi ha voluto con lui come 
suo collaboratore. Abbiamo fatto 
una meravigliosa scalata, vincendo 
anche la Coppa Lazio di C2. È una 
società composta da persone che 
conosco da anni. Stiamo portando 
avanti le nostre idee, come in 
tante altre nazioni del mondo, 
dove il calcio a 5 è alla base della 
formazione del giovane calciatore e 
non solo. Questo ci sta dando frutti 
importanti, anche grazie al lavoro, 
all’umiltà e all’abnegazione dei 
ragazzi”. 
Crescita – Quella di Roberto 
Montenero è una vera missione: al 
di là del risultato, il vero e proprio 
obiettivo è quello di formare 
giocatori forti, intelligenti e capaci 

di affrontare ogni episodio con 
la giusta mentalità, proprio 
perché il calcio a 5 “è uno sport 
di situazioni”. “Ci riteniamo 
soddisfatti di quanto fatto fino ad 
ora, ma la partita persa ci pesa - 
spiega -. Ora guidiamo la classifica 
del campionato e siamo contenti 
di ciò. Stiamo lavorando molto 
con i ragazzi per accrescere il loro 
bagaglio di tattica individuale e 
per metterli nella condizione di 
interpretare ogni situazione nel 
modo giusto. È un lavoro lungo, 
ma così si possono creare delle 
basi solide nei calciatori che poi 

li faciliteranno nel corso della 
stagione. Tutte le squadre che 
abbiamo incontrato finora hanno 
dimostrato di essere preparate: 
questo mi rende felice, perché 
testimonia la grande crescita 
del nostro calcio a 5. Il Grande 
Impero ha solo avuto un momento 
negativo, ma ha le capacità per 
rialzarsi: ha perso su un campo 
complicatissimo come quello del 
Poggio Fidoni, che noi abbiamo 
avuto, forse, la fortuna di incontrare 
alla prima giornata - conclude 
Montenero -. Sarà un campionato 
molto interessante e complicato”.

ROBERTO MONTENERO, ALLENATORE IN SECONDA DELL’EUR MASSIMO, ANALIZZA IL PROGETTO TECNICO E GLOBALE DELLA SOCIETÀ: 
“PORTIAMO AVANTI LE NOSTRE IDEE. SIAMO CONTENTI DI ESSERE IN TESTA, SARÀ UN CAMPIONATO INTERESSANTE E COMPLICATO”

Roberto Montenero con il tecnico Minicucci e lo staff dell’Eur Massimo
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TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

MOMENTO NO 
Continua il periodo negativo in 
casa Torrino: la squadra incappa 
nel secondo stop consecutivo in 
campionato (un punto nelle ultime 
tre partite) ma a preoccupare non è 
la classifica, ma sono le prestazioni 
superficiali e la mancanza di gioco e 
determinazione nel gruppo.
La partita – Al TSC la Virtus Fenice 
porta a casa i tre punti, vincendo la 
partita per 5-4. Dopo essere andato 
sotto di due gol, il Torrino era 
riuscito a tornare in parità grazie alle 
reti di Fiorito e Antonacci, prima che 
la Virtus Fenice trovasse allo scadere 
del primo tempo il gol del nuovo 
vantaggio. Nella ripresa, nel giro di 
due minuti, la squadra di Caiazzo 
ribalta completamente il match con 
Odorisio e De Rossi, che portano 
per la prima volta i padroni di casa 
avanti nel punteggio. Gli ospiti però 
non si scompongono, e approfittano 
delle tante distrazioni dei padroni di 
casa, prima per ristabilire la parità, 
e poi per trovare il gol vittoria, 
con i padroni di casa in inferiorità 
numerica per un’ingenua e pignola 
espulsione di De Rossi.
La situazione – Una sconfitta, 
la seconda consecutiva, che 
preoccupa l’ambiente soprattutto 
per come è maturata. Non ci 
sono attenuanti per le assenze, gli 

infortuni, le squalifiche e i fattori 
esterni per spiegare il momento no 
del Torrino, con la squadra che non 
riesce ad esprimersi come nelle 
prime giornate di campionato, sia 
nel gioco che nei risultati. “Urge 
da subito un cambio di marcia, nel 
gioco e nelle scelte: le prestazioni 
deludenti e un campionato con 
alti e bassi non è conforme ai 
programmi e alle potenzialità della 
rosa della squadra” sostengono 
in modo unanime dalla società, 
che auspica una reazione sia nei 
singoli che nel gruppo per uscire 
dal momento negativo. Sabato la 
sfida contro il Real Fabrica di Roma 
sarà importantissima per cercare il 
riscatto. 

Dimissioni – Nella serata di 
martedì, il Torrino ha ricevuto le 
dimissioni del mister Caiazzo, nei 
prossimi giorni il club è chiamato 
a dare una nuova guida tecnica 
alla prima squadra.
Giovanili – Nel fine settimana è 
scesa in campo, nella giornata 
di domenica, l’Under 21: al 
TSC, nella seconda gara di 
campionato, i giovani del Torrino 
hanno portato a casa una bella 
e rotonda vittoria per 5-0, al 
termine di una gara ben giocata e 
mai in discussione, con un gruppo 
di ragazzi che fa ben sperare 
anche in futuro. Domenica 
prossima l’avversario di turno sarà 
la Virtus Aurelio.

IL TORRINO C5 INCASSA LA SECONDA SCONFITTA IN CAMPIONATO: AL TSC PASSA LA VIRTUS FENICE PER 5-4. PREOCCUPANO L’INVOLUZIONE 
DELLA SQUADRA, IL GIOCO, LE SCELTE TECNICHE E I RISULTATI: URGE UN CAMBIO DI MARCIA A PARTIRE DA SABATO. CAIAZZO SI DIMETTE

Il Torrino Under 21
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ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

TRASFERTA INDIGESTA
Nella settima giornata di campionato, 
il Grande Impero cade sul campo 
dello Spes Poggio Fidoni col risultato 
di 6-4. Il club biancorosso resta così 
inchiodato a 10 punti in classifica, 
che attualmente equivalgono 
al settimo posto. Non è di certo 
questa la posizione che la dirigenza 
si aspettava, ma il tempo per 
recuperare ancora c’è. Si parte dalla 
prossima sfida casalinga con il Real 
Fiumicino, in cui la squadra di mister 
Beccaccioli è costretta a vincere per 
rilanciare le proprie ambizioni di 
promozione.
Spes – Quest’anno tutte le squadre 
stanno trovando difficoltà a uscire dal 
campo dello Spes Poggio Fidoni con 
dei punti in tasca: anche il Grande 
Impero nella settima giornata è stato 
sconfitto. Un altro stop, pesante, che 
blocca le chance di rinascita della 
squadra. Stefano Costi si sofferma 
sulla grandezza del terreno di gioco: 
“È difficile analizzare una partita 
giocata su un campo di quelle 
dimensioni, in cui il dischetto del tiro 

libero è praticamente a centrocampo. 
Tutto quello per cui ci alleniamo 
in settimana e i concetti di base di 
questo sport - spiega -, vengono a 
mancare: non ho mai visto una cosa 
del genere”.
Errori – A questo punto della 
stagione, seppur presto, il bilancio 
non può essere positivo: “Non 
sono soddisfatto - afferma Costi -, 
abbiamo perso punti imperdonabili 
per una squadra del nostro livello, 
e questo ci costringerà ad essere 
praticamente perfetti da qui alla fine 
della stagione per poter lottare per 
la promozione”. Sabato al PalaToLive 
arriverà il Fiumicino, che come il 
Grande Impero sta pagando un 
inizio di stagione sottotono: la banda 
di Consalvo, infatti, ha fino ad ora 
collezionato 9 punti, uno in meno 
dei biancorossi. “Nel prossimo 
match affronteremo una squadra 
organizzata che conosciamo già 
dall’anno scorso. Ci aspettiamo 
una partita difficile - continua -, e ci 
arriveremo con una grande fame, visti 

i punti lasciati per strada. L’obiettivo 
al momento è vincere tutte le partite 
che abbiamo davanti: questa squadra 
ha le potenzialità per farlo e ci 
proveremo con tutte le nostre forze. 
Alla fine - conclude Stefano Costi -, 
tireremo le somme”.

