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numero 09 // stagione 2012/13 // settimanale sul Futsal laziale e nazionale // romaC5LIVE
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ITALIA Sì’
SIAMO AGLI OTTAVI
ITALIA Sì
SIAMO AGLI OTTAVI
BATTUTE AUSTRALIA E ARGENTINA,
ORA IL MESSICO pER ChIUDERE IN VETTA

L’OrTe nOn SI ferMA
Con l’isola l’oCCasione per 
allungare, da seguire i derby laziali

SerIe B
MOMenTO VerITà
al palamuniCipio lazio CalCetto - 
Capitolina: Chi si Ferma Ë perduto

SerIe c1
VOLA LA fenIce
super CentoCelle, il lido rallenta il 
Ct eur. Ciampino-Valmontone: lotta 
a 2 nel C

SerIe c2
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CLASSIFICA GR. A:
Ucraina 4, costa rica e 
thailandia 3, ParagUay 1

CLASSIFICA GR. B: 
sPagna e iran 4, Panama 3, 

marocco 0

CLASSIFICA GR. C: 
Brasile 6, Portogallo 4, 

giaPPone 1, liBia 0

CLASSIFICA GR. D:
ItalIa 6, argentina e 
aUstralia 3, messico 0

CLASSIFICA GR. E:
serBia 6, egitto e reP. ceca, 3 
KUWait 0

CLASSIFICA GR. F:
rUssia 6, colomBia e 
gUatemala3, isole salomone 0

seconda faseseconda fase
OTTAVI DI FINALE 
37: 2a - 2C, Bangkok Futsal arena 
38: 1a - 3CDE, Bangkok Futsal arena 
39: 1B - 3aCD, Nimibutr Stadium 
40: 2B - 2F, Nimibutr Stadium

41: 1D - 3BEF, Korat Chatchai Hall, Ratchasima 
42: 1C - 3aBF, Korat Chatchai Hall, Ratchasima 
43: 1F - 2E, Indoor Stadium Huamark 
44: 1E - 2D, Indoor Stadium Huamark

QUARTI DI FINALE 
45: vincente 44 - vincente 42, Indoor Stadium Huamark 
46: vincente 40- vincente 38, Indoor Stadium Huamark 
47: vincente 37 - vincente 41, Bangkok Futsal arena 
48: vincente 39 - vincente 43, Bangkok Futsal arena

SEMIFINALI 
49: vincente 47 - vincente 48, Bangkok Futsal arena 
50: vincente 45 - vincente 46, Bangkok Futsal arena

FINALE E FINALE TERZO POSTO 
18 novembre, Bangkok Futsal arena

risultati fase preliminare

08/11 17:00*  Bangkok Messico-Italia

08/11 17:00  Bangkok australia-argentina
* ORE 11:00 IN ITALIA | ** ORE 13:00 IN ITALIA

appuntamenti azzurri

Speciale Fifa Futsal World Cup

GRUPPO a
Ucraina-ParagUay 3-3
thailandia-costa rica 3-1
ParagUay-costa rica 3-6
thailandia-Ucraina 3-5
costa rica-Ucraina
ParagUay-thailandia

GRUPPO B
Panama-marocco   8-3
sPagna-iran    2-2
marocco-iran   1-2
sPagna-Panama   8-3
iran-Panama
marocco-sPagna

GRUPPO C
liBia-Portogallo   1-5
Brasile-giaPPone   4-1
Portogallo-giaPPone  5-5
Brasile-liBia                                                        13-0
giaPPone-liBia
Portogallo-Brasile

GRUPPO D
ITALIA-aUstralia   9-1
argentina-messico   5-1
aUstralia-messico   3-1
argentina-ITALIA   2-3
messico-ITALIA
aUstralia-argentina

GRUPPO E 
rePUBBlica ceca-KUWait  3-2
egitto-serBia    1-3
KUWait-serBia    2-7
egitto-rePUBBlica ceca  7-2
serBia-rePUBBlica ceca
KUWait-egitto

GRUPPO F
gUatemala-colomBia  5-2
rUssia-isole salomone  16-0
colomBia-isole salomone  11-3
rUssia-gUatemala   9-0
isole salomone-gUatemala
colomBira-rUssia



c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVE 05

doPo le Vittorie con aUstralia e argentina, agli aZZUrri Basta Un
Pareggio contro il messico Per chiUdere al Primo Posto nel girone d. 

menichelli: “soddisFatto di QUanto Fatto Fino ad adesso”

Speciale Fifa Futsal World Cup

NAKHON RATCHASIMA
CI ATTENDE



0 8 / 1 1 / 1 2 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE06 07

B
rava e bella. Il momentaneo primo posto, visto che non 
è ancora matematico, ce lo siamo proprio meritato. 
Gli azzurri di Menichelli vincono le prime due partite 
del Mondiale thailandese contro australia e argentina, 

lanciando così un chiaro segnale anche alle altre pretedenti, che, a 
dirla tutta, non è che stiano brillando più di tanto, vedi la Spagna. 
l’Italia, invece, sta viaggiando a velocità costante, dimostrando di 
saper intepretare e leggere partite diverse nel giro di pochi giorni. 
La sfida con i “canguri” australiani prima e la “seleccion” argentina 
poi ne sono la dimostrazione. 
Se durante gli Europei facemmo davvero tanta fatica all’esordio, 
quando contro la turchia andammo addirittura in svantaggio, 
stavolta l’approccio al Mondiale è stato dei migliori. Contro 
l’australia, dopo 14’ in cui la palla sembrava non volesse proprio 
entrare, l’Italia ha sbloccato la partita con Fortino. Già, proprio 
lui. l’uomo che non doveva esserci e che, di punto in bianco, si 
è ritrovato catapultato in questa esperienza thailandese, causa 
l’infortunio di Patias. Da quel momento in poi, tra Italia e australia 
non c’è stata più storia. Il punteggio di 9-1 la dice lunga su come 
sia andata la partita, tanto che gli azzurri per poco non sfiorava 
il record di vittoria con maggior numero di gol di scarto nella 
loro storia. Niente da fare, sarà per la prossima volta. Di record, 
comunque, ce ne sono stati eccome. Basti pensare che è stato 
l’esordio in una competizione mondiale per 10 azzurri su 12, 
soltanto i due portieri, Barigelli e Miarelli, non hanno avuto 
l’occasione di scendere in campo. Sei di loro – vale a dire Fortino, 
lima, Romano, Honorio, Mentasti e Merlim – sono addiritura 

andati a segno. Tante indicazioni positive contro i “Futsalroos”, 
eppure l’argentina faceva comunque paura. Sarà perché in rosa 
poteva contare su un blocco di giocatori che gioca nel nostro 
campionato, sarà perché Borruto ti fa tremare solo a guardarlo 
negli occhi, sarà che l’argentina è pur sempre una squadraccia. 
l’albiceleste faceva ancora più paura quando – pronti, via – dopo 
appena due minuti di gioco si era portata in vantaggio con Rescia, 
il giocatore della Cogianco Genzano. Quanto di buono era stato 
fatto contro l’australia, però, non era stato dimenticato. lima 
pareggia, Fortino (sì, ancora lui) trova il gol che ribalta il risultato. 
Allora tutto diventa più facile. Torna l’entusiasmo, la fiducia 
e il pensiero che, su otto partite disputate nella storia, loro ci 
hanno battuti una sola volta. Siamo più forti e lo dimostriamo 
sul campo. Sappiamo soffrire, come ogni squadra italiana che si 
rispetti. Ci chiudiamo nei nostri 10 metri e respingiamo ogni 
attacco. Mammarella non ne vuol sapere di prendere gol, Saad 
invece decide che è il momento di segnare il 3-1. È (quasi) fatta, 
i tre punti si avvicinano, il treno per Nakhon Ratchasima (dove 
si giocherebbero gli ottavi di finale) è in partenza. Ma Cuzzolino 
vorrebbe rovinare i piani degli azzurri. Per lui però è troppo tardi. 
Il gol al 40° esatto non basta all’argentina per pareggiare i conti. 
l’Italia prende gol, ma esulta. Un frazione di secondo dopo, ecco 
il suono della sirena. Si festeggia. Non abbiamo ancora vinto il 
girone, ma quasi. Arrivareprimi significherebbe incontrare un 
cammino più abbordabile dagli ottavi in poi. Basta non perdere 
con tanti gol di scarto giovedì contro il Messico: dopo aver visto 
questo spettacolo, chi può far paura a questa nazionale?

ITALIA–AUSTRALIA 9-1 (4-0 p.t.) 
ITALIA: Mammarella, Romano, Merlim, Saad, 
lima, Ercolessi, Forte, leggiero, Honorio, Mentasti, 
Fortino, Vampeta, Barigelli, Miarelli Ct.: Menichelli 
AUSTRALIA: Spathis, Basger, Giovenali, Seeto, 
Fernando, Cimitile Niski, Fogarty, Zeballos, Wright, 
Ngaluafe, Duimpies, O’Brien, Konstantinou Ct.: Knight 
MARCATORI: 14’05’’ Fortino (I), 15’19’’ Saad (I),17’11’’ lima 
(I), 19’05’’ Forte (I) del p.t.; 00’57’’ Romano (I), 3’34’’ Saad (I), 6’12’’ 
Honorio (I), 8’25’’ Mentasti (I), 10’27’’ Merlim (I), 13’ Ngaluafe (a) del s.t. 
ARBITRI: Eduardo Mahumane (Mozambico), Said Kadara (Egitto), 
Geovanny lopez (Costa Rica) CRONO: Oswaldo Gomez (Colombia) 
AMMONITI: Romano (I)

ARGENTINA-ITALIA 2-3 (1-2 p.t.) 
ARGENTINA: Elias, Rescia, Cuzzolino, Garcias, 
Borruto, Stazzone, lucuix, Belsito, taborda, amas, 
Basile, Vaporaki, Calo, Quevedo Ct.: larranaga 
ITALIA: Mammarella, Forte, Romano, Merlim, 
Saad, Ercolessi, leggiero, Honorio, Mentasti, Fortino, 
Vampeta, lima, Barigelli, Miarelli Ct.: Menichelli 
ARBITRI: Nurdin Bukuev (Kirghizistan), Naoki Miyatani 
(Giappone), Youze Zhang (Cina) CRONO: alireza Sohrabi (Iran) 
MARCATORI: 2’02’’ Rescia (a), 12’43’’ lima (I), 18’15’’ 
Fortino (I) del p.t., 17’20’’ Saad (I), 20’00’’ Cuzzolino (a) del s.t 
AMMONITI: Borruto (a), Romano (I) 

Speciale Fifa Futsal World Cup

DOppIO SuCCESSO E quAlIfICAzIONE
traVolgente esordio con l’aUstralia,
grande rimonta e sUPer mammarella con l’argentina

Articolo a cura di Francesco Puma
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D
al nostro inviato a Bangkok - Sei punti dopo due partite. 
l’Italia si prepara ad affrontare il Messico nella migliore 
condizione fisica e mentale. Menichelli avrà tutti gli azzurri 
a disposizione, eccezion fatta per Sergio Romano, che 

ha rimediato due gialli e dovrà scontare una giornata di squalifica. 
Il tecnico non poteva chiedere di meglio ai suoi ragazzi: “Contro 
l’australia siamo stati bravi – racconta il Ct -. Una volta fatto il primo 
gol, come si pensava, la partita si è un po’ aperta e loro sono scesi di 
attenzione e concentrazione. anche contro l’argentina è andata molto 
bene. Dopo il gol iniziale subito, abbiamo avuto una grande reazione, 
considerato che rimontare contro di loro, che si difendono negli 
ultimi 10 metri, non è mai facile. Sono felice, soprattutto per i ragazzi. 
È motivo di grande soddisfazione essere a un passo dalla vittoria del 
girone. abbiamo giocato contro una grande squadra, a cui vanno i miei 
personali complimenti, dando vita a una partita emozionante e con il 
risultato sempre in bilico”.
Il Ct, così come la maggior parte degli allenatori, non ama parlare dei 
singoli. Ma la prestazione di Mammarella e qualche critica di troppo 

sugli oriundi lo spingono a fare uno strappo alla regola: “Faccio i 
complimenti a Stefano e a tutti i miei ragazzi. Se proprio 

devo parlare dei singoli, vorrei spendere due 
parole su quei giocatori italiani non 

nati in Italia che indossano 
la maglia azzurra. Il 

lavoro che 

stanno facendo questi ragazzi è encomiabile. Qualche volta vengono 
attaccati sul fatto di non dare tutto in campo, invece è esattamente il 
contrario. Giocano con una grande forza e determinazione, soprattutto 
i più esperti. Si sono messi a disposizione di un progetto tecnico basato 
sulla valorizzazione dei ragazzi nati in Italia, attraverso il loro lavoro e 
la loro esperienza consentono ai giovani di acquisire valore a livello 
internazionale”.
Ora il Messico, ultimo step prima degli ottavi di finale: “Giocheremo 
questa partita con lo spirito di sempre – conclude Menichelli - anche 
perché non abbiamo ancora la certezza matematica di passare come 
primi. Riposerà Romano, che è squalificato. Poi, durante la partita, 
vedremo di distribuire le forze per affrontare gli ottavi al massimo 
della forma”. 
Il primo posto è davvero ad un passo. Contro il Messico basta un 
pareggio, forse anche una sconfitta, considerato che conta la differenza 
reti. Se l’Italia dovesse chiudere al comando del girone D, si aprirebbe 
un’autostrada per il cammino degli azzurri. Negli ottavi di finale, che si 
disputerebbero a Nakhon Ratchasima, a 300 chilometri da Bangkok, 
troverebbero la migliore terza del gruppo B, E o F, nei quarti di finale, 
di nuovo a Bangkok, probabilmente una tra Portogallo o Giappone, in 
semifinale eviterebbero il Brasile. Forse ancora non ci rendiamo conto 
di quanto sia stato importante vincere lunedì scorso con l’argentina. 
Forse riusciremo a capire l’importanza di questa vittoria soltanto con 
il passare dei giorni, sperando di giocare più partite possibili. Resta il 
fatto che il pallone è rotondo e che, soprattutto contro squadre sulla 
carta abbordabili, più succedere di tutto. Se tutto andrà bene, soltanto 

più in là ci renderemo conto che la partita contro l’argentina è valsa 
molto più di tre punti.

Speciale Fifa Futsal World Cup

lA SODDISfAzIONE DEl CT
menichelli: “comPlimenti ai miei ragaZZi,
ora il messico Per il Primo Posto”

Articolo a cura di Francesco Puma
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Articolo a cura di Stefano Raucci

Saul

Articolo a cura di Stefano Raucci

ciclo di Partite in Vista della riPresa del camPionato 

VIA AllE AMICHEVOlI
CogianCo // SERiE a
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Il tecnico alessio Musti

M
entre la nazionale continua la sua marcia ai 
Mondiali, con Romano e Mentasti in bello 
spolvero nelle prime uscite azzurre (e Rescia 
a segno proprio contro l’Italia nella seconda 

sfida del girone di qualificazione), la Cogianco continua ad 
allenarsi sotto gli occhi di mister alessio Musti. Proprio 
in questa settimana parte il miniciclo di amichevoli pro-
grammate per chi è rimasto a lavorare al PalaCesaroni, al 
netto degli altri nazionali  che sono impegnati ai Mondiali.  
Si parte martedì alle 18 a Palestrina, contro la formazio-
ne locale che milita in a2. Venerdì 9 test contro il latina 
a Genzano, mentre per la settimana successiva il grado 
di difficoltà salirà ulteriormente in occasione delle ami-
chevoli contro Real Rieti (mercoledì 14) e 
Kaos (sabato 17 novembre), compagini 
di pari categoria. Saranno test, questi, 
utili per mantenere il ritmo partita e 
per continuare a provare soluzioni da 
riproporre poi in campo alla ripresa 
delle ostilità. In questi giorni la squa-

dra ha continuato a lavorare, per farsi trovare pronta 
quando il campionato di serie a tornerà protagonista. 
la ripresa è per il 24 novembre, sul campo del Pescara, 
che ha soltanto un punto in meno in classifica, mentre 
il primo dicembre arriverà un’altra trasferta, la seconda 
consecutiva, in quel di Verona. Per rivedere la Cogian-
co giocare in casa, davanti al pubblico amico, bisognerà 
dunque attendere da calendario la data dell’8 dicembre, 
quando Grana e compagni riceveranno la visita dell’ac-
qua e Sapone (e la gara potrebbe giocarsi ancora di do-
menica, quindi il 9 dicembre). anche in quell’occasione, 
anche per placare la lunga “astinenza” da campionato, 
è più che probabile che le tribune del PalaCesaroni sa-
ranno ben gremite e colme di entusiasmo, come è suc-
cesso già per le precedenti partite disputate a Genzano.  
Ciao Geison – E’ già finita l’esperienza con la maglia 
della Cogianco di Geison Muller Tolotti. la società 
ed il giocatore, arrivato in estate dal campionato spagno-

lo, in cui si era fatto apprezzare nell’ultimo anno con 
la maglia del Marfil Santa Coloma, hanno raggiunto 

l’accordo per la rescissione anticipata del contratto che 
legava Geison alla Cogianco. Come si legge nel comuni-
cato ufficiale diffuso dalla società nei giorni scorsi, “Alla 
base della decisione un problema al ginocchio del giocato-
re , che tornerà in Brasile per intraprendere le dovute cure. 
La società, con il presidente Giannini in testa, lo staff 
tecnico e lo spogliatoio, desiderano r ingraziare Geison 
per la grande professionalità e correttezza dimostrata 
nel caso specifico oltre che nel breve periodo di perma-
nenza a Genzano, durante la quale , pur non r iuscendo 
a fornire il contr ibuto sperato sui campi di Serie A, si è 
comportato sempre da leader e da giocatore esemplare. 
A Geison, oltre che un sentito r ingraziamento, da par te della 
Cogianco Genzano vanno quindi i miglior i auguri per una 
pronta e totale guarigione”.

