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- SERIE C1 -

TRONO STABILE 

CONIT E CURES SEMPRE IN VETTA,

MA CAMBIANO LE INSEGUITRICI

- SERIE B -

SOLA LASSÙ 

GRANDE IMPERO K.O., CIOLI 

ARICCIA SUL +3 

DOPO DUE SUCCESSI CONSECUTIVI, LA LAZIO SPERA DI PROLUNGARE LA 

STRISCIA POSITIVA CONTRO L’ACTIVE NETWORK, UNA DELLE CANDIDATE 

ALLA PROMOZIONE IN SERIE A

A CACCIA A CACCIA 

DEL TRISDEL TRIS

- SERIE A -

ATTENTI A QUEI DUE 

NAPOLI E OLIMPUS SANNO SOLO 

VINCERE. PESARO NON PIÙ 
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IL PUNTO • SERIE A

SE SCAPPI, 

PROVO A 

PRENDERTI
NAPOLI FUTSAL A PUNTEGGIO PIENO, MA 
L’OLIMPUS ROMA REGGE IL PASSO. FELDI: 
OPERAZIONE SALMONE. PESCARA E CAME, 
RISCATTO IN UN AMEN
Il minimo comun denominatore fra i due massimi 
di campionati di futsal, maschile e femminile, 
sono le capolista a punteggio pieno. Città di 
Falconara con lo scudetto al petto da un parte, 
il Napoli Futsal, che vuole cucirsi proprio quel 
tricolore sulla maglia, dall’altra. Un percorso 
netto quello degli uomini di Marìn, che possono 
permettersi il lusso di lasciare in tribuna 
un’arma sportiva di distruzione di massa, tanto 
c’è Arillo a fare le veci di Fortino. Ma se capitan 
Perugino e soci scappano, l’Olimpus Roma prova 
a prenderli. Sebbene con qualche gol al passivo 
evitabile, l’attacco di D’Orto sta facendo molto 
meglio della difesa, ma, numeri alla mano, il 
percorso capitolino è identico a quello flegreo. 
In casa Feldi, invece, dopo la stra-positiva 
spedizione in Lituania che ha portato le Volpi 
al tavolo delle 16 grandi d’Europa, è scattata 
l’”Operazione Salmone”, la risalita in classifica 
della Serie A New Energy, cominciata bene ma in 
maniera soft visto che il Melilli di questi tempi 
è poca cosa, costretto a cambiare panchina 
sostituendo Everton Batata con Nino Rinaldi, a 
causa di sette sconfitte fra campionato e Coppa 
Divisione, con quei gol lampo costante negativa 
dall’inizio regular season da dimenticare.
Le altre - Stop and go per Pescara e Came 
Dosson: le sconfitte contro 360GG e Petrarca 
sono state archiviate come incidenti di percorso, 

visti i rispettivi successi con Petrarca e Pistoia. 
Tre indizi e altrettante vittorie sono una prova del 
buon lavoro che sta facendo Carmine Tarantino 
a Catania. Anche Scarpitti con il suo Real San 
Giuseppe è in serie positiva, ma la classifica non 
gli rende ancora merito.
In crisi - Il Sandro Abate è tornato sulle retta via, 
curando quei nervi scoperti con due successi 
che fanno ben sperare. La crisi invece attanaglia 

Italservice Pesaro e Fortitudo Pomezia. Due 
situazioni completamente differenti, per carità, 
che però s’intrecciano e s’intersecano a seconda 
degli obiettivi prefissati. I campioni d’Italia non 
sanno più vincere (un solo successo col Melilli) e 
non riescono più a gestire nemmeno le situazioni 
di vantaggio. Un po’ come i rossoblù di Julio 
Fernandez, che vanno ancora in vantaggio, prima 
di essere ribaltati. Tant’è.

Una fase di gioco di Meta Catania-Ciampino Aniene

Came Dosson-Futsal Pistoia 4-1
2 Juan Fran, Di Guida, Suton; Ugas
Feldi Eboli-Città di Melilli 5-2

2 Luizinho, Baldasso, Fantecele, Scigliano; Boschiggia, Di Francesco
Italservice Pesaro-Real San Giuseppe 2-2

Joao Miguel, Kytola; Dian Luka, Salas
Meta Catania-Ciampino Aniene 4-3

Messina, Musumeci, Podda, Pulvirenti; Richar, Joao Salla, Thorp
360GG Monastir-Napoli Futsal 1-5

Dani Chino; 2 Arillo, Mancha, F. Perugino, Rafinha
Olimpus Roma-L84 6-4

Bagatini, Cutrupi, Joselito, Marcelinho, Tres, aut. Basso; 
2 Turmena, Raguso, Vidal

Petrarca-Futsal Pescara 1-3
Bissoni; Caruso, Coco Wellington, Murilo
Sandro Abate-Fortitudo Pomezia 3-1

Gui, Pola, Ugherani; Jorge Santos

 
7 Fortino (Napoli Futsal), 6 Cutrupi (Olimpus Roma), 6 Ugherani 

(Sandro Abate), 6 Suton (Came Dosson), 6 Marcelinho (Olimpus Roma)

PROSSIMO TURNO

Ciampino Aniene-Feldi Eboli
Città di Melilli-Petrarca

Napoli Futsal-Came Dosson
Fortitudo Pomezia-360GG Monastir

Futsal Pescara-Olimpus Roma
Futsal Pistoia-Italservice Pesaro

L84-Sandro Abate
Real San Giuseppe-Meta Catania

6A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Napoli Futsal 18

Olimpus Roma 15

Futsal Pescara 13

Came Dosson 11

Feldi Eboli 10

Meta Catania 9

Sandro Abate 9

360GG Monastir 9

L84 7

Real San Giuseppe 6

Italservice Pesaro 5

Fortitudo Pomezia 4

Ciampino Aniene 4

Futsal Pistoia 4

Petrarca 4

Città di Melilli 0
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Qui Pescara - Gli hanno tolto 
di tutto dentro gli spogliatoi di 
Padova, un furto vergognoso, 
ingiustificato, da vigliacchi. Ma 
nessuno è riuscito a togliere i tre 
punti, che sono valsi l’immediato 
riscatto del Pescara. Despa ha 
ritrovato il suo Futsal Jungle, a 
intermittenza contro il 360GG 
Monastir, totale col Petrarca di 
Luca Giampaolo. Certo, l’assenza 
di Stefano Mammarella, tornato ai 
suoi livelli, da pro, è un macigno 
da caricarsi sulle spalle, perché 
uno così non si sostituisce 
tanto facilmente. Ma Germano 
Montefalcone è affidabile, ha dato 
ampie garanzie agli abruzzesi e fa 
dormire sonni tranquilli. Il Futsal 
Jungle è pieno di trappole pronte 
a scattare.

Qui Roma - Stesso ruolino di 
marcia del Napoli capolista a 
punteggio pieno, la differenza di 
classifica la sta facendo quella 
partita che l’Olimpus non ha 
giocato a Eboli per gli impegni 
europei della Feldi. Un altro dato 
da tenere in considerazione è che 
la squadra di D’Orto, nonostante 
proprio quella sfida che recupererà 
il 15 novembre, è il miglior 
attacco di tutto il campionato. Da 
registrare, però, la difesa, perché 
quegli 11 gol (4 solo nella scorsa 
giornata) sempre con una gara 
in meno, potrebbero suonare 
come un campanello d’allarme. 
“Siamo reduci da una grande 
partita. Abbiamo capito gli sbagli 
commessi in Coppa Divisione”. 
Parola di Isgrò.

LA TRAPPOLA

FUTSAL PESCARA-OLIMPUS ROMA

DESPA S’È SUBITO RISCATTATO, MA È SENZA MAMMA. D’ORTO A TRAZIONE ANTERIORE, MA DEVE REGISTRARE LA DIFESA  

NAPOLI FUTSAL-CAME DOSSON

ESAME DI MATURITÀ
DAVID MARÌN CON IL VENTO IN POPPA. MA SYLVIO ROCHA HA UN ROSTER PIÙ PERFORMANTE DELLO SCORSO ANNO  

Qui Napoli - La cartina di 
tornasole di un Napoli da sei su 
sei sono i successi senza Fortino, 
dove si mette in luce anche 
capitan Perugino. David Marìn 
sta ruotando a suo piacimento 
un roster che ha annichilito 
settimana scorsa la rivelazione 
360GG Monastir, reduce da 
tre successi di fila: “Abbiamo 
avuto un grande approccio alla 
gara, nonostante l’assenza di 
Fortino. Ma il gruppo è forte e 
lo abbiamo dimostrato in altre 
occasioni, vincendo senza Rafinha 
o Salas”. A Sestu in gol anche 
Nando Perugino. “Un successo 
del gruppo - dice il capitano 
-. La qualità fa la differenza, 
scendiamo in campo per vincere 
tutte le partite”. 

Qui Dosson di Casier - Fidarsi del 
Came è bene, non fidarsi è meglio. 
Sylvio Rocha ha letteralmente 
trasformato il nuovo Came, nato in 
pratica una stagione fa: lo scorso 
anno da playout, ora con un ritmo 
da playoff. Una delle candidate 
a ruolo di mina vagante. Lo 
scivolone di Settimo Torinese è 
stato dimenticato in fretta, ci ha 
pensato Juan Fran, l’alfiere dei 
trevigiani che ha dato scacco 
matto alla Nuova Comauto 
Pistoia. Gruppo in salute, una 
squadra che abbina qualità a 
fisicità, senza grossi problemi 
di formazione e con una voglia 
matta di riscattare l’annata che 
fu. Un bel banco di prova per le 
ambizioni del Napoli Futsal a 
punteggio pieno.
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Qui San Giuseppe - La classifica 
non rende merito a uno stato di 
forma Real. Sei punti, non molti, 
soprattutto in considerazione 
delle prestazioni (vedi il derby 
con il Napoli Futsal) vero. Come 
altrettanto vero che sono cinque 
le partite senza sconfitte della 
squadra di Scarpitti, che recupera 
due volte il fuggitivo Italservice 
e torna a casa con un punto che 
fa morale. Duarte e compagnia 
dal 14 ottobre, proprio dal derby 
con il Napoli che poteva avere 
miglior sorte, da lì in poi cinque 
punti in tre partite e due successi 
importanti in Coppa Divisione: 
uno agonico a Benevento con 
Cesaroni uomo della Provvidenza, 
l’altro da applausi contro il 
Sandro Abate.

Qui Catania - Anche Carmine 
Tarantino, il grande ex, ha una 
striscia di risultati positivi aperti. 
Tutte vittorie nelle ultime tre 
partite, con tanto made in Italy in 
passerella. Carmelo Musumeci è 
on fire e lo sta dimostrando anche 
in Nazionale. Michele Podda ha il 
piede caldo, decisivo nell’ultimo 
turno di campionato contro il 
Ciampino Aniene. Da verificare 
proprio il dinamico duo azzurro, 
reduce dall’impegno di Aversa 
contro la Svezia, match valevole 
per le qualificazioni mondiali 
della Max Mondiale. A dirla tutta 
i nazionali rossazzurri sono tre, 
visto che Bellarte ha convocato 
nuovamente Tornatore. Già, a 
Catania il made in Italy va va di 
moda più che mai.

STRISCE PARALLELE

REAL SAN GIUSEPPE-META CATANIA

SCARPITTI NON PERDE DA CINQUE GARE. TARANTINO, IL GRANDE EX, SFOGGIA UN MADE IN ITALY MOLTO CHIC

Qui Ciampino - Le due facce della 
stessa medaglia. David Ceppi in 
settimana si è fatto sentire, lo 
aveva fatto anche nella trasferta 
isolana, perché c’è un Ciampino 
Aniene che va sotto di tre reti senza 
colpo ferire, e un Ciampino Aniene 
che in nemmeno quattro minuti ha 
rimesso in piedi una partita nata 
male e finita comunque l’amaro 
in bocca, perché alla fine l’azzurro 
Podda ha regalato tre punti al 
Meta di Tarantino. In quei quattro 
minuti, però, s’è vista una squadra 
che se la può giocare contro tutti. 
Il problema è la continuità, un po’ 
comun denominatore di questa 
prima parte di stagione. Una 
continuità da ritrovare in fretta, e 
magari far durare più di qualche 
minuto.

Qui Eboli - Un comodo successo 
infrasettimanale. Addirittura più 
semplice di quello della scorsa 
giornata contro il Città di Melilli. 
Nessun problema per la Feldi 
Eboli in Coppa Divisione. Le Volpi 
di Salvo Samperi fanno un sol 
boccone dei cadetti calabresi 
del Mirto e accedono agli ottavi 
di finale, dove incontreranno 
un’altra formazione di Serie B, 
la sorpresa Sammichele, ultima 
formazione della terza divisione 
del futsal nostrano rimasta. Di 
buzzo buono, dunque, i rossoblù 
volano a Ciampino, per continuare 
sulla retta via, presentandosi col 
vestito migliore nell’Elite Round 
di Aversa, al cospetto (anche) 
dello Sporting di Merlim. Ma 
questa è un’altra storia. 

UMORI DIFFERENTI

CIAMPINO ANIENE-FELDI EBOLI

CEPPI CHIAMATO A RISCATTARSI. A SAMPERI SERVE CONTINUITÀ PER RISALIRE LA CLASSIFICA, CAUSA CHAMPIONS LEAGUE 
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Qui Volpiano - Giocarsela contro 
l’Olimpus Roma di questi tempi 
non è affatto semplice, tutt’altro. 
Eppure la L84 fino a metà ripresa 
era in piena partita contro una 
delle squadre che ha sempre vinto 
finora, se la stava giocando alla 
pari: un 4-4 indice di efficacia 
sotto porta. Non è andata bene 
alla fine, ha vinto 6-4 la squadra 
di D’Orto. “Ma noi abbiamo fatto 
una grande gara”. Turmena riparte 
proprio da lì. “Sicuramente c’è un 
po’ di rammarico per il risultato, 
ma recuperare due gol a una 
formazione come l’Olimpus è un 
ottimo segnale”. Dopo il recupero 
col 360GG Monastir servono 
conferme dal punto di vista delle 
performance. I punti spesso sono 
una logica conseguenza.

Qui Avellino - Si è fatto il regalo 
di compleanno praticamente 
da solo, con qualche giorno di 
anticipo, instaurando prima 
un bel duello sportivo con un 
Molitierno che gli ha parato 
di tutto e di più, prima di 
soccombere davanti all’mvp 
dell’ultimo Sky Match: sì, proprio 
Gui. Il Toro si è rivelato decisivo 
nel successo in rimonta dei Lupi 
con la Fortitudo Pomezia. Un 
successo importante, non solo 
per la classifica, ma soprattutto 
per il buon umore di un roster. 
Che aveva iniziato un po’ così la 
stagione, compresa l’eliminazione 
dalla Coppa Divisione col San 
Giuseppe. Ora il bis è stato 
servito: a quella ricercata 
continuità manca il terzo indizio.

I PERFORMANTI

L84-SANDRO ABATE

NEROVERDI SEMPRE SUL PEZZO, ANCHE QUANDO PERDONO. BASILE VERSO LA CONTINUITÀ IN SELLA UN TORO 

NUOVA COMAUTO PISTOIA-ITALSERVICE PESARO

ALLA RICERCA DELLA FELICITÀ
FRATINI A CACCIA DI QUEI TRE PUNTI CHE IN TRASFERTA NON ARRIVANO. TORNA LO SPECIAL ONE, BISOGNA VINCERE

Qui Pistoia - Il mal di trasferta 
sta condizionando parecchio la 
prima annata della Nuova Comauto 
in Serie A. A Dosson di Casier 
l’ennesima opportunità fallita di 
sbloccarsi. Inutile il secondo gol 
in campionato di Ugas. “Le ultime 
gare esterne non sono andate 
come ce lo aspettavamo, ma ci 
stiamo allenando bene”. Il laterale 
sardo, classe 1996, fa spallucce. 
“Con il lavoro i gol arrivano - 
prosegue -, ma è più importante 
conquistare i tre punti”. Emanuele 
Fratini, invece, continua con il 
suo mantra in attesa di tempi 
migliori. “Dobbiamo fare ciò che 
prepariamo durante la settimana 
- dice il tecnico degli Oranges -, 
l’allenamento è lo specchio di una 
partita”.

Qui Pesaro - Che si potessero 
avere dei problemi, uno come 
Fulvio Colini (al rientro dopo la 
squalifica) lo aveva certamente 
messo in preventivo. Infortuni 
e defezioni non hanno aiutato, 
ma da qui a immaginare che 
l’Italservice, seppur rivoluzionato, 
potesse vincere una volta sola 
(per di più col Melilli fanalino di 
coda, unica formazione di A ad 
averle perse tutte) in sei partite, 
ce ne passa. Invece sta andando 
proprio così. E c’è pure il problema 
della gestione dei vantaggi da 
risolvere. Anche col San Giuseppe: 
Pesaro due volte avanti, Pesaro 
sempre ripreso. È passato più di un 
mese dall’ultimo successo. Troppo. 
Anche per il nuovo Pesaro post 
leggenda.



10/11/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

7

FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME • SERIE A
GIORNATA 7

Qui Melilli - Sei partite, 
altrettante sconfitte. Sette, 
volendo e considerando la 
prematura uscita in Coppa 
Divisione, per mano addirittura 
di una squadra di categoria 
inferiore: il Futsal Regalbuto. 
L’ultimo k.o. in ordine cronologico, 
quello di Eboli con la Feldi, ha 
fatto saltare la panchina di Everton 
Batata. Una situazione che non può 
sorprendere visto che il Melilli ha 
preso sempre gol (anche più di 
noi) a inizio partita, ma soprattutto 
langue in fondo alla classifica con 
zero punti. All’esperto Nino Rinaldi, 
il successore di Batata, il compito 
di dare la sterzata al campionato, 
e soprattutto un senso alla prima 
annata nel gotha del futsal 
nostrano.

Qui Padova - Non ditegli che 
questo Petrarca è anche un po’ 
sfortunato. Luca Giampaolo andrà 
su tutte le furie, allontanandosi 
da qualsiasi alibi: “La sfortuna 
non c’entra nulla - tuona 
l’allenatore di Ostia -. Quando hai 
10-12 palle gol davanti alla porta 
e le sbagli, non è una questione di 
sfortuna. Stiamo sbagliando noi 
e pagando i nostri errori a caro 
prezzo”. Un solo risultato a Melilli, 
anche se ha cambiato tecnico e 
non sarà più leggibile come con 
Everton. Giampaolo pensa ai suoi 
problemi: “Abbiamo un limite, 
dobbiamo togliercelo - conclude 
il tecnico -. Inutile guardare la 
classifica. Le prestazioni adesso 
ci sono, davanti alla porta 
bisogna fare gol”.