SUL COMPLICATISSIMO CAMPO DELLO SPES POGGIO FIDONI IL GRANDE IMPERO RIMEDIA IL TERZO STOP ESTERNO SU QUATTRO MATCH. LA 
CLASSIFICA CONTINUA A NON SORRIDERE, STEFANO COSTI: “DA QUI IN POI DOVREMO ESSERE PERFETTI E VINCERE TUTTE LE PARTITE” 

Stefano Costi in azione



CALC IOA5 L I V E . COM41

GENZANO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI
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VOLTARE PAGINA
Nel settimo turno del girone B, il 
Genzano stava vincendo per 1-0 
contro l’Atletico Ciampino quando 
la gara del PalaCesaroni è stata 
sospesa, al diciassettesimo minuto 
del primo tempo, per un problema 
al parquet. Dopo tante difficoltà, 
l’impressione palesata nello 
spezzone di match disputato è che, 
sotto l’impulso del nuovo tecnico 
Alberto De Angelis, la formazione 
castellana stesse offrendo una 
buona prestazione. Alessio 
Ruggeri conferma come la rosa si 
stia adattando progressivamente 
alle indicazioni dell’allenatore: “Il 
Ciampino è una squadra giovane, 
che corre tanto e ha molta qualità. 
Noi in fase difensiva siamo stati 
molto solidi rispetto alle ultime 
uscite, mentre in fase offensiva 
dobbiamo ancora migliorare”.  
Rientri – Il Genzano, dopo essere 
stato martoriato dai problemi fisici 
nel primo scorcio di stagione, sta 
recuperando qualche giocatore. 
Ben presto mister De Angelis 
dovrebbe contare sull’intero 
organico per tentare di guadagnare 
terreno in classifica: “Purtroppo non 
siamo stati fortunati con gli infortuni 
– commenta Ruggeri -. I rientranti 
potranno darci una grande mano 
nelle prossime partite”. Quando la 
rosa era al completo, il Genzano 
avevo portato a casa due bei 

successi nelle prime due giornate 
di campionato, anche se la società 
ha sempre dichiarato che gli 
indisponibili non devono costituire 
una scusa per le sconfitte. 
Nuovo corso – De Angelis siede da 
pochissimo tempo sulla panchina 
del Genzano e sta cercando di 
portare la giusta serenità nello 
spogliatoio, trasmettendo, inoltre, 

i suoi schemi di gioco. Ruggeri 
analizza la reazione del gruppo alle 
nuove direttive: “Il nuovo tecnico è 
una persona che ha le idee molto 
chiare su ciò che vuole dai propri 
giocatori. Da parte nostra c’è tutta 
la voglia e l’impegno di apprendere 
e invertire da subito la rotta in 
campionato, andando a caccia dei 
tre punti”.

SOSPESA GENZANO-ATLETICO CIAMPINO, PRIMA GARA DI DE ANGELIS SULLA PANCHINA CASTELLANA. I PROPOSITI DI ALESSIO RUGGERI: “IL 
NUOVO TECNICO HA LE IDEE MOLTO CHIARE, NOI ABBIAMO VOGLIA DI APPRENDERE E INVERTIRE DA SUBITO LA ROTTA IN CAMPIONATO”

Alessio Ruggeri in azione
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

IMPLACABILI
L’Ecocity Cisterna non si ferma più: 
ad Albano matura un’altra vittoria, 
la terza di fila in campionato, con 
il punteggio di 3-2. Partita dura e 
molto fisica, che la squadra di mister 
Luca Angeletti ha saputo gestire alla 
perfezione, anche con il portiere di 
movimento avversario schierato. In 
gol per i pontini Rosati, Saccaro e 
Terenzi. 
Albano – A commentare la gara 
di sabato scorso è Pierluigi Ciarla, 
secondo portiere della formazione 
di Cisterna. “Abbiamo fatto una 
partita ottima contro una squadra 
attrezzata, che propone futsal 
e sa anche giocare in maniera 
molto fisica, con grande cattiveria 
agonistica. Noi siamo stati bravi 
a gestire sempre la situazione, 
andando sul 3-1 a pochi minuti 
dalla sirena conclusiva. Abbiamo 

difeso molto bene il loro portiere di 
movimento, dato che gli abbiamo 
concesso il gol che ha portato al 
risultato finale solo negli ultimi 
istanti del match. Ce la siamo cavata 
molto bene in un incontro davvero 
complicato”.
Coppa Lazio - I pontini impattano 
su un pirotecnico 5-5 contro il Città 
di Fondi nell’andata del secondo 
turno di Coppa Lazio. Al Palasport 
di Cisterna, gli ospiti volano sul 
doppio vantaggio, ma i ragazzi 
di Angeletti ribaltano il risultato 
grazie alla doppietta di Cardoso e 
a Iacobelli. Nella ripresa, il Fondi 
pareggia e allunga ancora sul +2, 
ma l’Ecocity ha di nuovo la forza 
di reagire: Cardoso bussa altre 
due volte, firmando uno strepitoso 
poker personale, e fissa il definitivo 
segno X, che rimanda il discorso 

qualificazione al return match.
Genzano – Il pensiero, ovviamente, 
adesso va al prossimo turno, in 
cui l’Ecocity Cisterna affronterà 
il Genzano. Ciarla non ha dubbi 
sul fatto che, da adesso, la 
sua squadra sarà in grado di 
diventare effettivamente quella da 
battere. “Non conosco bene gli 
avversari, ma so che noi siamo una 
formazione che è stata costruita 
per vincere. Ciò che mi aspetto 
per sabato è proprio una vittoria. 
Finalmente abbiamo iniziato a far 
vedere il nostro vero gioco e le 
nostre reali capacità: siamo in un 
momento estremamente positivo, 
ovviamente vogliamo continuare 
così. Finora abbiamo perso due 
gare, ma mi auguro, anzi, sono 
sicuro, che saranno le uniche 
sconfitte del nostro campionato”.

L’ECOCITY CISTERNA SBANCA ALBANO E METTE NEL MIRINO IL VERTICE DELLA CLASSIFICA. LA SODDISFAZIONE DI PIERLUIGI CIARLA: “SIAMO 
FORTI, ABBIAMO INIZIATO A MOSTRARE LE NOSTRE CAPACITÀ”. PARI IN COPPA COL FONDI NELL’ANDATA DEL SECONDO TURNO

PLAYER VIDEO
ALBANO /

ECOCITY CISTERNA

L’Ecocity Cisterna versione 2019-20
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B
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REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

MOMENTO DI CRISI
Arriva la quinta sconfitta consecutiva 
per il Real Castel Fontana, battuto 
8-3 dalla United Pomezia e immerso 
in un vortice dal quale deve cercare 
di uscire il prima possibile. Certo, 
come spiega Angelo Sellati, “non 
era questa la partita da vincere”, 
ma il numero di reti incassate 
in casa testimonia il momento 
complicato. Dopo sette giornate, 
i rossoneri occupano la penultima 
posizione del girone B: se vogliono 
evitare un finale amaro, i ragazzi di 
Piscedda sono chiamati a rimettersi 
sul giusto binario. Il campionato, 
infatti, è ancora lunghissimo, ma il 
treno potrebbe partire e divenire 
irraggiungibile.  
Capolista – Complicato, quasi 
impossibile, per una squadra 
reduce da quattro stop di fila, 
cercare di fare risultato con la 
capolista del campionato. I ragazzi 
di mister Piscedda, però, hanno 
giocato a viso aperto, consapevoli 
di non avere nulla da perdere, 
cercando di buttare il cuore oltre 
l’ostacolo. A spuntarla, in ogni 
caso, è stato il Pomezia, capace 
di segnare otto gol e vanificare 
le tre marcature dei marinesi: “È 
complicato analizzare il match - 
esordisce Sellati -, sono ancora 
arrabbiato per come sono andate 
le cose. Noi siamo una squadra 
che sarebbe in grado di vincere 
con chiunque, ma poi sul campo 
non ci riusciamo, perché siamo noi 
stessi a metterci in difficoltà da soli. 
Il Pomezia ha dimostrato di essere 
una grandissima compagine e ha 
meritato di vincere, ma credo che 
abbiamo le potenzialità per battere 
anche loro”. 
Quinto k.o. – L’avvio positivo poteva 
preludere a una stagione diversa, 
con obiettivi più ambiziosi, invece 
da cinque giornate il Real Castel 

Fontana non riesce a fare punti. 
Alcune sconfitte pesanti, altre meno, 
ma il risultato, negli ultimi tempi, ha 
sempre visto trionfare la squadra 
avversaria. Sommando a tutto ciò 
anche l’eliminazione dalla Coppa 
Lazio per mano dell’Aranova, lo 
sguardo alla prima parte del 2019-
2020 non può che essere negativo: 
“Non sono per niente soddisfatto. 
Pensavamo di poter fare tutto un 
altro campionato - continua Sellati 
-. Sono tre settimane che non 
guardo la classifica perché ho molta 
rabbia. Non meritiamo di stare 
laggiù. Sono sicuro che ci saranno 
dei cambiamenti e che le cose 
inizieranno ad andare meglio”. 
Atletico Ciampino – La prossima 
sfida che affronterà la squadra 
rossonera sarà con l’Atletico 
Ciampino, in trasferta, nell’ottava 
giornata di Serie C1. Una partita 
che ha tutte le carte in regola per 
poter essere chiamata derby, una 
di quelle sfide che spesso danno la 
possibilità a chi sta attraversando 
un periodo complicato di dare 
una svolta alla propria stagione. 
Angelo Sellati, però, non ha nessuna 
intenzione di esporsi, lasciando 
il verdetto al giudice supremo, il 
campo: “Ad essere sincero, non 
mi interessa più il nostro prossimo 
avversario - spiega -. In questo 
momento tutti stanno meglio di 
noi, quindi non possiamo fare 
calcoli. Dobbiamo solo lottare per 
cercare di prendere i tre punti, i 
quali potrebbero darci una spinta 
in classifica e aiutarci a ritrovare il 
morale per andare avanti”. 
Inaspettato – Seppur con una 
squadra rivoluzionata, dal tecnico 
fino alle rotazioni, con pochissime 
conferme, il Real Castel Fontana si 
presentava ai nastri di partenza di 
questo campionato con la voglia e 

l’ambizione di delineare un percorso 
diverso rispetto a quello della 
passata stagione. Come sottolineato 
spesso dalla società, c’è voglia di 
riscattare un’annata al di sotto delle 
proprie potenzialità e del blasone di 
una società storica nel futsal laziale. 
I presupposti c’erano, i primi risultati 
anche, ma ora la squadra sembra 
essere incappata in una striscia 
negativa tanto inaspettata quanto 
immeritata, che sta rischiando di 
mettere in atto il meno cercato dei 
remake. “Non voglio parlare di 
obiettivi: siamo partiti bene con una 
vittoria e un pareggio, ora siamo in 
questa situazione difficile – conclude 
il laterale -. Vogliamo solamente fare 
punti e toglierci dalle parti basse 
della classifica il prima possibile”.