Diogo Colombo
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Articolo a cura di Stefano Raucci

U
n pareggio e una sconf itta , nel le 
ult ime due part ite , hanno carat-
terizzato gl i  impegni del l ’Under 
21 del la Cogianco. I  ragazzi  di 

Stefano Esposito hanno impattato per 0-0 
contro la lazio giovedì 1 novembre , per poi 
perdere con uno scarto netto e un risultato 
negativo contro i l  Real Riet i  domenica scorsa. 
Proprio l ’u lt ima part ita ha lasciato una traccia 
più netta, ma è chiaro che da queste battu-
te d’arresto s i  possa anche ripart ire per 

trarre gl i  insegnamenti più giust i . Ma andiamo per 
gradi , anal izzando prima i l  pareggio con la lazio.  
“E’ stato uno 0-0 dal quale sono emerse anche 
indicazioni posit ive – dice i l  tecnico Stefano 
Esposito - . abbiamo giocato una gran bel la par-
t ita , esprimendo un gioco convincente proprio 

come era accaduto con i l  torrino. Non abbia-
mo sfruttato la superiorità numerica per 

due minuti , ma sul piano del g ioco 
e del le occasioni s iamo stat i 

s icuramente al l ’a ltezza. Ci è 

mancato solo quel c inismo giusto e necessario per po-
ter andare in gol e per legitt imare la nostra suprema-
zia . Sul piano del g ioco posso ritenermi soddisfatto di 
quanto i  miei hanno fatto nel la gara contro la Lazio”.  
Poi il Rieti… -  Decisamente diversa la part ita g io-
cata a Riet i . Chiuso i l  primo tempo sotto di un gol 
(2 a 1) ma comunque al  termine di una gara bel g io-
cata e vissuta sul piano del l ’equi l ibrio, nel la r ipresa 
la Cogianco è letteralmente crol lata subendo quattro 
reti  in cinque minuti . l ì  la part ita ha preso una piega 
precisa e per i  genzanesi non è stato più semplice 
venirne a capo. anzi , a quel punto i  g iochi erano fatt i 
e lo svantaggio non era più recuperabi le . Con Rizzo e 
Gal l in ica a  fare la di f feren-
za per i  reat ini , la Cogian-
co si  è spenta e non ha più 
avuto la forza di reagire . 
Ma nel le parole del capita-
no Manuel Proiett i  c ’è g ià 
tutta la vogl ia di  reagire e 
r ipart ire immediatamente .  
“Dobbiamo lavorare 
sodo”  – Insomma, la pa-
rola d’ordine è “ripart ire”. 
la sconf itta subìta contro 
i l  Riet i  non deve cambiare 
i  programmi, semmai rap-
presentare uno st imolo a 
r icominciare con ancora 
più s lancio. lo dice i l  capi-
tano Manuel Proiett i : “Con 
i l  Riet i  purtroppo abbiamo 
pagato a caro prezzo un 
black out di qualche minu-
to. abbiamo compromesso 
l ì  la nostra part ita , dopo 
un primo tempo nel quale 
avevamo tenuto discreta-
mente pur f inendo sotto. 
Purtroppo non siamo pra-
t icamente r ientrat i  in cam-
po, e la sconf itta oltre che 
pesante è diventata inevita-
bi le”.Adesso l ’ importante 
è non mollare , g iusto? “As-

solutamente . Questa sconf itta , proprio perché è così 
pesante , deve rappresentare per noi una lezione da 
imparare in fretta. Dobbiamo lavorare sodo, seguire i 
dettami del mister e provare a reagire subito – dice 
capitan Proiett i  - . S iamo rimasti  tutt i  delusi  da quel la 
part ita e quel la sconf itta , e in tutt i  noi c ’è i l  desiderio 
di reagire . S iamo una squadra profondamente r innova-
ta, questo forse ci  espone a qualche incidente di per-
corso, dic iamo così . l’ importante è fare tesoro degl i 
errori commessi , per capire dove abbiamo sbagl iato e 
porre r imedio al  più presto. Intanto ripart iamo dal la 
Coppa, mercoledì c ’è la Carl isport e speriamo di g io-
care una grande part ita”. 

Proietti scUote i comPagni: “doBBiamo Far tesoro del Ko col rieti”

“RAgAzzI, RIpARTIAMO”
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

Articolo a cura di Stefano Raucci

Manuel ProiettiStefano Esposito



DUE COPPIE AL COMANDO
BellUno Ferma VicenZa, neW team a Pieni giri – Brillante in ascesa

la quinta giornata vede interrompersi il cammino senza ostacoli 
delle due squadre ancora a punteggio pieno: nel girone a il Vicenza 
viene fermato sul pari dal Belluno, va ancora peggio, invece, al Futsal 
Potenza. la capolista del girone meridionale soccombe a Foggia con 
un rigore a soli dodici secondi dalla sirena e cede il comando alla 
coppia Martina-Napoli S. Maria.New team, che passo! - Un pareggio 
del Vicenza sul campo del Belluno poteva starci, rientrava nelle 
previsioni, conoscendo la forza della squadra dolomitica, ma chi sta 
facendo sensazione è la neopromossa friulana, il New team. Con 
il trio delle meraviglie – Mordej, Siviero e Quinellato – a pieni giri, 
la formazione di asquini passeggia sul campo del lecco ed appaia 
i vicentini al comando, regalando al campionato un appassionante 
ed inedito duello per il primato. Duello a cui non vuole sottrarsi la 
Reggiana, che cancella la sconfitta di una settimana prima e superando 
il Civitanova si riporta ad un solo punto dalla nuova coppia di testa. 
Il toniolo, pur perdendo di misura ad aosta, si conferma rivelazione 
del campionato e carica di maggiore significato la vittoria dei 
valligiani, saliti ora al quarto posto della classifica. Dietro al Belluno, 
quinto, si piazza un trio composto da toniolo, Gruppo Fassina e 
Cagliari: la formazione isolana si assicura agevolmente la vittoria in 
casa del Villorba e recupera una posizione più consona alle proprie 
ambizioni, mentre per i trevigiani – caduti per mano del Pesarofano 
- si è costretti ancora una volta a riesumare gli interrogativi che 

ne accompagnano regolarmente il cammino nelle ultime stagioni. 
Potenza, ko imprevisto - Brusco stop per il Futsal Potenza di 
Ceppi, capolista a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate: 
la Fuente Foggia di Miki Grassi trova sul fil di sirena il rigore che vale 
la prima vittoria e restituisce il comando della classifica alla coppia 
accreditata sin dall’estate per il duello che vale la promozione. 
Partiamo dall’lC Five Martina: la squadra di Basile chiude già nel 
primo tempo con un netto 5-1 la pratica a latina e non lascia 
scampo alla formazione di angelini, che resta comunque quotata per 
un campionato di alta classifica. Stesso punteggio, 7-2 esterno , per 
il Napoli S. Maria che con un 4-0 nella prima frazione supera senza 
difficoltà i baby dell’Acireale e affila le armi in vista del prossimo 
difficile impegno contro la Brillante. La squadra di Martin Fiore 
travolge il Cus Chieti e sale al quarto posto, palesando le proprie 
ambizioni ad un posto in final eight: per accedervi, però, dovrà 
guardarsi dall’augusta, visto il ciclo positivo avviato dalla formazione 
di Giampaolo, uscita con una vittoria schiacciante dalla trasferta a 
Modugno. La formazione di Magalhaes ha deluso, finora, ma non 
quanto il Loreto Aprutino, sconfitto in casa anche dal Palestrina: 
la squadra di Marrone, accreditata di un campionato di vertice, 
ha raccolto finora solo cinque punti, un bottino davvero misero. 
la serie a2 si ferma ora per due settimane, una sosta che potrà 
certamente servire a chi finora ha deluso le attese.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSerie A2 il punto
L’ORTE NON hA OSTACOLI
nel Prossimo tUrno, il Big match con la FUtsal isola è tUtto da Vedere

al torrino non riesce la terza impresa stagionale. Dopo aver 
fermato sia la Futsal Isola che la Real torgianese, la formazione di 
Venditti si è arresa ad un’Orte che resta così a punteggio pieno e 
che conferma tutto quanto di buono aveva fatto vedere fin qui. Il 
successo per 5 a 2, propiziato dalle doppiette di Montagna e Rosinha 
e dalla rete del rientrante Manzali, consente ai viterbesi di ribadire 
a voce alta ambizioni e speranze che a questo punto sono chiare a 
tutti. la concorrenza è avvisata: nello scontro diretto tra inseguitrici, 
la Futsal Isola batte la Real torgianese e resta a -3 dalla capolista 
(qui da rimarcare la doppietta di Gabi Smith). Gli umbri di torgiano 
sono ora in terza posizione insieme a Pro Capoterra (sconfitto sul 
campo de l’acquedotto) e 
Elmas (vittorioso contro il 
Prato Rinaldo). Il Paolo agus 
rialza la testa superando 
il Fiumicino, trascinato da 
algodao (a segno due volte) 
e da tutti i suoi uomini più 
rappresentativi in campo. 
Finalmente una prova 
convincente, per Serpa e 
compagni, che hanno tutte 
le carte in regola per salire 
ancora di quota. la quinta 
giornata consegna agli archivi 
anche la prima vittoria 
stagionale dell’Innova 
Carlisport, che va a vincere 
sul campo del Gala Five 
Orvietana un’autentica sfida 
salvezza. 
Big match in arrivo - 
Nel prossimo turno, a rubare 
la scena sarà il big match 

Orte-Futsal Isola: dovessero vincere ancora, Rosinha e compagni 
potrebbero già fare il vuoto dietro di sé. la Real torgianese riceve il 
Prato Rinaldo, fermo a quota 4 punti nella zona bassa della classifica: 
di sicuro, gli uomini di Pandalone non vorranno recitare la parte 
delle vittime predestinate. In Fiumicino-l’acquedotto sono in palio 
punti per approdare in una zona più tranquilla della classifica, il Paolo 
agus riceve l’Elmas nel derby sardo con l’obiettivo di cogliere il 
secondo successo di fila e mettersi alle spalle gli alti e bassi espressi 
finora. A completare il programma, Capoterra-Gala Five (con i sardi 
strafavoriti) e Carlisport-torrino, con gli ariccini in serie positiva da 
due settimane. 

Articolo a cura di Stefano RaucciSerie B il punto

aOSta
2 - 1

COMElt tONIOlO MIlaNO

Boaventura, Barcellos Zaninetti

FUtSal VIllORBa
2 - 6

Cagliari

Zocchi, Mazzon Bonfin (2), Cavalli, Ruggiu, Murru, Alan

CaNOttIERI BEllUNO
3 - 3

GIURIatO VICENZa

Peruzzi (2), Reolon Vieira (2), Zanella

lECCO
2 - 6

NEW tEaM FVG

Mendoza, Muoio Quinellato (3), Mordej (2), Siviero

ItalSERVICE PESaROFaNO
3 - 2

GRUPPO FaSSINa

Dalle Molle, Cujak, Granzetti Vacca (2)

BItECNOlOGY REGGIaNa
4 - 2

CIVItaNOVa

Calderolli (3), Machado latini, Pietracci

MaRCatORI
New team Fvg 13

Giuriato Vicenza 13

Bitecnology Reggiana 12

aosta 9

Canottieri Belluno 8

Gruppo Fassina 7

Comelt toniolo Milano 7

Cagliari 7

lecco 4

Italservice Pesarofano 4

Futsal Villorba 1

Civitanova 0

ClaSSIFICa

Cagliari - lecco

Civitanova - Futsal Villorba

Comelt toniolo Milano - Italservice Pesarofano

Gruppo Fassina - Canottieri Belluno

New team Fvg - aosta

Giuriato Vicenza - Bitecnology Reggiana

PROSSIMa GIORNata

10 Vacca (Gruppo Fassina);
9 Peruzzi (Canottieri Belluno);
8 Mordej (New team Fvg), 
7 Vieira (Giuriato Vicenza), Quinellato (lecco), Muoio 
(Lecco), Bonfin (Cagliari);
6 Santana (Giuriato Vicenza), antonietti (lecco)

RISUltatI 5^ GIORNata - GIRONE a

MaRCatORI
Napoli Futsal S. Maria 13

l.c. Poker X Martina 13

Futsal Potenza 12

Brillante 10

augusta 8

Rapidoo latina 7

Citta Di Palestrina 7

Fuente Foggia 6

tubi Spa loreto aprutino 5

Modugno 1

acireale 1

Cus Chieti 1

ClaSSIFICa

augusta - Futsal Potenza

Cus Chieti - tubi Spa loreto aprutino

Citta Di Palestrina - Modugno

l.c. Poker X Martina - acireale

Rapidoo latina - Fuente Foggia

Napoli Futsal S. Maria - Brillante

PROSSIMa GIORNata

10 Sanna (Brillante);
9 Santin (Futsal Potenza);
8 Noro (Napoli Futsal S.Maria);
6 Bachega (Futsal Potenza), Maina (Rapidoo latina), 
Diogo (augusta);
5 lara (Rapidoo latina), Dao (lc Poker X Martina)

RISUltatI 5^ GIORNata - GIRONE B
aCIREalE

2 - 7
NaPOlI FUtSal S. MaRIa

Pineiro, trovato Noro (3), Milucci (2), adelmo, amirante

BRIllaNtE
10 - 2

CUS CHIEtI

Sanna (6), Da Costa, Mancini, Del Ferraro, Gonzalez Eric, Cornacchia

FUENtE FOGGIa
4 - 3

FUtSal POtENZa

Vava (2), Guinho (2) Dilhermando (2), laurenza

RaPIDOO latINa
2 - 7

l.C. POKER X MaRtINa

Maina, Rosati Fininho (2), Francini (2), Jefferson, Manfroi, luft

tUBI SPa lOREtO aPRUtINO
2 - 3

CItta DI PalEStRINa

Bordignon (2) Bresciani, Gioia, Dall Onder

MODUGNO
3 - 9

aUGUSta

Cuculicchio, Garcia, Fred Diogo (3), Castrogiovanni (2), Ortisi, 
Cardoso, Scheleski, Vilela

MaRCatORI

la Cascina Orte 15

Futsal Isola 12

Real torgianese 9

Elmas 01 9

Capoterra 2000 9

torrino 7

l acquedotto 7

Paolo agus 6

Finplanet Fiumicino 6

Innova Carlisport 4

Prato Rinaldo 4

Gala Five 0

ClaSSIFICa

Finplanet Fiumicino - l acquedotto

Innova Carlisport - torrino

la Cascina Orte - Futsal Isola

Paolo agus - Elmas 01

Capoterra 2000 - Gala Five

Real torgianese - Prato Rinaldo

PROSSIMa GIORNata

9 Colaceci (Futsal Isola);
8 Rocchi (Prato Rinaldo); 
7 Kocic (Real torgianese), De Moraes (Real torgianese);
6 D.Chilelli (l’acquedotto), Goldoni (Finplanet Fiumicino), 
Montagna (la Cascina Orte), Diaz (la Cascina Orte), 
Pintauro (Elmas 01), Sartori (Capoterra), Gullì (Gala Five);

RISUltatI 5^ GIORNata - GIRONE E
ElMaS 01

4 - 5
PRatO RINalDO

Mietto (2), Deivison (2), Salisci, Orani Rocchi

FUtSal ISOla
2 - 2

REal tORGIaNESE

Gabi Smith (2), Imperato, Colaceci, Veronesi Kocic (2), De Moraes

Gala FIVE
4 - 1

INNOVa CaRlISPORt

Gullì, Cerrotta, aldi taloni (2), Santonico (2), Borsato, lippolis, Richartz

l aCQUEDOttO
3 - 5

CaPOtERRa 2000

Schininà (2), Pellegrini, Milani, Reali, De Vincenzo Sartori (2), Cittadini, Picciau

PaOlO aGUS
2 - 1

FINPlaNEt FIUMICINO

algodao (2), Beto, Zanatta, asquer, Serpa Rossa

tORRINO
4 - 6

la CaSCINa ORtE

la Zara, Giarratana Montagna (2), Rosinha (2), Manzali
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L’aCquEdotto // SERiE B // giRonE E

alessandrini l’hanno fatto molto bene. Sabato, al Palalevante, 
infatti, si è vista una parvenza di squadra, un gioco che finalmente 
fila di fronte ad un avversario che era ben più che lanciato dopo 
il successo sull’agus nel derby sardo. Sarà che non si poteva non 
vincere, sarà che al Capoterra la trasferta con l’acquedotto è 
davvero indigesta. Sarà. Finisce 6-4 una partita dominata in lungo e 
in largo vinta specialmente nel primo tempo. l’incontro 
è molto sentito, si gioca sul filo del nervosismo 
sin dal primo minuto. al sesto l’acquedotto 
passa alla prima grande occasione. Catania 
recupera palla, fa una finta che disorienta anche 
la gente in tribuna e salta il diretto avversario, 
si presenta in area e serve a Pellegrini una palla 
solamente da spingere in rete. È 1-0. Passano tre 
minuti e l’acquedotto raddoppia: De Vincenzo scaglia 
la punizione sulla barriera, raccoglie la respinta e segna il 2-0 che 
sa di liberazione per il bomber partenopeo. In campo c’è solo 
una squadra e al 14’ i padroni di casa fanno 3 a 0: percussione 
centrale e puntata imprendibile, è lillo Schininà ad andare in gol. 
al 19esimo tutto il Palalevante si alza per la standing ovation. 
Reali recupera palla sulla sinistra, punta l’avversario lungo l’out, 
con l’esterno del piede destro gli fa il tunnel e lo salta secco. 
Davanti al portiere il  numero 7 non può sbagliare: 4-0 allo 
scadere, un gol “a colori” per dirla con un dialettismo. 
La ripresa - Un primo tempo perfetto, senza sbavature. al 4’ 
della ripresa il Capoterra accorcia in contropiede con Cittadini, 
ma sulla centrata è immediato il 5-1 di Schininà che dalla destra 
trova il pertugio giusto per il gol. Il Capoterra prova il portiere 
di movimento, Sartori al 6’ fa 5 a 1, ma Milani ne approfitta e 
due minuti dopo trova il jolly da lontano e riallontana i sardi. 
Nel finale subentra un pizzico di stanchezza e a L’Acquedotto 
viene forse il braccino: al 14esimo Sartori fa 6-3 su libera, e al 
18esimo Picciau accorcia ancora. Ma non c’è più tempo per 
rimontare perché suona la sirena di fine partita. L’Acquedotto 
finalmente torna a vincere e sale, come detto, a 7 punti.  
Il Fiumicino - Sabato prossimo gli alessandrini sono impegnati 
nella difficile trasferta di Fiumicino. La Finplanet è un avversario 
da prendere con le molle: 6 punti e vittoria che manca da due 
turni. la squadra di Matranga è stata comunque capace di battere 
Carli e Capoterra e può contare su giocatori di livello assoluto, 
quali fra gli altri Goldoni e Rugama. a l’acquedotto mancano i tre 
punti in trasferta, chissà che non sia la volta buona. 