UN SOLO RISULTATO

CITTÀ DI MELILLI-PETRARCA

NINO RINALDI IL SUCCESSORE DI EVERTON. GIAMPAOLO DURO: “NIENTE SFORTUNA, STIAMO SBAGLIANDO NOI”

Qui Pomezia - Vincere o vincere. 
È l’imperativo categorico di Julio 
Fernandez per la sua Fortitudo, 
ribaltata dal Sandro Abate, 
con un punto all’attivo nelle 
ultime cinque gare. Il gol è un 
problema, rispetto alle occasioni 
costruite, ma l’entrenador 
galiziano inquadra quelle polvere 
bagnati in un contesto ancor più 
deficitario. “Il problema maggiore 
è la gestione della partita - tuona 
l’allenatore dei pometini -. Ci 
manca pazienza, andiamo subito 
in tilt”. La delusione lascia spazio 
a un’arringa. “Qui non molla 
nessuno - tuona -. Abbiamo una 
responsabilità nei confronti dei 
nostri tifosi, con cui siamo in 
debito. Col Monastir dobbiamo 
vincere o vincere”. Appunto.  

Qui Monastir - Anche il 360GG 
arriva al PalaLavinium con il 
chiaro intento di riscattarsi. Ma 
la situazione di Diego Podda è 
completamente differente da 
quella di Julio Fernandez. Monastir 
rivelazione di questa prima parte 
di stagione, anche dopo il match 
perso contro il Napoli, che ha 
posto fine a una serie positiva di 
tre successi consecutivi. “Il Napoli 
è forte e noi in certi momenti della 
partita lo abbiamo messo anche 
in difficoltà - dice lo spagnolo 
Iñaki Muñoz -, ma sono queste 
partite che ti fanno crescere”. 
Dopo il recupero infrasettimanale 
contro la L84 di Paniccia si 
vola a Pomezia, con la voglia di 
continuare a essere la sorpresa di 
questo campionato.  

RISCATTO (OBBLIGATO)

FORTITUDO POMEZIA-360GG MONASTIR

ARRINGA JF: “QUI NON MOLLA PROPRIO NESSUNO”. INAKI MUNOZ: “DALLE SCONFITTE SI IMPARA SEMPRE”
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @NAPOLIFUTSAL2012

ARTICOLO A CURA DI
ANTONO IOZZO

NAPOLI 
SERIE A

INARRESTABILIINARRESTABILI

Neanche il sorprendente 360GG 
Monastir, vera rivelazione di questo 
primo scorcio di stagione, è riuscito 
a fermare la cavalcata del Napoli. La 
trasferta in Sardegna, molto insidiosa 
sulla carta, si è trasformata in un’altra 
prova di forza per i partenopei, che 
al PalaDante si sono imposti con 
un eloquente 5-1. Sei su sei per la 
formazione di Marín, pronta a ospitare 

il Came nella settima giornata di 
campionato.
Quasi perfetti - “Non mi aspettavo una 
vittoria così netta”, confessa Fernando 
Perugino, tornando sulla sfida di 
Sestu. “Il 360 è e rimane un avversario 
difficile da affrontare, ma abbiamo 
preparato bene la gara in settimana, 
sfoderando una prestazione collettiva 
quasi perfetta”. Il capitano non 

risparmia complimenti alla sua 
squadra: “Difensivamente siamo stati 
impeccabili, abbiamo concesso poco o 
nulla - sottolinea -. In fase offensiva, 
invece, abbiamo costruito tanto e 
mostrato un ottimo possesso palla”. 
Una prova di altissimo livello, con 
un solo, piccolissimo neo: “Forse nel 
primo tempo ci è mancato un po’ di 
cinismo”.

GLI AZZURRI ESPUGNANO NETTAMENTE IL PALADANTE E CONQUISTANO LA SESTA VITTORIA 

CONSECUTIVA IN CAMPIONATO, NANDO PERUGINO: “UNA PRESTAZIONE COLLETTIVA QUASI 

PERFETTA”. PROSSIMO OSTACOLO IL CAME: “UNA DELLE SQUADRE PIÙ MINACCIOSE DELLA SERIE A” 

L’esultanza di Fernando Perugino
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NAPOLI 
SERIE A

Da Nazionale - Il Napoli dà spettacolo, 
Nando domina la scena quando si 
tratta di annullare gli attaccanti 
avversari. Esponenziale la crescita 
del numero 6, che venerdì scorso ha 
anche trovato la prima rete in questo 
campionato: “Ci sono tanti aspetti del 
mio gioco sui quali ho lavorato per 
migliorarmi e tanti ancora sui quali 
lavorare - l’umiltà del classe ’96 -. 
Sono contento di raccogliere i primi 
frutti, ma non voglio assolutamente 
fermarmi qui”. Un rendimento del 
genere potrebbe presto spalancare 
le porte della Nazionale: “Al 
momento sono concentrato sulla 
nostra stagione - glissa il giocatore 
-. Se mai dovessi dimostrare con 
le prestazioni di meritare la maglia 
dell’Italia, sarebbe solo un onore e una 
grandissima soddisfazione”.
Came - L’ultimo, nel frattempo, si 
gode il primato, a punteggio pieno, 
in classifica: “Vincere fa sempre 
bene, e noi vogliamo continuare 
il nostro percorso. La stagione 
sarà lunga e tortuosa, ma il nostro 
segreto, la fame, farà la differenza 
per arrivare in fondo - assicura -. Di 
certo non ci nascondiamo: puntiamo 
a essere protagonisti”. Le rivali sono 
avvisate, a partire dal Came, atteso al 
PalaCercola nel prossimo turno: “Una 
delle squadre più minacciose della 
Serie A per organizzazione, rotazioni e 
tasso tecnico - il monito di Perugino -, 
ma noi giocheremo in casa e abbiamo 
una voglia matta di far esultare i 
nostri tifosi”. È caccia alla settima 
meraviglia. Il capitano azzurro in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

S T A T I O N  S E R V I C E  S R L
M E T A L  R E C Y C L I N G  C O M P A N Y

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

L’Olimpus supera la L84, si 
mette definitivamente alle 
spalle l’eliminazione dalla 
Coppa Divisione e riprende 
la sua marcia a punteggio 
pieno in campionato. 
Una vittoria sofferta ma 
fondamentale per il morale 
di un gruppo atteso adesso 
da un mini-ciclo di fuoco: 
prima la trasferta col 
Pescara, poi il recupero con 
la Feldi, infine il big match 
contro il Napoli. Otto giorni 
che diranno molto sul 
valore dei Blues.
Reazione immediata - 
“Sapevamo di dover 
affrontare una squadra 
forte e preparata, 
ma abbiamo fatto 
esattamente ciò che 
era stato preparato in 
allenamento durante la 
settimana”, esordisce 
Nicola Cutrignelli, che 
si gode il 6-4 maturato 
sabato al PalaOlgiata. 
“La squadra ha giocato 

bene, se escludiamo 
qualche disattenzione, 
specialmente su alcuni gol 
incassati: a bbiamo fatto 
vedere di saper reagire, 
dopo la delusione in Coppa 
Divisione”. Nell’ambiente 
si respira armonia: “Il 
gruppo è senza dubbio una 
delle armi a nostro favore 
- sottolinea il numero 7 
-. Lavoriamo con grande 
intensità, sempre pronti a 

migliorarci: non si finisce 
mai di crescere”.
Nuova esperienza - 
L’Olimpus, per il classe 
’92, non rappresenta 
semplicemente una grande 
opportunità sportiva, 
ma anche una nuova 
esperienza di vita: “È il 
mio primo, vero anno 
fuori di casa - ammette 
-. Per fortuna, mi sto 
trovando benissimo e 

sono soddisfatto del 
mio rendimento: mi sto 
mettendo, con pazienza, 
a disposizione del mister 
e della squadra”. In attesa 
del primo gol: “Segnare 
è importante, ma lo è 
molto di più fare un’ottima 
prestazione e aiutare i 
compagni”.
Alzare l’asticella - Ora tre 
esami di maturità per la 
formazione di D’Orto: “A 
Pescara mi aspetto una 
battaglia, serviranno tanto 
cuore e tanto sacrificio”, 
avvisa l’ex Manfredonia, 
che poi sposta lo sguardo 
anche sulle sfide con Eboli 
e Napoli. “Queste gare ci 
metteranno a dura prova, 
perché ravvicinate, quindi 
sarà necessario alzare 
ulteriormente l’asticella. Il 
campionato, però, è lungo: 
abbiamo tutto il tempo - 
conclude Cutrignelli - per 
mostrare il nostro vero 
valore”.

LA GIUSTA RISPOSTALA GIUSTA RISPOSTA
I BLUES CENTRANO IL QUINTO SUCCESSO CONSECUTIVO IN CAMPIONATO E CANCELLANO 

L’ELIMINAZIONE DALLA COPPA DIVISIONE, CUTRIGNELLI: “ABBIAMO FATTO VEDERE DI SAPER 

REAGIRE”. ORA PESCARA, EBOLI E NAPOLI IN OTTO GIORNI: “DOVREMO ALZARE L’ASTICELLA”

Nicola Cutrignelli, volto nuovo dell’Olimpus 2022-23
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

edilartigiana
F.lli Guerrisi
Ristrutturiamo dal 1982

MACCHINA PERFETTAMACCHINA PERFETTA
GOLEADA SUL CAMPO DELLA TERNANA: L’UNDER 19 DELL’OLIMPUS VINCE ANCORA E SI GODE LA 

VETTA SOLITARIA DEL GIRONE. VERGARI: “MERITO DELLO STAFF, CHE CI SOSTIENE TATTICAMENTE 

E MENTALMENTE. ITALPOL? NON DOBBIAMO FARCI INFLUENZARE DALLA CLASSIFICA”

Travolgente, straripante. L’Under 19 
dà ancora spettacolo, espugnando il 
campo della Ternana con un roboante 
10-2. Terza vittoria di fila per la 
formazione di Fabrizio Reali, che si 
gode la vetta solitaria del girone M, a 
punteggio pieno. Nel prossimo turno 
il testacoda contro un Italpol ancora 
inchiodato a quota zero: un’ottima 
chance per continuare a volare.
Capolavoro - “Ci aspettavamo una 
partita complessa per via del fattore 
campo: giocare fuori casa incide 
molto”, premette Andrea Vergari, 
analizzando il trionfo in terra umbra. 
Un vero capolavoro: “Possiamo 
vantare la migliore difesa e il miglior 
attacco del campionato e cercheremo 
di continuare su questa strada”. Nella 
goleada di domenica spicca proprio 

la tripletta del numero 4: “Sono molto 
soddisfatto del mio rendimento - 
spiega -. Mi trovo benissimo con 
i compagni, stiamo sviluppando 
un’intesa sempre maggiore, e questo 
sta portando ottimi frutti”.
Italpol - L’Olimpus, al momento, 
sembra una macchina perfetta: 
“Merito dello staff, che ci sostiene 
tatticamente e mentalmente - 
sottolinea il classe 2003 -. I risultati 
attuali dimostrano le nostre qualità e 
la nostra crescita allenamento dopo 
allenamento”. Puntare in alto è lecito: 
“Siamo convinti di poterci togliere 
molte soddisfazioni quest’anno, 
se continueremo su questa 
strada. Non vogliamo fermarci”, la 
grinta di Vergari, che tiene alta la 
concentrazione del gruppo in vista 

della sfida contro l’Italpol. “Non 
dobbiamo farci influenzare dalla 
classifica - conclude -. Ogni partita fa 
storia a sé, pensiamo solo a giocare 
come sappiamo”.

Andrea Vergari, tre gol nell’ultima sfida
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A

Il Ciampino Aniene AnniNuovi ha 
dovuto ancora una volta rimandare 
l’appuntamento con il secondo 
successo nella regular season della 
Serie A di futsal edizione 2022-23. 
Sabato 5 novembre, il roster guidato 
da David Ceppi è infatti scivolato 4-3 
sul parquet del PalaNitta al cospetto 
del Meta Catania Bricocity.
Meta Catania - Agli aeroportuali, 
per quel che concerne la scorsa 
gara disputata in terra etnea, non 
è stata sufficiente la tripla rimonta 
condotta nella ripresa per dare 
quantomeno continuità al pareggio 
interno maturato nella quinta giornata 
contro il Petrarca. “Penso che i 
dettagli abbiano fatto la differenza”, 

la premessa di Francesco Liberti, 
comunque fiero della reazione avuta 
dal suo Ciampino Aniene. “Abbiamo 
concesso qualche minuto all’inizio 
del secondo tempo, ma io sono 
orgoglioso della squadra. Credo 
che abbiamo dimostrato di avere 
carattere”.
Feldi Eboli - Alle ore 15 di sabato 
12 novembre, i gialloneri-rossoblù 
torneranno a esibirsi di fronte al 
pubblico amico del PalaTarquini. 
A far visita a Liberti e compagni ci 
sarà la Feldi Eboli, club che si è di 
recente qualificato all’Élite Round 
della Uefa Futsal Champions League. 
“Affronteremo una delle grandi 
di questo campionato”, afferma il 

‘Diablo’, consapevole che servirà una 
partita pressoché perfetta per fare 
punti contro i forti campani: “Dovremo 
commettere pochissimi errori e 
cercare di sfruttare le occasioni che 
avremo”, dichiara il nativo di Rimini.
L’impatto - Per il laterale, la stagione 
2022-23 è coincisa con il ritorno 
nella categoria regina del calcio a 5 
nostrano, calcata in passato con la 
maglia dell’IC Futsal. Il numero 9 del 
Ciampino Aniene, che in quest’avvio 
di campionato ha saputo ritagliarsi il 
suo spazio nelle rotazioni del tecnico 
Ceppi, non si sente arrivato: “Sono in 
crescita, ma c’è tanto da migliorare. 
Lo specchio saranno i risultati 
collettivi”, la chiosa di Liberti.

CONCENTRAZIONECONCENTRAZIONE
AGLI AEROPORTUALI SERVIRÀ LA GARA PERFETTA PER OTTENERE UN RISULTATO POSITIVO 

CONTRO LA FELDI EBOLI E ARCHIVIARE, COSÌ, IL KO DI CATANIA. FRANCESCO LIBERTI: “DOVREMO 

COMMETTERE POCHISSIMI ERRORI E CERCARE DI SFRUTTARE LE OCCASIONI CHE AVREMO”

Francesco Liberti in azione
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALACOSCIONI
SOCIAL
FB @REALSANGIUSEPPEC5 - IG @REALSANGIUSEPPE

REAL SAN GIUSEPPE 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Il sei e il cinque. Due numeri così 
vicini, che si sfiorano, quasi si 
toccano, in barba al paradosso di 
Zenone. Un po’ come il Real San 
Giuseppe e quella sottile linea di 
confine che evidenzia lo status quo 
di una classifica un po’ deficitaria 
e il trend alquanto positivo 
dell’ultimo periodo. Dopo l’amaro 
calice mal digerito nel derby 
contro il Napoli Futsal, un derby 
che francamente i gialloblù non 
meritavano affatto di perdere, di 
sicuro il roster che ha più messo in 
difficoltà la capolista a punteggio 
pieno della Serie A, Duarte è soci 
hanno switchato.
Più certezze - “La classifica 
poteva essere sicuramente 
migliore di questa: abbiamo 
perso delle occasioni, ma bisogna 
guardare avanti”. È il realismo 
misto a concentrazione di un 
determinatissimo Gennaro 
Galletto, nella settimana che 
porta a una sfida delicata, contro 
una squadra in forma, reduce da 
nove punti in tre partite: il Meta 
Catania. La sensazione forte 
è che l’ex Carmine Tarantino 
troverà pane per i suoi denti. 

D’altronde il Real San Giuseppe è 
in serie positiva da cinque turni, 
considerando anche la Coppa 
Divisione è il super exploit contro 
il Sandro Abate, estromesso 
dalla competizione che mette a 
confronto tutte le squadre del 
futsal nazionale, a prescindere 
dalla categoria. “La squadra 
ha trovato un giusto feeling - 
assicura il pivot partenopeo, 
classe 1993 -, dobbiamo 
continuare più possibile su questa 
scia di risultati positivi. Che idea 
mi sono fatto di questa Serie 
A? Vedo una categoria molto 
equilibrata, anche le più blasonate 
durante il cammino perderanno 
punti”.
Niente strategia - Rispetto 
del Meta Catania, certo. 
Assolutamente. Ma Gennaro 
Galletto non ha nessuna paura. “È 
un’ottima squadra - rimarca -, una 
di quelle che se la giocano con 
tutte. Non so i loro punti deboli, 
questi li studierà il mister. Ma noi 
abbiamo il pubblico dalla nostra 
parte e in casa venderemo ancora 
più cara la pelle, con tutti. Per 
nessuno sarà una passeggiata”.

QUESTIONE DI FEELINGQUESTIONE DI FEELING
CINQUE RISULTATI UTILI DI FILA HANNO PORTATO IL ROSTER DI SCARPITTI SULLA BUONA STRADA. 