SI ALLUNGA LA STRISCIA NEGATIVA DEL REAL CASTEL FONTANA: NEL PROIBITIVO MATCH CASALINGO CON LA CAPOLISTA UNITED POMEZIA, I 
RAGAZZI DI PISCEDDA VENGONO SCONFITTI 8-3. ANGELO SELLATI: “NON GUARDIAMO LA CLASSIFICA, LE COSE ANDRANNO MEGLIO”

Angelo Sellati in azione
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REAL CASTEL FONTANA
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Al Pala Cesaroni partita sospesa, 
si attende la decisione del giudice 
sportivo per il recupero. Match che 
veniva interrotto a pochi minuti 
dal termine della prima frazione 
di gioco, a causa di una voragine 
dovuta ad una infiltrazione d’acqua. 
Nonostante l’intervento dello staff 
di casa, la copertura teneva poco 
più di 20 minuti fino all’infortunio di 
un giocatore genzanese che faceva 
protendere verso la sospensione
Campionato – In attesa di 
conoscere quando sarà recuperato 
il match di Genzano, il presidente 
biancorossoblu, Marco De Sanctis, 
fa un’analisi su questo primo scorcio 
di campionato: “È un girone B di 
serie C1 molto avvincente, dove 
troviamo uno United Pomezia che 
sta facendo corsa a se. Dietro c’è 
molto equilibrio soprattutto sotto 
l’aspetto del gioco piuttosto che dei 
risultati. La classifica è abbastanza 
corta: infilando una serie di risultati 
positivi ci si ritroverebbe subito a 
ridosso delle prime posizioni”
Atletico – L’Atletico Ciampino è 
una società giovanissima che in 
pochi anni dalla sua fondazione si 
trova a competere nella massima 
serie regionale: “Siamo una società 
molto ambiziosa, non nascondo che 

abbiamo avuto le nostre difficoltà, 
nell’affrontare questo campionato. 
La squadra è stata stravolta rispetto 
la scorsa stagione, abbiamo 
quattro brasiliani in rosa e questo 
ha comportato dover ricreare un 
gruppo. Inizialmente c’è mancato 
un po’ di amalgama all’interno 
dello spogliatoio. Stiamo lavorando 
molto sotto questo aspetto, al fine 
di ritagliarci un ruolo importante in 
questa categoria, la classifica come 
detto è ancora corta, dobbiamo 
trovare la giusta fiducia per fare 
punti”.

Castel Fontana – Nel prossimo 
turno ci sarà il Castel Fontana per 
quello che può essere considerato 
un derby: “Mi aspetto la solita 
partita da parte dei nostri ragazzi, 
dove cercheremo di dettare il 
ritmo del gioco fin dal primo 
minuto. Voglio una squadra molto 
più attenta e forse un po’ meno 
propositiva. Avendo visto come 
giocano le altre squadre contro di 
noi: usare più l’attenzione piuttosto 
che proporre sempre noi il gioco 
può essere utile per portare punti a 
casa”.

NULLA DI FATTO
MATCH DI GENZANO DA RECUPERARE PER IMPRATICABILITÀ DI CAMPO, IL PRESIDENTE MARCO DE SANCTIS: “È UN CAMPIONATO MOLTO 

EQUILIBRATO. STIAMO LAVORANDO SUL GRUPPO. LA NOSTRA È UNA SOCIETÀ AMBIZIOSA CHE VUOLE RITAGLIARSI UN RUOLO IMPORTANTE”

Il presidente Marco De Sanctis



CALC IOA5 L I V E . COM47

SPORTING HORNETS
 SERIE C1 - GIRONE B

BOCCATA D’ARIA FRESCA
Nella settima giornata di 
campionato, lo Sporting Hornets 
vince sul campo della Roma e 
sale a quota 6. L’esperto estremo 
difensore Claudio Tripelli analizza il 
match e i prossimi impegni del club.
Trappola – Effettivamente poteva 
esserlo: quando una squadra è 
ferma a 0 punti, prima o poi arriva 
quella partita in cui si sblocca. 
L’Hornets è riuscito a scampare 
a questa legge, imponendosi 
per 7-1: “Fortunatamente siamo 
riusciti a vincere ed evitare la 
trappola - spiega Tripelli -. Il mister 
ci aveva messi in guardia da questo 
potenziale pericolo, ma siamo 
stati bravi ad andare in vantaggio, 
gestire il match e ottenere una bella 
vittoria ,che ci dà fiducia e morale, 
oltre a tre punti pesantissimi. Questa 
partita sicuramente ci rilancerà - 
prosegue -. Ora giochiamo ogni 
partita pensando solo a quella, 
senza calcoli e senza guardare la 
classifica. Ogni punto può essere 
importante”.
Coppa Lazio – Nell’andata del 
secondo turno, la banda di mister 
Carello esce sconfitta per 3-2 dalla 
trasferta di Palestrina. Un risultato 

che non compromette le chance di 
qualificazione dei gialloneri, che, 
nel match di ritorno, proveranno 
a sfruttare il fattore campo, per 
continuare la propria avventura 
nella manifestazione.  
Continuità – La vittoria ottenuta 
da Tripelli e compagni sul campo 
della Roma non può e non deve 
essere un caso isolato: la classifica 
è corta, tant’è che la salvezza 
diretta dista solo un punto. Per 
raggiungerla, sarà fondamentale 
dare continuità ai risultati, già a 
partire dalla sfida con l’Albano. “Con 
loro cercheremo ovviamente di fare 
punti - spiega il portiere -. Sarà una 
sfida complicata, come ogni gara di 
questo campionato. Ci aspettavamo 
una categoria così competitiva, 
sappiamo il grande valore delle 
avversarie: è un campionato 
difficilissimo. Aver eliminato il 
Torrino al primo turno di Coppa 
è per noi un motivo di grande 
orgoglio, vogliamo continuare così 
e metterci in una buona posizione 
di classifica. Infine - chiude Tripelli 
-, ci tengo a ringraziare la società 
per l’opportunità che mi sta 
concedendo, sapendo che da parte 

mia c’è la volontà di essere sempre 
a disposizione del mister in qualsiasi 
momento”.

LO SPORTING HORNETS VINCE LA SUA SECONDA PARTITA IN CAMPIONATO IMPONENDOSI CON UN NETTO 7-1 SUL CAMPO DELLA ROMA, 
FANALINO DI CODA DEL GIRONE B. CLAUDIO TRIPELLI: “TRE PUNTI PESANTISSIMI, QUESTO SUCCESSO CI RILANCERÀ” 

L’estremo difensore Claudio Tripelli
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

RIVELAZIONE
Lo Sporting Club Palestrina sabato 
non è sceso in campo contro il 
Laurentino: l’impegno contro i 
gialloverdi, infatti, è stato rinviato 
e sarà recuperato la prossima 
settimana. La squadra di mister 
Fatello, dopo sei gare disputate, è 
tra le rivelazioni del campionato, 
avendo conquistato tredici dei 
diciotto punti a disposizione, 
un bilancio niente male per 
una neopromossa. Il dirigente 
Massimiliano Notarberardino 
si dice soddisfatto dell’inizio di 
stagione: “Sapevamo di avere una 
buona rosa, ma, finché non c’è il 
riscontro sul campo, non si può 
mai sapere. Siamo molto contenti 
di questa partenza, considerando 
che siamo tornati quest’anno in 
C1”. 
Rimanere uniti – Nell’opinione 
di Notarberardino, il gruppo può 
ancora crescere e dimostrare 
tanto. È difficile dire fino a dove 
il Palestrina possa spingersi: 
il piazzamento finale, infatti, 
dipenderà da mille fattori e 
la stagione è ancora lunga: 
“Conosco il valore del nostro 
roster e quindi penso che, se 
siamo uniti e concentrati, siamo 
in grado di giocarcela con tutti. 
Abbiamo  la possibilità di toglierci 
molte soddisfazioni”. I prenestini, 
dunque, devono continuare su 
questo trend perché le premesse 
per risultare la sorpresa del 2019-
2020 ci sono tutte.  