D
ue punti in più. Quei due punti dilapidati ad ariccia 
gridano vendetta. Già, perché dopo aver battuto 
6-4 il Capoterra ed essere salito a 7 punti, la netta 
sensazione è quella di aver buttato al vento una 

grossa occasione, forse ancor di più. Il rammarico si è capovolto: 

la settimana scorsa erano due punti buttati per un discorso 
salvezza, stavolta sono due punti gettati vista la classifica così 
corta: chi è a 9, infatti, è addirittura terzo. 
La partita - Ma non c’è spazio per il rammarico in casa 
l’acquedotto, c’è spazio solo per lavorare e in settimana gli 

Articolo a cura di Matteo Santi

BattUto 6-4 il caPoterra: il momento no e’ alle sPalle?

quEI DuE puNTI DI ARICCIA...

enzo de Vincenzo



una condizione fisica superiore da parte degli avversari: “E’ stata 
una buona prestazione fino al 4 a 2 – ha detto Tonino Cedrone 
-. Siamo riusciti a creare le occasioni per riaprire la partita ma su 
qualche errore inaspettato siamo stati puniti”. Eppure la squadra 
sta giovando dell’ausilio di alcuni elementi della B che hanno 
fruttato il primo punto in classifica nel turno infrasettimanale: 
“Ci vorrà ancora un bel po’ per vedere delle partite giocate 
sui livelli che la categoria richiede. Stiamo facendo i conti con 

alcune mancanze della preparazione atletica, in più il gruppo si 
sta infoltendo con elementi nuovi. Questo è più che mai un 
anno di assestamento”. Due le note positive, la prima: “Vedo 
tanto impegno negli allenamenti e ciò non può che farmi piacere, 
c’è voglia di migliorare”, la seconda: “I due portieri si stanno 
comportando bene, sia Di Sabatino che al momento deve 
smaltire un piccolo infortunio, sia Valerio Berardi, hanno delle 
buonissime potenzialità che in parte stanno esprimendo”.

Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

Brutta prestazione in sardegna, migliora l’under 21

doppio stop

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

N
on è stata una settimana esaltante in casa Prato Rinaldo. 
La sconfitta della prima squadra ad Elmas ha tolto 
le buone sensazioni avute nella partita senza punti 
disputata con il Futsal Isola. In Sardegna si è perso, e 

male. Il risultato di 6 a 1 ha descritto appieno quanto visto in campo, 
la squadra di Rino Monti ha meritato senza storie la vittoria. Non 
è un momento facile sul piano dei risultati, la classifica ora relega 
la squadra del PalaRamise al penultimo posto in classifica a +4 sul 

fanalino di coda GalaFive. La prossima giornata sarà l’ennesima 
battaglia, bisognerà andare in trasferta contro il Real Torgianese, 
cercando di far punti e sconfiggendo il trend negativo delle partite 
in trasferta che sinora ha portato un solo punto in classifica nelle 
tre gare esterne
Under 21 – Nonostante la sconfitta sono diverse le sensazioni 
date dall’under 21. La squadra del duo Cedrone-Rossi ha ceduto alla 
più esperta Carlisport per 6 a 2. Come al solito a farla da padrona 

Via di Lunghezza 15 - 00132 - Roma - Tel. 06.2262471
segui le fantastiche promozioni anche su facebook
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con prezzi shock!!!
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C
he avrebbe potuto giocare un ruolo di primo piano 
lo si intuì già in estate, alla luce delle partite ami-
chevoli di preparazione che l’avevano già messa in 
bella evidenza. Ma i risultati delle partite che con-

tano e di queste prime gare di campionato non solo stanno 
confermando quelle “proiezioni”, ma le stanno avvalorando 
ancora di più. E la prestazione positiva sul campo del Torri-
no è lì a dimostrare che chiunque vorrà vincere il campio-
nato, restando questi i valori del campo, dovrà fare i conti 
con l’Orte edizione 2012-13. E se a vincere fosse proprio la 
compagine viterbese? Una domanda che in tanti comincia-
no a porsi con sempre maggior frequenza, numeri alla mano.  
Meglio di così… - Cinque partite e cinque vittorie: questo 
lo “score” per Rosinha e compagni, protagonisti anche saba-
to scorso di un successo pieno, meritato, convincente sotto 
ogni aspetto. Il Torrino aveva imposto l’alt a Isola e Torgianese, 
ma si è dovuto arrendere ad un Orte in 
grande spolvero: “Abbiamo giocato una 
partita molto positiva al di là del risul-
tato - dice il direttore sportivo Luciano 
Nesta - . Loro sono una buona squadra 
e soprattutto nel primo tempo ci hanno 
creato delle difficoltà, com’era prevedibi-
le. Alla lunga però i valori sono emersi e 
noi abbiamo legittimato il successo”. Tra 
le note positive dell’ultimo sabato, il rien-
tro di Manzali… “Si, rivederlo in campo è 
stato importante anche se non potevamo 
pretendere che fosse al top. Manzali man-
cava praticamente da 3 turni, con il Paolo 
Agus aveva giocato solo 3 minuti… Ha 
fatto gol e si è mosso molto, per noi è un 
giocatore importante”. Nesta esalta poi 
tutto il gruppo: “Al dilà dei singoli, vor-
rei sottolineare l’ottimo lavoro e il gio-
co espresso da tutto il collettivo. Quel-
la è la nostra forza, al dilà dei singoli”.  

E ora l’Isola – Si avvicina il big match con la seconda forza 
del campionato, la Futsal Isola. Il ds dell’Orte è chiaro: “Si tratta 
di una partita importantissima e molto delicata – dice Nesta-, 
affronteremo una rivale molto quotata e che è partita con il 
chiaro intento di lottare per le primissime posizioni. Diciamo 
che non sarà una partita decisiva, visto che siamo ancora nella 
prima parte del cam- pionato, ma sicuramente attendi-
bile. Dal confron- to diretto capiremo a che 
punto siamo noi e a che punto sono loro, 
nell’opera di crescita e di consoli-
damento dei nostri rispettivi gruppi. 
Noi finora ab- biamo colto risultati 
positivi che sono andati anche oltre 
le aspettative, ma ovviamente non inten-
diamo fermarci e speriamo di proseguire 
su questo trend positivo”. 

super orte: saBato il Big match contro la Futsal isola

Lo show continua!
Articolo a cura di Stefano Raucci

LA CASCINA ORTe // SeRIe B // gIRONe e
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F
inalmente, verrebbe da dire. Finalmente una vittoria 
larga, una gran bella prestazione, una partita senza 
troppe sofferenze. Finalmente, il Paolo Agus ha messo 
in bella evidenza quei valori che fin qui erano emersi 

soltanto a sprazzi. Deve aver funzionato la “strigliata” che 
Francesco Agus ha rivolto ai suoi, nel tentativo di scuoterli 
dopo la sconfitta subìta sul campo della Pro Capoterra, terza 
di quattro gare disputate. Alla quinta, è arrivato il successo sul 
Fiumicino che ridà fiato alle ambizioni d’alta quota che i sar-
di hanno espresso, negli intenti, fin dall’inizio. Ambizioni che 
non sempre sul campo hanno trovato la giusta rispondenza. 
Ma il successo di sabato scorso potrebbe segnare la svolta. 
“Così si fa” - “Finalmente ho visto la squadra che volevo, 
determinata e capace di disputare una partita positiva dal 
primo all’ultimo minuto – dice Francesco Agus -. Abbiamo 
espresso davvero un bel gioco, abbiamo vinto con merito, ho 
visto la squadra viva, sempre concentrata. Mi dispiace aver 
dovuto alzare la voce nei giorni precedenti, ma d’altronde 
non potevamo prenderci ulteriori pause o commettere altri 
errori”. Cosa rappresenta questo successo? “Ci dà sicura-
mente una bella boccata d’ossigeno – dice Agus -. Ci tene-
vamo a fare bene e a ripartire, avevamo voglia di conquista-
re i tre punti, ne avevamo anche bisogno. Ma è chiaro che 
non abbiamo ancora realizzato un bel niente. E’ una vittoria, 
bella ed importante, che però non deve rappresentare un 
traguardo ma un punto di partenza. La strada è lunga, dob-
biamo dare tantissimo, anche per riscattare le prestazioni 
negative del primo mese di campionato. Dobbiamo giocare 
sempre per vincere, d’ora in poi, anche perché dobbiamo 
recuperare posizioni e se gli altri possono permettersi di 
sbagliare, noi non possiamo più sbagliare proprio nulla”.   
Ora l’Elmas – Battuto il Fiumicino, ora si pensa al derby 
di sabato prossimo: “Affronteremo un’altra signora squadra 

come l’Elmas, sarà un’altra sfida molto difficile – dice Fran-
cesco Agus -. Per noi sarà l’occasione giusta per confermare 
i progressi di sabato scorso. Si tratta di un derby e non po-
tremo sbagliare nulla. Ma le positività emerse nell’ultima gara 
potranno aiutarci, speriamo, a giocare un’altra bella partita”.

“ho visto Finalmente la squadra e il gioco che voglio io” 

tre punti meritati
Articolo a cura di Stefana Raucci

PAOLO AguS // SeRIe B //gIRONe e
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Everton Rosinha

Algodao



E
ccola la prima vittoria. L’Innova Carlisport ha 
aspettato tanto, forse troppo, ma finalmente i tre 
punti sono arrivati. Il 7-3 ottenuto ad Orvieto 
contro il Gala Five ha permesso a Micheli di 

prendere un po’ di fiato e preparare con serenità la 
prossima gara contro il Torrino.
Richartz è stato uno dei migliori ed è proprio lui ad 
analizzare il match con obbiettività: “Siamo ancora 
un po’ imballati, non ci siamo sbloccati del tutto, però 
stiamo migliorando e dobbiamo lavorare. Il primo tempo 
si è concluso sul 2-1 per noi, poi nel secondo abbiamo 
giocato meglio riuscendo ad aumentare il divario”. 
Lavorare, ma dove? “Sopratutto nell’atteggiamento in fase 
difensiva. Siamo passivi perché c’è troppa paura di subire 
gol”. I presupposti per fare passi avanti non mancano. La 
volontà dei giocatori e il quarto allenamento istituito da 
due settimane potranno fare la differenza: “Già nel 2-2 
contro L’Acquedotto si erano visti degli sviluppi positivi 
nel nostro gioco, ma dopo il 7-3 sul Gala Five c’è ancora 
da migliorare. Inoltre l’ulteriore allenamento deciso dalla 
società è una cosa molto positiva (ed accettata col sorriso 
da tutti i giocatori, ndr), infatti ci concentriamo di più 
sull’intensità senza arrivare stanchi alla gara del sabato”. 
Del resto il venerdì è il giorno libero, dedicato al recupero, 
prima di dare il meglio nei quaranta minuti effettivi.
La prossima – Sabato al PalaKilgour arriverà il Torrino, 
a quota sette punti in classifica e piena di giocatori 
importanti: “Ne conosco un paio, uno di loro è Sordini. 
Tutti parlano bene di questa squadra e sicuramente sarà 
una sfida difficile. Noi però giochiamo in casa e non 
possiamo permetterci di giocare male, dobbiamo fare una 
bella partita”. Nell’ultima occasione contro L’Acquedotto, 
al PalaKilgour era arrivata molta gente: “Grazie allo 
sponsor Innova il palazzetto si riempie più facilmente e, 
inoltre, noi allenatori delle squadre giovanili chiediamo ai 
nostri ragazzi di venire alle partite di Serie B. Il pubblico 
ci aiuta e quando c’è tanta gente a sostenerci, la squadra 
ne risente positivamente”. Insomma, il concetto è chiaro: 
i tifosi fanno solo bene ai ragazzi di Micheli. E più sono, 
meglio è.

G
randi numeri e tanto divertimento. I Primi Calci 
della Carlisport si preparano ad un 2012-2013 che 
regalerà molte soddisfazioni, prima di tutto ai bambini. 
Verrebbe da pensare a degli enfants prodige vista l’età 

dei due più giovani: “I due più piccoli – spiega il tecnico Tiziano 
Peroni – hanno tre anni e quattro anni e mezzo”. Una linea verde 
giustamente “estremizzata”, tanto a questa età l’importante è 
crescere divertendosi il più possibile. Qualche problemino di 
adattamento alle misure “grandi” però non manca, nemmeno 
ai più grandi del gruppo: “Per diventare bravi tecnicamente è 
importante cominciare presto, anche se non fondamentale, però 
a livello di federazione dovrebbero esserci delle regole diverse, 
in particolare sulla dimensione dei palloni. Sono troppo grandi, 
basti pensare che se volessi insegnare lo stop di suola ai miei, non 
potrei perché cadrebbero sulla sfera. Se le società fanno qualcosa 
per risolvere la questione? Solo la Cogianco, che come noi usa dei 
palloni più piccoli perché ha degli allenatori brasiliani che hanno 
cominciato a giocare a futsal proprio con quelli”.
Quattro – E’ il numero di quintetti che potrebbe far scendere 
in campo, con due riserve, la Carlisport. Rispetto all’anno passato, 
infatti, il numero di bambini a disposizione di Peroni e Borsato, 
l’altro allenatore dei Primi Calci, è quasi raddoppiata: “Dai 12 
giocatori che avevamo nell’ultima stagione, siamo passati a 
22. E’ difficile gestirli durante le gare perché vogliono sempre 
giocare, però è davvero divertente avere a che fare con loro. 
Miglioramenti? L’obiettivo dell’anno passato era di riuscire a 
effettuare bene i passaggi e oggi siamo capaci di farlo. E anche 
il processo di innesto dei nuovi, che in linea generale sono più 
piccoli del “vecchio” gruppo, procede spedito. Essendo così tanti, 
poi, divideremo le squadre. Una andrà a Luiz Borsato, con cui 
mi trovo bene, l’altra a me”.Intanto la stagione dei Primi Calci 
è appena iniziata: “Sabato scorso abbiamo giocato col Cynthia e 
tra 10 giorni inizia il nostro torneo, di cui ancora non conosco il 
calendario”. 
Gli altri – Guardando al resto del serbatoio dell’Innova 
Carlisport, prosegue la serie positiva dell’Under 21, che vince 
7-2 contro il Prato Rinaldo  e si prepara alla sfida con la Futsal 
Isola. Primo week-end sfortunato per Juniores e Allievi, che 
perdono rispettivamente 9-0 con la Romanina e 8-0 di fronte a 
L’Acquedotto. Anche i Giovanissimi inciampano per la prima volta, 

battuti 4-1 in casa del Palestrina. Sconfitte che, visto l’ottimo 
inizio stagionale, non possono togliere convinzione ai ragazzi di 
Antici e Motta.

col gala Five arriva una vittoria attesissima. ora sotto col torrino peroni soddisFatto: “aBBiamo 22 ragazzi, Faremo due squadre”

FinaLmente La prima primi caLci, Grandi numer
CARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e CARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

Renato Richartz
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Ogni anno speriamo, o meglio crediamo ci possano essere 
delle sorprese in testa, ma ogni stagione il campionato di 
C1 puntualmente ci smentisce. Le big cominciano a fare 
campionato a sé, staccate le altre avversarie. In testa resta la 
Lodigiani che con una prova notevole batte l’Aestus Ardenza 
di Marco Zannino rifilandogli 6 reti, quasi la metà di quelle 
incassate prima di questa giornata dai gialloneri. La Lazio 
Calcetto vince con un mezzo sorriso a Marino. I tre punti 
portano anche le espulsioni di Beccafico e la squalifica di 
Akira Yoshida per la prossima di campionato. La Capitolina 
nel tardo pomeriggio liquida il Civitavecchia con 5 reti.
Super Folgarella - Ricomincia a vincere il Casal Torraccia che 
batte 4 a 2 il Ferentino, e sale al terzo posto in classifica, 
agganciando il battuto Real Tecchiena e l’Artena di Paolo 
Forte. La Folgarella si dimostra in un momento di forma 
strepitoso. Ha infilato 4 vittorie consecutive contro 4 dirette 
concorrenti per la salvezza, il risultato è il quarto posto 
in classifica, una posizione ad oggi più che sicura. L’Albano 
prende una boccata d’aria con la vittoria a Civitavecchia 
contro l’Atletico, la squadra di Nunzi continua ad essere in 
forte crisi di risultati.
Prossimo turno – Dopo qualche giornata di distanza e 
studio c’è di nuovo un match al vertice. Al PalaMunicipio si 
gioca Lazio Calcetto-Capitolina, partita nella quale i padroni 
di casa dovranno fare a meno di mister Beccafico e Yoshida. 
Per la Capitolina è il primo big match contro le avversarie 
candidate alla promozione. Al Parco dei Pini invece si giocherà 
uno splendido Casal Torraccia-Artena, chi vince si prende il 
quarto posto in classifica. 