GALLETTO: “LA CLASSIFICA SICURAMENTE POTEVA ESSERE MIGLIORE. IL META? UNA DI QUELLE 

SQUADRE CHE SE LA GIOCA CON TUTTI, MA NOI ABBIAMO IL PUBBLICO DALLA NOSTRA”

Gennaro Galletto in azione
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IL PUNTO • SERIE A2

OCCASIONI 

SFRUTTATE
IN OGNI GIRONE SI MUOVE LA 
CORSA AL PRIMO POSTO. NELL’A 
IL LEO SI FERMA CON LA SAMP 
E IL VERONA SCAPPA A +4. 
NEL B E C RIPOSO PER LIDO E 
REGALBUTO, NE APPROFITTANO 
CESENA E SALA CONSILINA. AP-
MANGIACAPRA: È FINITA
Si rompe l’imbattibilità del 
Leonardo, a -4 dal Verona, non 
si spezzano quelle del Cesena 
e di un Cus Molise vittima di 
‘pareggite’. Ancora illeso il Sala 
Consilina, che si prende lo 
scettro virtuale del Girone C con 
una gara in più del Regalbuto: i 
siculi, come il Lido, sono rimasti 
a riposo nell’ottavo turno. 
Girone A - L’anticipo dà ragione 
alla Samp, che impone il primo 
stop al Leo. Ne approfitta 
l’Olimpia, ancora a punteggio 

pieno: la cinquina al Lecco terzo 
vale l’allungo. Balzi Altamarca 
e Pordenone: superano Saints e 
Fenice e vanno -2 dal secondo 
posto. L’Asti frena col Mestre, che 
rompe il digiuno dopo 5 turni. 
Primo hurrà AV a Villorba. Nono 

turno scoppiettante: testacoda 
Verona-Fenice, poi Leo-Lecco e 
Mestre-Samp. 
Girone B - Riposa il Lido capolista: 
il Cesena sbanca Prato e va 
a -1 con una gara in più. Lazio 
strepitosa: poker a Modena - al 

terzo k.o. in quattro gare - e 
terzo gradino del podio. L’Active 
impone la sconfitta al Mantova 
e l’aggancia. L’Italpol si riscatta 
col Massa, sempre più fanalino 
di coda. Risale l’Ecocity col 
poker alla Roma. Il Cus Molise 
rimonta l’Hornets: quinta 
‘x’ in 7 gare per Sanginario. 
Mangiacapra batte l’Eur ma 
rassegna le dimissioni con l’AP. 
Nella nona giornata il clou è 
Lazio-Active. 
Girone C - Il Sala Consilina 
ne rifila cinque al Canosa e 
sorpassa il Regalbuto fermo 
ai box. Manfredonia di misura 
a Canicattì. Cosenza solido: 
doma il Molfetta e si conferma 
quarto. Bene l’Itria, 7-0 alla 
Gear Siaz; al Futura il derby col 
Bovalino. Riscatto Cormar: non 
vinceva dalla seconda giornata. 
Benevento corsaro a Giovinazzo: 
ora attende la capolista. Fari 
anche su Manfredonia-Regalbuto.

Una fase di gioco di Ecocity Genzano-Roma

Prato-Futsal Cesena 3-4
Cellini, Mendez, Soto; Badahi, Gardelli, aut. Pinzi, aut. Soto

Ecocity Genzano-Roma C5 4-0
Fornari, Lo Cicero, Lukaian, Romano
Sporting Hornets-CUS Molise 2-2
Cittadini, Stoccada; Di Lisio, Nathan

Eur-AP 2-3
Fantini, Minicucci; 2 Scheleski, Gimenez

Active Network-Mantova 4-2
Davì, Ganzetti, Pelezinho, Romano; Cabeça, Titon

Modena Cavezzo-Lazio 2-4
2 Barbieri; 2 T. Chilelli, Filipponi, Pezzin

Città di Massa-Italpol 3-5
Cattani, Quilez, Quintin; 

Del Ferraro, Ippoliti, Kamel, Paulinho, aut. Toni Jodas
riposa: Todis Lido di Ostia

14 Cabeça (Mantova), 11 Gardelli (Futsal Cesena), 9 Barra 
(Todis Lido di Ostia), 9 Misael (Mantova), 9 Titon (Mantova),

 8 Dominguez (Lazio)

PROSSIMO TURNO

Mantova-Città di Massa
Eur-Ecocity Genzano

Todis Lido di Ostia-Roma C5
Futsal Cesena-Sporting Hornets

AP-Prato
Lazio-Active Network

CUS Molise-Modena Cavezzo
riposa: Italpol

Sporting Altamarca-Saints Pagnano 5-3
3 Maltauro, 2 Delmestre; Personeni, 

Schusterman, Zaninetti
Lecco-Olimpia Verona 3-5
Ferri, Hartingh, Mattaboni; 

2 Leleco, Alba, Donin, Ortega
Città di Mestre-Orange Asti 7-3

4 Del Gaudio, 2 Bellomo, Mazzon; Ramon, 
Rasero, Scavino

Milano-Aosta 5-2
Alan, Hurtado, L. Peverini, Santagati, Suarez; 

Bianqueti, Paschoal
Elledì Fossano-Domus Bresso 4-3
Costamanha, Sandri, Tato, Vincenti; 

2 Previtera, Rosa
Pordenone-Fenice 9-2

3 Chtioui, 2 Grigolon, Barile, Grzelj, Fe. 
Martinez, Vascello; Caregnato, Fr. Martinez

Futsal Villorba-Alto Vicentino 2-7
Baldassar, Hasaj; 2 Juanfran, Elia, Genovesi, 

Pedrinho, Pereira, aut. Laino
Sampdoria Futsal-Leonardo 2-1

Boaventura, Ortisi; Acco 

 12 Boaventura (Sampdoria Futsal), 12 
Grigolon (Pordenone), 10 Caglio (Saints 

Pagnano), 10 Vincenti (Elledì Fossano), 10 
Leleco (Olimpia Verona)

PROSSIMO TURNO

Saints Pagnano-Milano
Olimpia Verona-Fenice
Aosta-Futsal Villorba

Orange Asti-Elledì Fossano
Città di Mestre-Sampdoria Futsal

Domus Bresso-Pordenone
Leonardo-Lecco

Alto Vicentino-Sporting Altamarca

Polisportiva Futura-Bovalino 7-1
2 Cividini, 2 Ant. Labate, Durante, 

Morgade, Scervino; Clemente
Giovinazzo-Benevento 1-6

Fermino; Brignola, Cerrone, Mambella, 
Palmegiani, Rennella, Vega

Sporting Sala Consilina-Canosa 5-1
2 Brunelli, Abdala, El Johari, Volonnino; Senna

Itria-Gear Siaz 7-0
2 Fanelli, 2 Rosato, Bruno, Giannace, Punzi

Futsal Canicattì-Manfredonia 3-4
2 Mosca, Digao; 2 Fred, 2 Murgo

Pirossigeno Cosenza-Aquile Molfetta 2-1
Petragallo, Poti; Dibenedetto

Bulldog Capurso-Cormar RC 0-5
3 Caio, 2 Maluko

riposa: Sicurlube Regalbuto

16 Fred (Manfredonia), 16 Brunelli (Sporting 
Sala Consilina), 9 Ique (Canosa), 9 Sanz 

(Pirossigeno Cosenza)

PROSSIMO TURNO

Cormar RC-Futsal Canicattì
Bovalino-Giovinazzo

Gear Siaz-Pirossigeno Cosenza
Manfredonia-Sicurlube Regalbuto

Aquile Molfetta-Polisportiva Futura
Canosa-Bulldog Capurso

Benevento-Sporting Sala Consilina
riposa: Itria

8A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

8A GIORNATA GIRONE A MARCATORI 8A GIORNATA GIRONE C MARCATORI
Olimpia Verona 21

Leonardo 17

Lecco 16

Pordenone 15

Sampdoria Futsal 15

Sporting Altamarca 15

Orange Asti 13

Elledì Fossano 12

Milano 11

Città di Mestre 10

Saints Pagnano 8

Aosta 7

Futsal Villorba 7

Domus Bresso 5

Alto Vicentino 5

Fenice 4

Sporting Sala Consilina 22

Sicurlube Regalbuto 21

Manfredonia 17

Pirossigeno Cosenza 16

Itria 13

Polisportiva Futura 12

Benevento 12

Cormar RC 10

Canosa 8

Giovinazzo 8

Aquile Molfetta 6

Futsal Canicattì 5

Bulldog Capurso 4

Gear Siaz 1

Bovalino 0

Todis Lido di Ostia 19

Futsal Cesena 18

Lazio 14

Mantova 13

Italpol 13

Active Network 13

Ecocity Genzano 12

Modena Cavezzo 12

Sporting Hornets 11

CUS Molise 11

Roma C5 7

AP 4

Eur 4

Prato 3

Città di Massa 0
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

LA SCALATA CONTINUALA SCALATA CONTINUA
L’ACTIVE VINCE ANCORA: AL PALACUS NE RIFILA QUATTRO AL MANTOVA E CONQUISTA IL QUINTO 

RISULTATO UTILE CONSECUTIVO IN CAMPIONATO, SALENDO A -1 DAL PODIO. SECONDO CENTRO 

PER PELEZINHO: “STIAMO MIGLIORANDO GARA DOPO GARA. LAZIO? È SEMPRE UN DERBY”

Nell’ottavo turno di A2 l’Active 
Network fa suo lo scontro diretto col 
Saviatesta Mantova e conquista tre 
fondamentali punti per proseguire 
la sua rincorsa alle piazze nobili 
del Girone B. Il prossimo impegno 
sul campo della Lazio, terza, dirà 
molto sulle ambizioni e sul valore 
della squadra di Monsignori, che 
contro i biancocelesti avrà la chance 
di portarsi sul podio e mettere 
pressione al Lido, saldamente in testa 
nonostante il turno di riposo, e al 
Cesena, secondo e lanciatissimo. 
Buon momento - La gara contro 
il Mantova era un grande banco di 
prova per l’Active Network, reduce 
da quattro risultati utili consecutivi 
in campionato, di cui tre vittorie e 
un pareggio col Lido di Ostia, finora 
fermato sul pari solo dai viterbesi. 
Un ruolino di tutto rispetto che ha 
permesso alla banda di Monsignori 
di scordare subito la falsa partenza 
che l’ha vista perdere - pur in maniera 
relativamente immeritata - contro 
Modena Cavezzo ed Ecocity Genzano. 
Sul poker ai lombardi ha apposto 
la propria firma anche Pelezinho 
Mazzoleni: “Abbiamo un bel gruppo - 

commenta -, stiamo lavorando sodo 
ogni giorno per migliorare partita 
dopo partita e sappiamo che nessuna 
gara è regalata”. Il roster arancionero, 
infatti, con esperienza e qualità 
si sta man mano avvicinando alle 
primissime posizioni della classifica: 
una lotta che spetta di diritto ai laziali, 
vincitori del girone nella scorsa 
stagione. L’impresa, al momento, 
sembra difficile, soprattutto alla luce 
di un Lido che non sbaglia un colpo, 
ma nulla è perduto: “Il campionato è 
appena iniziato - sottolinea Pelezinho 
-, e ora è difficile pronosticare una 
posizione finale. Noi ci siamo, e 
sono sicuro che stupiremo tutti”, la 
promessa del viterbese. 
Lazio - Il match in programma sabato 
con la Lazio è un vero e proprio 
scontro diretto d’alta classifica. Dietro 
al Lido, infatti, solo il Cesena sta 
tenendo un passo da vertice. La Lazio 
è quella che ha fatto meglio tra tutte 
le altre: i biancocelesti hanno un punto 
di vantaggio sull’Active e dovranno 
difendere il podio tra le mura 
amiche. “Secondo me, con la giusta 
concentrazione e le giuste motivazioni 
ce la possiamo giocare con chiunque. 

Inoltre - chiosa Pelezinho - contro 
la Lazio è pur sempre un derby”. I 
biancocelesti sono avvisati.

Pelezinho Mazzoleni in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLC5 - IG @ITALPOL_C5

 ITALPOL 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Non era facile andare sul 
campo del fanalino di coda 
Massa, ancora a zero punti, 
dopo tre sconfitte di fila. 
L’Italpol l’ha fatto, tornando 
dalla Toscana con tre punti 
in più. Una vittoria pesante 
per diversi motivi, tanto 
quanto il riposo che si 
prospetta per i biancoblù, 
ridotti quasi all’osso per i 
diversi - piccoli e grandi - 
problemi fisici che stanno 
attanagliando la squadra. 
Risposta - Dopo tre 
sconfitte consecutive, 
tutte di misura, l’Italpol 
ha rialzato la testa, 
vincendo sul campo del 
Città di Massa per 5-3. 
“Abbiamo dimostrato 
che la mentalità è quella 
giusta - afferma Luca 
Ippoliti, autore del quinto 
gol biancoblù -. Dopo 
tante partite ravvicinate e 
qualche infortunio, siamo 
arrivati leggermente 
stanchi alla partita, ma, 
nonostante tutto, l’abbiamo 
affrontata con intelligenza 
e determinazione”. 
Sosta - Il nono turno di 
A2 vedrà l’Italpol ai box 
per il riposo imposto dal 
calendario. “La sosta 

arriva al momento giusto 
- osserva Ippoliti - perché 
ci dà modo di recuperare 
le energie e i giocatori 
infortunati o più stanchi”. 
Tante le partite giocate in 
poche settimane, fattore 
che ha influito anche 
sulla preparazione degli 
incontri: “Sarà un modo 

per allenarci con regolarità 
- sottolinea -, cosa che 
nell’ultimo periodo non 
abbiamo potuto fare”. 
Il cammino - Quinto posto 
in classifica e ottavi di 
finale di Coppa della 
Divisione, l’Italpol può 
trarre un primo bilancio 
su quanto fatto finora. “In 

questo sport il lavoro paga 
- spiega l’espertissimo 
ultimo -. Da inizio stagione 
noi ci stiamo impegnando 
molto, con l’unione di 
ragazzi giovani e alcuni 
più grandi, un mix che 
al momento sta dando 
buoni risultati. In questo 
la società è stata perfetta. 
Faccio i complimenti ai 
nuovi, che stanno dando 
il massimo con umiltà 
e dedizione”. In campo 
si è visto un Italpol mai 
domo, come dimostrano 
i risultati che lo hanno 
visto perdere solo per 3-2. 
“C’è ancora tanta strada 
da fare, ma posso dire 
che siamo una squadra 
che se la gioca fino alla 
fine senza mai mollare: 
lo dimostrano tutte le 
partite vinte e anche quelle 
perse immeritatamente”. 
Al rientro in campo al 
PalaOlgiata arriverà il 
Pescara per gli ottavi di 
Coppa Divisione: “Abbiamo 
meritato di esserci - chiosa 
Ippoliti - giocando alla pari 
contro la squadra più forte 
della Serie A”. E chissà che 
la sosta non aiuti l’Italpol a 
compiere un’altra impresa.

BENEDETTA SOSTABENEDETTA SOSTA
L’ITALPOL RITROVA IL SORRISO VINCENDO A MASSA E SI GODE LA SETTIMANA DI RIPOSO 

IMPOSTA DAL CALENDARIO. LUCA IPPOLITI: “LO STOP ARRIVA AL MOMENTO GIUSTO PER 

RECUPERARE LE FORZE E ALLENARCI CON REGOLARITÀ. IL NOSTRO CAMMINO? IL LAVORO PAGA”

Luca Ippoliti, bandiera del futsal italiano
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATORRINO
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B

UN GRADITO RITORNOUN GRADITO RITORNO

Contro la Roma si 
vedrà un Lido di 
Ostia ancora più 
forte. Rigenerato dal 
weekend di riposo e 
rinforzato dall’arrivo 
di Alexandre Pereira 
Ribeiro Pires, per 
tutti Gedson. Un 
grande ritorno, quello 
del brasiliano, già 
protagonista con questi 
colori nella stagione 
2020-21, in Serie 
A. Un’operazione di 
mercato che ribadisce 
le ambizioni societarie 
e alza notevolmente il 
livello di una rosa già 
stellare.
Scelta semplice - 
“Sono molto contento 
di essere di nuovo qui: 
questa è una società 
fantastica, un club che 
mi ha sempre aiutato 
tantissimo”, la gioia 
del classe ’91, che 
non ha avuto dubbi 
quando si è presentata 
l’occasione di vestire 
nuovamente la maglia 
del Lido. “Ringrazio 
il direttore generale 
Niko Pergola, il tecnico 
Maurizio Grassi e i due 
presidenti”. Ambientarsi 
non sarà di certo un 
problema: “Ho già 
giocato praticamente 
insieme a tutti, quindi 
sarà semplice - 
sottolinea l’universale 
-. Ritrovo un gruppo 
bellissimo, che sono 
certo crescerà ancora 
molto nel corso della 
stagione”.

Roma - Il prossimo 
ostacolo da superare 
- il primo per Gedson 
in questa seconda 
esperienza con il 
Lido - sarà la Roma, 
formazione già 
affrontata (e sconfitta) 
in Coppa Divisione: 
“Sarà una gara difficile, 
da preparare con la 
massima attenzione”, 
spiega l’ex Lazio, 
pronto al debutto 
stagionale. “La voglia 
di scendere in campo 
è come sempre 
tanta. Cercherò di 
presentarmi nelle 
migliori condizioni 
fisiche possibili”. 
Un solo obiettivo - 
Maurizio Grassi 
avrà a disposizione 
un’importante arma 
in più. Un jolly in 
grado di ricoprire 
qualsiasi ruolo, una 
risorsa preziosa in 
entrambe le fasi, un 
elemento che abbina 
alla perfezione qualità 
e quantità. Vincere 
il campionato, con 
Gedson, diventa ancora 
più un imperativo: “Il 
nostro obiettivo è uno 
solo e faremo di tutto 
per raggiungerlo. Sono 
fiducioso e - conclude il 
giocatore - mi aspetto 
di vivere un’altra 
splendida esperienza, 
come successo la 
prima volta”. Insieme 
per tornare in Serie A: 
Alexandre e il Lido non 
pensano ad altro.

ALEXANDRE GEDSON E IL LIDO DI NUOVO INSIEME: “SONO MOLTO CONTENTO DI ESSERE QUI, 

QUESTA È UNA SOCIETÀ FANTASTICA. ROMA? UNA GARA DIFFICILE, DA PREPARARE CON LA 

MASSIMA ATTENZIONE”. NESSUN DUBBIO SUGLI OBIETTIVI: “VOGLIAMO TORNARE IN SERIE A”  

Alexandre Gedson è tornato a vestire la maglia del Lido di Ostia
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TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B
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CALCIO
A 5

ANNO DI FONDAZIONE
1996
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT FIANO ROMANO 
SOCIAL
FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

S.S. LAZIO 

SERIE A2 - GIRONE B
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5

AVANTI COSÌ AVANTI COSÌ 
DOPO LO SPORTING HORNETS, LA LAZIO SUPERA ANCHE IL MODENA E RISALE LA CLASSIFICA. 