I nuovi arrivati - In estate 
Notarberardino e il resto della 
dirigenza hanno puntato su 
pochi acquisti, certamente mirati, 
cercando le giuste caratteristiche 
che potessero servire alla squadra 
e fornire la necessaria esperienza: 
“I nuovi arrivati li vedo ben inseriti, 
hanno subito capito lo spirito del 
nostro gruppo e fanno già parte 
della nostra famiglia – afferma il 

dirigente, che conclude -. Stanno 
rispondendo nel modo che ci 
aspettavamo”. 
Coppa Lazio – Nel match valido 
per l’andata del secondo turno, 
la compagine guidata dal tecnico 
Giuseppe Fatello ha superato 
di misura, per 3-2, lo Sporting 
Hornets. A segno, per il Palestrina, 
Alessandro Dell’Orco, autore di 
una doppietta, e Federico Galbiati.

PALESTRINA AI BOX PER IL RINVIO DEL MATCH CON IL LAURENTINO. MASSIMILIANO NOTARBERARDINO TRACCIA UN RESOCONTO DELL’AVVIO 
DI STAGIONE: “SIAMO MOLTO CONTENTI DI QUESTA PARTENZA. SE SIAMO UNITI E CONCENTRATI, CE LA GIOCHIAMO CON TUTTI”

Massimiliano Notarberardino
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REAL CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

 Via Pietro Maroncelli 99, Santa Maria delle Mole 
Tel.  069351294  - Facebook: @fisiomira - www.mirafisioterapia.it

PARI ESTERNO
Il Real Ciampino alla settima 
giornata di campionato non va 
oltre un 7-7 in trasferta contro la 
Nordovest. Il preparatore atletico 
Dario Maggesi reputa il pareggio 
come un punto guadagnato rispetto 
a due punti persi: “La Nordovest 
è una buona squadra con ottime 
qualità tecniche. Non abbiamo 
nessun rammarico, penso sia un 
risultato soddisfacente ed anche il 
più giusto”.
Lavoro – Maggesi è al suo secondo 
anno nel mondo del calcio a 
5. La scorsa stagione è stato il 
preparatore atletico dell’Under 
19 della Futsal Academy, che si 
è laureata campione d’Italia. Un 
risultato a detta sua che lo ha 
aiutato nel suo percorso in questo 
sport. Infatti Maggesi proviene dal 
calcio e si sta abituando a questa 
nuova realtà: “Per me è ancora una 
novità, ma mi trovo abbastanza 
bene - afferma il preparatore -. 
Cerco di portare la mia metodologia 
diminuendo le distanze, nel senso 
che faccio fare in uno spazio più 
piccolo gli stessi esercizi che farei 
su un campo di calcio”. Maggesi 
si dice fortunato per aver avuto a 

disposizione sin dall’estate anche 
una palestra, sfruttata nel migliore 
dei modi con la squadra: “Nella 
preparazione iniziale ho alternato 
lavori fisici ad esercizi di possesso 
palla, ma soprattutto ho sfruttato 
lavori di forza con i macchinari 
della palestra”. Per Maggesi il 
gruppo è in un buona forma, ma c’è 
sempre da lavorare per continuare 
a far bene: “Diciamo che non c’è 
mai un termine all’ attività fisica 
di un giocatore, è un percorso 
continuo, in particolare reputo 
importantissimo il già citato lavoro 
di forza, che è alla base di questo 
sport”.
Palestrina – Nella prossima 
giornata il Real Ciampino ospiterà 
il Palestrina. Il preparatore avverte 
la squadra che dovrà impegnarsi 
molto, perché in questo campionato 
non ci sono gare semplici da 
affrontare: “Ce la giochiamo a viso 
aperto come sempre, puntando 
sulle nostre qualità tecniche. Siamo 
un gruppo molto giovane, con 
poca esperienza, quindi dobbiamo 
far tesoro degli errori commessi 
nelle gare precedenti per poter 
migliorare ancora”.

IL REAL CIAMPINO PAREGGIA SUL CAMPO DELLA NORDOVEST MA È UN BUON PUNTO GUADAGNATO. ORA SI PREPARA ALLA SFIDA CON IL 
PALESTRINA, MAGGESI DICHIARA: “CE LA GIOCHIAMO A VISO APERTO. IL LAVORO DI FORZA È ALLA BASE DI QUESTO SPORT”

Il preparatore atletico Dario Maggesi
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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

LEADER 
SOLITARI
IL VALCANNETO BATTE IL CIVITAVECCHIA E 
CONSOLIDA IL PRIMATO, PARI LA PISANA. IL 
SANTA GEMMA VINCE IL RECUPERO E TORNA 
IN VETTA AL GIRONE B. AMB FROSINONE 
IMPLACABILE. PRIMO STOP GAVIGNANO, 
FERENTINO A +3
Girone A - Novembre inizia con un altro 
sabato da incorniciare per il Valcanneto: la 
capolista del girone A doma 8-4 il Civitavecchia 
nel big match, volando a +5 rispetto ai ragazzi 
di Tangini e a La Pisana, che non va oltre l’1-1 
con gli Ulivi Village. La rivale più prossima 
di Proietti e soci, ora, è lo Spinaceto, corsaro 
2-1 in quel di Ronciglione e ancora imbattuto. 
I gialloverdi guardano dall’alto un folto il 
gruppo di roster a quota 10: vanno in doppia 
cifra nel bottino stagionale il CCCP, vincente 
4-2 ad Anguillara, l’Atletico Tormarancia, che 
dimentica il k.o. dell’ultimo turno grazie al 6-3 
esterno sul Casalotti, e la Virtus Monterosi, a 
segno 2-1 sul Santa Severa. È 2-2 tra Santa 
Marinella e Futsal Academy: i padroni di casa 
sono costretti a rimandare l’appuntamento 
con i tre punti, per gli ospiti matura la prima 
X. Il clou del prossimo turno è Civitavecchia-
Valcanneto, nella cittadina tirrenica si gioca 
anche Futsal Academy-La Pisana, da seguire, 
inoltre, CCCP-Monterosi. 
Girone B -  Il Santa Gemma gioisce due 
volte nell’arco di quattro giorni e si riprende 
il timone del girone B: la squadra di Ricci 
sabato passa 4-2 in casa della Lositana e 
martedì fa suo per 4-2 anche il recupero con il 
Casalbertone, balzando davanti al Valentia. Il 
roster di Ronchi brilla nell’espugnare Rieti: il 
5-4 imposto al MSG permette di tenersi dietro 
il Cures, che torna a correre in virtù del netto 
7-2 al Bracelli. Epiro e Nazareth incappano 
nel secondo k.o. in regular season e, a conti 
fatti, scivolano a -6 dal trono: la formazione 
di Biolcati cede 3-1 tra le mura amiche al 
San Vincenzo de Paoli, mentre il club di 
Centocelle viene sconfitto 6-1 in trasferta dal 
Gap. Due match mancano all’appello della 
quinta giornata: L’Airone-Casalbertone e Futsal 
Settecamini-TC Parioli sono in programma 
martedì 12 novembre. Nel prossimo turno, il 
Santa Gemma cerca la sestina con L’Airone, il 

clou nel drappello di inseguitrici è Valentia-
Epiro.
Girone C - L’AMB Frosinone non conosce soste 
nel raggruppamento pontino: la banda Cellitti 
supera di slancio anche la matricola terribile 
Technology, il 6-2 di Velletri è un altro tassello 
di un avvio di stagione perfetto. Il sorriso della 
capolista è doppio: il Lido Il Pirata inciampa 
sul campo del Latina Futsal, che batte 5-3 gli 
sperlonghini, ed è costretto a cedere la piazza 
d’onore al Lele Nettuno, che si impone 5-4 ad 
Aprilia sulla Buenaonda nella sfida di cartello 
del quinto turno. Heracles e Aprilia affiancano 
il roster di Stredini a quota 9: il team di Cardillo 
regola 5-2 lo Sport Country Club, stesso 
risultato per l’Eagles lontano dal fortino amico 
ai danni dello Sporting Terracina. Il secondo 
acuto in C2 dell’Arena Cicerone è il 5-4 al Flora, 
il Real Fondi segna lo stesso numero di reti, 
senza incassarne, alla Legio Sora nel Saturday 
Night. Il prossimo ostacolo dell’AMB Frosinone 
è quell’Arena Cicerone imbattuta da due turni, 
per il Lele Nettuno c’è lo Sporting Terracina.
Girone D - Si spacca la coppia di battistrada 
del girone D: il Gavignano cade 5-4 per mano 
del Cori Montilepini, l’Academy SM Ferentino 
lascia a -3 Sinibaldi e soci grazie al rotondo 6-0 
ottenuto ad Anagni con il Frassati. L’Atletico 
incappa nel primo stop in stagione regolare 
e subisce l’immediato aggancio dell’Ardea, 

protagonista di un secco 4-0 in casa dell’Uni 
Pomezia; ne approfitta anche il Paliano, a -1 
dal podio in virtù del 7-2 esterno all’Atletico 
Lodigiani. Terzo successo in campionato per 
il Pomezia, che liquida 9-1 il Ceccano, gioisce 
il pubblico di casa anche a Colleferro, dove il 
Città piega 2-1 lo Zagarolo, poi riscattatosi con 
l’8-3 alla Lodigiani nel recupero di martedì. Il 
Real Città dei Papi si tira fuori dalle sabbie 
mobili della zona playout: è di platino il 6-5 
con il quale la squadra di Caponera sbanca il 
campo dell’Atletico Pavona. Nel sesto turno, 
l’Academy SM Ferentino difende il primato 
con l’Uni Pomezia, le inseguitrici si sfidano a 
distanza: l’Ardea gioca d’anticipo col Pomezia, 
mentre il Gavignano cerca riscatto col Frassati.
vignano cerca riscatto col Frassati.