ECCO I dUE CAMPIOnAtI
Fuga per le Big ma saBato c’è lazio-capitolina

Articolo a cura di Francesco Puma

Che si potesse perdere contro la Lazio Calcetto, seppur sul 
proprio campo, rientrava nel lotto delle possibilità, stante la 

diversa qualità degli organici allestiti in estate e la solidità delle 
dichiarate ambizioni della società romana: l’importante, per un 
Marino che vanta oggi una classifica deficitaria rispetto alla qualità 
delle prestazioni fornite sul campo, era di confermare ancora una 
volta che la squadra di Zaffiro – nonostante le ripetute traversie 
dovute ad una serie prolungata di infortuni e squalifiche – c’è e 
costituisce tuttora un brutto cliente per tutti, senza eccezioni.
Gara a lungo in bilico - E così è stato anche sabato, appunto, 
in una gara che opponeva il Marino – a quota sei punti, per effetto 
di due vittorie e cinque sconfitte – e la Lazio calcetto, formazione 
costruita con il dichiarato obiettivo di provare a vincere e che 
fino ad oggi ha sempre centrato i tre punti, a parte la sconfitta 
riportata sul campo della Sporting Lodigiani, dominatrice 
incontrastata del campionato.   Quello che non fa difetto alla 
formazione di Salvatore Zaffiro, e su cui lavora tenacemente il 
tecnico romano, è appunto il carattere e da questo punto di vista 
i giocatori del Marino non sono mancati nemmeno sabato, come 
conferma il capitano Mario Galbani, che ha seguito la gara da 
fuori, perché squalificato (al pari di Bernoni): “Sabato abbiamo 
disputato una delle nostre migliori partite, loro sono stati 
certamente molto più cinici di noi, la gara è stata in bilico nel 
punteggio sino alla metà del secondo tempo ma a quel punto 
è affiorata la stanchezza, sicuramente determinata dalle nostre 
troppe assenze (peraltro 
Caleca si è infortunato al 
quinto minuto del primo 
tempo) e loro sono stati 
bravi a chiuderla a loro 
favore”.
Sabato si farà visita proprio 
alla Lodigiani, ci si attende 
l’ennesima prova di 
carattere della formazione 
marinese.

E’ arrivata, all’ottavo turno, la prima sconfitta in campionato per il 
Real Tecchiena. L’Artena, infatti, supera 5 – 2 i ragazzi di Giubilati, 

che scivolano così al quarto posto in graduatoria, in coabitazione 
con il Casal Torraccia e proprio con la formazione di Forte. 
Il commento di Giubilati – Non fa drammi, Daniele 
Giubilati, subito dopo il confronto. “E’ la prima sconfitta e la 
dobbiamo accettare. C’è rammarico per come è arrivata, dal 
momento che la squadra ha disputato un buon primo tempo. 
Purtroppo, non siamo riusciti a capitalizzare le diverse occasioni 
avute. Siamo così andati al riposo sul 2 – 1 per noi anche se il 
punteggio sarebbe potuto essere più largo. Nella ripresa, invece, 
abbiamo avuto un brusco blackout, cosa che non riusciamo a 
spiegarci. Oggettivamente, la nostra squadra è calata non tanto sul 
piano fisico quanto su quello mentale. Abbiamo proprio avuto un 
approccio sbagliato. Loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni 
create e poi a gestire il risultato, addormentando così la partita. 
Hanno vinto con merito anche se nel primo tempo, ed anche 
in un paio di circostanze dopo 
l’intervallo, eravamo andati bene. 
Nel secondo tempo abbiamo 
fatto poco. Fortunatamente, però, 
la classifica ancora ci sorride, ci 
troviamo in quarta posizione, e 
per questo siamo molto contenti”. 
Prossima sfida – Sabato il 
Real Tecchiena riceverà la visita 
dell’Albano: “Dobbiamo subito 
rialzarci e pensare alla gara con 
l’Albano. Sarà una sfida difficile 
ma sono convinto che la squadra 
farà bene. La squadra ed il mister 
si sono già confrontati sulle 
difficoltà della ripresa. Mi aspetto 
una grande reazione da parte dei 
giocatori”.

inFortuni e squaliFiche non domano la 
squadra di zaFFiro, Benché sconFitta l’artena si impone 5-2. giuBilati: 

“rialzarci suBito”

prova di carattere “sbaGLiato iL
secondo tempo”

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe C1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TeCChIeNA // SeRIe C1

OSTERIA

Tel. +39 06.93.88.696  •  cell. 338.43.93.052 

RIPOSO SETTIMANALE
Domenica sera e Lunedì

ORARIO DI APERTURA
12.30 - 14.30     20.00- 22.30

RISULTATI 8^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 24

Lazio Calcetto 21

Capitolina 20

Real Tecchiena 17

Casal Torraccia 17

Artena 17

Folgarella 2000 16

Aestus Ardenza 1990 11

Atletico Ferentino 7

Albano 7

Marino 6

Virtus Fondi 6

Velletri 5

Civitavecchia 4

Alphaturris 3

Atletico Civitavecchia 2

CLASSIFICA MARCATORI

Alphaturris - Atletico Civitavecchia

Casal Torraccia - Artena

Civitavecchia - Atletico Ferentino

Folgarella 2000 - Aestus Ardenza 1990

Lazio Calcetto - Capitolina

Real Tecchiena - Albano

Sporting Lodigiani - Marino

Velletri - Virtus Fondi

PROSSIMA GIORNATA

12 Hernandez (Capitolina), Yoshida (Lazio Calcetto);
10 M.Pignotta (Sporting Lodigiani), Rubei (Sporting 
Lodigiani); 
9 Wellinton (Atletico Ferentino); 
8 Mariani (Capitolina), G. Cavallo (Folgarella 2000), 
E.Fratini (Sporting Lodigiani), Spanu (Casal Torraccia);
7 Rosati (Casal Torraccia), Ciafrei (Artena), Moreira 
(Sporting Lodigiani), Gambelli (Casal Torraccia);
6 Bernoni (Marino), D. Cavallo (Folgarella 2000);

AESTUS ARDENZA 1990
2 - 6

SPORTING LODIGIANI

Volpes, Loiodice Moreira (2), Rubei (2), Anzidei, Fratini

ALPHATURRIS
1 - 4

VELLETRI

ARTENA
5 - 2

REAL TECCHIENA

Ciafrei (2), Giuliani (2), Montesanti Collepardo, 

ATLETICO CIVITAVECCHIA
2 - 4

ALBANO

Caselli, Tiberi SIlvestri (2), Roscia, Mandrella

ATLETICO FERENTINO
2 - 4

CASAL TORRACCIA

Campoli, Iacovissi Spanu (2), Rissi, Listorti

CAPITOLINA
5 - 1

CIVITAVECCHIA

Cerchiari (2), Galoppi, Mariani, Capecce

MARINO
2 - 5

LAZIO CALCETTO

Liberati, Tittozzi Yoshida (3), Rapino, Costi

VIRTUS FONDI
4 - 5

FOLGARELLA 2000

Cavallo, Dario, Cavallo, Sofia, 
Cotichini
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serie C il punto Articolo a cura di Walter Rizzo

Mario Galbani
Daniele Giubilati



L
o Sporting Lodigiani, dopo il successo conquistato a fatica 
lo scorso fine settimana in casa contro un generoso Virtus 
Fondi, sabato era di scena al PalaMillevoi per vedersela 
con l’Aestus Ardenza di mister Zannino. La sfida è 

terminata col punteggio di 6-2 in favore degli uomini di Pozzi, 
abili a centrare nuovamente i tre punti grazie alle doppiette di 
Moreira e Rubei ed ai sigilli di Fratini e di capitan Dario Anzidei. 
La concentrazione la nostra forza – Proprio quest’ultimo ha 
commentato la bell’affermazione ottenuta: “Non è stata una 
partita semplice, anzi nel primo tempo abbiamo sofferto anche 
un po’. L’Ardenza per impensierirci ha impostato il match su una 
difesa attenta e su ottime ripartenze, in due occasioni stoppate 
da Giannone, bravissimo a disinnescare le sortite dei locali. Con 
la loro retroguardia molto guardinga ci è risultato complicato 
portare con costanza dei pericoli nei confronti di Massimo, il loro 
portiere. Nella ripresa, invece, complice anche il calo fisiologico 
della formazione di Zannino, abbiamo cambiato marcia e trovato 
le reti con cui in sostanza si è chiusa la contesa. Abbiamo 
conseguito l’ottava vittoria di fila che ci permette di rimanere 
a punteggio pieno in testa alla classifica, ma non dobbiamo 
esaltarci troppo perché finora non è stato fatto nulla. Il nostro 
segreto? Siamo un roster molto forte, il mister può contare su 
un palco giocatori estremamente valido, ma il vero punto di forza 
sta nel fatto di non perdere mai la concentrazione, rimaniamo 
perennemente attenti in qualsiasi situazione della gara”. 
Marino, non mi fido – Nel prossimo turno i ragazzi del 
presidente Massimo Bocci se la vedranno col Marino dell’ex 
capitano della nazionale Campione d’Europa, ovvero Zaffiro: “Loro 
sono davvero una buonissima compagine con alcuni elementi di 
comprovata esperienza – ha proseguito il capitano –. Zaffiro, poi, è 
un tecnico che nulla lascia al caso, dunque prevedo una gara dura. 

Se sono stupito del momento negativo della compagine castellana? 
Ovviamente si, non mi aspettavo una partenza così a rilento di 
Caleca e soci e nemmeno so spiegarne i motivi sinceramente. 
Quello che posso dire è che io del Marino, nonostante il periodo 
negativo che sta attraversando, non mi fido assolutamente, 
perché rimane una squadra da prendere con le molle”. 
Coppa e campionato  - Dario Anzidei ha concluso la sua 
analisi parlando sia della Coppa Lazio sia del livello del campionato: 
“Ho letto le dichiarazioni della scorsa settimana di Andrea Rubei 
e mi trovo in totale sintonia con lui: con il massimo rispetto 
per il Tecchiena, ma per fallire la qualificazione, dopo le 7 reti 
di differenza dell’andata, dovremo davvero suicidarci. Per quanto 
riguarda il torneo di quest’anno, la C1, rispetto all’ultima volta in 
cui ci ho giocato io e mi riferisco ai tempi del Salaria Sport Village, 
il livello si è abbassato. Come mai? La crisi economica si sta 
facendo sentire parecchio nel calcio a 5, quindi ormai non ci sono 
più le formazioni come la Cogianco, il mio vecchio Salaria, il Rieti, 
l’Aurelia di Di Mito e poi potrei proseguire. Tuttavia il campionato 
2012-13 si sta rivelando equilibrato, specialmente nella lotta per 
l’alta classifica vista la presenza di Lazio Calcetto e Capitolina”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPORTINg LODIgIANI // SeRIe C1

gli uomini di pozzi superano l’ardenza e si preparano al marino

ottava meraviGLia!
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Il tecnico Armando Pozzi



Articolo a cura di Walter Rizzo

LAzIO CALCeTTO // SeRIe C1

castellani Battuti, ora la capitolina al palamunicipio

tre punti neL sacco
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L
a  Laz io  Ca l ce t to  sch i va  l ’o s t aco lo  Mar ino  e 
s i  appres ta  a l l a  par t i t a  contro  l a  Cap i to l i na . 
La  par t i t a  e s terna  contro  i  c a s te l l an i  s i 
è  d imos t ra t a  una  vera  e  propr i a  i n s id i a , 

ancor  p iù  dopo l ’ e spu l s ione  d i  m i s ter  G iann i 
Becca f i co  e  Dav ide  Frus ter i . Eppure  l a  squadra  ha 
r i spos to  come doveva  a l l e  a t te se , i l  6  a  4  e s terno 
t i ene  i  b i ancoce le s t i  ne l l a  seconda  p i a zza  de l l a 
g radua tor i a .
Ostacolo Marino –  Ak i r a  Yosh ida  con ferma : 
que l l a  d i  Mar ino  è  s t a t a  una  prova  non  f ac i l e . 
“Cont inu i amo a  v incere  anche  se  con  qua l che 
so f fe renza  d i  t roppo. Le  cose  non  s i  e rano  messe 
a l  meg l io  v i s t a  l ’ e spu l s ione  de l  nos t ro  por t i e re 
Frus ter i  e  d i  m i s ter  Becca f i co, abb i amo però 
saputo  reag i re  come dovevamo por tandoc i  a  ca sa 
i  t re  punt i ” . Ma  l a  pra t i c a  d i  Mar ino  por ta  con  sé 
qua l che  s t ra sc i co, i l  g i apponese  ha  i n f a t t i  r imed i a to 
l ’ ammon iz ione  che  lo  cos t r inge  a  guardar  da  fuor i 
i  suo i  ne l l a  pross ima  par t i t a : “Una  ammon iz ione 
esagera ta , ma  è  l ’ a rb i t ro  che  dec ide” . Ak i ra 
a s sen te ?  Lo  s tes so  un i versa l e  non  s i  p reoccupa : 
“La  m ia  a s senza  non  peserà . La  Laz io  Ca l ce t to  è 
una  squadra  for te , l a  panch ina  ha  i  r i c amb i  g i u s t i 
per  non  f a r  pesare  l ’ a s senza  d i  nes suno, s anno, 
anz i  possono  f a re  l a  d i f fe renza . Ho p iena  f i duc i a 
ne i  m ie i  compagn i  so  che  f a ranno  bene  contro 
l a  Cap i to l i na” . O l t re  a l  p r imo tempo contro  l a 
Lod i g i an i , l a  Laz io  Ca l ce t to  non  ha  sbag l i a to  nu l l a 
i n  termin i  d i  r i su l t a to, adesso  l a  s f i da  a l l a  te rza  de l 
g ruppo  d i  t e s t a : “E ’  una  prova  de l  camp iona to, va l e 
3  punt i  come l e  a l t re , non  è  a s so lu tamente  una 
s f i da  dec i s i v a” .
Yoshida l ’universale –  E ’  a rr i v a to  come 
l a tera l e , ma  da  g rande  g ioca tore  qua l ’ è  s i  è 
messo  a  d i spos i z ione  per  qua l s i a s i  comp i to 
vo le s se  a f f i darg l i  Becca f i co. Yosh ida  è  d i ven ta to 
un i versa l e : “ I l  m i s ter  non  ha  un  t i po  d i  g ioco  a 
cu i  a t teners i  per  tu t t a  l a  g a ra , v a r i amo spesso  a 
seconda  de l l ’ avversar io. Anche  i l  m io  ruo lo  non  è 
f i s so, posso  g iocare  da  l a tera l e  o  anche  davan t i , 
u l t imamente  m i  s to  ab i tuando  anche  da  u l t imo. I n 
ques to  spor t  l a  d i f fe renza  l a  f a i  s a l t ando  l ’ uomo e 
i n  tu t te  l e  pos i z ion i  de l  c ampo se  ques to  avv iene 
cre i  per i co los i t à  per  l ’ avversar io” . Ma  i l  suo 

mes t i e re  è  for se  f a r  go l : “A  ch i  non  p i ace  f a r  go l ? 
( r i de  ndr ) . Cerco  d i  dare  i l  m io  appor to  i n  tu t t i  i 
punt i  d i  v i s t a  e  segnare  per  l a  m ia  squadra  non  può 
che  f a rm i  p i acere” .
Un test   -  L’under  21  v ince  agevo lmente  l a  g a ra 
d i  c amp iona to. Non è  s t a to  esa t t amente  un  tes t 
probante  v i s t i  i  p recedent i  r i su l t a t i  de l l ’ avversar i a 
Soccer  C lub . “E ’  t e rmina ta  18  a  1 , p iù  che  a  v incere 
abb i amo pensa to  ad  es sere  prec i s i  a l  mass imo 
sot to  por ta  e  d i re i  che  c i  s i amo r iu sc i t i  bene  – 
d i ce  L i v io  Mo l inar i  - . Ques to  i n i z io  promet ten te 
d i ce  cosa  poss i amo f a re  i n  camp iona to  ovvero 
lo t t a re  contro  Cap i to l i na  e  Lod i g i an i  che  sono  a l 
nos t ro  s tes so  l i ve l lo” . L’under  è  c resc iu t a  mo l to 
ma  Mo l inar i  non  s i  a ccontenta : “S i amo na t i  i l  6 
se t tembre , i n  6  t r a  cu i  io  s i amo nuov i . Credo  che 
se  da  un  l a to  poss i amo essere  sodd i s f a t t i  per  aver 
m ig l iora to  mo l to, da l l ’ a l t ro  dobb i amo r imanere 
con  i  p i ed i  per  terra  e  met terc i  a  l avorare  per 
m ig l iorare  ancora . Io  come tu t t i  i  m ie i  compagn i 
s t i amo dando  i l  mass imo, per  l ’ under  21  i n  pr im i s 
e  sperando  che  a rr i v i  qua l che  ch i amata  i n  pr ima 
squadra  anche  se  s a rà  d i f f i c i l e ” .