DIEGO DOMINGUEZ SUONA LA CARICA: “ERA IMPORTANTE VINCERE, DOBBIAMO CONTINUARE 

SU QUESTA STRADA. ACTIVE NETWORK? CI ASPETTA UN ALTRO SCONTRO DI ALTO LIVELLO”

Due vittorie nel giro di quattro 
giorni. La Lazio concede il bis e 
dopo il successo di misura contro 
lo Sporting Hornets, si ripete anche 
nella trasferta di Modena, mettendo 
in mostra un’altra grande prestazione 
che permette ai biancocelesti di 
espugnare il Palasport di Cavezzo. 
Vittoria importante - Protagonista 
del match e di questa prima parte 
di stagione il giovane venezuelano 
Diego Dominguez, che sta già 
lasciando un segno importante 
sul campionato. “Per noi era 
importante portare a casa i tre 
punti, perché abbiamo affrontato 
una nostra diretta concorrente 
in classifica. Siamo contenti e 
vogliamo proseguire su questa 
strada”. Nel prossimo turno, la 
Lazio ospiterà a Fiano Romano 
l’Active Network, grande rivale 
anche nello scorso campionato. Un 
match complicato che i biancocelesti 
dovranno affrontare al massimo 
della concentrazione: “Ci aspetta un 
altro scontro diretto di alto livello - 
prosegue Dominguez -. Giocheremo 
in casa e vogliamo fare bene. Non 
conosco i nostri avversari, ma quello 
che conta è che sono fiducioso nella 

squadra e sono sicuro che saremo 
pronti per la sfida di sabato”.
Ottimo impatto - Otto gol già 
messi a segno, molti assist e un 
numero di giocate importanti. Diego 
Dominguez ha dimostrato, sin 
dalle prime settimane, di non aver 
sofferto l’ambientamento nella sua 
nuova squadra e nella nuova realtà 
del campionato di Serie A2: “Sono 

contento di come sto giocando, ma 
sono convinto anche di poter dare 
ancora di più. Nella Lazio, tuttavia, 
quello che conta non è il singolo, ma 
il collettivo. Dobbiamo lavorare bene 
durante la settimana per arrivare 
pronti alle gare del sabato e prenderci 
i punti che ci servono per raggiungere 
la posizione più alta possibile in 
classifica e centrare i nostri obiettivi”.

Diego Dominguez, 8 reti in campionato
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ACCADEMIA S.S. LAZIO 
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A 5

PARTENZA A RAZZOPARTENZA A RAZZO
UN’ALTRA GRANDE VITTORIA PER L’UNDER 15 REGIONALE DELL’ACCADEMIA LAZIO, CHE SI AGGIUDICA 

IL DERBY CONTRO LA LAZIO. MISTER CRISTIANO ZOCCHI NON NASCONDE LA SODDISFAZIONE: “I 

RAGAZZI SONO CONTENTI, MA CON LA TESTA SIAMO GIÀ ALLA PROSSIMA PARTITA”

Terza giornata di campionato e 
altra vittoria per la compagine di 
mister Cristiano Zocchi. Avanza 
in maniera positiva, dunque, il 
campionato dell’Under 15 regionale 
dell’Accademia Lazio. “Un’altra 
affermazione importante, i ragazzi 
sono felici soprattutto perché abbiamo 
vinto 5 a 2 questo che è quasi un 
derby in famiglia contro la Lazio C5”. 
Queste le prime parole del tecnico 
biancoceleste al termine della partita 
di sabato.
Zocchi - Meglio non poteva iniziare, 
quindi, il campionato dell’Under 
15 biancoceleste. Dopo una lunga 
preparazione, i risultati ottenuti in 
questa prima fase di stagione sono 
il giusto riscontro per la fatica e per 
la voglia di lavorare sodo di tutto 
il gruppo. Entusiasmo alle stelle, 
quindi, per i giovani biancocelesti di 
mister Zocchi, che non si nasconde: 
“I ragazzi sono entusiasti, ma 
abbiamo già voltato pagina e con la 
testa siamo alla prossima partita. 
Ora affronteremo la Roma, un’altra 
squadra importante che ci impegnerà 
al massimo delle nostre forze”. Subito 
dopo la vittoria di sabato, il tecnico 
programma il futuro. “Altre sfide 

importanti ci aspettano, ma la nostra 
concentrazione sarà focalizzata 
partita dopo partita. Siamo sicuri, 
come sempre, di poter dire la nostra. 
Il percorso è lungo, ma noi dobbiamo 
soltanto ricordarci che con il lavoro 
e con la dedizione si può arrivare 
lontano: vogliamo farlo e lavoreremo 
per riuscirci”. 
La gara - Davvero una bella partita 
quella tra Accademia e Lazio. Il 

tecnico torna sull’ultimo successo: “I 
primi quindici minuti del primo tempo 
sono stati equilibrati, dopodiché siamo 
usciti fuori noi, fissando il risultato sul 
2 a 1 all’intervallo. La ripresa è stata 
una fotocopia della prima frazione: 
fase iniziale di studio, manovra di 
gioco equilibrata per entrambe le 
squadre, ma poi siamo usciti alla 
lunga, fissando il risultato sul 5 a 2 in 
nostro favore”. 

La formazione Under 15 regionale
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IL PUNTO • SERIE B
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ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

ALLUNGO 

CIOLI
I CASTELLANI SPEZZANO 
L’IMBATTIBILITÀ DEL CASTEL 
FONTANA E VOLANO +3 SUL GRANDE 
IMPERO, SCONFITTO DALLA UNITED 
APRILIA. 3-3 FRA TOMBESI E 
ACADEMY, CELANO A -1 DALLA VETTA. 
SECONDO PARI DOZZESE
La sesta giornata di regular season 
modifica lo scenario ai piani 
altissimi dei raggruppamenti della 
serie cadetta: nel girone E c’è un 
leader solitario, nell’F, invece, la 
battistrada vive la prima frenata. 
Girone E - Il primo stop dell’Atletico 
Grande Impero apre la strada 
all’allungo in vetta della Cioli 
Ariccia: i castellani spezzano 
l’imbattibilità del Real Castel 
Fontana, sconfitto 6-2 al 
PalaKilgour, e volano a +3 su Rubei 
e soci, piegati 4-2 tra le mura 
amiche dalla United Aprilia Test. 

La formazione capitolina torna a 
essere affiancata, ora sul secondo 
gradino del podio, dal Città di Anzio, 
il cui riscatto si materializza col 
3-1 interno al Club Sport Roma. Nel 
plotone di medio-alta classifica, 
le distanze restano cortissime: la 
Mirafin impatta sul 3-3 con l’SPQV 
Velletri e arpiona la quarta piazza, 
una lunghezza più in basso si piazza 
il Laurentino Futsal Academy, che 
piega 2-1 la United Pomezia grazie 
a Di Nardi e all’undicesimo centro 
del top scorer Merlonghi. Il Real 
Ciampino Academy risale la china 

grazie al 6-5 sul Real Terracina, 1-1 
tra Real Fabrica e History Roma 3Z, 
che salgono a braccetto a quota 4. 
Nel prossimo turno, è testacoda tra 
Club Sport Roma e Cioli Ariccia; la 
gara di cartello è Castel Fontana-
Grande Impero, mentre l’Anzio fa 
visita al Velletri.
Girone F - Dopo cinque acuti di fila, 
la marcia della Tombesi Ortona 
rallenta nel big match con l’Academy 
Pescara: il 3-3 del derby abruzzese 
favorisce il Futsal Celano, che si 
riporta a -1 dalla vetta in virtù del 
netto 7-1 ai Leoni Acerra. La Napoli 

Barrese regola 3-1 la Virtus Libera 
Isola d’Ischia e balza sul podio, 
agganciando l’Academy, la scia 
del treno di testa è seguita anche 
da Casagiove e AMB Frosinone: 
i campani domano 6-3 la Junior 
Domitia, più largo il 10-2 di Bonato 
e compagni alla Real Dem. Sabato 
nero per la Forte Colleferro: il 12-1 
incassato sul campo dello Sporting 
Venafro è una pagina da voltare 
in fretta. La settima giornata può 
rimescolare ulteriormente le carte 
lassù: la Tombesi, infatti, è ai box 
per ragioni di calendari, fari puntati 
su Academy-Celano. 
Secondo pari - Il sesto turno del 
girone D fa registrare ben quattro 
segni X, tra cui il 3-3 di Dozzese-
CUS Ancona: dopo aver incamerato 
il secondo pareggio in campionato, 
la squadra di Vanni prepara la 
prossima trasferta sul campo dei 
Buldog Lucrezia con l’obiettivo di 
continuare la striscia positiva e 
scalare le gerarchie.

Una fase di gioco di Cioli Ariccia-Real Castel Fontana

Atletico Grande Impero-United Aprilia 2-4
Fratini, Ricciarini; 3 Fioravanti, Comandini
Cioli Ariccia-Real Castel Fontana 6-2
3 Vizonan, Cioli, Quagliarini, Tomaino; 

A. Peroni, C. Peroni
Città di Anzio-Club Sport Roma 3-1
Araujo, Lo Grasso, Pistidda; Riccitelli

Laurentino F. Academy-United Pomezia 2-1
Di Nardi, Merlonghi; Zanobi
Mirafin-SPQV Velletri 3-3

2 Vitinho, R. Ciciotti; 2 Falasca, Kaci
Real Ciampino Academy-Real Terracina 6-5

2 Baiocco, 2 Codispoti, Lauro, Scarabotti; 
2 Del Duca, 2 Pecchia, Di Biase

Real Fabrica-History Roma 3Z 1-1
Musilli; Ruffini

11 Merlonghi (Laurentino Futsal Academy), 
10 Peroni (Real Castel Fontana), 10 Araujo 
(Città di Anzio), 10 Vizonan (Cioli Ariccia), 

9 Kaci (SPQV Velletri)

PROSSIMO TURNO

 
History Roma 3Z-Laurentino F. Academy

Club Sport Roma-Cioli Ariccia
Real Castel Fontana-Atl. Grande Impero

Real Terracina-Mirafin
SPQV Velletri-Città di Anzio

United Aprilia Test-Real Fabrica
United Pomezia-Real Ciampino Academy

6A GIORNATA GIRONE E MARCATORI

CUS Macerata-B. Lucrezia 2-2
Dozzese-CUS Ancona 3-3
F. Ancona-P. Picena 1-1
Grifoni-Corinaldo 6-6

Recanati-Futsal Ternana 1-2
Russi-Cerreto d’Esi 5-4 

riposa: Eta Beta 

Futsal Ternana 13
Recanati 12
Russi 12
CUS Ancona 11
Buldog Lucrezia 11
Grifoni 8
Dozzese 8
Cerreto d’Esi 6
Futsal Ancona 5
Potenza Picena 5
Corinaldo 4
Eta Beta 3
CUS Macerata 2

 6A GIORNATA GIRONE D 

Cioli Ariccia 16
Città di Anzio 13
Atl. Grande Impero 13
Real Castel Fontana 11
Mirafin 11
Laurentino F. A. 10
R. Ciampino Academy 9
SPQV Velletri 8
United Pomezia 7
United Aprilia Test 6
Real Fabrica 4
History Roma 3Z 4
Real Terracina 3
Club Sport Roma 1

AMB Frosinone-Real Dem 10-2
4 Collepardo, 2 Bonato, Di Camillo, Maggi, Mimura, Silvela; 

Amelii, Marino
Casagiove-Junior Domitia 6-3

3 A. Russo, 2 Sabino, Palmieri; Della Ragione, Fedele, Grasso
Futsal Celano-Leoni Acerra 7-1

3 Biondi, Della Rocca, Fellini, Fieramosca, Marianetti; Brillante
Napoli Barrese-Virtus Libera I. d’Ischia 3-1

2 Follo, Amirante; Pereira
Sporting Venafro-Forte Colleferro 12-1

4 Fetta, 3 Felace, 2 Foglia, 2 Zancanaro, Iacovino; Passerini
Tombesi Ortona-Academy Pescara 3-3

Bordignon, Masi, Moragas; Calderolli, Coco Schmitt, Marrazzo
riposa: Sulmona Futsal

15 Russo (Casagiove), 13 Fetta (Sporting Venafro), 12 
Moragas (Tombesi Ortona), 10 Di Matteo (Sulmona)

PROSSIMO TURNO

Academy Pescara-Futsal Celano
Forte Colleferro-Napoli Barrese
Junior Domitia-Sporting Venafro

Leoni Acerra-AMB Frosinone
Real Dem-Casagiove

Virtus Libera Isola d’Ischia-Sulmona
riposa: Tombesi Ortona

6A GIORNATA GIRONE F MARCATORI

Tombesi Ortona 16

Futsal Celano 15

Academy Pescara 13

Napoli Barrese 13

AMB Frosinone 11

Casagiove 11

Sporting Venafro 7

Sulmona 4

Junior Domitia 3

Leoni Acerra 3

Real Dem 3

Forte Colleferro 2

Virtus Libera 1
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI 
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

TABACCHERIA SPAGNOLI
VIA FONTANA DI PAPA, 12
ARICCIA - SELF 24H TAB

Termina dopo cinque 
partite l’imbattibilità del 
Real Castel Fontana in 
Serie B: in trasferta, contro 
la corazzata Cioli Ariccia, i 
rossoneri capitolano con il 
risultato di 6-2. Il portiere 
Mattia Bardoscia analizza: 
“Abbiamo affrontato una 
delle squadre favorite per 
la vittoria finale: l’unico 
rammarico, forse, è il 
margine con cui abbiamo 
perso perché, secondo 
me, non c’è stato questo 
divario. A ogni nostro 
errore siamo stati puniti, 
mentre noi non siamo 
stati così cinici”. 
Avvio positivo - L’estremo 
difensore prosegue 
tracciando un primissimo 
bilancio di questa prima 
parte di stagione: “È stato 
veramente un grande 
avvio: forse potevamo 
avere anche qualche 
punto in più, ma a inizio 
anno molti avrebbero 
messo la firma per 
avere questo bottino. 
Nonostante ciò, non 
dobbiamo accontentarci: 

vogliamo scendere in 
campo per conquistare 
sempre il massimo 
risultato”. Lo status di 
formazione neopromossa 
è ben chiaro nella testa 
di Bardoscia: “Il nostro 
obiettivo ovviamente è 
salvarci il prima possibile 
ma, se saremo bravi e 
raggiungeremo questo 
traguardo, ciò che 

verrà dopo sarà tutto di 
guadagnato. Dobbiamo 
avere sempre molta 
calma e tranquillità, 
piedi per terra e umiltà”. 
Nel prossimo turno i 
rossoneri affronteranno 
l’Atletico Grande Impero: 
“Anche loro sono partiti 
alla grande, ottenendo 
dei risultati importanti 
con squadre di categoria 

- avverte Bardoscia -. 
Sarà una partita dura e da 
preparare al meglio, ma 
noi scenderemo in campo 
con il coltello tra i denti per 
conquistare i tre punti”. 
Punto fermo - Questa, 
per Mattia Bardoscia, è 
l’ennesima stagione a 
difesa dei pali del Castel 
Fontana: “Sono qui da sei 
anni e mezzo, mi trovo 
benissimo e negli ultimi 
due è cambiato qualcosa 
in meglio: mister Peroni 
ci tratta veramente come 
se fossimo tutti figli, in 
campo ma anche fuori. 
Siamo fratelli e lottiamo 
l’uno per l’altro, e questo 
farà la differenza quando 
arriveranno le prime 
difficoltà. Personalmente 
non mi accontento mai: è 
stato un inizio di stagione 
complicato in cui non ho 
giocato molto per via di 
qualche piccolo infortunio, 
ma fortunatamente è 
tutto passato. Scendo in 
campo per vincere ogni 
partita”, conclude l’estremo 
difensore. 

PRIMO STOP PRIMO STOP 
L’IMBATTIBILITÀ DEL REAL CASTEL FONTANA TERMINA SUL CAMPO DELLA CIOLI ARICCIA 

CAPOLISTA, BARDOSCIA: “SIAMO STATI PUNITI A OGNI ERRORE. STIAMO FACENDO UN OTTIMO 

CAMPIONATO E NON DOBBIAMO ACCONTENTARCI, MA LA PRIORITÀ RESTA LA SALVEZZA”

L’estremo difensore Mattia Bardoscia
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

SOLIDITÀSOLIDITÀ

Il sesto turno di Serie B regala la vetta 
solitaria alla Cioli Ariccia: i castellani, 
infatti, vittoriosi al PalaKilgour 
contro il Real Castel Fontana, hanno 
approfittato dello stop del Grande 
Impero, sorpreso in casa dalla United 
Aprilia, per restare soli davanti a 
tutti. Ora la banda di Rosinha guida 
la classifica con tre lunghezze di 
vantaggio proprio sui capitolini e sul 
Città di Anzio. La prossima giornata 
vedrà Marino e compagni impegnati 
nel più classico dei testacoda sul 
campo del Club Sport Roma.
Quinto acuto - In casa, contro il Real 
Castel Fontana degli ex, la Cioli Ariccia 
si è imposta per 6-2, conquistando 
la quinta vittoria consecutiva. Un 
successo che suggella il primo posto 
degli ariccini e che permette loro 
di allungare proprio sui rossoneri, 
ora a -5. “Era una partita complicata 
- esordisce Daniele Marino -, non 
solo per il poco divario in classifica, 
ma anche per gli ex presenti nella 
compagine avversaria, non a caso 
autori dei due gol. Per questo - 
sottolinea - siamo stati bravi ad 
affrontare la partita col piglio giusto, 
concretizzando quasi tutte le occasioni 

create, aspetto che ci ha portati a una 
vittoria abbastanza netta”.
Avanti così - Le tre promozioni 
dirette permettono alla Cioli di fare 
calcoli anche sul quarto posto, oggi 
occupato proprio dal roster di Tiziano 
Peroni, ma la squadra ariccina non 
ha intenzione di accontentarsi di 
un piazzamento sul podio: “Non ci 
nascondiamo - ammette Marino -, 
il nostro obiettivo è di puntare alla 
prima posizione, abbiamo le piene 
capacità per farlo. Il segreto per 
vincere? Semplicemente restare 
con i piedi per terra - il consiglio del 
campione d’Italia U19 - e affrontare 
ogni avversario con consapevolezza, 
senza mai abbassare la guardia”. Sul 
campo del Club Sport Roma, ultimo 
con un solo punto all’attivo, la Cioli 
cercherà l’allungo: “Questa partita può 
essere lo specchio di quanto appena 
detto: non importa la classifica, 
dobbiamo affrontare chiunque con la 
testa, perché l’esperienza ci insegna 
che sono proprio queste le gare più 
complicate dal punto di vista mentale 
- chiosa Marino -, soprattutto se il 
nostro obiettivo è quello di arrivare 
davanti a tutti”.