Futsal Settecamini-Valcanneto 3-1
Gap-Lele Nettuno 4-1 

Lositana-Futsal Ronciglione 3-2
Spinaceto-Flora 92 5-5

Atletico Tormarancia-L’Airone 3-1
Eagles Aprilia-Academy SM Ferentino 1-8

La Pisana-PGS Santa Gemma 5-1
Futsal Academy-Cures 2-1

Atletico Gavignano-AMB Frosinone 2-4
Real Fondi-Nuova Paliano 4-4
Città di Zagarolo-Heracles 1-3

Lido Il Pirata Sperlonga-Verdesativa Casalotti 1-2
Buenaonda-Valentia 6-5

Epiro-Ulivi Village 2-2

SERIE C2 - COPPA LAZIO
SECONDO TURNO - ANDATA

Il tecnico Elio Manni, capolista con l’Academy SM Ferentino
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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

5a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

5a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

5a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

5a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI
Cori Montilepini-Atletico Gavignano 5-4

3 D’Uva, Corbi, Innamorato; 2 Lorenzi G., 2 Sinibaldi Alessio
Atletico Lodigiani-Nuova Paliano 2-7

Carrarini, Catania; 3 Montesanti, 2 Sangiorgi, Allegretti, Chiadroni
Frassati Anagni-Academy SM Ferentino 0-6

Campoli, Di Ruzza, Fortuna, Piccirilli, Pro, Rossi
Atletico Pavona-Real Città dei Papi 5-6

2 Federico, 2 Santarelli, Cefola; 3 De Grazia, 2 Iaboni, Boschieri
Pomezia Calcio-Ceccano 9-1

3 Dei Giudici, 3 Maccarinelli, Borioni, Giuliani, Lorello; Cicciarelli
Città di Colleferro-Città di Zagarolo 2-1

2 Romagnoli; Genovesi
Uni Pomezia-Ardea 0-4

Bernardini, Fioretti, Monteforte, Zanobi

RECUPERO 4a GIORNATA
Città di Zagarolo-Atletico Lodigiani 8-3 

2 Cecilia, Ambrosetti, Barigelli, Genovesi, Lo Muto, Niceforo, Pellitta 

Academy SM Ferentino 15

Atletico Gavignano 12

Ardea 12

Nuova Paliano 11

Uni Pomezia 9

Pomezia Calcio 7

Città di Zagarolo 6

Real Città dei Papi 6

Cori Montilepini 6

Frassati Anagni 4

Città di Colleferro 4

Ceccano 4

Atletico Pavona 3

Atletico Lodigiani 3
 

 
13 Sinibaldi Alessio (Atletico Gavignano), 8 Fortuna 

(Academy SM Ferentino), 7 Dei Giudici (Pomezia Calcio), 7 
Santarelli (Atletico Pavona), 6 Zanobi (Ardea) 

 
 
 PROSSIMO TURNO

Città di Zagarolo-Cori Montilepini
Ardea-Pomezia Calcio

Nuova Paliano-Città di Colleferro
Atletico Gavignano-Frassati Anagni

Real Città dei Papi-Atletico Lodigiani
Ceccano-Atletico Pavona

Academy SM Ferentino-Uni Pomezia

Real Fondi-Legio Sora 5-0
2 Curcio, 2 Kercuku, Cepa O.

Buenaonda-Lele Nettuno 4-5
2 Infanti, 2 Violetto; 

2 De Franceschi, 2 De Petris, Origlia
Sporting Terracina-Eagles Aprilia 2-5

2 Baroni; 2 Pezzera, Bergamini, Cimadon, Sacchetti
Heracles-Sport Country Club 5-2
3 Riso, Faria, Vidinha; Corona, Trani
Technology-AMB Frosinone 2-6

Sabelli, Trenta; 5 Collepardo, Frioni R.
Latina MMXVII F.-Lido Il Pirata Sperlonga 5-3

3 Cristofoli, Coronato, Mazza;  
Coppolella, Marrone, Parisella

Arena Cicerone-Flora 92 5-4
2 Flocco, Barbato, Candido, Moccia; 

2 Moretti, 2 Vita

AMB Frosinone 15

Lele Nettuno 12

Lido Il Pirata Sperlonga 10

Buenaonda 9

Heracles 9

Eagles Aprilia 9

Arena Cicerone 7

Technology 7

Sport Country Club 6

Real Fondi 6

Latina MMXVII Futsal 6

Legio Sora 4

Sporting Terracina 3

Flora 92 0
 

 
16 Collepardo (AMB Frosinone), 9 De Petris (Lele 

Nettuno), 7 Cristofoli (Latina MMXVII Futsal), 7 Parisella 
(Lido Il Pirata Sperlonga), 7 Cascapera (Technology), 6 

Faria (Heracles) 

PROSSIMO TURNO

Eagles Aprilia-Technology
Lido Il Pirata Sperlonga-Heracles

Flora 92-Real Fondi
Sport Country Club-Buenaonda

Legio Sora-Latina MMXVII Futsal
AMB Frosinone-Arena Cicerone
Lele Nettuno-Sporting Terracina

Futsal Settecamini-TC Parioli 12/11
MSG Rieti-Valentia 4-5

Bruni, De Angelis, Persico, Serilli; 2 D’Alberti, 2 Egidi, 
Bedini M.

Gap-Nazareth 6-1
4 Longo, Toschei, Tempesta; Todarello

Cures-Bracelli Club 7-2
2 Demauro, 2 Leandri, De Angelis, 

Greco, Maresca; 2 Minotti
L’Airone-Casalbertone 12/11

Epiro-San Vincenzo de Paoli 1-3
Costantini; 2 Figuriti, De Nunzio

Lositana-PGS Santa Gemma 2-4
Bizzarri, Iorio; 2 Carnevali, Bartolomeo, Cibelli

RECUPERO 4a GIORNATA
PGS Santa Gemma-Casalbertone 4-2 

2 Orsini, Cibelli, Sesti

PGS Santa Gemma 15

Valentia 13

Cures 12

Epiro 9

Nazareth 9

MSG Rieti 6

Gap 6

San Vincenzo de Paoli 6

Lositana 6

Casalbertone 5

TC Parioli 3

L’Airone 3

Bracelli Club 1

Futsal Settecamini 0
 

9 Pirri (MSG Rieti), 8 Longo (Gap), 8 Cera (Cures), 8 Egidi 
(Valentia), 7 Carnevali (PGS Santa Gemma), 7 Orsini (PGS 

Santa Gemma), 6 Leandri (Cures), 6 Cibelli (PGS Santa 
Gemma), 5 Bizzarri (Lositana) 

 
 PROSSIMO TURNO  

TC Parioli-Lositana
Nazareth-Futsal Settecamini

Valentia-Epiro
PGS Santa Gemma-L’Airone

Bracelli Club-MSG Rieti
San Vincenzo de Paoli-Gap

Casalbertone-Cures

Virtus Anguillara-CCCP 2-4
2 Lucaferri; 2 Branciforte, Andreucci, Sonnino

La Pisana-Ulivi Village 1-1
Ridolfi; Palana

Virtus Monterosi-Santa Severa 2-1
2 Mariuta; Bellumori

Santa Marinella-Futsal Academy 2-2
Pizzi, Rocchetti; Ferraccioli, Guzzone

Verdesativa Casalotti-Atletico Tormarancia 3-6
Di Lazzaro, Roddi, Tacelli;  

2 Abbatelli, Albani, Lamedica, Padellaro, Pignotta
Valcanneto-Civitavecchia 8-4

3 Luzi, 3 Proietti, Tortorelli, Verrengia An.;  
2 Agozzino, Leone, Nistor

Futsal Ronciglione-Spinaceto 1-2
Zucci; Biraschi E., Ceccarelli

Valcanneto 15

Spinaceto 70 11

La Pisana 10

CCCP 1987 10

Civitavecchia 10

Atletico Tormarancia 10

Virtus Monterosi 10

Futsal Academy 7

Santa Severa 5

Ulivi Village 3

Verdesativa Casalotti 3

TD Santa Marinella 2

Futsal Ronciglione 1

Virtus Anguillara 0
 

10 Proietti (Valcanneto), 7 Agozzino (Civitavecchia), 6 
Ridolfi (La Pisana), 5 Sonnino (CCCP 1987), 5 Leone (Civi-

tavecchia), 5 Andreucci (CCCP 1987), 5 Luzi (Valcanneto), 5 
Mariuta (Virtus Monterosi), 5 Nataletti (Spinaceto 70)  