Il mister Gianni Beccafico

00187 – Piazza Sallustio n. 3 – Roma 
Tel. 06/48.14.205-305 - 06/48.83.60.46 

Fax. 06/47.43.484 
e-mail ibecospa@libero.it
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L
a Capitolina archivia agevolmente la pratica Civitavecchia 
e si prepara a due settimane chiaramente decisive per 
il campionato. Nel 5 a 1 sui litoranei la squadra di Di 
Mito ha avuto piccole difficoltà iniziali nell’andare in 

rete, ma una volta violata la porta ospite la possibilità dei 3 
punti si è palesata. “Ammetto che i ragazzi del Civitavecchia 
nonostante il risultato hanno disputato una buona gara per le 
loro possibilità – dice Denis Capecce -. Inizialmente abbiamo 
rischiato un po’ e subito una rete, ma siamo stati bravi a reagire 
e con tre reti a fare nostra l’inerzia della gara”. Capecce ha 
siglato la quarta rete in campionato, eppure uno degli acquisti 
boom dell’ultimo mercato di C1 non è soddisfatto di quanto 
fatto in campo: “Fisicamente mi sento bene ma in campo non 
riesco ad esprimermi ai miei livelli. Mi aspettavo molto di più 
da me stesso e so di poter crescere molto ancora nel corso 
della stagione, la palla però non vuole proprio entrare forse ho 
litigato con la porta (ride ndr). A detta di molti miei compagni il 
livello della categoria si è abbassato, anche per questo motivo 
mi rimprovero di qualche prestazione sottotono”.
Il momento decisivo – Saranno due settimane decisive 
per la Capitolina. Sul calendario è scritto: Lazio Calcetto al 

PalaMunicipio sabato, derby con lo Sporting Lodigiani la 
settimana seguente. Le altre essendo più su forse possono 
permettersi di sbagliare, la Capitolina no come dice lo stesso 
Capecce: “Saranno due sfide fondamentali per il nostro 
campionato, se vogliamo puntare alla vetta dobbiamo per forza 
di cose vincere, perdere punti contro dirette concorrenti 
farebbe diventare le cose molto difficili”.
PalaMunicipio – La Capitolina si presenterà al gran completo al 
PalaMunicipio contro una Lazio Calcetto che dovrà fare i conti 
con le assenze di Yoshida, Frusteri e Gianni Beccafico. Denis 
Capecce sa già il modo per farsi perdonare un inizio stagione 
non esaltante: “Faccio pace con la porta e ci prendiamo i tre 
punti (ride ndr). Vincere con la Lazio deve essere il primo 
passo – conclude Capecce -, con una sconfitta arriveremmo 
a l l a sfida contro la Lodigiani con uno spirito e una 

classifica non favorevoli”. Dopo qualche 
partita di studio è arrivato il momento 
anche per la Capitolina di capire 
qual’è il suo posto tra le tre lì davanti, 
da sabato comincia il momento della 
verità. 

lazio calcetto poi la lodigiani: “costretti a vincere”

ora iL momento deLLa verità
Articolo a cura di Walter Rizzo

CAPITOLINA // SeRIe C1

Denis Capecce

L
a soddisfazione per il 4-2 con cui il Casal Torraccia è andato a 
vincere a Ferentino si può riassumere nelle parole del direttore 
sportivo Alessandro Coccia: “Avevo qualche preoccupazione, dopo 
la beffarda sconfitta maturata nel finale della gara con la Capitolina, 

ma questa squadra ha un grande carattere e sapevo che avrebbero reagito 
alla grande, mi è piaciuta la voglia e la determinazione nel volere a tutti i 
costi riprendere la partita, una prova maiuscola anche dal punto di vista 
del gioco”.
Un grande carattere - In settimana mister Guantario aveva messo in 
guardia circa la difficoltà dell’impegno, ricordando i due precedenti in coppa, 
e in effetti non è stato agevole tornare da Ferentino con i tre punti, ancor più 
tenendo presenti le ormai abituali assenze per infortunio che impediscono 
ormai da settimane di poter schierare la squadra al completo o, per lo 
meno, di effettuare scelte non dettate esclusivamente dalla disponibilità.                                                           
“E’ stata una bella partita” continua Coccia “emozionante, equilibrata e 

ricca di spunti, abbiamo sofferto all’inizio dei due tempi, soprattutto nel 
secondo, quando sul 2-1 per loro abbiamo preso due ripartenze ed è stato 
bravissimo Ferrari a tenerci in partita, poi il gol del 2-2 di Rissi ci ha messo 
le ali e da lì in poi ci siamo stati solo noi in campo”.
Dopo il primo tempo chiuso sull’1-1, grazie al gol di Listorti, era appunto 
Rissi – schierato prudentemente solo per pochi minuti, per il persistere 
del dolore al ginocchio – a riportare in corsa la sua squadra dopo il nuovo 
gol dei padroni di casa: la seconda rete spezzava l’equilibrio del match e 
spianava la strada alla doppietta di Spanu che chiudeva definitivamente i 
giochi. 
E’ ancora il diesse del Casal Torraccia, poi, a voler stilare le pagelle della 
propria squadra dopo il successo in Ciociaria e, senza entrare nei dettagli, 
c’è da registrare un’abbondanza di voti positivi, dovuti al buon momento 
della squadra ma soprattutto all’impegno, davvero esemplare.                                              
Artena, brutto cliente - E’ mister Antonio Guantario, 

opportunamente sollecitato, a voler 
tornare sui giorni successivi al ko casalingo 
con la Capitolina e sulle riflessioni avviate 
con i suoi giocatori: “Il dopo Capitolina 
lo abbiamo affrontato con molta serenità, 
fiduciosi di rifarci subito, con lo spirito di una 
squadra sicura delle proprie potenzialità” 
ed è quello che si è visto in campo sabato, 
aggiungiamo. Ora, però, è già tempo di volgere 
lo sguardo al prossimo confronto interno 
con l’Artena, a pari punti al quarto posto: “Ha 
perso diversi giocatori importanti dell’anno 
scorso ma resta comunque una squadra di 
grossa caratura” aggiunge Guantario “con 
un allenatore, Paolo Forte, di grande valore, 
sarà una partita molto tattica”.  Dello stesso 
avviso ancora Coccia: “L’Artena é un cliente 
davvero scomodo. La nostra classifica è 
bellissima ma aspettiamo a parlare, andiamo 
avanti partita dopo partita, adesso abbiamo 
questa che è davvero difficile, dopo Natale 
faremo un bilancio”.

dopo il ko con la capitolina grande prova e successo a Ferentino

voGLia e determinazione
Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

CASAL TORRACCIA // SeRIe C1

THE GAME presenta
"ALLE 5 DA ME"
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Articolo a cura di Andrea Somma

AeSTuS ARDeNzA  // SeRIe C1

Via Mura Dei Francesi 197 - CiaMpino Via Dei Levii 63/65 (RM) - Via Mura dei Francesi 162 Ciampino

Articolo a cura di Gianmarco Pellino

ATLeTICO feReNTINO // SeRIe C1

Lorenzo Cristofanilli

Partita piena di rimpianti 
per il Ferentino, che esce 

sconfitto in casa contro il 
Casal Torraccia per 4 a 2, in una 
sfida quasi sempre controllata 
dai ragazzi di Mattone. Primo 
tempo ricco d’intensità con il 
Ferentino che, prima colpisce 
un palo con Iacovissi dopo 5 
minuti, poi riesce a portarsi in 
vantaggio al 20’con Campoli. I 
ragazzi di Guantario riescono 
a reagire e al 27’ pareggiano i 
conti con Listorti. Il secondo 

tempo vede i romani partire 
con più grinta, dopo soli 2 
minuti, colpiscono il palo su 
una punizione di Spanu. Al 
47’ il Ferentino si riporta in 
vantaggio con Iacovissi, ma 
negli ultimi minuti del match 
arriva la grande rimonta 
degli ospiti, con i gol di Rissi 
al 54’e con la doppietta 
di Spanu al 58’ e al 61’. 
“Peccato di poca 
concretezza” – Questo 
è il commento del Team 

Manager, Lorenzo Cristofanilli, 
rammaricato dal risultato 
finale: “La partita è stata 
dominata dai nostri ragazzi, 
che però hanno peccato di 
poca concretezza sotto porta 
e di due errori nella zona 
arretrata del campo, proprio 
questi ultimi ci hanno tagliato 
le gambe nei minuti finali. Per la 
prossima sfida a Civitavecchia 
ci vuole assolutamente una 
vittoria per il morale e per 
risalire la classifica”.

Non riesce l’impresa all’Ardenza 
che deve arrendersi alla 

Lodigiani. I ragazzi di Zannino hanno 
comunque giocato un primo tempo 
alla pari della corazzata di Pozzi. 
“Loro sono una squadra che mi ha 
impressionato – racconta Christian 
Casadio - Lo sapevo, ma vedendoli 
mi hanno davvero colpito, perché è 
una formazione con la quale bisogna 
mantenere ritmi altissimi e appena 
sbagli ti puniscono. Sabato, appena 

siamo calati ci hanno sovrastato. 
Inoltre noi giochiamo con under 
21, tra cui uno che gioca a calcio a 
5 da poche settimane. Loro hanno 
un portiere fortissimo che dà alla 
possibilità alla Lodigiani di giocare 
con quattro senior”. Ardenza che 
ha dimostrato di poter ben figurare 
anche contro la prima della classe. 
“La nostra rosa è formata da 
giocatori di grandissima esperienza. 
A parità di tenuta fisica non abbiamo 

niente da invidiare a nessuno, ma 
non possiamo mantenere questi 
ritmi tutta la gara”.
trasferta con la Folgarella - 
Nel prossimo turno di campionato, 
l’Ardenza è attesa da un’altra 
battaglia. L’avversario sarà infatti 
la Folgarella di mister Checchi e 
gli ardeatini cercheranno punti 
per muovere una classifica che 
penalizza troppo i gialloneri. “A 
noi forse mancano i punti con il 

Tecchiena – conclude Casadio – 
Sapevamo che in questa fase del 
torneo avremmo avuto gare difficili. 
Contro la Folgarella sarà un altro 
match complicato. Noi comunque 
andremo lì per giocarcela”.

i ragazzi di mattone cedono al FotoFinish con il torraccia

ottima prova con la lodigiani. ora la Folgarella

beFFa FinaLe

Grande primo tempo

Christian Casadio

I
l bel momento della Folgarella continua e grazie a una 
vittoria sofferta, la trasferta a Fondi regala 3 punti 
importanti per la classifica. La squadra di mister Checchi, 
consolida così la propria posizione in classifica e allunga 

a +4 sull’Ardenza approfittando della concomitante 
sconfitta della squadra di Zannino per mano della Lodigiani. 
Partita al cardiopalma – Non è stato per nulla facile avere 
ragione della Virtus, la partita è stata in bilico fino all’ultimo e 
solo i secondi finali hanno regalato il sorriso ai ciampinesi. Enzo 
Morgillo, mister in seconda, racconta una partita bella e concitata: 
“Come si dice, non è stato un match per deboli di cuore, 
siamo andati subito in vantaggio contro una squadra che non 
conoscevamo e che ci ha fatto soffrire molto. Abbiamo subìto il 
pareggio con un gol assurdo, direttamente dal rinvio del portiere, 
però il primo tempo l’abbiamo chiuso in vantaggio per 2-1. Nella 
ripresa è successo di tutto. Siamo riusciti a portarci sul 3-1, grazie 
a un Giuliano Cavallo in ottima condizione, ma per dei nostri 
errori in marcatura su calcio d’angolo gli avversari si sono rifatti 
sotto. Abbiamo concesso loro due gol in fotocopia, rischiano di 
vanificare anche la rete di Dario, nostro under 21 che, come tutti 
gli altri giovani, sta ben impressionando. Sul 4-3 per noi, Barba ha 
neutralizzato un tiro libero e un rigore, sembrava finita, eppure il 
Fondi è riuscito a pareggiare. I 2’ finali sono stati caratterizzati de 
contini cambi di fronte e solo allo scadere l’ultimo contropiede 
ci ha dato il gol da tre punti. Le reti sono state messe a 
segno da Cotichini, Daniele e Giuliano Cavallo, Dario e Sofia. 
Considerazioni e dedica – Certo è stata durissima, ma la 
Folgarella non ha fallito mettendo in mostra la miglior prestazione 
della stagione. Prosegue Morgillo: “Siamo stati bravi e cinici, il 
pareggio ci sarebbe andato stretto. È vero che la partita è stata 
in bilico fino alla fine, però loro sono stati veramente pericolosi 
solo sulle situazioni da palla inattiva. Barba è stato decisivo, parare 
in quel frangente un tiro libero e un rigore è stato fondamentale, 
anche perché abbiamo perso Daniele Cavallo per infortunio oltre 
Brundu e Priori rimasti a casa. Ed è a Priori che va dedicata questa 
vittoria, è stato colpito da un terribile lutto, la squadra gli è vicina. 

Scontro diretto -  Vietato abbassare la guardia, sabato 
all’Alessandro Agresta arriverà un’Ardenza in cerca di riscatto. 
Conclude Morgillo: “Sabato sarà dura, mancherà Giuliano Cavallo 
perché squalificato e bisogna vedere Daniele come sta, ma 
ritroveremo Brundu e Priori. Ce la giocheremo come sempre”.

morgillo: “partita non adatta ai deBoli di cuore”

che soFFerenza
Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe C1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.

Enzo Morgillo
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serie C2 il puntoserie C2 il punto Articolo a cura di Walter RizzoArticolo a cura di Walter Rizzo

Girone A - La Fenice fa sul serio. La capolista non può più esser 
considerata una lepre di inizio stagione, ha infilato 6 vittorie consecutive 
mettendosi le avversarie a -4. Prima delle inseguitrici il Ponte Galeria che 
con 10 reti liquida in esterna il Valentia, a 13 la Virtus Stella Azzurra che 
resiste sullo 0 a 0 a Casetta Bianca contro un Olimpus che d’ora in poi non 
può più permettersi errori. In mezzo l’Anguillara che con le due vittorie 
consecutive si ripresenta nella parte alta. Si rivede anche il Santa Marinella 
che nella partita casalinga vince 4 a 1 sull’Albatros. Il Valle dei Casali con i 3 
punti sul Monterosi compie un altro gran balzo. 
Girone B – Il Lido di Ostia ferma sul pari il CT Eur e le altre ringraziano. Al 
PaladiFiore la squadra di Riggio è costretta ad una prestazione in recupero 
sotto di 2 reti, pari raggiunto che le permette comunque il primo posto 
in graduatoria. A meno uno il Centocelle che nell’altro splendido match 
batte 5 a 4 il Futsal Ostia in una partita palpitante. Sale in classifica anche il 
Palombara, ora a -3 dalla vetta alla pari con la Vigor Perconti che non va oltre 
il 3 a 3 col Parioli. Continuano le crisi di Alenic e 704, entrambe perdenti in 
questa giornata e agli ultimi posti della graduatoria.
Girone C – Il Real Ciampino e lo Sporting Valmontone continuano a 
condurre il campionato. I ciampinesi di Dileo vincono la casalinga contro 
l’Anagni, il lepini di Cavola rifilano un sonoro 8 a 1 allo Sport Zagarolo. 
Buona prova dell’Anni Nuovi che vince sul campo del Futsal Appia, come 
l’Atletico Marino che è terzo da solo in graduatoria. Con i 3 punti di questa 
giornata si rialzano Città di Paliano e Roma 3Z.

Girone d – Non si ferma più neanche l’Atletico Virtus Scauri che si porta 
a 18 punti in classifica. Prima inseguitrice il sorprendente Terracina, squadra 
che rispetto allo scorso campionato ha migliorato maggiormente il proprio 
score a questo punto della stagione (+12 punti). L’Anziolavinio in un colpo 
solo scavalca la perdente Mirafin e il Città di Cisterna costretto al pari, lo 
Gymnastic ha ripreso la sua marcia per i primi posti in graduatoria.
Prossimo turno – Sarà un altro bel sabato per la categoria cadetta 
del regionale. C’è Vigor Perconti-Club Atletico Centocelle nel girone B, 
ma il gradino di big match di giornata sarà da dividere con Futsal Ostia-
Palombara. Il Real Ciampino va in trasferta sul difficile campo del Colleferro, 
per l’Olimpus ad Anguillara la parola d’ordine è vietato sbagliare.
Coppa Lazio - Il secondo turno di coppa si è aperto per quel che riguarda 
le partite di andata con qualche sorpresa e molte conferme. Convincono le 
grandi del girone B, il Lido di Ostia, il CT Eur e il Club Atletico Centocelle 
chiudono probabilmente il discorso qualificazione. Deludono invece le big 
del C, sorpreso il Real Ciampino dal TC Parioli. Risultato rimediabile per i 
ciampinesi, ma per riprendere 3 reti Dileo dovrà pretendere il massimo dai 
suoi nella gara di ritorno. Anche l’altra ciampinese Anni Nuovi perde, ma il 4 
a 2 è un risultato rimediabile contro il Guidonia tra le mura del PalaTarquini. 
A valanga l’Olimpus di Cocco, bella vittoria del Ponte Galeria sul campo 
del Città di Colleferro, lo scorso anno partecipante e semifinalista delle F8. 
Perconti sconfitta di misura in casa dello Sport Zagarolo sotto la guida del 
nuovo mister.

Un SABAtO SPEttACOLArE!
pioggia di gol nel girone B, a reti Bianche olimpus-stella azzurra

MARCATORI
Fenice 18

Ponte Galeria 14

Virtus Stella Azzurra 13

Virtus Anguillara 12

Olimpus 11

Td Santa Marinella 10

Active Network 9

Aurelio 2004 7

Virtus Aurelia 7

Valle Dei Casali 6

Sporting Albatros 4

Blue Green 4

Valentia 3

Virtus Monterosi 3

CLASSIFICA

Active Network - Fenice

Ponte Galeria - Aurelio 2004

Sporting Albatros - Virtus Monterosi

Valle Dei Casali - Blue Green

Virtus Anguillara - Olimpus

Virtus Aurelia - Td Santa Marinella

Virtus Stella Azzurra - Valentia

PROSSIMA GIORNATA

9 Asaro (Valentia);
8 Briotti (Fenice), Forotti (Aurelio 2004);
7 Ciocci (Olimpus), Semprini (Fenice), D’Amico (Ponte 
Galeria), Di Ponti (Aurelio 2004);
6 Roccatani (Sporting Albatros), Roccatani (Sporting 
Albatros), Cetroni (Olimpus), Donati (Td Santa Marinella), 
Cocco (Virtus Aurelia), Marini (Ponte Galeria);

RISULTATI 6^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 16

Club Atletico Centocelle 15

Futsal Ostia 13

Vigor Perconti 13

Virtus Palombara 13

Lido Di Ostia 10

Futsal Guidonia 93 10

Futsal Darma 9

Spinaceto 70 6

Futbolclub 6

Tennis Club Parioli 5

Cortina S.c. 3

Atletico Alenic 3

704 0

CLASSIFICA

Circolo Tennis Eur - Tennis Club Parioli

Futbolclub - Futsal Guidonia 93

Futsal Darma - Atletico Alenic

Futsal Ostia - Virtus Palombara

Spinaceto 70 - Cortina S.c.