LA CIOLI ARICCIA PIEGA ANCHE IL REAL CASTEL FONTANA ED È SEMPRE PIÙ LEADER DEL 

GIRONE E: ORA È A +3 SULLA PRIMA INSEGUITRICE. DANIELE MARINO: “L’ABBIAMO AFFRONTATA 

COL PIGLIO GIUSTO. CLUB SPORT ROMA? QUESTE SONO LE PARTITE PIÙ DIFFICILI”

Daniele Marino, 3 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PERCORSI DI CRESCITAPERCORSI DI CRESCITA
FAUSTO TREMENTINI, COLONNA DELL’U19 DELLA CIOLI ARICCIA, HA FATTO IL SUO ESORDIO IN 

SERIE B: “NON ME L’ASPETTAVO, SONO MOLTO FELICE”. LORENZO BERNONI VUOLE DI PIÙ DALLA 

SUA U17: “POSSIAMO FARE MOLTO MEGLIO DELL’ATTUALE QUARTO POSTO”

La Cioli Ariccia si conferma 
ancora una volta fucina 
di talenti. Sabato, nella 
vittoria contro il Real Castel 
Fontana - match delicato 

per il vertice del Girone 
E - Rosinha non ha avuto 
timori nel mandare in 
campo il giovane Fausto 
Trementini, al proprio 
esordio assoluto in prima 
squadra. 
Trementini - Ormai in 
pianta stabile nel roster 
dell’Under 19, Fausto 
Trementini sabato scorso 
ha avuto il privilegio di fare 
il proprio debutto in Serie 
B in una gara tutt’altro che 
semplice. “Avevo già avuto 
il piacere di allenarmi in 
prima squadra, ma non 
avevo mai giocato una 
partita. Essere in campo 
in un match di B è stato 
bellissimo - commenta 
l’Under 19 -, anche perché 
la convocazione è arrivata 
in un momento inaspettato: 
sono molto felice”. Per 
il giovane una scarica di 

adrenalina e un’iniezione 
di fiducia: “Sicuramente 
giocare con i più grandi 
aiuta molto a crescere - 
spiega -. Stare a contatto 
con la prima squadra mi fa 
capire quanto sia ancora 
lunga la strada e quanto ci 
sia ancora da imparare”. 
Bernoni - Lorenzo Bernoni 
fa parte del roster che sta 
disputando il campionato 
Under 17 Élite. Inserita 
nel Girone B, la compagine 
ariccina ha finora raccolto 
tre vittorie e due sconfitte. 
“Qui mi trovo molto bene 
- premette -, ma, essendo 
una squadra composta da 
giocatori nuovi, possiamo 
migliorare. L’avvio, infatti, 
non è stato buonissimo”. 
Insomma, secondo 
Bernoni si deve fare di più: 
“Non possiamo ritenerci 
soddisfatti di un quarto 

posto. L’obiettivo deve 
essere quello di vincere 
il girone, ma occorre 
crescere come gruppo e 
metterci più grinta”.

Fausto Trementini ha esordito in Serie B Lorenzo Bernoni, pilastro dell’Under 17
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ANNO DI FONDAZIONE
2018
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @UNITEDPOMEZIA - IG @UNITEDPOMEZIA

UNITED POMEZIA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Ne
w

LOCAR S.r.l.

Pomezia (RM) Via Roma, 25ACQUARI - ANIMALI

Era l’occasione di 
completare una tripletta di 
straordinaria importanza, 
ma la United Pomezia non 
è riuscita a vincere ancora: 
il roster di Caporaletti è 
uscito sconfitto dal match in 
casa del Laurentino Futsal 
Academy, che si è imposto 
2-1 grazie alle reti di 
Merlonghi e Di Nardi.
Un match particolare - 
Matheus Ferreira è 
ancora fermo ai box, ma 
ha seguito la squadra in 
trasferta: “Vedendo la gara 
da tifoso posso dire che 
mi aspettavo qualcosa di 
diverso, specialmente da 
parte nostra - sottolinea 
Ferreira -. I ragazzi non 
sono entrati con la cattiveria 
giusta, quella che serve 
per portare a casa partite 
del genere, e il risultato lo 
dimostra. Nel match con il 
Laurentino i dettagli hanno 
fatto la differenza: loro sono 

stati molto bravi in difesa 
e sono sempre riusciti a 
creare occasioni pericolose, 
noi, invece, siamo stati poco 
lucidi e, soprattutto, poco 
convinti”.
Gara beffarda - “L’ultimo 
incontro è stato ben diverso 
dai due precedenti, non 
solo per il risultato. Nelle 
uscite con Mirafin e Anzio 

siamo entrati in campo più 
concentrati, più carichi, con 
una consapevolezza diversa 
rispetto a quella di sabato. 
Sicuramente prendere 
gol nel nostro momento 
migliore non ci ha aiutato dal 
punto di vista psicologico, 
ma non può essere un 
alibi. Dobbiamo lavorare 
tanto e migliorare insieme, 

come un vero gruppo è in 
grado di fare. Al momento 
sono ancora fermo per un 
problema al collaterale 
mediale, ma non vedo l’ora 
di tornare per dare il mio 
contributo”.
Alti e bassi - La United 
Pomezia ha collezionato 
sette punti dopo sei gare: 
“Credo che la squadra stia 
lavorando bene, seguendo 
con precisione i dettami 
del mister. Abbiamo 
moltissima qualità e, anche 
se vari giocatori sono out, ci 
siamo sempre fatti valere. 
Purtroppo siamo ancora 
bloccati mentalmente, in 
questo momento dobbiamo 
rimanere uniti, lavorare 
sodo e aiutare i nostri under 
a crescere: hanno grandi 
doti tecniche e fisiche e 
sono sicuro che, con l’aiuto 
dei senatori, faranno molta 
strada. Ho fiducia in questo 
gruppo”, conclude Ferreira.

PASSO INDIETROPASSO INDIETRO
LA UNITED PERDE DI MISURA CON IL LAURENTINO, FERREIRA: “SENZA LA CATTIVERIA GIUSTA 

NON SI VINCONO QUESTE PARTITE. ABBIAMO SBAGLIATO L’APPROCCIO: MENTALMENTE SIAMO 

ANCORA BLOCCATI, MA, RIMANENDO UNITI E IMPEGNANDOCI, TORNEREMO A FARE RISULTATO”

Matheus Ferreira è ancora infortunato
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ANNO DI FONDAZIONE
1945
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALESTRA CAVINA
SOCIAL
FB: DOZZESE FUTSAL - IG: @ DOZZESEFUTSAL

A.C. DOZZESE 
SERIE B - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Dopo i successi con Cerreto e 
Corinaldo, la Dozzese era chiamata al 
tentativo di superare il CUS Ancona, 
capolista imbattuta del girone D. La 
squadra di mister Vanni è uscita dal 
campo con un punto che, per come si 
era messa la gara, ha il sapore di una 
sconfitta.
Il 3-3 - “Alla vigilia i nostri avversari 
potevano sembrare i favoriti per la 
vittoria finale, ma abbiamo dimostrato 
sul campo di potercela giocare contro 
chiunque - spiega Fabio Drago -. La 
gara è stata molto intensa proprio 
come ci saremmo aspettati, ma è 
chiaro che rimane un po’ di amarezza 
per il risultato finale: dopo una prima 
fase di studio, infatti, eravamo stati 
molto bravi a indirizzare la gara 
dalla nostra parte. Dispiace non aver 
chiuso la contesa, abbiamo peccato di 
cinismo”.
Punto guadagnato - Nonostante la 
rimonta subita, Fabio Drago vede il 
bicchiere mezzo pieno: “Quando si 
sbagliano diverse occasioni da gol, 
soprattutto contro squadre di questo 
livello, il rischio è sempre dietro 
l’angolo. Se consideriamo l’andamento 
del match, possiamo tranquillamente 
dire che abbiamo perso due punti, ma 

se teniamo conto dell’avversario e 
dell’inizio di stagione, è sicuramente 
un punto guadagnato. Prima di 
scendere in campo eravamo piuttosto 
sicuri di noi stessi, carichi, ma 
soprattutto consapevoli delle qualità 
del CUS. Noi rispettiamo qualunque 
avversario e di certo non abbiamo 
peccato di presunzione nella gara di 
sabato: se continueremo a lavorare 
così, cresceremo molto”.
Fiducia - “Il CUS è ancora imbattuto e 
a pochi punti dalla vetta, sono sicuro 
che faranno un grande campionato: 
questo conferisce ancora più valore al 

pareggio ottenuto - sottolinea Drago 
-. Noi, però, sappiamo di cosa siamo 
capaci: è stata allestita una squadra 
straordinaria che, con il tempo, sta 
trovando i meccanismi giusti, ma 
dipende tutto da noi, in ogni partita. 
Se lavoreremo con la testa giusta 
e giocheremo come nelle ultime 
settimane, riusciremo a risalire 
la china e a lottare per le prime 
posizioni, ma se non saremo forti dal 
punto di vista crolleremo, come già 
successo nelle prime uscite. Siamo 
sulla strada giusta, torneremo presto 
al successo”.

FRENATA INTERNA FRENATA INTERNA 
LA DOZZESE PAREGGIA 3-3 IN CASA CON IL CUS ANCONA, DRAGO: “DISPIACE PER LA 

RIMONTA SUBITA: ABBIAMO SPRECATO TROPPE OCCASIONI, MA CREDO CHE SIA COMUNQUE UN 

PUNTO GUADAGNATO. ABBIAMO DIMOSTRATO DI POTERCELA GIOCARE CONTRO CHIUNQUE”

Fabio Drago
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ANNO DI FONDAZIONE
2003
COLORI SOCIALI
BIANCO BLAUGRANA
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT CASAGIOVE
SOCIAL
FB: @CASAGIOVE FUTSAL CLUB - IG: @CASAGIOVEFUTSALCLUB

CASAGIOVE 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

STRISCIA POSITIVASTRISCIA POSITIVA
TERZO RISULTATO UTILE DI FILA PER IL CASAGIOVE CHE, TRA LE MURE AMICHE, DOPPIA LA 

JUNIOR DOMITIA. FALCHETTI A -2 DAL PODIO CHE ASSICURA LA PROMOZIONE DIRETTA. MARCO 

FUSCHINO: “CON LA REAL DEM DOVREMO INVERTIRE IL TREND IN TRASFERTA”

Settimana dopo settimana il 
Casagiove sta dimostrando che il k.o. 
maturato sul campo del Sulmona 
è stato solo un inciampo. Quella, 
finora, rimane l’unica sconfitta del 
campionato dei rossoblù, altrimenti 
imbattuti e anzi quasi sempre vincenti. 
Il prossimo turno metterà la banda 
di Panniello di fronte alla Real Dem, 
una compagine che naviga nelle zone 
basse ma che in casa è stata capace 
di imporre il primo e unico stop al 
Futsal Celano.
Avanti così - Tre punti che portano 
a sette il bottino conquistato nelle 
ultime tre giornate di Serie B: questo 
quanto guadagnato dal Casagiove 
dopo la vittoria interna per 6-3 con la 
Junior Domitia nel derby casertano. 
“È un successo importantissimo, 
soprattutto perché dà vita a una 
striscia di risultati che ci consentono 
di restare vicini al treno di testa 
- spiega Marco Fuschino, portiere 
rossoblù -. Purtroppo, però, ci sta 
accadendo troppo spesso di avere 
dei blackout che permettono agli 
avversari di riaprire gare quasi 
chiuse: dovremo, insieme al mister, 
lavorarci su e migliorare in questo 
aspetto”.
Massima attenzione - Lontano da 
casa, finora il Casagiove ha ottenuto 
una vittoria, un pareggio e una 

sconfitta. Non abbastanza per lottare 
per il vertice del girone F, motivo 
per cui dalla prossima trasferta 
l’obiettivo di Fuschino e compagni è 
di invertire questo trend. Sulla carta, 
contro la Real Dem il pronostico 
penderà dalla parte dei campani, 
ma attenzione: gli abruzzesi, in 
casa, sono stati in grado di battere 
il Futsal Celano secondo. “L’errore 
sarebbe proprio quello di guardare 
numeri e classifiche - mette in 
guardia Fuschino -. La Real Dem è 
una squadra che costruirà la propria 

salvezza prevalentemente in casa, e 
la vittoria col Celano non è un caso”. 
Per centrare il quarto risultato utile 
servirà una gara attenta e di qualità: 
“Affronteremo sicuramente la partita 
col piglio giusto per diversi motivi”, 
spiega il portiere, che conclude: 
“Sarà importante per non staccarci 
dai primi posti, rosicchiando punti 
alle concorrenti per via degli scontri 
diretti. Inoltre, anche perché abbiamo 
raccolto solo un punto nelle ultime 
due gare esterne: è arrivato il 
momento di invertire il trend”.

Il portiere Marco Fuschino
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ANNO DI FONDAZIONE
2017
COLORI SOCIALI
BIANCO VERDE
CAMPO DI GIOCO
PALACASALE
SOCIAL
FB: @VIRTUS LIBERA - IG: @VIRTUSLIBERAFORIO

VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA 

SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Nel sesto turno di Serie B la Virtus 
Libera Isola d’Ischia incappa 
nella quinta sconfitta stagionale 
e resta all’ultimo posto del Girone 
F con un solo punto conquistato. 
La compagine ischitana sta ancora 
facendo i conti con gli infortuni e una 
rosa rimaneggiata, ma pian piano 
mister Monaco sta recuperando 
tutti gli elementi. Nella prossima 
giornata, contro il Sulmona, gli isolani 
avranno l’obbligo di tornare a fare 
punti, puntando anche sul fattore 
PalaCasale. 
Progressi - È vero, nel sesto turno di 
B, contro la Napoli Barrese, la Virtus 
Libera è caduta per la quinta volta 
in questo campionato, ma stavolta la 
sconfitta è stata molto diversa dalle 
altre. Per il valore dell’avversario, 
per la prestazione e per il risultato 
finale - 3-1 -, la compagine di Gino 
Monaco può essere sicuramente 
soddisfatta dei progressi fatti. 
“Abbiamo giocato un’ottima partita 
- ammette Enzo Coppa -, ma 
siamo stati sfortunati. Ci hanno 
condannato alcuni episodi a sfavore 
e abbiamo sprecato alcune palle 
gol. Siamo stati sempre in gara, 
lottando fino all’ultimo. Rispetto alle 

altre volte abbiamo fatto vedere 
cose positive”. 
Risalita - La classifica del Girone 
F è cortissima. La Virtus Libera, 
ultima con un solo punto, è a 
-3 dal Futsal Sulmona ottavo e 
prossimo avversario degli isolani. 
“Abbiamo pagato lo scotto del salto 
di categoria, ma possiamo ancora 
dire la nostra - assicura Coppa -. 
Col Sulmona sarà difficilissima, 
contro le big ha dimostrato di 
avere una buonissima squadra, 
per questo siamo sicuri che sarà 
molto complicato conquistare un 
risultato positivo”. Ma la Virtus 
Libera, in casa, non può sbagliare: 
“Abbiamo bisogno di punti, per noi 
esisterà un solo risultato: la vittoria. 
Venderemo cara la pelle”. Il Sulmona 
è avvisato, anche perché i campani 
stanno recuperando i propri 
elementi migliori: “Moraes è ormai 
al 100%, mentre Pereira è intorno 
al 50% della condizione”, spiega il 
capitano, che chiosa: “Con loro al 
top della forma saremo un’altra 
squadra, ci daranno una grossa 
mano per ottenere i risultati sperati: 
al completo, per noi sarà più facile 
giocarci la salvezza”.

SEGNALI INCORAGGIANTISEGNALI INCORAGGIANTI
LA VIRTUS LIBERA CADE ANCORA, STAVOLTA CON LA NAPOLI BARRESE, E RESTA SUL FONDO 

DELLA CLASSIFICA. DAL CAMPO, PERÒ, LE RISPOSTE SONO POSITIVE. IL CAPITANO ENZO 

COPPA: “CONDANNATI DAGLI EPISODI. LA CLASSIFICA È CORTA, POSSIAMO DIRE LA NOSTRA”

Il capitano Enzo Coppa
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ANNO DI FONDAZIONE
2009
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO 
PALAROMBOLI
SOCIAL
FB @FORTECOLLEFERRO - IG @FORTECOLLEFERROC5

FORTE COLLEFERRO 

SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

COSÌ NOCOSÌ NO
FORTE TRAVOLTA 12-1 DALLO SPORTING VENAFRO, NAVARRA: “ATTEGGIAMENTO TOTALMENTE 

SBAGLIATO, ABBIAMO MERITATO DI PERDERE. NON MI ASPETTAVO UN AVVIO DI CAMPIONATO 

COSÌ COMPLICATO, D’ORA IN POI TESTA BASSA E PEDALARE. SIAMO TUTTI IN DISCUSSIONE”

Il primo sabato di novembre si è 
trasformato in un vero incubo per 
la Forte Colleferro: nel match del 
sesto turno di Serie B, i lepini hanno 
incassato una pesantissima sconfitta 
in casa dello Sporting Venafro, che si 
è imposto col punteggio di 12-1.
Un incubo - “È stata una giornata 
da dimenticare - esordisce Mario 
Navarra -, abbiamo perso con un 
passivo pesantissimo. Quando si 
affrontano determinate partite senza 
la giusta concentrazione, queste 
sono le figuracce che si rischiano di 
fare. I ragazzi, purtroppo, sono stati 
irriconoscibili sotto ogni punto di 
vista: hanno lasciato la gara in mano 
agli avversari e sono stati dominati. 
La sconfitta, che è più che meritata, 
deriva solo ed esclusivamente da un 
blackout mentale e di questo ne sono 
convinto, ma un approccio del genere 
è inaccettabile, soprattutto a certi 
livelli”.
Un avvio travagliato - È evidente che 
qualcosa non va in casa Forte: basti 
pensare che lo scorso anno, dopo 
sei turni, la formazione di Colleferro 
aveva collezionato 11 punti in più: 
“Vedendo le avversarie del girone mi 
aspettavo un avvio complicato, ma 

non fino a questo punto. La squadra 
ha sicuramente le carte in regola 
per fare di meglio, noi tutti, infatti, 
non avremmo mai immaginato di 
raccogliere solo due punti in sei 
giornate. L’atteggiamento del gruppo 
non mi è affatto piaciuto nell’ultima 
uscita: in questo momento siamo tutti 
in discussione, giocatori, staff tecnico 
e dirigenti. Quando si vivono momenti 
del genere, tutti sono colpevoli”.
Ripartire - “Come uscire da una 
situazione simile? Difficile dirlo - 
prosegue Navarra -. Una sconfitta 
pesante come l’ultima inevitabilmente 

lascia delle scorie, ma già da lunedì 
abbiamo ricominciato ad allenarci 
ancora più duramente. In questo 
momento non bisogna pensare alla 
tattica e agli schemi, né ai singoli 
giocatori: da adesso testa bassa e 
pedalare. Dobbiamo dare una sterzata 
alla stagione il prima possibile: è 
vero che vincere aiuta a vincere, ma 
è altrettanto vero che, quando si 
entra in un tunnel di risultati negativi, 
diventa sempre più complicato 
uscirne. Nel prossimo turno vedremo 
di che stoffa è fatta questa squadra”, 
conclude Navarra.