 

PROSSIMO TURNO

Ulivi Village-Futsal Ronciglione
Futsal Academy-Valcanneto

Atletico Tormarancia-Santa Marinella
Santa Severa-Verdesativa Casalotti

CCCP-Virtus Monterosi
Spinaceto-Virtus Anguillara

Civitavecchia-La Pisana
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

PAREGGIO AMARO
Primo pareggio stagionale per 
La Pisana, che davanti al proprio 
pubblico non riesce ad andare oltre 
l’1-1 contro gli Ulivi Village in un 
match ampiamente dominato dai 
padroni di casa. 
Ulivi – Dopo lo stop interno 
contro la capolista Valcanneto, 
nell’ultimo turno la squadra di 
mister Rossetti era chiamata ad 
una prova di riscatto, ma è arrivato 
un segno X amaro. Il direttore 
generale Christian Casadio 
analizza così il risultato contro gli 
Ulivi Village: “È esattamente lo 
specchio della nostra situazione 
attuale. Sicuramente siamo poco 
fortunati, ma manchiamo anche 
di cattiveria agonistica. È stato un 
match che abbiamo dominato 

in lungo e largo, faccio difficoltà 
a spiegarmi come possa essere 
terminata in parità. Ci siamo ritrovati 
addirittura in svantaggio sull’unica 
azione pericolosa prodotta dalla 
squadra ospite - aggiunge Casadio 
-. Anche contro il Valcanneto ci 
hanno condannato alcuni episodi in 
momenti cruciali della partita”. 
Stagione lunga – Il girone A di 
C2 sta assistendo a un primo 
tentativo di fuga del Valcanneto. 
Alle spalle della capolista, si 
è formato un folto plotone di 
inseguitrici, tra le quali c’è proprio 
La Pisana: “Siamo abituati a questo 
tipo di competizione, questo 
raggruppamento è sempre stato 
così. Si perderanno punti per strada 
e alla fine la spunterà chi ne avrà 

lasciati di meno. In questo momento 
bisogna fare i complimenti al 
Valcanneto per il campionato 
che sta disputando. La stagione è 
ancora lunga: al termine di tutto chi 
vincerà avrà senza dubbio meritato”. 
Civitavecchia – Nel prossimo turno 
La Pisana sarà di scena in trasferta 
a Civitavecchia. Un altro match 
difficilissimo tra due squadre che 
stazionano a braccetto a quota 
10 punti: “Sarà un’altra battaglia - 
prevede Casadio . Il Civitavecchia, 
rispetto allo scorso campionato, si è 
assicurato in panchina le prestazioni 
di mister Tangini, persona che come 
pochi conosce il calcio a 5. Come 
sempre andremo lì a fare la nostra 
partita, sperando che, questa volta, 
ci aiuti anche la fortuna”.

LA PISANA NON VA OLTRE L’1-1 INTERNO CON GLI ULIVI VILLAGE. L’ANALISI DI CASADIO: “IL MATCH DI SABATO È LA FOTOGRAFIA DEL 
PERIODO CHE STIAMO VIVENDO: SIAMO POCO FORTUNATI E C’È POCA CATTIVERIA AGONISTICA. CIVITAVECCHIA? SARÀ UNA BATTAGLIA”

Il grande seguito de La Pisana sugli spalti



CALC IOA5 L I V E . COM53

LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.



0 7 / 1 1 / 2 0 1 9 54

IL PUNTO SERIE D
UN PONTE PER 
LA VETTA
IL WEEKEND CHE APRE IL MESE DI NOVEMBRE 
NON CREA PROBLEMI ALLE CAPOLISTA: 
CASTROMENIO E TEVERE ROMA LASSÙ DA 
SOLE, NIGHT&DAY DI PREPOTENZA. TRITTICO 
SALDO AI PIANI ALTI NEL D, NEL FRUSINATE IN 
TESTA LE DUE ‘CITTÀ’
Girone A – La Tevere Roma, nell’appuntamento 
sportivo che apre il mese di novembre, si prende 
la testa in solitaria: la vittoria esterna di misura 
sul campo del Toffia scherma, per ora, il sodalizio 
di Beccafico dall’assalto della Virtus Parioli 
(vittoriosa con la Tevere Remo), che, proprio col 
recupero con la compagine sabina, potrebbe 
appaiare i giallorossi. Lombardi e Raffaelli 
trascinano i Canottieri, lo Sporting supera 
col minimo scarto la Lidense; Real Mattei di 
prepotenza, Città Eterna all’inglese. Bovi centra 
il bis e il San Francesco trova la prima vittoria 
stagionale.
Girone B – Anche il Castromenio nella prima 
uscita novembrina si impossessa dello scettro 
del girone senza dividerlo con nessuno: a 
Grottaferrata Gallotti e compagni chiudono la 
serata con un successo netto e un clean sheet, 
che li tiene distanti dalle inseguitrici. I Blaugrana, 
ispirati dalla serata di grazia di Dascalu e Trusca, 
passeggiano sul Montecompatri, la Visual ne 
rifila 9 alla Nuova  Florida; Sidera decide il 
match col Roccamassima, il Cecchina si toglie 
il primo sfizio trascinato dal tris di Pizziconi. 
Pari nel posticipo del lunedì tra Playground e 
Polisportiva.
Girone C – Con gli Amatori costretti ad 
osservare il turno di riposo, ne approfitta la 
Night&Day: il largo successo in casa contro il 
Thule, l’8-0 in cui Caminiti e Abete mettono 
6 volte la loro firma, vale la testa del girone. 
Non riesce a fare altrettanto il Castel Sant’Elia, 
domato in casa da Staffa e Frantellizzi. Tripletta 
di Britta, si ripetono Pellizzari, Rosi e Paola e 
l’Etruenergy Vignanello dilaga senza pietà col 
malcapitato Etruria; il Sei Cinque tiene il passo 
dei cugini, doppiando a domicilio Di Fraia e 
compagni. Muove la sua classifica il Piccolo 
Fiore, che tra le mura amiche si regala la prima 
esultanza in Serie D. 
Girone D – Momentaneamente solo tre 
roster continuano la corsa senza macchie e si 

prendono lo scettro del raggruppamento a 
pieni punti: ancora un 8-1, stavolta tra le mura 
amiche, per la Virtus Prenestino, fattore Panuccio 
nel perentorio successo col Sant’Agnese, Parisi e 
Macchini guidano il Real Roma Sud col Mambo. 
Non riesce a emulare il trio nella vetta la Virtus 
San Giustino, caduto nel lunedì che per la 
prima volta fa esultare Shindler e i suoi uomini. 
Esultano Colli Albani e Le Palme, il derby Real tra 
Legio Colleferro e Atletico Roma spostato all’11 
di questo mese.
Girone E – Solo tre gli incontri andati in scena 
secondo copione di calendario regolare. Coi 
rinvii di terza giornata, imprevisto nel caso del 
San Raimondo e pianificato per quanto riguarda 
il San Filippo Neri (che col Vicolo recupererà il 
2 dicembre), ne approfitta il Fiumicino che, con 
la netta vittoria esterna sul Romanina, si prende 
la testa in solitaria. Santa Palomba si arrende 
di misura alla Virtus dell’Ostia, secondo stop 
consecutivo per la Ludis Italica, domata nella 
tana del San Piergiorgio Frassati.      
Girone F – Le due capolista del gruppo 
del sabato scendono in campo per prime e 
mostrano subito tutta la loro classe: Palombara 
e Portuense non possono nulla contro il fattore 
campo delle compagini in vetta, Ingenito veste 
l’abito Audace e cala il poker col Real mentre il 
Delle Vittorie doppia il Fiorida e rimane incollato 
ai pometini. Successi agli antipodi per il Nando 

Viola e il Trastevere: da un lato Evangelista e 
Forgione superano il BF Sport con una sola rete 
di scarto, dall’altro si scatenano D’Amico, Di 
Stefano e Balzani e travolgono il Vicovaro con 
17 centri. Sanvitese, prova Alenic superata.
Girone Frosinone – Non c’è trasferta che 
tenga per il Città di Paliano e per gli omologhi 
sorani, nel raggruppamento frusinate: terza 
gioia di fila per Franceschetti e soci, che 
contro il Sora Calcio salgono sull’ottovolante 
delle realizzazioni, come quella che gli altri 

‘cittadini’ del girone si prendono, col minimo 
vantaggio, sul campo del Morolo. Il Real 
supera e raggiunge in classifica il San Giovanni, 
il Nova Supino con 7 sigilli sulla Vis; dieci volte 
Fortitudo sull’Arpino, la caduta dei Kosmos è la 
prima gioia della Virtus. 
Girone Latina – Non basta la tripletta di 
Cerbara all’Antonio Palluzzi per tenere a bada 
il Quadrifoglio: si scatenano Iannella e Javi 
e, a suon di doppiette, trascinano il Real alla 
conquista della terza vittoria di fila. Emula 
alla perfezione il suo percorso netto il Città di 
Pontinia, Toto e i Genovesi salgono in cattedra 
e guidano i compagni al successo di misura 
sul La Siepe. Aurora Vodice batte e appaia lo 
Sperlonga, primo successo Ciklè nel posticipo 
del lunedì: Campus Aprilia senza freni, 
Cucuzzella, Durastanti e Todisco sugli scudi nel 
larghissimo 16-0 con la Vis.