Vigor Perconti - Club Atletico Centocelle

704 - Lido Di Ostia

PROSSIMA GIORNATA

13 Valentini (Vigor Perconti);
11 Tavano (Circolo Tennis Eur); 
8 Manzetti (CT Eur), E. Gentile (CT Eur), Medici (Club 
Atletico Centocelle);
7 Proietti (Lido Di Ostia), Giberti (Futsal Guidonia 93), 
Ridenti (Lido Di Ostia), Albano (Virtus Palombara);
6 Rinaldi (Futsal Ostia), Didonè (Club Atletico Centocel-
le), Monni (Virtus Palombara);

RISULTATI 6^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Real Ciampino 18

Sporting Valmontone 15

Atletico Marino 11

Citta Di Colleferro 9

Anni Nuovi Ciampino 9

History Roma 3z 8

Citta Di Anagni 8

Citta Di Paliano 7

Casalbertone 7

Sport Zagarolo 7

Futsal Appia 23 6

Cynthianum 6

Tor Tre Teste 7

Real Divino Amore 1

CLASSIFICA

Anni Nuovi Ciampino - Citta Di Paliano

Atletico Marino - History Roma 3z

Casalbertone - Sport Zagarolo

Citta Di Anagni - Real Divino Amore

Citta Di Colleferro - Real Ciampino

Futsal Appia 23 - Tor Tre Teste

Sporting Valmontone - Cynthianum

PROSSIMA GIORNATA

9 Barone (Real Ciampino), Panci (Anni Nuovi Ciampino); 
8 Duro (Casalbertone), Follega (Tor Tre Teste);
7 Di Palma (Real Ciampino);
6 Sinibaldi (Sporting Valmontone), Rulli (Sporting 
Valmtontone);
5 Quagliarini (Real Ciampino), Pastori (Tor Tre Teste), 
Cellitti (Sporting Valmontone);

RISULTATI 6^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Atl. Virtus Scauri 18

Terracina 13

Atletico Anziolavinio 12

Mirafin 10

Citta Di Cisterna 10

Roma 10

Gymnastic Studio Fondi 9

Iris Fb 9

Vigor Latina Cisterna 6

Ask Pomezia Laurentum 6

Number Nine 4

Atletico Gaeta 3

The Lions 3

Pontina Futsal 1

CLASSIFICA

Atl. Virtus Scauri - Pontina Futsal

Ask Pomezia Laurentum - Atletico Anziolavinio

Atletico Gaeta - Terracina

Citta Di Cisterna - Roma

Gymnastic Studio Fondi - Vigor Latina Cisterna

Iris Fb - Mirafin

Number Nine - The Lions

PROSSIMA GIORNATA

10 Vecinu (Atletico Anziolavinio);
9 De Falco (Gymnastic Studio Fondi), Angeloni (Citta Di 
Cisterna); 
8 De Lucia (Roma);
7 Petrin (Terracina), Autiero (Città di Cisterna), Bisecco 
(Atl. Virtus Scauri);
6 Annunziata (Terracina), Calvani (Iris FB);

ACTIVE NETWORK
5 - 2

VIRTUS AURELIA

Torres (3), Badin, Panuccio Diamare, Cocco

BLUE GREEN
5 - 6

VIRTUS ANGUILLARA

Baroni (2), Tosoni, Vassalluzzo, Evangelista Aschi (3), Tortorelli (2), Verrengia

FENICE
3 - 2

AURELIO 2004

Balzarini, Semprini, Piedimonte Di Ponti, Forotti

OLIMPUS
0 - 0

VIRTUS STELLA AZZURRA

TD SANTA MARINELLA
4 - 1

SPORTING ALBATROS

Donati, Contino, Di Gabriele, Gaone Margottini

VALENTIA
2 - 10

PONTE GALERIA

Asaro, Raiola D Amico (2), Picchiotti (2), Marini (2), Di Cosimo (2), Graziani

VIRTUS MONTEROSI
2 - 9

VALLE DEI CASALI

Luberti (2) Lorenzi (3), Carriola (3), Michilli (2), Aloise

ATLETICO ALENIC
2 - 6

FUTSAL GUIDONIA 93

Bianchini (2)

CLUB ATLETICO CENTOCELLE
5 - 4

FUTSAL OSTIA

Medici (3), Bartoli, Didonè De Santis (3), Pergola

CORTINA S.C.
5 - 4

704

Sassò, Ricci, Mastromartino, Binelli, Tucci

FUTSAL DARMA
6 - 2

SPINACETO 70

Geppa (2), , Sabatino, Raffaelli, 
Guitaldi

Iafolla, Moquete

LIDO DI OSTIA
4 - 4

CIRCOLO TENNIS EUR

Ambra (2), Ridenti, De Montis Gentile (2), Manzetti (2)

TENNIS CLUB PARIOLI
3 - 3

VIGOR PERCONTI

Buontempo, De Lieto Valentini (2), Cellanetti

VIRTUS PALOMBARA
4 - 0

FUTBOLCLUB

Monni (3), Masci

CITTA DI PALIANO
7 - 2

CASALBERTONE

Nori (2), Rosina (2), Sangiorgi (2), Volpe Losito, Duro

CYNTHIANUM
1 - 5

ATLETICO MARINO

Fiacchi (2), , Ziantoni, Pergolesi

FUTSAL APPIA 23
4 - 6

ANNI NUOVI CIAMPINO

Balbo (2), Palombi, Ripari Panci (2), Vona (2), Moroni, Romeo

HISTORY ROMA 3Z
4 - 3

CITTA DI COLLEFERRO

Luciani (2), Felaco, Catracchia Pironi, Maggi, Maggi

REAL CIAMPINO
4 - 1

CITTA DI ANAGNI

Di Palma (2), Quagliarini, Lucatelli Talone

SPORT ZAGAROLO
1 - 8

SPORTING VALMONTONE

Sinibaldi (2), Rulli (2), Genovesi, Cellitti, Fagnani, Marinelli

TOR TRE TESTE
12 - 5

REAL DIVINO AMORE

Pastori (5), Follega (4), Rastrelli (2), Proietti

ATLETICO ANZIOLAVINIO
5 - 1

NUMBER NINE

Clavari (2), Vecinu (2), Crepaldi

ATLETICO GAETA
 -

ASK POMEZIA LAURENTUM

MIRAFIN
2 - 4 

GYMNASTIC STUDIO FONDI

Gabrielli, Maccarinelli Terenzi (3), Teseo

PONTINA FUTSAL
2 - 2

CITTA DI CISTERNA

Aluigi, Galieti Angeloni, Autiero

ROMA
5 - 2

IRIS FB

Marchegiani (2), Petrucci, De Lucia, Giannotti Bondatti, Petriglia

TERRACINA
5 - 3

VIGOR LATINA CISTERNA

Nocella (2), Petrin, Annunziata, Campoli D Uva, Stredini, De Chiara

THE LIONS
2 - 9

ATL. VIRTUS SCAURI

Marandola (2) Bisecco (3), Stanziale (2), Conte, Pirollo, Corona, Sorrentino
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Cynthianum 13/11 Virtus Palombara

Roma 1 - 2 Active Network

Olimpus 8 - 2 Casalbertone

Città di Colleferro 2 - 3 Ponte Galeria

TD Santa Marinella 2 - 0 Città di Paliano

Virtus Stella Azzurra 4 - 3 Tor Tre Teste

CT Eur 6 - 2 Atl. Virtus Scauri

C.A. Centocelle 7 - 1 Atletico Gaeta

Atl. Anziolavinio 3 - 2 Futbolclub

Fortitudo Guidonia 4 - 2 Anni Nuovi

Futsal Ostia 7/11 Number Nine

Lido di Ostia 6 - 0 Città di Cisterna

TC Parioli 5 - 2 Real Ciampino

Sport Zagarolo 5 - 4 Vigor Perconti

SECONDO TURNO COPPA



Reti inviolate! impattato l’olimpus
Pareggio calcistico con la stella azzurra: a casetta Bianca è 0-0 0-0 nel Big MatcH con l’oliMPus, seVri: “un Pari iMPortante”

L
’Olimpus, dopo il pari all’ultimo secondo racimolato 
col Ponte Galeria lo scorso fine settimana, sabato 
ospitava la Virtus Stella Azzurra nel big-match della 
sesta giornata di campionato. La sfida ha avuto 

una conclusione calcistica, considerato il pareggio a reti 
inviolate con cui è calato il sipario sulla contesa.
Meritavamo la vittoria – Negli spogliatoi e ai microfoni 
di Radio Sei, mister Marcello Cocco non ha nascosto la 
propria amarezza per un successo sfumato nel giorno della 
miglior prestazione stagionale: “Chi è venuto a vedere la 
partita ha potuto ammirare un Olimpus che ha dominato 
per larghi tratti. I miei ragazzi hanno fornito una bellissima 
prova, ma Fioretti, il portiere degli ospiti, ci ha negato la gioia 
del gol in più di un’occasione. Abbiamo creato tanto, molto 
di più dei nostri avversari che forse avranno tirato verso la 
nostra porta al massimo un paio di volte. Meritavamo i tre 
punti, lo 0-0 è un risultato bugiardo, in tutto e per tutto. 
La difesa è rimasta imbattuta? Ne sono contento, ma non 
mi solleva di certo il morale…L’arbitraggio? Preferisco non 

commentare l’operato del direttore di gara”.
Vetta sempre più lontana – E la battistrada Fenice ha 
allungato sulle dirette inseguitrici ed ha mandato l’Olimpus 
a -7: “Il divario comincia ad essere consistente – ha 
puntualizzato con sincerità il mister biancoblu –. Purtroppo 
il pareggio di oggi frena la nostra rincorsa, ma sono 
convinto che se giocheremo sempre con questo spirito, 
allora riprendere chi ci sta davanti non sarà un’impresa 
impossibile”.
Il ruggito dell’under 21 – Dopo la pesante batosta di 
domenica scorsa, l’Under 21 è riuscita a risollevarsi grazie 
ad una prova di carattere con cui ha affondato il Valentia 
nel derby di Roma Nord: a Casetta Bianca, infatti, i ragazzi 
di Iovine hanno festeggiato il successo con un vibrante 
3-2, frutto della doppietta di Misciattelli e del gol di Fanti. 
Brutte sconfitte per Juniores ed Allievi, che, tra venerdì e 
sabato, sono state superate rispettivamente dalla Brillante 
e dal Bracelli. Rimandata, infine, la gara dei Giovanissimi col 
Bluegreen che sarà recuperata il 21 novembre.

F
inisce così, zero a zero, il big match del girone A di serie 
C/2 fra l’Olimpus e la Stella Azzurra. La Virtus di Leonardo 
Romagnoli riesce a strappare un punto prezioso su un 
campo davvero difficile come quello di Casetta Bianca. 

Un punto importante, perché al momento quasi estromette 
l’Olimpus dalla corsa al primo posto. La Virtus invece rimane 
lì, aggrappata alla possibilità di rimonta, consapevole che passi 
falsi come quello di Monterosi non devono più essere fatti.  
L’Olimpus - Contro l’Olimpus è stato un match sofferto, 
nel quale la Stella Azzurra ha stretto i denti per quasi tutta la 
partita. I padroni di casa hanno infatti condotto e dettato i ritmi 
del gioco, salvo però sbattere ripetutamente sul muro difensivo 
della Stella Azzurra. “A livello tecnico l’Olimpus è davvero molto 
forte – dice Alessio Sevri -, noi abbiamo provato ad aggredirli 
per ripartire poi in contropiede. È vero, hanno condotto la 
partita, è stato evidente e sarebbe sbagliato a dire il contrario. 
Ma il nostro portiere ha parato di tutto e per noi è davvero un 
punto buono”. Così facendo infatti, l’Olimpus scende a -7 dalla 
vetta “e così facendo forse abbiamo una contendente in meno. 
Noi puntiamo a rimontare e a scalare la classifica per arrivare 
in vetta”. Una vetta che in questo momento è occupata dalla 
Fenice che, sorprendentemente, è in vetta a punteggio pieno: 
sei vittorie su sei giornate di campionato. Sopra la Stella Azzurra 
c’è anche il Ponte Galeria, compagine esperta e molto insidiosa.  
Valentia – Si è attualmente terzi, con 14 punti, quattro in meno 
rispetto alla capolista: “Se vogliamo arrivare lì su – continua Sevri 
– dobbiamo ragionare partita dopo partita, senza aver paura di 
sbagliare e soprattutto senza commettere più passi falsi”. Sabato 
arriva il Valentia: “Non li conosco benissimo ma sono una buona 
compagine. Dobbiamo prestare attenzione e in particolar modo 
vincere questa partita. Dopo il passo falso di Monterosi, nel quale 
ci siamo giocati un bel Jolly, non abbiamo più la possibilità di 
sbagliare. Tre punti su ogni campo è questo il nostro obiettivo”.  
C’è il Valentia che in classifica non è messo benissimo, anzi, è 
ultimo, a pari punti proprio con il famoso Monterosi. L’errore 
è stato commesso già una volta, l’esperienza crediamo sia già 
servita a sufficienza: “Levando quel passo falso è stata sinora una 
buona stagione, anche a livello personale. Sono contento di come 
sta andando e soprattutto del mister: persona capace e seria, è 
davvero molto bravo” conclude Sevri. 

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie C2 //girone A

Articolo a cura di Matteo Santi

Virtus stellA AzzurrA // serie C2 //girone A

Il mister Marcello Cocco Alessio Sevri
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Adesso è il momento 
della verità per il Ponte 

Galeria. Ancora una vittoria 
per i ragazzi di mister Rossetti, 
che si sono imposti per 10-2 
sul campo del Valentia, ed 
ora si trovano solitari al 
secondo posto in classifica, 
a quattro lunghezze dalla 
capolista Fenice. Attualmente 
solo il Ponte Galeria sta 

mantenendo il paso 
della capolista e 
probabilmente i 
prossimi incontri 

diranno dove veramente 
può arrivare questa squadra, 
che sta vivendo un periodo 
positivo. Non c’è nessuna 
intenzione di rallentare come 
ci racconta Francesco De 
Angelis classe ‘89, arrivato 
dalla Virtus Stella Azzurra e si 
sta piano piano guadagnando 
la fiducia di mister Rossetti: 

“Siamo partiti molto bene 
– esordisce De Angelis – 
lavoriamo a testa bassa per 
cercare di portare a casa 
sempre il risultato, sappiamo 
che ci sono squadre più 
competitive di noi, ma  
vogliamo giocarcela con tutti”. 
Tour de force – Le 
prossime partite diranno 
dove può arrivare il Ponte 
Galeria: “Dove potremmo 
arrivare non lo so, sono 
contento però di avere 

accettato il progetto del 
Ponte Galeria e di avere 
la fiducia del mister. 
Ora ci aspetta un mese  
impegnativo: contro 
l’Aurelio 2004, Fenice e 
Virtus Stella Azzurra. 
Sappiamo che dovremo dare 
il massimo e recuperare 
tante energie, non siamo 
partiti per vincere il 
campionato ma sicuramente 
non partiremo battuti 
contro nessuno”.

I l Santa Marinella trova 
il pronto riscatto dopo 

la sconfitta della scorsa 
settimana. I ragazzi di mister 
Vincenzo Di Gabriele hanno, 
infatti, superato con il 
punteggio di 4-1 lo Sporting 
Albatros. “Sono soddisfatto 
per la gara di sabato – spiega 
il tecnico - e per il gruppo. 
A dispetto del risultato 
è stata una gara difficile 
nella quale siamo stati 
anche sfortunati, colpendo 
nuovamente diversi pali. 
Abbiamo sbloccato il 
match con Donati proprio 
poco prima dell’intervallo 

nell’occasione meno 
semplice”. Un Santa 
Marinella che, quindi, 
continua a essere tanto 
micidiale in casa, quando 
vulnerabile in trasferta. “Le 
prestazioni dei miei ragazzi 
sono sempre positive. La 
differenza, forse, è che 
in trasferta soffriamo 
particolarmente l’ambiente 
ostile e commettiamo più 
errori di quanto facciamo 
in casa. Dobbiamo acquisire 
più cinismo e personalità 
nella gare esterne, ma sono 
aspetti che miglioreremo 
con il passare delle partite”.

Paliano e Virtus 
Aurelia - Il Santa 
Marinella tornerà subito in 
campo per la gara di Coppa 
contro il Città di Paliano, 
quindi sabato sarà di scena 
nella trasferta con la Virtus 
Aurelia. “Sabato prossimo – 
conclude mister Vincenzo 
Di Gabriele – sono sicuro 
che faremo una grande 
partita. La Virtus Aurelia è 
una formazione a cui piace 
fare la gara e che gioca a viso 
aperto e noi diamo sempre 
il meglio in match di questo 
tipo, contro formazioni del 
nostro livello”.