Il dirigente Mario Navarra
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE C1

LA FATICA DI 

INSEGUIRE
CISTERNA E CURES CONFERMANO I RISPETTIVI 
PRIMATI E VEDONO CAMBIARE LA SITUAZIONE ALLE 
LORO SPALLE:  SOLO IL GENZANO RESTA A -1 DALLA 
CONIT, IL PALOMBARA BATTE LA PISANA E SI METTE 
NELLA SCIA DEI SABINI 
Girone A - C’è sempre la Conit Cisterna sul 
gradino più alto del podio dopo il primo turno di 
novembre del girone A, il settimo della regular 
season di Serie C1: la formazione di Serpietri 
regola 5-2 il Levante Roma, mantiene lo scettro 
e vede scoppiare la coppia di inseguitrici dirette. 
Il Genzano resta a -1 dalla capolista grazie al 
3-2 in casa dell’Academy SM Ferentino, mentre il 
Real Fiumicino cade 4-2 tra le mura casalinghe 
col Santa Gemma e si vede affiancare a quota 14 
dall’Albano, corsaro 3-2 nella trasferta col Città 
di Pontinia. Il Città di Colleferro avvicina il podio 
in virtù del 6-1 interno al Città di Zagarolo, bene 
anche la Technology, a segno 3-1 sul campo 
del Gap e nella scia dei lepini. Primo punto per 
l’Uni Pomezia, che ferma sul 4-4 uno Spinaceto 
al secondo segno X in questo campionato. Nel 

prossimo turno, la Conit è ospite di uno Zagarolo 
reduce da due acuti di fila davanti al pubblico 
amico: fare risultato consentirebbe alla prima 
della classe di attendere con serenità notizie dal 
clou tra le inseguitrici Genzano e Real Fiumicino.
Girone B - La regina non cambia, l’aspirante più 
prossima al trono sì: il Cures resta al comando 
del girone B in virtù del 3-1 nel derby sabino 
con la Spes Poggio Fidoni, alle sue spalle si 
piazza il Palombara. De Vincenzo e soci tornano 
a correre grazie al pirotecnico 5-4 su La Pisana 
e si confermano a -2 dalla vetta, scavalcando un 
Valcanneto piegato 3-1 a Colli Aniene dalla Vigor 
Perconti. Il CCCP espugna per 5-4 il campo della 
Verdesativa Casalotti e aggancia La Pisana al 
quarto posto, mettendo la freccia su un Trastevere 
sconfitto 4-3 dal TC Parioli. I capitolini e la 
Futsal Academy vengono agganciati dall’Aranova, 
che batte 4-1 proprio i civitavecchiesi e ne 
interrompe la serie positiva. Primo acuto del 
Valentia: la doppietta di Giarratana e il timbro 
di Leonardo Visonà valgono il 3-1 al fanalino di 
coda Tormarancia. Doppio big match nell’ottava 
giornata: il Cures capolista deve fare i conti con la 
voglia di riscatto de La Pisana, 40’ da non perdere 
anche tra Valcanneto e Palombara.

COPPA LAZIO SERIE C1
OTTAVI - ANDATA (RIT. 15/11)

Academy SM Ferentino-FC Palombara 3-3
La Pisana-Conit Cisterna 2-1

TC Parioli-Technology 1-0
Genzano-Aranova 3-2

CCCP-Città di Zagarolo 5-4
PGS Santa Gemma-Vigor Perconti 09/11

Cures-Real Fiumicino 09/11

Una fase di gioco di Conit Cisterna-Levante Roma

Academy SM Ferentino-Genzano 2-3
Cotichini, Jannotti, Zé Renato

Città di Colleferro-Città di Zagarolo 6-1
2 Ambra, 2 Tufi, Pirù, Proietti; Barigelli

Città di Pontinia-Albano 2-3
Gori, Martino; Del Pidio, Silvestri, Zevini

Gap-Technology 1-3
Patriarca; Cammarota, Cioccari

Real Fiumicino-PGS Santa Gemma 2-4
2 Bragelli; Caroselli, Pietrantozzi, Saccomandi, Sesti

Conit Cisterna-Levante Roma 5-2
2 Stasino, Annunziata, Poli, Ponso; Arezzo, Polselli

Uni Pomezia-Spinaceto 4-4
De Stefani, Lauer, Luongo, Scurati; 2 Micaroni, Di Agostino, Nota

 

10 Stasino (Conit Cisterna), 9 Gimenez (Città di Pontinia), 
8 Bizzarri (Gap), 8 Zé Renato (Genzano), 8 Bernoni (Albano), 

8 Ponso (Conit Cisterna)

PROSSIMO TURNO

Albano-Città di Colleferro
Città di Zagarolo-Conit Cisterna

Genzano-Real Fiumicino
Levante Roma-Uni Pomezia

PGS Santa Gemma-Città di Pontinia
Spinaceto-Gap

Technology-Academy SM Ferentino

Aranova-Futsal Academy 4-1
Carelli, Cassanelli, Costantini, Rafa Pires; Zeppa

Verdesativa Casalotti-CCCP 4-5
2 Alili, Di Clemente, Pioli; 3 Andreucci, Mancazzo, Staffieri

FC Palombara-La Pisana 5-4
3 Tapia, De Vincenzo, Ferreira; 2 Timo, Lazzeri, Mosca

TC Parioli-Trastevere 4-3
4 Frangipane; Lorenzi, Palana, Rossi

Cures-Spes Poggio Fidoni 3-1
2 Calzetta, De Lillo; Batiz

Valentia-Tormarancia 3-1
2 Giarratana, L. Visonà; Bruni

Vigor Perconti-Valcanneto 3-1
2 Ciavarro, Bertolino; Rossi

15 Andreucci (CCCP 1987), 11 Calzetta (Cures), 
10 Frangipane (TC Parioli), 9 Rocchi (Cures), 

8 De Vincenzo (FC Palombara), 
8 Mancini (FC Palombara)

PROSSIMO TURNO

Tormarancia-TC Parioli
CCCP-Valentia

Futsal Academy-Verdesativa Casalotti
La Pisana-Cures

Valcanneto-FC Palombara
Spes Poggio Fidoni-Aranova
Trastevere-Vigor Perconti

7A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

 7A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Conit Cisterna 18

Genzano 17

Real Fiumicino 14

Albano 14

Città di Colleferro 13

Technology 12

PGS Santa Gemma 11

Gap 10

Città di Pontinia 9

Spinaceto 70 8

Città di Zagarolo 6

Academy Ferentino 4

Uni Pomezia 1

Levante Roma 1

Cures 18

FC Palombara 16

Valcanneto 14

La Pisana 13

CCCP 1987 13

Trastevere 12

Futsal Academy 12

Aranova 12

Vigor Perconti 10

Spes Poggio Fidoni 9

Valentia 5

Verdesativa Casalotti 4

TC Parioli 4

Tormarancia 0
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LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

LIMITI DA SUPERARELIMITI DA SUPERARE
LA PISANA SI FA RIMONTARE E BATTERE DAL PALOMBARA, PRETO: “OTTIMO APPROCCIO, POI 

TRE MINUTI DI BLACKOUT. SE CORREGGIAMO ALCUNI ERRORI, POSSIAMO LOTTARE PER IL 

VERTICE. CURES? LA CAPOLISTA NON POTEVA ARRIVARE IN UN MOMENTO MIGLIORE” 

I ragazzi di Corsaletti 
tornano con zero punti 
dalla difficile trasferta di 
Palombara: l’ultima gara 
di campionato ha visto i 
biancorossi andare avanti 
3-0 e farsi poi rimontare 
dopo un blackout mentale 
nel secondo tempo. Sabato 
prossimo c’è la sfida contro 
la capolista Cures. 
Palombara - L’incrocio tra 
Palombara e La Pisana 
era il clou della settima 
giornata del girone B 
di C1. Il match che non 
ha deluso le aspettative 
degli appassionati: 
“Abbiamo approcciato 
molto bene: siamo stati 
compatti, aggressivi 
e solidi, chiudendo la 
prima frazione di gioco in 
vantaggio sul punteggio 
di 3-0”, analizza con 
lucidità Massimo Preto. 
“Poi, purtroppo, come 
troppo spesso ci è già 
capitato abbiamo avuto 
2-3 minuti di blackout, che 
non possiamo concedere 
a squadre forti come il 
Palombara: loro sono 
usciti fuori e hanno 

saputo cogliere le nostre 
difficoltà, imponendosi per 
5-4”.
Vertice - Il 
raggruppamento de La 
Pisana è molto agguerrito: 
sono tante le squadre in 
lotta per le zone di vertice 
e ogni weekend propone 

gare molte combattute: 
“Come si può vedere il 
girone è decisamente 
equilibrato, ma noi non 
temiamo assolutamente 
nessuno - aggiunge l’ex 
Torrino -. Dobbiamo 
pensare solo a noi stessi 
e lavorare: come visto il 

nostro peggior avversario 
siamo proprio noi, quindi, 
se superiamo e riusciamo 
a colmare certi limiti, 
sono certo che possiamo 
fare un campionato di 
vertice. Le parole, in ogni 
caso, lasciano il tempo 
che trovano, lo dobbiamo 
dimostrare sul campo”.
Cures - Nel secondo sabato 
di novembre altro match 
di cartello per i ragazzi di 
Corsaletti, che dovranno 
ospitare il Cures: “Sarà 
una gara intensa e fisica, 
in cui determinazione e 
aggressività faranno la 
differenza. Siamo molto 
contenti di affrontare la 
capolista proprio in questo 
momento, dobbiamo 
riscattarci e non poteva 
capitarci occasione 
migliore per farlo contro 
la prima della classe, 
davanti al nostro prezioso 
pubblico - conclude Preto 
- . Non vediamo l’ora: li 
rispettiamo, ma devono 
sapere che troveranno 
una squadra determinata, 
che non mollerà di un 
centimetro”.

Massimo Preto è alla sua prima stagione a La Pisana
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Cell. 338 1143730 - 329 9855160

FG
ECOGROUP
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DOPPIO 

STRAPPO
LA BUENAONDA VINCE IL BIG MATCH CON LA 
LITTORIANA E ALLUNGA NEL GIRONE PONTINO, 
SPORT OLIMPIA A +4 SUL SECONDO POSTO. 
POKERISSIMO CASALBERTONE E CC LAZIO, MA 
ARDEA E SANTA SEVERA TENGONO IL PASSO
Girone A - La Buenaonda opera lo strappetto nel 
raggruppamento pontino di C2: la squadra di 
Iannaccone piega 5-4 la Littoriana nello scontro 
al vertice della quinta giornata, volando a +5 
sul secondo posto. L’Heracles, di nuovo ai box 
per il secondo riposo del suo girone d’andata, 
vede avvicinarsi al podio lo Sporting Terracina, a 
segno 3-1 contro la Polisportiva LI.VE, risalgono 
la china anche Zonapontina, Flora 92 e Lido Il 
Pirata: il roster di Catanzariti liquida 9-3 il Real 
Ceprano, il club del presidente Polzella regola 
4-1 il Cori Montilepini, mentre gli sperlonghini 
passano 5-2 sul campo del Morolo. Il prossimo 
turno propone alla Buenaonda il più classico 
dei testacoda con la Polisportiva LI.VE, ancora a 
caccia dei primi punti, Littoriana chiamata alla 
missione riscatto contro la Zonapontina.
Girone B - Aumenta il vantaggio dello Sport 
Olimpia nel girone B: il cinque su cinque della 
capolista è il 6-2 interno al Città di Sora, che 
scivola a -6 dalla vetta al pari di un Ciampino 
City sconfitto 4-2 nel Friday Night dall’FG 
Blaugrana. Cambia la composizione del podio: il 
Nazareth, che batte 4-2 l’Alatri Tecchiena e lo 
scavalca al secondo posto, osserva il gradino 
più alto a quattro lunghezze di distanza. Si 
forma un quintetto a quota sette: il Castromenio 
va k.o. per 4-3 con l’Atletico Pavona e viene 

raggiunto sia dagli avversari di giornata sia 
da altre tre formazioni. Leggasi San Luca e 
Sanvitese, corsare rispettivamente 5-2 col 
Ceccano e 3-1 col Frassati Anagni, ma anche 
Polisportiva Ciampino, ok 4-3 sulla Roma Futsal. 
Il prossimo ostacolo dello Sport Olimpia è la 
trasferta con l’FG Blaugrana, che si è appena 
sbloccato, il Nazareth difende imbattibilità e 
ruolo di inseguitrice diretta sul campo della 
Sanvitese.
Girone C - Distanze invariate tra Casalbertone 
e Ardea: i giallorossi restano da soli lassù 
grazie al 4-1 inflitto alla Lositana e conservano 
il +3, con una gara in più, rispetto a Covelluzzi 
e soci, vincenti 5-1 nel big match nel fortino 
della Conauto Lidense. Il team di Lauri subisce il 
primo k.o. in regular season, nonché il sorpasso 
della coppia LS10-Futsal Settecamini: i ragazzi 
di Volpi passano 6-3 nell’anticipo del venerdì 
in casa della Nuova Florida, mentre Ponsillo e 
compagni sbancano per 5-2 il campo de L’Airone. 
Il Città Eterna torna a correre in virtù del 7-2 
al Progetto Futsal, primo acuto del Futsal Tor 
Sapienza, che piega 6-5 la Virtus Laurentino 
80. LS10-Casalbertone è il clou del secondo 
sabato di novembre, che offre in generale un 
programma ricco: l’Ardea cerca la quinta gioia 
contro il Fiumicino, da segnare col circoletto 
rosso anche Settecamini-Lidense. 
Girone D - Situazione immutata anche nel girone 
D: il Circolo Canottieri Lazio infila il pokerissimo 
domando 3-2 il Bracelli Club, il Santa Severa si 
mantiene all’inseguimento - a punteggio pieno 
con un match in meno - col rotondo 8-0 esterno 
alla Virtus Monterosi. La District Seven cade 
3-0 nella trasferta con la BF Sport, che sale sul 
podio insieme a Ulivi Village e Sporting Club 

Santos: Piciucchi e soci regolano 3-1 la Virtus 
Anguillara, mentre la squadra di Bucci si impone 
6-2 sull’Atletico Civitavecchia. Si sblocca il 
Futsal Ronciglione: il 6-4 al Real Mattei rilancia 
le quotazioni dei viterbesi in una graduatoria 
ancora molto corta. Nel prossimo turno, il riposo 
del Circolo Canottieri Lazio offre al Santa Severa 
la chance dell’aggancio in vetta, ma i 60’ con gli 
Ulivi Village si configurano come uno scontro tra 
aspiranti a un campionato di vertice.

Una fase di gioco di Casalbertone-Lositana
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Casalbertone-Lositana 4-1
2 De Santis, Celani, Ciullo; Cerbarano

Conauto Lidense-Ardea 1-5
Maiali; 2 Mrak, Angione, Barbarisi, Covelluzzi

FC Città Eterna-Progetto Futsal 7-2
2 Gatto, 2 Perri, Melia, Michieli, Nuti; Cannizzaro, Ferraris

Futsal Tor Sapienza-Virtus Laurentino 80 6-5
Antonini, Brunella, Gaudioso, Merlonghi, Sinibaldi

L’Airone-Futsal Settecamini 2-5
2 Ciattaglia; Angelini, Ciurlia, Marra, Patanella, Tiberi

Nuova Florida-LS10 3-6
2 Biamonte, Pulvirenti

riposa: Fiumicino 1926

7 Celani (Casalbertone), 7 Gatto (FC Città Eterna), 7 Ferraris 
(Progetto Futsal), 6 Biamonte (Nuova Florida), 5 Amoruso 

(Casalbertone), 5 Mrak (Ardea)
,

PROSSIMO TURNO

Ardea-Fiumicino 1926
Futsal Settecamini-Conauto Lidense

Lositana-L’Airone
LS10-Casalbertone

Progetto Futsal-Nuova Florida
Virtus Laurentino 80-FC Città Eterna

riposa: Futsal Tor Sapienza

Buenaonda-Littoriana Futsal 5-4
3 Dei Giudici, De Petris, Pacchiarotti; 3 Iannella, Vitelli

Flora 92-Cori Montilepini 4-1
2 Montalto, Ferraro, Vita; Pagnanello

Morolo-Lido Il Pirata Sperlonga 2-5
De Rosa, Evangelisti; 2 Kercuku, 2 L’Amante, Vaticone

Sporting Terracina-Polisportiva LI.VE 3-1
2 Parisella, Pariselli; Chittaro

Zonapontina-Real Ceprano 9-3
2 Aquili, 2 Areni, Capogrossi, Di Rita, Pigini, Vernillo; 

Bortone, De Grazia, Del Sette
riposa: Heracles e Laundromat Gaeta

11 Iannella (Littoriana Futsal), 9 Greco (Littoriana Futsal), 8 
Dei Giudici (Buenaonda), 8 Pompili (Zonapontina), 7 De Petris 
(Buenaonda), 7 Frasca (Morolo), 7 De Bonis (Littoriana Futsal)

PROSSIMO TURNO

Cori Montilepini-Morolo
Heracles-Flora 92

Lido Il Pirata S.-Laundromat Gaeta
Littoriana Futsal-Zonapontina
Polisportiva LI.VE-Buenaonda

riposa: Real Ceprano e Sporting Terracina

BF Sport-District Seven 3-0
2 L. Piras, Giachin

Circolo Canottieri Lazio-Bracelli Club 3-2
Dionisi, Martini, Serranti; 2 Tassi

Futsal Ronciglione-Real Mattei 6-4
2 Fiore, Igino, Salza, Sodini, Tranquilli; 