L’esultanza dello Sporting Montesacro
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S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

GIRONE A - 3a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 3a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 3a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE LT - 3a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 3a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 3a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 3a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE FR - 3a GIORNATA CLASSIFICA

Circolo Canottieri Lazio-Generazione Calcetto 5-3
Sporting Montesacro-Conauto Lidense 3-2

FC Città Eterna-Virtus Aurelio 2-0
Toffia Sport-Tevere Roma 3-4

Tevere Remo-Virtus Parioli 4-7
Balduina SC-Real Mattei 0-5

San Francesco-Sporting Club Santos 7-6 

Tevere Roma 9

Circolo Canottieri Lazio 7

Virtus Parioli 6

Conauto Lidense 6

Sporting Montesacro 6

Real Mattei 4

FC Città Eterna 4

Tevere Remo 3

Generazione Calcetto 3

San Francesco 3

Balduina SC 3

Virtus Aurelio 3

Sporting Club Santos 1

Toffia Sport 0

San Piergiorgio Frassati-Ludis Italica 4-1
Edilisa Marino-Atletico San Raimondo n.d.

San Filippo Neri-Vicolo rinv.
Atletico Romanina-Fiumicino 1926 0-3

Santa Palomba-Virtus Ostia 2-3
Atletico Velletri-TCL Move Up rinv.

riposa: Nova 7

Fiumicino 1926 9

San Piergiorgio Frassati 6

San Filippo Neri 6

Atletico San Raimondo 6

Virtus Ostia 6

Edilisa Marino 4

Vicolo 4

Ludis Italica 3

Atletico Velletri 0

Atletico Romanina 0

TCL Move Up 0

Nova 7 0

Santa Palomba 0

Etruenergy Vignanello-Etruria Calcio 13-0
Colonnetta-Sei Cinque Vignanello 2-4

Night&Day-Sporting Club Thule 8-0
Oratorio Piccolo Fiore-Stimigliano 2-1

Castel Sant’Elia-LS10 4-5
riposa: Amatori Roma

Night&Day 9

Amatori Roma 6

Etruenergy Vignanello 6

Castel Sant’Elia 6

Sei Cinque Vignanello 6

LS10 6

Oratorio Piccolo Fiore 3

Sporting Club Thule 3

Stimigliano 1969 0

Colonnetta 0

Etruria Calcio 0

Le Forna Mare-Littoriana Futsal NP
Campus Aprilia-Vis Fondi 16-0

Real Quadrifoglio-Antonio Palluzzi 7-5
Città di Pontinia-La Siepe 3-2

Zonapontina-Macir Cisterna NP
Real Nascosa-Cikle 4-5

Atletico Sperlonga-Aurora Vodice Sabaudia 4-5

Real Quadrifoglio 9

Città di Pontinia 9

Atletico Sperlonga 6

Littoriana Futsal 6

Zonapontina 6

Aurora Vodice Sabaudia 6

Campus Aprilia 4

La Siepe 3

Cikle 3

Le Forna Mare 3

Real Nascosa 1

Antonio Palluzzi 0

Macir Cisterna 0

Vis Fondi 0

 
Cecchina-Matrix Ponte Loreto 7-3

Atletico Roccamassima-Don Bosco Genzano 2-3
Visual Technology-Nuova Florida 9-2

Grottaferrata-Castromenio 0-3
Playground Velletri-Polisportiva Genzano 2-2

Atletico Montecompatri-FG Blaugrana 1-8
riposa: Città di Segni

Castromenio 9

FG Blaugrana 7

Visual Technology 6

Don Bosco Genzano 6

Polisportiva Genzano 5

Playground Velletri 5

Cecchina 3

Grottaferrata 3

Matrix Ponte Loreto 3

Atletico Montecompatri 3

Atletico Roccamassima 1

Città di Segni 0

Nuova Florida 0

Virtus San Giustino-Emmesse Sport 4-5
Real Legio Colleferro-Real Atletico Roma rinv.

Arca-Sant’Agnese 5-2
Real Roma Sud-Futsal Mambo 5-3

Le Palme-Real Turania 6-1
Virtus Prenestino-Free Football Roma 8-1

Futsal Club Centocelle-Colli Albani 3-6

Virtus Prenestino 9

Arca 9

Real Roma Sud 9

Real Legio Colleferro 6

Le Palme 6

Virtus San Giustino 6

Sant’Agnese 3

Colli Albani 3

Real Atletico Roma 3

Emmesse Sport 3

Futsal Mambo 0

Real Turania 0

Futsal Club Centocelle 0

Free Football Roma 0

Sanvitese-Real Alenic 4-3
Audace Pomezia-Real Palombara 7-4

Trastevere-Vicovaro 17-1
Delle Vittorie-Fiorida Portuense 4-2

Nando Viola-BF Sport 5-4 
riposa: Evergreen Civitavecchia

Audace Pomezia 9

Delle Vittorie 9

Trastevere 6

Nando Viola 6

Sanvitese 6

Real Palombara 3

Evergreen Civitavecchia 3

BF Sport 0

Fiorida Portuense 0

Real Alenic 0

Vicovaro 0

San Giovanni Incarico-Real Ceprano 2-3
Morolo-Città di Sora 4-5

Fortitudo Fontana Liri-Arpino 10-4
Vis Sora-Nova Supino 1-7

Sora Calcio-Città di Paliano 3-8
Kosmos Strangolagalli-Virtus Sora 2-3

Città di Paliano 9

Città di Sora 9

Nova Supino 6

San Giovanni Incarico 6

Morolo 6

Fortitudo Fontana Liri 6

Real Ceprano 6

Kosmos Strangolagalli 3

Virtus Sora 3

Vis Sora 0

Sora Calcio 0

Arpino 0
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Certi W®

Certificazione sistemi di gestione aziendale
per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza, la Responsabilità Sociale, l’Igiene e la 
Sicurezza Alimentare, la Sicurezza delle Informazioni, la Business Continuity, la Gestione 
del Rischio, la Gestione dell’Energia e loro integrazioni.

Certificazione di prodotto e processi
nei settori aerospaziale, agroalimentare, automotive, costruzioni e real estate, elettrico ed 
elettronico, governo e pubblica amministrazione, industriale, industrie di processo ed 
estrattive, oil & gas, power & utilities, prodotti di consumo, retail e grande distribuzione, 
servizi, trasporti ed infrastrutture.

Certificazione di servizi
in ogni ambito (servizi a rete/franchising/filiali/agenzie, servizi pubblici, logistica,
catering, servizi bancari ed assicurativi, sanità).

Ispezioni, controlli e verifiche di terza parte
in ogni ambito e/o settore merceologico anche in modalità misteriosa.

Formazione
e informazione su norme nazionali ed internazionali, certificazione 
e tecniche di verifica.

per informazioni

+39 06 90286684 italy@certiw.com
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REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

CHI FA DA SÉ, FA PER 3
Terzo successo di fila per il Real 
Roma Sud, il quale ha saputo 
sfruttare al meglio il fattore campo, 
superando così la Futsal Mambo 
per cinque reti a tre. È Filippo Parisi, 
a segno venerdì scorso con una 
doppietta, ad analizzare il buon 
momento dei gialloneri, in vista 
della quarta giornata contro il Real 
Atletico Roma.
Agenda piena - È stata una 
settimana impegnativa, per la 
compagine guidata dal tecnico 
Roberto Pisaturo, la quale, 
quarantotto ore prima dell’incontro 
di campionato, ha affrontato in 
amichevole l’History Roma 3Z, 
squadra di Serie B: “Non abbiamo 
sottovalutato la Mambo, perché 
sapevamo bene sarebbe stato 
un match duro - afferma Parisi -. 
Eravamo anche un po’ stanchi, visto 
il test match giocato mercoledì 
contro il 3Z, ma siamo riusciti 
comunque a portarci a casa i tre 
punti. Noi siamo un gruppo che non 
molla mai, e possiamo migliorare 
ancora molto sul piano del 
gioco. Inoltre, stanno per tornare, 

dall’infortunio, due nostri giocatori, 
i quali andranno ad aggiungere 
ulteriore qualità al roster”.
Prossimo impegno - Nel turno 
successivo, i gialloneri se la 
vedranno in trasferta contro il Real 
Atletico Roma: “Non conosco gli 
avversari, - sostiene l’universale 
-, anche se, di sicuro, non sarà 
facile. Come in ogni altra partita, 
ce la metteremo tutta per vincere. 
Dobbiamo soltanto lavorare su 
noi stessi e, con l’aiuto del mister, 
prepareremo la sfida nel migliore 
dei modi”.
Ambizioni - Parisi si trova bene nel 
Real Roma Sud, consapevole che, 
il club del patron Enrico Ticconi, ha 
tutte le carte in regola per puntare a 
una stagione ricca di soddisfazioni: 
“È un ambiente piacevole, dove si 
lavora serenamente - asserisce il 
classe ‘96 -. Abbiamo a disposizione 
un grande staff, che ci segue e 
ci aiuta a esprimerci al meglio, 
dall’allenatore al preparatore dei 
portieri, oltre al nostro dirigente 
accompagnatore. Quest’anno 
l’obiettivo è chiaro, vogliamo 

provare a vincerle tutte le gare per 
andare in C2 – conclude Parisi -, e 
sono convinto che abbiamo i mezzi 
per farlo”.