De angelis: “Felice Di essere al Ponte galeria”

santa Marinella cinico. ora serVe la scossa in trasFerta

“ottimo pRogetto”

pokeR all’albatRos

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte gAleriA // serie C2 // girone A






Articolo a cura di Andrea Somma

sAntA mArinellA // serie C2 // girone A

I
l Valentia viene travolto per 10 a 2 dal Ponte Galeria e rimedia 
la quinta sconfitta consecutiva in campionato. Resta complicata 
la situazione di classifica, che vede i ragazzi di Ronchi 
ultimi con tre punti, in compagnia della Virtus Monterosi. 

Disfatta – Stefano Pizzei analizza così la debacle casalinga 
di sabato scorso: “Bisogna essere sinceri e ammettere che 
abbiamo incontrato una formazione più forte. In campo si 
è visto un bel divario tecnico, anche se noi ci abbiamo messo 
del nostro. Inoltre ci mancavano quattro giocatori importanti 
e certe assenze non possiamo proprio permettercele. I nostri 
avversari si sono dimostrati superiori in tutto e, dopo una 
prestazione del genere, non riesco a trovare nulla da salvare”. 
Fase difensiva da registrare – Il numero più sconcertante 
riguarda i gol subiti. Con trentanove reti incassate il Valentia 
rappresenta la peggior difesa del girone: “È evidente che dobbiamo 
lavorare molto su questa fase – confessa il capitano –. Purtroppo 
non riusciamo ancora a capirla e ad assimilarla del tutto. Ci sono 
cinque-sei giocatori nuovi e, perciò, si tratta anche di una questione 
di amalgama. Alcuni degli ultimi arrivati tra l’altro vengono dal 
calcio e, quindi, devono ancora comprendere certi movimenti. 
Credo, però, che sia solo una questione di tempo. Un altro difetto 
che dovremo cercare di correggere riguarda la gestione della palla. 
Purtroppo abbiamo spesso fretta di andare avanti e verticalizzare”. 
Nonostante i risultati negativi, non si può parlare di crisi: “Finora 
abbiamo incontrato Olimpus, Fenice e Ponte Galeria, tre squadre 

che puntano a vincere il campionato – continua il giocatore –. Il 
calendario non ci ha certo agevolato, anche se abbiamo perso 
anche due gare che non mi aspettavo contro Blue Green e 
Aurelio. Il fatto di aver già affrontato quasi tutte le più forti da una 
parte forse è positivo, secondo me prima te le togli meglio è”. 
Sabato la Stella Azzurra – Nel prossimo turno ci sarà da 
sfidare l’unica pretendente al titolo che manca alla lista. Il Valentia 
sarà, infatti, impegnato sul difficile campo della Stella Azzurra: 
“Da quello che ho sentito, affronteremo una gran bella squadra – 
conclude Pizzei –. Hanno preso giocatori dalla C1 e per noi non 
sarà facile, ma proveremo a fare la nostra partita. Cercheremo di 
lavorare bene durante la settimana, concentrandoci soprattutto 
sulla difesa. Per quanto riguarda l’attacco, sabato potremo contare 
di nuovo sul nostro pivot, che rientrerà dalla squalifica”.

Pizzei: “DoBBiaMo laVorare Molto sulla Fase DiFensiVa”

Che batosta!
Articolo a cura di Antonio Iozzo

VAlentiA  // serie C2 // girone A 

Stefano PizzeiVincenzo Di Gabriele
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S
econda vittoria consecutiva per il Valle dei Casali. La compagine del 
presidente Ciotti travolge la Virtus Monterosi per 9 a 2 e scavalca 
in un colpo solo Blue Green e Sporting Albatros in classifica. 
Gara senza storia – Il successo esterno di sabato dà 

ulteriore consapevolezza a un gruppo che sembra aver finalmente 
intrapreso la strada giusta: “La mia squadra sta prendendo coscienza 
dei propri mezzi – spiega Gaetano Michelangeli –. In campo la differenza 
tra noi e gli avversari si è vista tutta; il risultato è giusto e rispecchia 
fedelmente l’andamento della partita. Nelle gare il fattore mentale è 
determinante, può darsi che la Virtus Monterosi abbia affrontato questo 
incontro con la testa un po’ scarica. Noi continuiamo a migliorare, ma 
ci sono ancora parecchie situazioni da correggere e alcuni meccanismi 
da oliare. Come ripeto sempre, però, ho a disposizione un organico 
composto da tutti giovani e, quindi, ci vuole tempo e pazienza. Spero 
che questi ultimi risultati diano ulteriore morale. Dobbiamo rimanere 
umili e sereni per cercare di raggiungere il nostro obiettivo, la 
salvezza, senza dimenticare mai che si tratta comunque di un gioco”. 
Scontro diretto per la salvezza – Nel prossimo turno il 
Valle dei Casali affronterà il Blue Green in un vero e proprio scontro 
diretto: “Per noi è un match che conta moltissimo – ammette il 
mister –. Vale sei punti come tutte le sfide in cui incontriamo rivali 
per la salvezza. Quando giochiamo in casa, inoltre, dobbiamo sempre 
cercare di raccogliere il massimo, facendo valere il fattore campo”. 
Femminile – La formazione femminile non è scesa in campo. La 
trasferta sul campo della Vis Cerveteri è stata, infatti, posticipata: “Per 
noi questo forzato riposo ha rappresentato senza dubbio un vantaggio 
– esordisce Micaela Torrente –. Avevamo alcune delle nostre giocatrici 
più importanti fuori per problemi fisici e, quindi, ho sperato fino 
all’ultimo in un rinvio. Per fortuna non si tratta di nulla di grave e le 
avrò a disposizione per la prossima gara di campionato”. La quinta 
giornata prevede la sfida casalinga contro il CCCP: “Sono andata a 
visionare le nostre avversarie venerdì scorso – continua l’allenatrice 

–. Affronteremo una squadra che si è rinforzata e può contare su 
buoni elementi. Mi auguro che sia una partita tranquilla, ma, visto il 
precedente della passata stagione in cui abbiamo quasi sfiorato la rissa, 
non ho la certezza che possa esserlo. Si tratta di una gara molto sentita 
da ambo le parti, è come una sorta di derby, forse anche qualcosa 
di più. Per quanto ci riguarda, cercheremo di imporre fin dall’inizio il 
nostro gioco. Chiederò alle mie ragazze di essere subito aggressive per 
provare a prendere immediatamente in mano la partita”.

MicHelangeli: “stiaMo MiglioranDo, Ma restiaMo uMili”

altRe ConfeRme
VAlle dei CAsAli // serie C2 // girone A

visita il nostro sito per tariffe ancora più convenienti
www.ecohotelroma.com

Via di Bravetta, 91 - 00164 Roma
tel. +39 06.66156920 / +39 06.66166064

fax +39 06.66047283, mail: info@ecohotelroma.com

Via Casetta Mattei, 130/132
Call Center 06 63 56 920

Nicoli
Gioelli

Articolo a cura di Antonio Iozzo

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

“per molti anni l’ho venduto
oggi l’ho acquistato per la 
mia e la vostra sicurezza .”

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

Alessandro Ciotti

seda s.p.a. - via tolstoi, 7 - trezzano s/naviglio (mi) tel. 02 484 241

Il tecnico Gaetano Michelangeli
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P
rimo match complicato, primo pareggio della stagione. 
Dopo una striscia filata di cinque vittorie consecutive 
si ferma il CT Eur in casa del Lido di Ostia. Per i 
biancorossi è un buon punto su di un campo “dove 

difficilmente qualcuno vincerà” ammette Emanuele Gentile. 

Il Lido di Ostia è avversario ostico che, al completo, è una bella 
gatta da pelare. Il CT Eur ha condotto l’incontro, provando a 
dettare i ritmi del gioco, ma un buon Lido si è chiuso alla grande 
ed è ripartito come meglio non potrebbe in contropiede. I lidensi 
sono scappati anche sul 4-2 ma il portiere di movimento del CT 
Eur ha rimesso in piedi l’incontro. “Era la prima sfida davvero 
complicata – dice il più funambolico dei fratelli Gentile -, finora 
infatti il calendario era stato abbastanza semplice. Dopo pochi 
minuti ci siamo trovati in vantaggio, magari neanche troppo 
meritatamente dopo il rigore parato da Matteo Blasimme 
(il portiere biancorosso ndr)”. Anche questo sabato, però, 
l’arbitraggio non è stato irreprensibile: “Fino a quando vengono 
commessi errori contro squadre di fascia più bassa riesci anche 
a sistemare le cose. Contro squadre come il Lido, magari, 
cominciano a farsi sentire. Speriamo non si ripropongano”.  
Punto importante - Il CT Eur perde dunque il filo con la vittoria 
ma rimane imbattuto su un campo difficile: “I risultati ci danno 
ragione perché siamo ancora primi, ora siamo pronti e aspettiamo 
le partite vere. In questo momento della stagione cominciano a 
uscire i veri valori dei giocatori e la classifica, infatti, sta prendendo 
il verso che tutti si aspettavano”. Non c’è amarezza nelle parole di 
Emanuele Gentile per il pari strappato al Pala Di Fiore: “Tutt’altro. 
Non siamo abituati a giocare col portiere di movimento, eppure 
in tre minuti abbiamo pareggiato la partita, quasi rischiando 
di vincerla. I gol li abbiamo subiti tutti su ripartenze e per 
disattenzioni, ma loro sono stati molto bravi a sfruttarle: quando 
c’era da giocare, però, abbiamo sempre giocato noi il pallone”. 
Il Cortina - I risultati, comunque, non sono stati poi così 
male: “C’è stato un buon incastro – ammette Gentile -, ma ci 
sono tre o quattro squadre che rimarranno lì su fino alla fine 
e aver pareggiato in casa del Lido alla fine può risultare utile”. 
Sabato prossimo il Cortina: “Non dobbiamo partire con la 
consapevolezza di essere più forti, dobbiamo dimostrarlo sul 
campo, al di là dei nomi: dobbiamo uscire dal campo con i tre 
punti, prestando attenzione a tutte le insidie che sono sempre 
dietro l’angolo” conclude Gentile.

Pari in riMonta, eManuele gentile: “un Punto utile”

4-4 ad ostia
Articolo a cura di Matteo Santi

CirColo tennis eur // serie C2 // girone b

Emanuele Gentile

L’Anguillara batte il Blue 
Green e vola al quarto posto 

in classifica. La formazione di 
Manciuria centra così la prima 
vittoria in trasferta, la seconda 
consecutiva in campionato. “La 
vittoria importante è un segnale 
importante – spiega il dirigente 
Giancarlo De Spirito - anche in 
vista del match di sabato prossimo 
quando affronteremo l’Olimpus, 
una delle squadre più attese del 
torneo e tra le favorite per la 
vittoria finale. Con il Blue Green 
abbiamo dimostrato quello che 

valiamo e quello che possiamo 
fare in campo”. Una vittoria che 
interrompe anche la striscia 
negativa lontano dal terreno 
amico. “Sabato c’è stata una grande 
determinazione sin dall’inizio e 
l’approccio è stato dei migliori. I 
ragazzi sono scesi in campo con 
grande convinzione e abbiamo 
dimostrato che quando riusciamo 
a giocare come sappiamo possiamo 
battere chiunque”.
Mai così in alto - La vittoria 
di sabato è anche un modo per 
tirare un primo bilancio della 

stagione, dopo quasi due mesi 
di gare. “Nella nostra storia non 
eravamo mai stati così in alto in 
serie C2 – conclude De Spirito - 
a questo punto del campionato. 
Sta andando tutto molto bene 
e questo dimostra anche che 
con il passare delle stagioni i 
ragazzi stanno acquisendo la 
giusta esperienza e maturità per 
ben figurare. Siamo soddisfatti 
del nostro avvio, ma vogliamo 
certamente migliorarci ancora, 
anche in attesa di recuperare i 
nostri infortunati”.

anguillara al quarto Posto e saBato arriVa l’oliMPus

pRima vittoRia esteRna
Articolo a cura di Andrea Somma

Virtus AnguillArA // serie C2 // girone A

Giancarlo De Spirito

www.manciuria.it
AgenziA di disbrigo prAtiche, reperimento documenti

e certificAti vAri presso tutti gli uffici pubblici

Terza sconfitta consecutiva 
per l’Atletico Alenic, la quinta 

in sei gare. Per la formazione di 
Catanzaro non è certamente 
un periodo fortunato. Contro la 
diretta concorrente Guidonia, è 
2 – 6
Il commento di Bianchini – 
E’ deluso, subito dopo il confronto, 
Luca Bianchini: “E’ una sconfitta 
che pesa, soprattutto perché 
arrivata contro una formazione alla 

nostra portata. Purtroppo, bisogna 
prenderne atto e migliorare. 
Dobbiamo lavorare e ritrovare 
un po’ di fiducia in noi stessi. E’ un 
momento in cui non ci viene niente, 
bisogna quindi cercare di fare le 
cose più semplici e sperare che 
questo periodo passi in fretta. Sono 
comunque fiducioso perché c’è un 
bel gruppo e questa è la cosa più 
importante”. Una gara partita non 
sotto i migliori auspici: “La gara si è 

messa subito male per due episodi 
un po’ sfortunati. Soprattutto per 
un gol fantasma a loro favore, non si 
è ben capito se la palla fosse entrata 
o meno.A parte questi episodi, 
eravamo anche riusciti a rimettere 
in piedi la gara, salvo venire 
condannati da nostre ingenuità. 
Siamo comunque fiduciosi per la 
salvezza, come dicevo, c’è un bel 
gruppo ed il mister sa il fatto suo. 
Ce la caveremo come gli altri anni”. 

Prossima sfida – Sabato il Futsal 
Darma: “Altra partita complessa, 
che dobbiamo preparare con 
attenzione. Purtroppo, in un 
girone come questo, si paga a 
caro prezzo qualsiasi errore 
commesso. Dobbiamo imparare 
ad approfittare delle imprecisioni 
altrui”.

Vince il Futsal guiDonia, BiancHini: “MoMento no

“sConfitta Che pesa”
Articolo a cura di Giovanni Lentini

AtletiCo AleniC // serie C2 // giorne b
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I
l Futsal Ostia cade sul campo del Centocelle 
e incassa il primo k.o. in campionato.  
Roberto Favoccia commenta in questo modo il 5 a 4 subìto 
sabato: “È stata una sconfitta brutta per come è arrivata. 

Abbiamo completamente regalato il primo tempo agli avversari, 
non riuscendo a fare nulla di quello che solitamente proviamo 
durante la settimana. Probabilmente siamo stati condizionati 
anche dall’infortunio di Ruzzier, giocatore molto importante 
per noi. Nella ripresa siamo riusciti a portarci sul 3 a 3, ma poi 
abbiamo pagato lo sforzo fatto per rientrare e abbiamo accusato 
un calo fisico. È una sconfitta amara, arrivata comunque contro 
una grande squadra, che ha meritato di vincere. Loro sono 
stati più cinici, ma noi abbiamo giocato al cinquanta per cento 
delle nostre possibilità. È mancato l’approccio alla gara e, in un 
girone come questo, dove ogni partita è difficile, non ti puoi 
permettere di scendere in campo senza la giusta concentrazione”. 
Sbornia post-derby – Nelle ultime due gare Rinaldi e 
compagni hanno racimolato solo un punto. La travolgente vittoria 
nel derby contro il Lido di Ostia, paradossalmente, forse ha fatto 
più male che bene: “Un successo eclatante come quello può darsi 
che abbia dato alla testa a qualcuno – ammette l’estremo difensore 
–. Nonostante questo, non bisogna parlare in alcun modo di 
ridimensionamento. Abbiamo una rosa forte e in grado di poter 
competere con chiunque. Sono assolutamente convinto che 
abbiamo tutte le carte in regola per vincere questo campionato”. 
Da un big match a un altro – Nel prossimo turno la 
compagine del presidente Mastrorosato ospiterà il Palombara in 
un nuovo big match. Nessuna delle due formazioni, attualmente 
terze a quota tredici, può permettersi di lasciare altri punti per 
strada: “Dopo la batosta contro il Lido di Ostia all’esordio, il 
Palombara sta dimostrando di poter lottare per il vertice – spiega 
il portiere –. I nostri avversari possono contare su elementi di 
assoluto valore come Santangelo e Albano, senza voler nominare 
per forza Maresca, sicuramente il più conosciuto. Spero solo in 
un approccio migliore da parte nostra, massimo rispetto per loro, 
ma noi non temiamo nessuno. Mi aspetto una gara avvincente e 
tirata fino all’ultimo come quella contro il Centocelle. Abbiamo 
l’occasione di rifarci subito, questa sfida rappresenta una grande 
opportunità di riscatto dopo la sconfitta rimediata sabato”.