2 Di Lazzaro, Del Signore, Sansone
Sporting Club Santos-Atl. Civitavecchia 6-2

3 Ferro, 2 Spaziani, Serafini; 2 Giocondo
Ulivi Village-Virtus Anguillara 3-1

3 Funaro; F. Atzori
Virtus Monterosi-Santa Severa 0-8

4 Maggi, 2 Morra, Petito, Ranzoni
riposa: Etruenergy Vignanello

10 Piras (BF Sport), 7 Maggi (Santa Severa), 6 Spaziani 
(Sporting Club Santos), 5 Dionisi (Circolo Canottieri Lazio), 5 

Sansone (Real Mattei)

PROSSIMO TURNO

Atletico Civitavecchia-Virtus Monterosi
Bracelli Club-Futsal Ronciglione

District Seven-Etruenergy Vignanello
Real Mattei-Sporting Club Santos

Santa Severa-Ulivi Village
Virtus Anguillara-BF Sport

riposa: Circolo Canottieri Lazio

Castromenio-Atletico Pavona 3-4
Carnevale, Cetroni, Ponzo; 

Borelli, Colagrossi, Federico, Venditti
Ciampino City Futsal-FG Blaugrana 2-44

Gallotti, Palozzi; 2 Tudorel, Iancu, Latu
Frassati Anagni-Sanvitese 1-3

Proietto; Denni, Haluli, Ronci
Ceccano-San Luca 2-5

Martellacci, Troise; 2 Verga, Ferraro, Fiumara, Tagliaferri
Nazareth-Alatri Tecchiena 4-2

Arash, J. Di Brizio, N. Di Brizio, V. Vandini; Fiorini, R. Frioni
Polisportiva Ciampino-Roma Futsal 4-3

2 Pandozzi, Rinaldi; Calcatelli, Cosciotti, Ragni
Sport Olimpia-Città di Sora 6-2

4 Dell’Orco, Armellini, Nastasi; Gismondi, Paolucci

10 Dell’Orco (Sport Olimpia), 8 Ronci (Sanvitese), 7 Colaneri 
(Sanvitese), 5 Valentini (Città di Sora), 5 Bruni (Città di 

Sora), 5 Federico (Atletico Pavona), 5 Pandozzi (Polisportiva 
Ciampino)

PROSSIMO TURNO

Alatri Tecchiena-Castromenio
Atletico Pavona-Polisportiva Ciampino

FG Blaugrana-Sport Olimpia
Città di Sora-Ceccano

Roma Futsal-Ciampino City Futsal
San Luca-Frassati Anagni

Sanvitese-Nazareth

5A GIORNATA GIRONE C MARCATORI

5A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

5A GIORNATA GIRONE D MARCATORI

5A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Sport Olimpia 15

Nazareth 11

Alatri Tecchiena 10

Città di Sora 9

Ciampino City Futsal 9

Castromenio 7

Sanvitese 7

San Luca 7

Pol. Ciampino 7

Atletico Pavona 7

Frassati Anagni 4

Ceccano 3

FG Blaugrana 3

Roma Futsal 1

C. Canottieri Lazio 15

Santa Severa 12

Sporting Club Santos 9

Ulivi Village 9

BF Sport 9

E. Vignanello 7

District Seven 7

Virtus Anguillara 6

Bracelli Club 4

Futsal Ronciglione 3

Real Mattei 3

Virtus Monterosi 1

Atletico Civitavecchia 0

Casalbertone 15

Ardea 12

Futsal Settecamini 9

LS10 9

Conauto Lidense 7

Fiumicino 1926 7

Lositana 6

FC Città Eterna 6

Progetto Futsal 5

Virtus Laurentino 80 4

Futsal Tor Sapienza 4

Nuova Florida 3

L’Airone 0

Buenaonda 15

Littoriana Futsal 10

Heracles 9

Laundromat Gaeta 7

Sporting Terracina 7

Zonapontina 6

Cori Montilepini 6

L. Il Pirata Sperlonga 6

Flora 92 6

Morolo 3

Real Ceprano 1

Polisportiva LI.VE 0
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CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

SCHIAFFO PESANTESCHIAFFO PESANTE
LA CONAUTO CEDE IN CASA ALLA CORAZZATA ARDEA, LAURI: “SQUADRA CANDIDATA A 

VINCERE, POTEVAMO FAR MEGLIO, SPECIALMENTE DAL PUNTO DI VISTA DEL COLLETTIVO. LA 

CLASSIFICA È CORTA, ORA SIAMO CHIAMATI AL RISCATTO CONTRO IL SETTECAMINI”

Pesante sconfitta interna 
per la Conauto, battuta 
con un 5-1 che lascia 
pochissime attenuanti 
dall’Ardea. Sabato 
prossimo i lidensi sono 
attesi al riscatto in 
trasferta contro il Futsal 
Settecamini, terza forza del 
girone C e squadra molto 
temuta da mister Lauri.
Ardea - Il match più atteso 
della quinta giornata di C2 
è stato sicuramente quello 
disputato all’Ostiamare, 
dove la corazzata di 
Tallarico ha meritatamente 
portato a casa l’intera 
posta in palio: “Molto bravi 
loro, sono la squadra 
candidata alla vittoria 
finale”, esordisce il tecnico 
lidense Simone Lauri, che 
accetta la sconfitta ed 
elogia l’avversario. “Noi 
sicuramente non abbiamo 
espresso la nostra migliore 
prestazione stagionale: 
abbiamo privilegiato le 
giocate dei singoli piuttosto 

che premiare il gioco di 
squadra, questa è stata la 
nostra pecca più grande e 
mi dispiace molto”.
Equilibrio - Nel girone 
C della seconda serie 
regionale regna un 
sostanziale equilibrio, con 
tante squadre racchiuse 
in pochissimi punti di 

distanza l’una dall’altra. 
Solamente in testa inizia 
a prospettarsi una sfida a 
due tra le uniche società 
ancora a punteggio pieno: 
l’Ardea di Tallarico e la 
capolista Casalbertone: 
“Per quanto concerne 
la classifica, è vero che 
è ancora molto corta e 

siamo tutte lì a pochi punti 
di distanza. Un’analisi 
più accurata, tuttavia, 
fa emergere l’Ardea e il 
Casalbertone, squadre 
che, secondo me, sono 
maggiormente accreditate 
per vincere il campionato: 
stanno facendo un 
percorso netto e hanno 

Mister Lauri durante un time-out
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già iniziato a costruirsi 
un piccolo divario dalle 
altre - aggiunge Lauri  -. 
Noi siamo chiamati ad una 
reazione già da sabato 
prossimo, ci aspetta 
un’altra partita molto 
difficile contro il Futsal 
Settecamini, attuale terza 
forza del girone”.
Settecamini - La Conauto 
Lidense deve rialzarsi 
immediatamente dal duro 
colpo subito contro l’Ardea. 
La difficile trasferta in casa 
del Futsal Settecamini 
potrà sicuramente essere 
un banco di prova molto 
importante per testare 
il carattere e la voglia di 
reagire da parte dei ragazzi 
di Simone Lauri: “Sarà una 
gara complicata, mi aspetto 
una partita incentrata 
sull’aspetto agonistico. 
Loro si trovano davanti 
a noi in graduatoria, in 
settimana con il mio staff 
prepareremo al meglio 
questo match - conclude 
il tecnico lidense -. Come 
già detto in precedenza, 
dovrò allenare soprattutto 
i ragazzi sotto l’aspetto 
agonistico, piuttosto che 
sotto il profilo tattico”. Il tecnico Simone Lauri
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

PROGETTO FUTSAL 

SETTORE GIOVANILE

PRIMI TRE PASSIPRIMI TRE PASSI
NEL QUARTO TURNO DEL CAMPIONATO REGIONALE U21, IL PROGETTO FUTSAL HA FINALMENTE 

SMOSSO LA CLASSIFICA DEL GIRONE A GRAZIE AL SUCCESSO INTERNO PER 2-1 SUL LIDO IL 

PIRATA. ALESSANDRO ARCONTE: “LA DIFFERENZA L’ABBIAMO FATTA GIOCANDO DI SQUADRA”

Ha dovuto attendere 
la quarta giornata 
del campionato 
regionale Under 21, 
ma il Progetto Futsal, 
nella mattinata 
di domenica 
6 novembre, 
ha finalmente 
conquistato i suoi 
primi tre punti 
stagionali. Sul 
sintetico amico 
del Circolo Arca, 
infatti, la formazione 
giovanile del team 
capitolino si è 
imposta 2-1 sul Lido 
il Pirata Sperlonga 
e ha smosso, così, 
la sua classifica nel 
girone A.
Lido il Pirata - “Sono 
molto contento 
della prestazione 
di tutti quanti”, 
esordisce Alessandro 
Arconte, autore 
della doppietta 
che ha piegato la 
compagine pontina. 
Nonostante le pesanti 
marcature siglate 
nella recente sfida, 
però, il classe 2002 
rende i meriti del 
successo, in primis, 
all’intero gruppo: “La 
differenza l’abbiamo 
fatta giocando di 
squadra per sessanta 
minuti, mettendoci 
tutta l’energia che 
avevamo, la grinta e 
la fame di portarla a 
casa”.
Quinto turno - 
Domenica 13, al 

Comunale di Marino, 
la selezione U21 
guidata da Francesco 
Monni farà visita 
al Castromenio, 
che ha collezionato 
sinora due vittorie in 
quest’avvio d’annata. 
“Sicuramente - 
asserisce l’ultimo 
- non sarà una partita 
facile”. L’obiettivo 
del Progetto, in ogni 
caso, è certamente 
quello di dare 
continuità all’acuto 
maturato nello 
scorso weekend, 
possibilmente con un 
altro bottino pieno. 
“Noi ce la metteremo 
tutta per tornare a 
casa con i tre punti: 
daremo sempre 
il 101%, al di là di 
quello che sarà il 
risultato”.
Il focus - Il gruppo 
è determinato 
a migliorare 
sensibilmente le 
proprie prestazioni in 
campo e a esprimere 
tutto il suo potenziale. 
“Stiamo lavorando 
con tanta intensità 
ogni settimana. 
Grazie anche alla 
prima squadra, da 
inizio anno siamo 
cresciuti tanto, ma 
non basta: dobbiamo 
continuare a crescere 
allenamento dopo 
allenamento, solo così 
si possono ottenere 
i risultati”, conclude 
Arconte. Alessandro Arconte
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PROGETTO FUTSAL 

SETTORE GIOVANILE
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
FLORIDA SPORTING CLUB
SOCIAL
FB @ARDEACALCIOA5 - IG @ASDARDEA

ARDEA 

SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PERCORSO NETTO PERCORSO NETTO 
L’ARDEA ESPUGNA ANCHE IL CAMPO DELLA CONAUTO LIDENSE E RIMANE A PUNTEGGIO PIENO. 

UN ULTERIORE SEGNALE DI FORZA CHE TESTIMONIA LE AMBIZIONI PROMOZIONE DEI ROSSOBLÙ, 

CARLETTI: “LE ASPETTATIVE SONO ALTE, VOGLIAMO VINCERE E DIVERTIRCI”

L’Ardea continua a 
vincere: contro una 
formazione di livello 
come la Conauto Lidense, 
la squadra di mister 
Fausto Tallarico ottiene 
la sua quarta vittoria 
su altrettante partite di 
campionato disputate, 
il quinto successo in 
stagione considerando 
anche la gara di Coppa 
Lazio vinta proprio 
contro i lidensi. Un 5-1 
netto, arrivato grazie 
a una prestazione 
collettiva di spessore, 
concretizzata dalle reti 
di Mrak (doppietta), 
Angione, Barbarisi 
e Covelluzzi. Matteo 
Carletti, tra gli acquisti 
del futsalmercato estivo, 
commenta: “Sapevamo 
che ci aspettava una 
partita difficile contro una 
squadra che voleva la 
sua rivincita dopo la gara 
in coppa. Siamo rimasti 
sempre concentrati senza 
mai calare di attenzione, 
sfruttando tutto il nostro 
potenziale, singolo e 
collettivo, e questo alla 
fine ha fatto la differenza”. 

Aspettative alte - 
L’obiettivo dichiarato 
dell’Ardea è la promozione 
nella massima categoria 
regionale. Questa prima 
parte di stagione sta 
confermando la legittimità 
delle ambizioni del 
club. “Sappiamo che le 
aspettative sono molto alte 
da parte di tutti, compresi 

noi stessi - afferma 
Carletti, che prosegue -. 
Noi non facciamo altro 
che entrare in campo 
con la voglia di vincere e 
divertirci: sappiamo dove 
possiamo e vogliamo 
arrivare, ma è sempre il 
campo quello che parla. 
Dobbiamo dare il massimo 
in ogni partita e in ogni 

allenamento, c’è sempre 
da migliorare. Siamo una 
squadra con degli elementi 
nuovi, io in primis, e ci 
stiamo ancora conoscendo: 
abbiamo già un’identità 
di gioco, ma possiamo 
fare molto di più”. Sabato 
prossimo la sfida con il 
Fiumicino 1926: “Ogni 
partita sarà una lotta - 
tiene alta la concentrazione 
il classe ’94 -, non abbiamo 
fatto ancora nulla e non 
dobbiamo sottovalutare 
nessuno”.
Adattamento - Carletti 
racconta come procede 
il suo ambientamento: 
“Mi trovo bene con ogni 
singola componente della 
società, dalla dirigenza 
a tutti i compagni di 
squadra, mi hanno accolto 
molto calorosamente: era 
quello che cercavo e di cui 
avevo bisogno. L’obiettivo, 
comune a tutti, è fare bene 
e provare ad arrivare più 
in alto possibile: ognuno 
sta dando il suo contributo 
e sta facendo sacrifici 
affinché tutto riesca per il 
meglio”, chiosa l’universale 
rossoblù.

Matteo Carletti in azione



10/11/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

41

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO
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DISTRICT SEVEN 

SERIE C2 - GIRONE D

TRASFERTA TRASFERTA 

AMARAAMARA
DISTRICT SCONFITTA A RIETI, CUCÈ: 

“SQUADRA TIMIDA, ABBIAMO SPRECATO 

TROPPE OCCASIONI. DOBBIAMO PENSARE 

SOLO A MIGLIORARCI, SENZA PORCI 

OBIETTIVI”.

I ragazzi di Zerbinati tornano sconfitti 
dalla trasferta di Cittàducale, dove i 
padroni di casa della BF Sport vincono 
per 3 a 0. Sabato è atteso il riscatto 
contro il Vignanello.
BF Sport - Passo falso della District 
Seven in casa della BF Sport: “Siamo 
stati troppo timidi - spiega Valerio 
Cucè, che non cerca alibi -. Abbiamo 

sprecato le nostre occasioni sia 
per andare in vantaggio che per 
pareggiare le tre reti degli avversari”.
Obiettivi - La District sapeva 
che sarebbe stata una stagione 
impegnativa: “Siamo una 
neopromossa e non ci siamo prefissati 
un obiettivo ben preciso - aggiunge 
l’esperto giocatore giallonero -, l’unico 
che ci siamo posti è sicuramente 
quello di migliorarci settimana in 
settimana”.
Vignanello - Nella prossima giornata 
la squadra di Zerbinati tornerà tra le 
mura amiche per sfidare il Vignanello, 
squadra che occupa la stessa 
posizione di classifica: “Sarà una 
partita come le altre, valgono tutte 

tre punti e noi giochiamo solo per la 
vittoria - conclude Cucè -, vogliamo 
riscattarci dalla sconfitta di sabato 
scorso”.

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Valerio Cucè in azione
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE D

CAPOLISTA 

K.O.
IL GAVIGNANO CEDE LA VETTA NEL 
GIRONE A,  REAL ROMA SUD E SAN 
GIUSTINO VENGONO RAGGIUNTE NEL 
C. L’HELLAS CADE NELLO SCONTRO 
DIRETTO E PERDE TERRENO. A 
LATINA IL LEGIO SORA RINGRAZIA I 
CUGINI E VOLA IN VETTA
Girone A - Il Gavignano perde 6-3 
in casa con il Roccamassima (che 
raggiunge i rivali a quota 6) e 
viene superato dalla Neroniana, 
che fa 1-1 in casa del Marino, ma 
anche da Cecchina e Don Bosco 
Genzano, a segno 4-1 con la SPQV 
Velletri e 3-2 con l’Olympia Velletri. 
Bene anche il Campus Aprilia, che 
aggancia l’Atletico Gavignano 
superando 9-7 il Castel Gandolfo, 
e il Pavona, che ottiene la prima 
vittoria grazie al 5-2 con il Segni.
Girone B - Parma Letale e Vallerano 
volano a quota nove battendo 
9-2 il Montesacro e 5-1 la CMC. 
Lo Stimigliano invece frena sul 
6-6 con l’Appio Futsal e viene 
scavalcato da Facility Center e 
Tevere Remo, corsare 6-2 con il 
Montebuono e 6-3 con la Virtus 
Parioli. Male la Petriana, che cade 
6-1 in casa con la Roma Uno.
Girone C - Il Don Bosco vince 
6-3 a San Cesareo e raggiunge 
in vetta Real Roma Sud e Virtus 
San Giustino, fermate, entrambe 
sul 3-3, dall’Independiente 

e dall’Emmesse. Il Romanina 
pareggia 3-3 in casa del Legio 
Colleferro e viene sorpassato dal 
Valmontone, che vince 7-5 in casa 
con il Colli Albani. Primo successo 
per il Team Roma Futsal, che batte 
4-3 il Carpineto, ma anche per la 
Virtus Lazio, che gioisce grazie al 
8-6 con l’Edilisa.
Girone D - L’Hellas perde 4-2 lo 
scontro diretto con il Palmarola, 

ancora a punteggio pieno. Bene 
anche le altre capolista: la Penta 
Roma schianta 7-1 il Valentia, il 
Primavalle batte 6-4 il Santa 
Gemma, il Thule fa 3-1 sul 
playground del Futsal Academy. 
Primi tre punti anche per la Free 
Football e per la Forty Fighters, 
che battono 6-2 la Life Style 
Academy in casa e 4-2 il Corchiano 
in trasferta.

Girone Latina - Il Legio Sora liquida 
8-4 le Eagles e va a +3 sull’Arpino, 
sconfitto 7-6 in casa dalla Virtus 
Sora. Il Monte San Biagio fa 6-3 
sul campo della Strangolagalli 
e rimane al fianco di Ceprano e 
Accademia Sport, vincenti 4-3 con 
la Fortitudo e 4-0 sul terreno di 
gioco dell’Insieme Formia. L’unico 
pari è quello tra Lems e Ciklè, che 
si fermano sul punteggio di 1-1.