IL REAL ROMA SUD SUPERA IN CASA LA FUTSAL MAMBO E INANELLA LA TERZA VITTORIA SU TRE GIORNATE DI CAMPIONATO. 
FILIPPO PARISI, DECISIVO CON UNA DOPPIETTA, HA IN MENTE UN SOLO OBIETTIVO DA REALIZZARE: “VOGLIAMO ANDARE IN C2”

Filippo Parisi, autore di una doppietta nell’ultimo match
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Batte il primo colpo il Città Eterna. 
Arriva per la formazione di mister 
Lauri la prima vittoria stagionale, 
con un 2-0 ai danni della Virtus 
Aurelio. Può finalmente iniziare 
a sorridere quindi la squadra 
del patron Lucio Michieli, dopo 
un inizio comunque non proprio 
esaltante. Mattatore di giornata il 
classe 2000 Kevin Lodico, autore 
di un gol e di un assist per l’altra 
rete della serata. 
Virtus Aurelio – Kevin Lodico 
ha così commentato il match. 
“Abbiamo giocato una ottima 
partita. Siamo stati bravi a imporre 
da subito il nostro gioco, favoriti 
anche dalla difficoltà che hanno 
avuto i nostri avversari nel riuscire 
a tenere alto il ritmo della partita. 
Questo ci ha aiutato molto, e ci 
ha permesso di prenderci questi 
primi tre punti, che per noi erano 
molto importanti, dato un inizio un 
po’ in sordina, situazione che forse 
non ci aspettavamo. Adesso però 
stiamo cominciando a migliorare 
e questo risultato certifica questa 
nostra crescita”.
Under 21 – Kevin Lodico è un 
nuovo innesto della società, 
arrivato in estate. Il Città Eterna 
ha deciso di puntare su di lui per 
quanto riguarda la formazione 

Under 21, oltre alla Serie D, a 
testimonianza del fatto che il 
settore giovanile è una realtà 
molto importante nel progetto 
tecnico. “Mi sto trovando 
molo bene qui al Città Eterna, 
conoscevo il mister Bartoli già 
dagli anni passati, ed è stato 
proprio lui a chiamarmi per venire 
qui. Sono molto soddisfatto 
di questa mia scelta, mi sto 
trovando in un bell’ambiente, la 

società ci dimostra praticamente 
ogni giorno quanto tiene alla 
crescita del settore giovanile e 
quanto ha a cuore il fatto che noi 
siamo effettivamente al centro 
del progetto tecnico generale.  
Questo è molto importante perché 
comunque ci permette anche 
di sentirci valorizzati sempre 
nel giusto modo, e l’ambiente è 
perfetto per poter crescere sotto il 
profilo tecnico”.

PRIMI TRE PUNTI
VINCE AL TERZO TENTATIVO IL CITTÀ ETERNA, CHE TROVA LA PRIMA GIOIA DELLA STAGIONE CONTRO LA VIRTUS AURELIO. I GIOVANI DEL 

VIVAIO TRASCINANO LA SQUADRA DI LAURI ALLA VITTORIA. KEVIN LODICO: “OTTIMO AMBIENTE PER CRESCERE”

La formazione del Città Eterna
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Alla terza giornata di 
campionato la Conauto 
Lidense esce sconfitta 
di misura per 3-2 sul 
campo dello Sporting 
Montesacro. Però 
mister Patalano reputa 
la prestazione dei suoi 
ragazzi come la migliore 
fatta fino ad ora: “La 
performance della 
squadra è da tenere 
stretta per la grande 
voglia di vincere. È una 
sconfitta immeritata - 
commenta Patalano -. 
Siamo andati sotto 2-0 
poi nella ripresa siamo 
riusciti a pareggiare, però 
sfortunatamente abbiamo 
subito a due minuti dalla 
fine il 3-2”.
Soddisfazione – Dopo 
tre giornate la Lidense ha 
collezionato sei punti in 
classifica, per Patalano è 

un buon inizio perché il 
gruppo sta mettendo in 
campo grande impegno: 
“Stiamo lavorando bene, 
sono soddisfatto - dichiara 
il mister -. I nuovi innesti 
si sono subito inseriti e 
stiamo facendo ottime 
prestazioni. Ringrazio la 
società, che ha il merito 
di aver realizzato una 
rosa competitiva”. Altresì 
Patalano è consapevole 
che ci sono ancora 
margini di crescita e 
bisogna correggere 
alcune cose, in particolare: 
“Dobbiamo migliorare 
mettendo maggiore 
attenzione per tutto 
l’arco di una partita, con 
il Montesacro abbiamo 
dimostrato di essere al loro 
pari: ma è una sconfitta 
che ci può far bene. Ora 
testa bassa e pedalare”.

PRIMA SCONFITTA
LA LIDENSE SUBISCE IL PRIMO K.O. DELLA STAGIONE IN TRASFERTA CONTRO IL MONTESACRO, MA PATALANO È SODDISFATTO: “ABBIAMO 

DIMOSTRATO DI ESSERE AL LORO PARI. È UNA SCONFITTA CHE PUÒ FAR BENE ALLA NOSTRA SQUADRA: ORA TESTA BASSA E PEDALARE”

Il tecnico Mattia Patalano
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

IMBATTUTI
Terza vittoria in altrettante partite 
disputate e leadership solitaria nel 
Girone A. Una Tevere Roma, che 
sorprende tutte le aspettative e per 
il momento guarda le avversarie 
dall’alto. Nell’ultimo turno la 
squadra di mister Pagliacci ha 
espugnato di misura il campo del 
Toffia per 4-3: reti di Ganci, Di Nino, 
Tabacchino e Forti.
Ganci – “Vittoria fondamentale 
nell’ultima giornata perché ci lancia 
nelle parti alte della classifica – 
racconta Alessio Ganci . Ce la 
siamo un po’ complicata poiché sul 
punteggio di 4-1 a nostro favore 
c’è stato dato un rigore contro 
inesistente e poi è arrivato il loro 
4-3 fortunoso. Comunque abbiamo 
meritato la vittoria ampiamente, 
mentre l’arbitraggio della gara è 
da rivedere per alcune decisioni”. 
A livello difensivo proseguono i 
miglioramenti rispetto alle prime 
due partite, in particolare quella 
d’esordio, dove la squadra aveva 
accusato qualche distrazione di 
troppo nel reparto più arretrato: 
“Il nostro mister sta sistemando 
pian piano tutti i meccanismi. C’è 
sempre da migliorare anche perché 
ci stiamo conoscendo tutti meglio e 
sta nascendo un gran gruppo unito”. 
Di sicuro un ottimo avvio di stazione. 
La classifica ora dice che la Tevere 

Roma guida imbattuta, a punteggio 
pieno e con il secondo miglior 
attacco del raggruppamento: 
“Sinceramente non ci aspettavamo 
una partenza del genere. Siamo 
consapevoli di avere un gruppo di 
qualità, ma se devo essere onesto, 
partire così forte personalmente 
non ci avrei creduto”. Nel prossimo 
turno è in programma la sfida con 
l’altra Tevere del girone, ci riferiamo 
alla Tevere Remo: “Sicuramente sarà 
una partita tosta – conclude Ganci -. 
Loro sono molto bravi; li avevamo 

nel girone anche lo scorso anno. 
Posseggono buone individualità 
e sono una delle compagini più 
forti del girone. Rispettiamo tutti 
ma non temiamo nessuno. Mi 
aspetto una gara su buoni ritmi e 
tecnicamente bella, non vedo l’ora 
di giocarla. Vorrei fare un applauso 
a chi ha giocato meno di tutti e ai 
ragazzi ancora infortunati, che sono 
sempre presenti agli allenamenti e 
alle partite, rendendo ancora più 
importante la coesione del gruppo. 
Grazie a tutti”.

PARTENZA FAVOLOSA PER LA TEVERE ROMA. TRE VITTORIE E UNO DEI MIGLIORI ATTACCHI. GANCI: “SIAMO CONSAPEVOLI DI AVERE UN 
GRUPPO DI QUALITÀ, MA SE DEVO ESSERE ONESTO PARTIRE COSÌ FORTE PERSONALMENTE NON CI AVREI CREDUTO”
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