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY
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@davinospose

Visita il nostro sito
davinospose.it

Via Mura dei Francesi, 138 
Ciampino (Roma) 

Tel. 06 7935 0710 - 06 7936 5021

Il tuo giorno più 
bello inizia da qui

Atl. Gavignano-Atl. Roccamassima 3-6

Campus Aprilia-PGS Castel Gandolfo 9-7

Don Bosco Genzano-Olympia Velletri 3-2

Marino Academy-Neroniana 1-1

Pavona-Città di Segni 5-2

SPQV Velletri-Cecchina 1-4

riposa: Polisportiva Genzano

Neroniana 7
Cecchina 7
D. Bosco Genzano 7
A. Roccamassima 6
Campus Aprilia 6
Atl. Gavignano 6
Olympia Velletri 4
Pol. Genzano 3
Pavona 3
Marino Academy 2
SPQV Velletri 0
Castel Gandolfo 0
Città di Segni 0

CMC-Vallerano 1-5

Facility Center-Real Montebuono 6-2

Petriana-Roma Uno 1-6

Tevere Remo-Virtus Parioli 6-3

Sporting Montesacro-Parma Letale 2-9

Stimigliano 1969-Appio Futsal 6-6

Parma Letale 9
Vallerano 9
Tevere Remo 6
F. Center Roma 6
Stimigliano 1969 5
Virtus Parioli 4
Appio Futsal 4
Roma Uno 3
Real Montebuono 3
Sp. Montesacro 3
CMC 0
Petriana 0

 3A GIORNATA GIRONE A  3A GIORNATA GIRONE B 

Atletico Valmontone-Colli Albani 7-5

E. San Cesareo-Don Bosco Cinecittà 3-6

Legio Colleferro-Atletico Romanina 3-3

Real Roma Sud-I. Ciampino 3-3

Team Roma Futsal-Carpineto Romano 4-3

Virtus Lazio-Edilisa Marino 8-6

Virtus San Giustino-Emmesse Sport 3-3

V. San Giustino 7
Real Roma Sud 7
D. B. Cinecittà 7
Atl. Valmontone 6
Atl. Romanina 5
Emmesse Sport 5
Virtus Lazio 4
T. Roma Futsal 4
Edilisa Marino 3
I. Ciampino 3
E. San Cesareo 1
Legio Colleferro 1
Colli Albani 0
Carp. Romano 0

Free F. Roma-Life Style Academy 6-2

Futsal Academy-Sporting Club Thule 1-3

Futsal Corchiano-Forty Fighters 2-4

Hellas Monteverde-Palmarola Club 2-4

Penta Roma-Valentia 7-1

SMSG Primavalle-Santa Gemma 6-4

Penta Roma 9
SMSG Primavalle 9
S. Club Thule 9
Palmarola Club 9
H. Monteverde 6
Free F. Roma 4
Forty Fighters 4
Futsal Academy 1
Valentia 1
Santa Gemma 0
Futsal Corchiano 0
Life S. Academy 0

3A GIORNATA GIRONE C  3A GIORNATA GIRONE D 

Dominante Ardea-Nova 7

Falisca Futsal-Moricone

Frassati-Laurentum

Polisportiva Sanpolese-Ludis Italica

Vicolo-Eventi Futsal

Eventi Futsal 0

Pol. Sanpolese 0

Falisca Futsal 0

Ludis Italica 0

Frassati 0

Laurentum 0

Nova 7 0

Moricone 0

Vicolo 0

Dominante Ardea 0

Arpino-Virtus Sora 6-7

Legio Sora-Eagles Frosinone 8-4

Insieme Formia-Accademia Sport 0-4

Real Lems-Ciklè 1-1

SCAG Strangolagalli-Monte S. Biagio 3-6

Sporting Club Ceprano-F. Fontana Liri 4-3

Legio Sora 9
Accademia Sport 6
Monte San Biagio 6
S. Club Ceprano 6
Arpino 6
Ciklè 4
Virtus Sora 4
Real Lems 4
Eagles Frosinone 3
Insieme Formia 2
F. Fontana Liri 1
S. Strangolagalli 0

 1A GIORNATA GIRONE E  3A GIORNATA GIRONE LATINA 
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DON BOSCO CINECITTÀ 

SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

SESTINA SESTINA 

VINCENTEVINCENTE
IL DON BOSCO CONCEDE IL BIS, DE 

CRESCENZO: “DOPO IL PAREGGIO 

ALL’ESORDIO, È SCATTATO QUALCOSA A 

LIVELLO MENTALE”

Secondo successo consecutivo per 
il Don Bosco, che, dopo la vittoria 
con la Legio Colleferro, espugna 
il campo del San Cesareo, battuto 
6-3. Un risultato importante per gli 
uomini di Zannino, che agganciano (a 
quota 7) Real Roma Sud e Virtus San 
Giustino.

La gara - Tra i protagonisti del match 
spunta il nome di Enrico De Crescenzo, 
autore di una delle sei reti messe 
a segno dai suoi: “Noi lavoriamo 
moltissimo in settimana e cerchiamo 
di fare del nostro meglio in campo, 
indipendentemente dall’avversario che 
ci troviamo di fronte - spiega il giocatore 
-. I gol e le buone prestazioni sono frutto 
della sintonia che si crea durante gli 
allenamenti. Sono felice di aver segnato, 
ma l’importante era rimanere in vetta”.
Questione di testa - Il Don Bosco sta 
mostrando il suo enorme potenziale: 
“Credo che dopo il pareggio con la 
Virtus Lazio alla prima di campionato 

sia scattato qualcosa, soprattutto dal 
punto di vista mentale. Lo dimostra il 
fatto che al secondo incontro abbiamo 
vinto. Quando si sta bene fisicamente, 
si riesce a esprimere un futsal 
migliore: poi i successi aumentano la 
consapevolezza nei propri mezzi. Le 
ultime vittorie ci fanno venir ancora più 
voglia di lottare tutti insieme, questa è la 
nostra forza”, conclude De Crescenzo.

Enrico De Crescenzo, in gol a San Cesareo
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO 3Z
SOCIAL
FB @REAL ROMA SUD

REAL ROMA SUD 

SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PARI E PATTAPARI E PATTA
DOPO DUE VITTORIE DI FILA, IL REAL ROMA SUD NON VA OLTRE IL 3-3 CONTRO 

L’INDEPENDIENTE CIAMPINO: LA FORMAZIONE DI DE BONIS RESTA IN VETTA AL GIRONE 

INSIEME A DON BOSCO E SAN GIUSTINO. PAONE: “BUON AVVIO, MA POSSIAMO FARE MEGLIO”

Il Real Roma Sud non riesce a 
conquistare la terza vittoria consecutiva 
in campionato, ma rimane comunque 
imbattuto: contro l’Independiente 
Ciampino, il risultato finale di 3-3 
consente ai gialloneri di conservare la 
vetta del girone, condivisa con Virtus 
San Giustino e Don Bosco Cinecittà. Nel 
prossimo turno la squadra di mister 
Luca De Bonis sarà di scena proprio 
sul campo di quest’ultima compagine. 
Mirko Paone sottolinea: “Siamo stati 
protagonisti di un buon avvio, migliore 
dello scorso anno, ma, per il potenziale 
che ha la squadra, potremmo fare 
sicuramente meglio”. 
Pareggio giusto - Paone torna sul 
segno X di venerdì scorso contro 
l’Independiente: “È stata una partita 
equilibrata e mentalmente più difficile 
rispetto alle due precedenti: abbiamo 

subìto due gol in un minuto, è stata 
una gara che potevamo sicuramente 
vincere sul 3-2 per noi, ma che alla fine 
potevamo anche perdere. Conquistare 
un punto, in questo genere di sfide, va 
più che bene”. Nel prossimo turno ci 
sarà la sfida sul campo del Don Bosco 
Cinecittà, compagine a quota sette punti 
in classifica proprio come il Real Roma 
Sud: “Sarà sicuramente una bella sfida 
- assicura Paone, che prosegue -, molti 
giocatori delle due squadre si conoscono. 
Troveremo sicuramente un ambiente 
molto caldo e che sente molto le partite, 
sarà un match tutto da giocare, vedremo 
cosa succederà”. 
Avventura - Per Mirko questa è la terza 
stagione in maglia giallonera, un lasso 
di tempo che gli consente di essere uno 
dei punti fermi del progetto e di provare 
a tracciare prospettive e obiettivi da 

perseguire in quest’annata: “Mi trovo 
molto bene con tutti, società e squadra: 
vogliamo migliorare il risultato ottenuto 
lo scorso anno, anche se il girone non è 
semplice proveremo ad arrivare il più 
in alto possibile”. Un obiettivo, quello di 
fare meglio della passata stagione, che 
è alla portata anche per il grande lavoro 
svolto in estate dalla società capitolina: 
“Sono arrivati 4-5 elementi nuovi, di 
esperienza: il potenziale per fare bene 
c’è tutto, sicuramente dobbiamo ancora 
amalgamarci al meglio”, conclude Paone.

Mirko Paone
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
VERDE BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PARROCCHIA SANT’EUGENIO
SOCIAL
FB: @ASD PAVONA - IG: A.S.D.PAVONA

PAVONA 

SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

IMPRESA DI COSTRUZIONI

SO.CO.BEAN

ECCO I TRE PUNTI ECCO I TRE PUNTI 
IL PAVONA CONQUISTA LA PRIMA VITTORIA DEL SUO CAMPIONATO BATTENDO 5-2 TRA 

LE MURA AMICHE IL CITTÀ DI SEGNI, GRILLO: “UN SUCCESSO CHE MERITAVAMO TUTTI, 

SOPRATTUTTO IL PRESIDENTE ROMANO PER LA PASSIONE CHE HA E I SACRIFICI CHE FA”

La prima gioia stagionale 
per il Pavona arriva 
alla terza giornata di 
campionato: la squadra 
castellana supera per 5-2 
il Città di Segni e conquista 
tre punti fondamentali. 
Una vittoria meritata e 
fortemente voluta da tutto 
l’ambiente, come sottolinea 
Emanuele Grillo: “Sono 
contento perché tutti 
meritano questo successo, 
in particolar modo il 
presidente Romano per 
la passione e il sacrificio 
che mette per non farci 
mancare nulla, nonostante 
la categoria che stiamo 
affrontando. È davvero 
qualcosa che non ha prezzo”. 
Primo successo - Grillo torna 
sul match disputato venerdì 
scorso: “All’inizio abbiamo 
affrontato la sfida in maniera 
un po’ troppo difensiva: con il 
passare del tempo, dopo aver 
visto che con la pressione 
giusta loro andavano molto 
in difficoltà, è stato tutto 
più facile: senza mancare di 
rispetto a nessuno, abbiamo 
anche concesso troppo 
all’avversario”. Nel prossimo 
turno il Pavona sarà di scena 
sul campo del PGS Castel 
Gandolfo: “È una squadra che 
non conosco, ma penso che 
in casa loro, considerando i 
pochi punti raccolti fino ad 
oggi, venderanno cara la 
pelle. Sarà dura conquistare 
una vittoria: servirà più 
cattiveria agonistica e un po’ 
più di concretezza in fase 
realizzativa per portare la 
gara dalla nostra parte”, 
avvisa Grillo. 

Esperienza - Classe 1977, 
Emanuele Grillo può ricoprire 
più ruoli in campo e ora si 
è lasciato alle spalle anche 
qualche piccolo problema 
di natura fisica: “Sono felice 
di essere rientrato dopo un 
infortunio che mi ha tenuto 
fuori per le prime due di 
campionato, spero di poter 
aiutare il mister e i compagni 
a provare la gioia dei tre punti 
più volte possibile. Sono molto 
contento della scelta che ho 
fatto, il mister lo conosco 
bene per quello che ha fatto 
in carriera in questo stupendo 
sport: essere allenato da lui, 
nonostante la mia non più 
giovane età, può darmi stimoli 
maggiori. I compagni sono 
tutti dei bravissimi ragazzi 
che hanno voglia di imparare 
e crescere,  questo è molto 
importante per diventare una 
vera squadra”, chiosa Grillo. Emanuele Grillo, prima stagione al Pavona
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO L’ACQUEDOTTO
SOCIAL
FB @VIRTUSLAZIO

VIRTUS LAZIO 

 SERIE D

Serviva una scintilla e una 
scintilla è arrivata. Dopo un 
avvio di stagione non facile, 
la Virtus Lazio centra la 
prima vittoria stagionale 
e lo fa in una maniera 
straordinaria. Sotto 4-0 
all’intervallo, i ragazzi dei 
tecnici Vulcano e Micieli 
sono tornati in campo con 
una determinazione rara e 
una voglia di vincere senza 
eguali. I secondi trenta 
minuti di gioco hanno visto 
i biancocelesti rimontare, 
piazzare il sorpasso 
e, una volta ripresi sul 
6-6, assestare il break 
decisivo per mandare 
definitivamente al tappeto 
l’Edilisa Marino. 
Protagonista - Tanti 
i giocatori che hanno 
lasciato il segno nel match 
di via delle Nespole, 
tra di loro c’è Vincenzo 
Roscigno, autore della rete 
del 7-6 che ha regalato 
il vantaggio decisivo alla 
Virtus Lazio: “Dovevamo 
vincere e la vittoria è 

arrivata, nonostante un 
inizio difficilissimo. Nella 
ripresa siamo tornati 
in campo con un’altra 
cattiveria e con tanta 
voglia di prenderci i tre 

punti. Un successo che ci 
serviva sia per la classifica 
che per il morale. Inoltre, è 
scontato dirlo, dedichiamo 
questa gara a Piso. Non 
ho avuto la possibilità 

di conoscerlo, ma i miei 
compagni mi hanno 
trasmesso questo forte 
legame che li univa. Questa 
vittoria è per lui”.
Prima trasferta - Dopo 
tre gare casalinghe, per 
l’inversione di campo del 
match contro l’Atletico 
Romanina, la Virtus Lazio 
si appresta quindi a vivere 
la prima sfida lontano dal 
terreno amico. Venerdì 
prossimo i biancocelesti 
se la vedranno sul campo 
del Carpineto Romano. 
Un match nel quale i 
biancocelesti cercheranno 
di dare continuità al 
successo contro l’Edilisa. 
“Sfrutteremo la settimana 
per lavorare nel migliore 
dei modi e arrivare alla 
sfida di venerdì pronti per 
dare il massimo. Abbiamo 
le carte in regole e con la 
giusta mentalità potremo 
dire la nostra in questo 
campionato. Dobbiamo 
dimostrarlo già contro il 
Carpineto Romano”.

RIMONTA PAZZESCARIMONTA PAZZESCA
LA VIRTUS LAZIO, SOTTO 4-0 ALL’INTERVALLO, RECUPERA L’EDILISA E CENTRA LA PRIMA 

VITTORIA. ORA LA TESTA È A CARPINETO. VINCENZO ROSCIGNO: “VOLEVAMO VINCERE PER LA 

CLASSIFICA, IL MORALE E PISO. POSSIAMO DIRE LA NOSTRA IN CAMPIONATO”

Vincenzo Roscigno, in gol con l’Edilisa
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CAVA DEI SELCI - FRATTOCCHIE
CASTELLUCCIA

AFFILIATO: FPV Immobiliare S.R.L. VIA CALATAFIMI 2 MARINO(RM)

ANNO DI FONDAZIONE
2022
COLORI SOCIALI
NERO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FB: MARINO ACADEMY C5 - IG: @MARINOACADEMYCALCIOA5

MARINO ACADEMY 

SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Grande prova del Marino 
Academy, che, nel match 
del terzo turno di Serie D 
giocato venerdì sera, ha 
inchiodato la Neroniana 
sul risultato di 1-1, 
interrompendo la volata a 
punteggio pieno dei rivali.
Paura di nessuno - 
“Sapevamo che avremmo 
incontrato una squadra 
molto organizzata e 
con un tasso tecnico 
elevato - spiega Marco 
Sportelli -, ma i ragazzi 
sono stati eccezionali. 
La gara inizialmente è 
stata molto tattica, poi le 
squadre si sono sciolte 
e hanno giocato a viso 
aperto, cercando la vittoria. 
Purtroppo, però, la fortuna 
non è stata dalla nostra 
parte: dopo il vantaggio, 
infatti, abbiamo perso il 
portiere per infortunio 
e, avendo il secondo out 
per infortunio, siamo stati 
costretti a sacrificare un 
giocatore di movimento. 
Peccato aver subito gol 
nel finale, ma un punto 

con la capolista fa bene 
sia all’umore che alla 
classifica”.
Potenziale inespresso 
- Il Marino ha raccolto 
solo due pareggi nelle 
prime tre uscite, ma 
Sportelli è convinto del 
fatto che la rosa abbia 

ancora molto da offrire: 
“Il club ha preso forma 
quest’anno e sappiamo 
che ci aspetta una stagione 
molto intensa, ma non ci 
faremo intimorire. Siamo 
una squadra che non 
invidia niente a nessuno 
e soprattutto che deve 

ancora mostrare tutto 
il suo valore. L’inizio di 
stagione è stato travagliato, 
non abbiamo raccolti 
molti punti, ma abbiamo 
le potenzialità per fare 
molto meglio di così. Sono 
sicuro che il campionato 
si deciderà alle ultime 
giornate”.
Città di Segni - Nel quarto 
turno il Marino andrà sul 
campo del Segni, ancorato 
a quota 0: “Anche se la 
classifica non sorride ai 
nostri avversari, sono 
convinto che sarà un 
incontro difficile, da non 
sottovalutare. Andremo su 
un campo ostico, giocando 
con la massima attenzione 
nel tentativo di trovare 
la prima vittoria. Partita 
dopo partita, i ragazzi 
stanno aggiungendo un 
mattoncino alla volta: 
credo che questa possa 
essere la gara giusta per 
noi. Sento che i giocatori 
sono in fase di crescita, mi 
aspetto una grande prova”, 
conclude Sportelli.

PUNTO PRESTIGIOSOPUNTO PRESTIGIOSO
IL MARINO FERMA LA NERONIANA, SPORTELLI: “I RAGAZZI SONO STATI ECCEZIONALI, CON UN 

PIZZICO DI FORTUNA IN PIÙ AVREMMO POTUTO VINCERE. SARÀ UNA STAGIONE DIFFICILE, MA 

NON INVIDIAMO NIENTE A NESSUNO. SEGNI? VOGLIAMO IL PRIMO SUCCESSO”

Marco Sportelli