U
n buon pari o una vittoria gettata al vento? E’ questo il dubbio che 
serpeggia nell’ambiente del Lido di Ostia dopo il 4 a 4 casalingo 
contro l’imbattuta capolista CT Eur. Al PaladiFiore gli uomini di 
Ferrara hanno accarezzato l’idea dei 3 punti, ma la rete su tiro 

libero subita nel recupero ha ridimensionato il bel pomeriggio lidense. Da 4-2 a 
4-4, forse è mancato qualcosa per far proprio definitivamente il risultato.
Artefici del nostro destino - “E’ stata una splendida partita da giocare 
e da vedere – dice Salvatore Ambra -. Siamo stati sempre concentrati, ma 
purtroppo non siamo riusciti a prendere questa importante vittoria, nei minuti 
finali è cambiato tutto”. Eppure l’autore della doppietta ha visto le certezze 
rivelate in altre partite di questo inizio campionato: “Tuttavia credo che questa 
prestazione sia una risposta chiara a quello che siamo e possiamo fare in questo 
campionato. Se giochiamo al massimo delle nostre potenzialità possiamo 
essere artefici del nostro destino”. Esclusa la partita con il Futsal Ostia e la 
seconda parte della ripresa con il Futbolclub il Lido di Ostia non ha mai tradito 
le attese, eppure il calendario non ha affatto favorito la squadra di Ferrara. 
Palombara, Futsal Ostia e CT Eur sono state affrontate, è venuto il momento 
di giocarsi i punti in campionato con squadre di caratura minore rispetto alle 
big. 704, Spinaceto, Futsal Darma, Cortina, Atletico Alenic e TC Parioli: sono 
queste le prossime avversarie. “Dobbiamo partire dal presupposto che non 
esistono partite facili, tutto sta nell’affrontarle con il giusto atteggiamento, 
dipenderà esclusivamente da noi”. La prossima avversaria sarà proprio il 
704 fanalino di coda, ma ciò non dovrà condizionare i lidensi che per evitare 
sorprese dovranno scendere sempre con lo stesso atteggiamento, sapendo 
che al PaladiFiore contro il Futsal Ostia arriverà la Virtus Palombara.
Under 21 – Non sorride per la prima volta in stagione l’under 21. Una 
partita dai due volti quella della squadra diretta dallo stesso Salvatore Ambra, 
molle fino al vantaggio ospite nel primo tempo e poco concreta in zona gol 

nella ripresa della gara terminata 3 a 1 per l’Atletico Civitavecchia. “Non mi 
è piaciuto l’atteggiamento – dice lo stesso mister -. Abbiamo avuto paura di 
fare la giocata al momento giusto contro una squadra abbordabile. Una fase 
offensiva poco precisa e la scarsa attenzione in difesa ci sono costare la gara”. E’ 
un tecnico che non si accontenta: “Se un avversario è più forte siamo pronti a 
stringergli la mano non rimproverandoci nulla. Purtroppo abbiamo dimostrato 
a tratti che questa partita poteva esser nostra, per questo rimane il rammarico”.

FaVoccia: “è Mancato l’aPProccio alla gara” rallentato il ct eur DoPo aVer sFiorato la Vittoria

la RipResa non basta impResa o RammaRiCo?
Articolo a cura di Antonio Iozzo

FutsAl ostiA // serie C2 // girone b

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostiA // serie C2 // girone b 
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P
oteva essere la gara della svolta, quella che rovescia il 
destino della stagione e lancia la squadra verso l’obiettivo 
sperato. Il confronto diretto contro il Cortina, invece, 
non inverte alcuna tendenza, si rivela un incubo fin dalle 

prime battute e complica una situazione che già prima della 
sfida appariva, quantomeno, delicata. Perdono 5 – 4 gli uomini di 
Stefano Pagliacci, battuti dalla formazione che condivideva con 
loro l’ultimo posto in classifica ma che, grazie a questo successo, 
fa tre balzi avanti, lasciando la coda e gli zero punti, proprio al 704.  
Il momento – E’ deluso Stefano Pagliacci, subito dopo il 
confronto. I risultati non arrivano ed il tecnico non si nasconde: 
“La situazione è critica. Classifica alla mano, fortunatamente, ci 
sono diverse squadre che sono ancora lì, alla nostra portata, avanti 
di soli quattro o cinque punti. Non lontano da noi, insomma. Il 
problema è nostro. Non vengono i risultati e non vedo la reazione 
da parte della squadra. Rispetto ad una settimana fa’, però, mi 
assumo tutte le responsabilità. La colpa è mia. Quando non ci 
sono i risultati è sempre l’allenatore che finisce sotto processo. 
Dopo la gara contro il Darma ero arrabbiato perché la squadra 
non aveva fatto nulla di quanto avessi chiesto. Questa volta, invece, 
abbiamo purtroppo peccato in fase difensiva. E’ un momento un 
po’ così. Noi non siamo bravi ma neanche fortunati. L’arbitraggio, 
ad esempio, non è stato perfetto. Ma non voglio cercare alibi, ci 
sono stati errori da entrambe le parti. Non abbiamo certamente 
perso per colpa del direttore di gara. La colpa è nostra”. 
L’analisi della gara – Buon primo tempo, al quale è seguita 
una ripresa sotto tono. E’ maturata così la sfida sul campo 
del Cortina: “Abbiamo sempre rincorso, dal 2 – 0 per loro, 

fino al 2 – 2, poi loro sono nuovamente passati in vantaggio. 
Vi è stata una sorta di altalena di risultati, insomma. Il nostro 
primo tempo, comunque, è stato buono. Siamo stati ben chiusi 
in difesa, riuscendo anche a rimediare al doppio svantaggio. 
Nella seconda frazione c’è poi stato un po’ di appannamento, 
abbiamo commesso molti errori a livello difensivo. Bravi loro che 
hanno portato a casa il risultato, un po’ meno noi”. In casa 704, 
in ogni caso, si continua a credere nella salvezza: “Sicuramente. 
Se non ci credessimo dovremmo dedicarci ad altro. Certo, 
i risultati fino ad ora non ci danno ragione ma dobbiamo 
crederci. A dicembre interverremo sul mercato e fino ad quel 
momento dovremo fare più punti possibili. Anche il Presidente, 
la settimana scorsa, è fiducioso. Si è confrontato con la squadra, 
rinnovando la propria stima a tutte le componenti della società”. 

K. o. ancHe col cortina. Pagliacci: “Mi assuMo ogni resPonsaBilità”

non C’è luCe
Articolo a cura di Giovanni Lentini

704 // serie C2 // girone b
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Davide Dessi

L
a Vigor Perconti, dopo il brutto stop patito lo scorso fine 
settimana in casa contro il Lido di Ostia, sabato cercava il 
pronto riscatto sull’ostico campo del Tennis Club Parioli, 
abile a fermare nelle precedenti giornate il Futbolclub 

e il Futsal Ostia. Come da previsione, i padroni di casa si sono 
confermati un gruppo tosto da superare anche per i blaugrana, 
bloccati sul 3-3.
Due punti persi – Il capitano dei rossoblu Devid Tesciuba ha 
analizzato con estremo rammarico il rocambolesco pareggio: 
“Volevamo dimenticare il pesante ko dello scorso sabato con una 
bella prestazione ed un ottimo risultato, ma siamo riusciti nel 
nostro intento soltanto parzialmente. Nel primo tempo siamo 
scesi sul manto di gara con la giusta personalità, infatti abbiamo 
creato molte occasioni da gol segnando addirittura tre reti con 
cui siamo andati poi al riposo. Nella ripresa, invece, forse convinti 
di aver già archiviato la pratica, abbiamo subito la rimonta meritata 

dei nostri avversari, che per pochissimo non centravano il colpo 
gobbo. In me e nei miei compagni c’è un profondo rammarico, 
perché siamo assolutamente consapevoli di aver lasciato per 
strada due punti preziosi”.
Ha ragione il capitano – Autore di una doppietta, Valentini 
ha sposato in pieno le parole di Tesciuba: “Il capitano ha ragione 
sotto ogni punto di vista. Purtroppo siamo stati ingenui, invece 
di gestire un buon vantaggio e persino rassicurante, abbiamo 
sciupato una grossa occasione di cogliere un’affermazione su 
un campo difficile. La partita di oggi ci ha dimostrato quanto la 
nostra squadra debba ancora crescere e maturare, soprattutto 
nella gestione della gara”. Nel prossimo turno la Vigor farà gli 
onori di casa col Centocelle: “La formazione di Coccia ha battuto 
il Futsal Ostia mandando un forte segnale all’intero campionato 
– ha concluso l’ex giocatore dell’Aloha  –. Avremo di fronte un 
gruppo competitivo, ma certamente non ci faremo spaventare. 
Vogliamo tornare al successo, specialmente sul nostro campo e in 
un appuntamento così prestigioso”.

i rossoBlu suBiscono la riMonta Del Parioli cHe Pareggia

vittoRia buttata
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Vigor perConti // serie C2 // girone b

David Tesciuba
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Il Centocelle si aggiudica il big match 
contro il Futsal Ostia e conquista il 

terzo successo consecutivo. Alessio 
Medici e compagni, grazie a questi 
tre punti, scavalcano la formazione 

di Oddo e si insediano al 
secondo posto in classifica, a 
una sola lunghezza dal C.T. Eur. 
Andrea Cristofari commenta 
così il 5 a 4 casalingo: “Si tratta 
di una vittoria importantissima 
a livello mentale. Dopo la 
sconfitta contro il Palombara, 

era fondamentale riuscire a vincere 
questo scontro diretto. Abbiamo 
disputato un bellissimo primo 
tempo, in cui ha funzionato tutto. 
Nella ripresa abbiamo pagato 

l’infortunio di Alessio Medici, che, 
unito all’assenza di Galante, ci ha 
privato di un centrale difensivo vero 
e proprio. Abbiamo commesso 
tre errori e abbiamo permesso al 
Futsal Ostia di pareggiare, ma siamo 
riusciti a tornare in vantaggio e sul 
5 a 3 la partita si è chiusa. L’aspetto 
positivo riguarda la preparazione alla 
gara e il modo in cui siamo entrati 
in campo, quello negativo il solito 
rilassamento che per poco non 
ci è costato caro. Non possiamo 

permetterci di vanificare con degli 
assurdi cali di concentrazione 
quanto di buono facciamo”. 
Dare continuità ai risultati 
– Nella trasferta contro la Vigor 
Perconti l’imperativo sarà solo 
uno: “Dobbiamo dare continuità ai 
nostri risultati – spiega il portiere 
–. Andremo lì per conquistare 
i tre punti, anche perché poi 
incontreremo il C.T. Eur. Non 
possiamo fallire, vincere è un 
obbligo”.

I
l Futsal Darma batte per 6 a 2 
lo Spinaceto 70 e centra il suo 
secondo successo consecutivo. I 
ragazzi di Del Papa salgono a quota 

nove e si allontanano dalle zone 

calde della classifica. La vittoria 
casalinga sembra confermare che 
il periodo di ambientamento nella 
nuova categoria è ampiamente 
completato: “Questo è un 
risultato che ci fan ben sperare 
per il prosieguo – spiega Alessio 
Guitaldi –. Se continuiamo 
con l’intensità messa in campo 

negli ultimi due incontri, possiamo 
divertirci e toglierci qualche 
soddisfazione.  I nostri avversari 
correvano tantissimo, ma abbiamo 

sfruttato l’esperienza di alcuni di 
noi e siamo usciti alla grande nella 
ripresa, dopo un primo tempo 
duro concluso con un solo gol di 
vantaggio. Siamo stati bravi a pressare 
alto non appena perdevamo palla in 
attacco, in modo da recuperarla 
subito. Dobbiamo, però, cominciare 
a giocare prima, perché un tempo 
intero di studio può essere rischioso 
quando incontri squadre di valore”. 
Coltello tra i denti – Nel 
prossimo turno il Futsal Darma 

affronterà l’Alenic, formazione 
che non sta attraversando un 
grandissimo momento: “Sarà una 
gara durissima, perché loro sono 
penultimi e avranno una gran 
voglia di riscattarsi e di fare punti – 
conclude il giocatore –. Ci aspetta 
una nuova battaglia, ma anche noi 
ci siamo concessi qualche stop di 
troppo e scenderemo in campo per 
vincere. Da adesso in poi dovremo 
giocare sempre con il coltello tra i 
denti”.

“Vittoria iMPortantissiMa a liVello Mentale”

guitalDi: “risultato cHe ci Fa Ben sPerare”

esame supeRato

avanti Così

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Club AtletiCo CentoCelle // serie C2 // girone b

FutsAl dArmA // serie C2 // girone b

Andrea Cristofari

Alessio Guitaldi

I
l Virtus Palombara, dopo il pareggio dello 
scorso fine settimana in quel di Guidonia, 
sabato ospitava il Futbolclub di mister 
Budoni. La sfida è terminata sul risultato 

di 4-0 in favore dei padroni di casa, i quali 
con questo successo sono balzati al terzo 
posto in graduatoria acciuffando il Futsal 
Ostia (sconfitto a Centocelle) e la Vigor 
Perconti (stoppata dal Tennis Club Parioli). 
Super Monni – A decidere le sorti 
dell’incontro ci ha pensato l’ex Olimpus ed 
Aloha Federico Monni, autore di una tripletta 
davanti al suo ex compagno (ed amico) 
Francesco Casagrande: “Eh si, ci tenevo a 
vincere la sfida con Francesco e stavolta 
ho dato il meglio di me stesso (risata, ndr). 
A parte gli scherzi, era importante uscire 
dal campo coi tre punti e noi ci siamo 
riusciti giocando una bellissima partita al 
cospetto di un avversario organizzato e 
preparato, soprattutto a livello atletico. 
Per battere i ragazzi di Budoni sapevamo 
di dover limitare ogni minima sbavatura e 
dunque abbiamo affrontato il match con 
grandissima attenzione. Non appena la 

squadra ha raggiunto il vantaggio, da lì è 
stato più facile incrementare il punteggio, 
poiché il Futbolclub per acciuffare la 
parità lasciava non pochi spazi in difesa. 
Ci prendiamo questa vittoria con immensa 
soddisfazione, ma siamo consapevoli 
che la strada da percorrere per arrivare 
a destinazione è ancora lunghissima”. 
Sabato l’Ostia – E sabato la truppa di 
Fabio Luciani andrà sul campo del Futsal 
Ostia, ferito nell’orgoglio e nel morale 
dopo la sconfitta nello scontro diretto col 
Centocelle: “Il nostro obbiettivo è centrare 
la promozione in C1 – ha sentenziato senza 
giri di parole Monni – La prossima settimana 
affronteremo una formazione che ha un 
organico di altissimo livello tenendo conto 
delle presenze dei fratelli Grassi, di Ruzzier 
o di Paolo De Sanctis. Loro saranno un po’ 
scottati dalla battuta d’arresto odierna, ma 
noi sicuramente non andremo là per farci 
fare la festa. Come mi sto trovando col 
mister? Benissimo, non credevo che Fabio 
fosse così bravo e preparato: è stata davvero 
una gradevolissima sorpresa”.

ci Pensa l’ex oliMPus a stenDere il FutBolcluB: saBato tutti aD ostia

fedeRiCo monni show!
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Virtus pAlombArA // serie C2 // girone b

Federico Monni
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È ripartita alla grande la il campionato dell’Anni Nuovi. Dopo 
le sette reti rifilate al Tor Tre Teste, arrivano altri tre punti 

dalla sfida esterna contro il Futsal Appia 23. 4-6 il risultato finale 
e bassi fondi della classifica finalmente distanziati di un po’ grazie 
all’aggancio del quarto posto a braccetto con il Colleferro. 
Il match – È stata una gara emozionante, ricca di colpi di 
scena, ma la strigliata che mister Gugliara ha fatto ai suoi 
la settimana passata è servita a non buttare via altri punti 
per strada. Racconta Romeo: “Abbiamo giocato benissimo 
il primo tempo e infatti l’abbiamo chiuso sul 3-0. Nella 
ripresa abbiamo rischiato di buttare via il risultato con 5’ 
di sbandamento che hanno permesso ai nostri avversari 
di rimontare fino al 3-3. Questa volta, però, non ci siamo 
disuniti, abbiamo reagito e messo a segno le reti che ci hanno 
permesso di chiudere la partita e gestirla fino alla fine”. 
Ripresa – La seconda vittoria consecutiva ridà fiato ai 
gialloblu di Ciampino dopo un avvio non proprio esaltante. 
Se è vero che la testa del girone C sarà affare tra Real e 
Valmontone, per le posizioni successive sarà bagarre e l’Anni 
Nuovi ha finalmente i punti e il morale per dire la sua. Prosegue 
Romeo: “Noi siamo tranquilli, i risultati ora arrivano perché 
stiamo recuperando 
elementi importanti 
prima indisponibili per 
infortunio. Sappiamo 
bene che, per ora, 
Real e Valmontone 
hanno un altro passo. 
Noi vogliamo finire a 
ridosso delle prime”.   
Nuova sfida – Sabato 
prossimo al Pala Tarquini 
arriverà il Paliano, distante 
in classifica solo due 
punti. Con il Colleferro 
impegnato contro il 
Real e il Marino che 
dovrà vedersela contro 
l’History Roma, il 7° offre 
all’Anni Nuovi l’occasione 
per rosicchiare altri 
punti. Conclude Romeo: 
“Sappiamo che sono una 
buona squadra e che non 
sarà facile fare risultato. 
Dobbiamo rimanere 
concentrati per 60’ e non 
abbassare mai la guardia”.

roMeo: “non aBBassiaMo la 
guarDia”

la Risalita
Articolo a cura di Michele Salvatore

Anni nuoVi // serie C2 // girone C

Dopo le ultime sconfitte la classif ica si stava 
facendo scoraggiante più che preoccupante , 

ma i l Città di Paliano chiamato a reagire contro 
i l Casalbertone ha dato la migl iore risposta 
possibi le . Sono arrivati 3 punti , grazie a una bella 
prestazione condita da ben 7 marcature.
“Ci voleva” - I l  capitano Ivano Nori così 
commenta i l  ritorno al la vittoria: “Una vittoria 
estremamente positiva, sia per i l  risultato che 
per la prestazione. Nelle ultime giornate di 
campionato erano mancati i  risultati e i punti , ma 
non le prestazioni, l ’attenzione messa in difesa e 
la cattiveria in zona gol hanno cambiato le cose 
in maniera evidente”. I l  periodo peggiore è forse 
passato: “C’è stato un leggero abbattimento 
dopo le prestazioni delle ultime giornate , ma la 
società e la squadra hanno dimostrato tranquil l ità 

e consapevolezza dei 
propri mezzi, questi 
benedetti tre punti prima 
o poi sarebbero arrivati”. 
Consapevolezza che ora 
riporta i l  Pal iano ai suoi 
obiettivi : “Escluse le 
prime 2 le altre squadre 
sono alla nostra portata, 
possiamo essere la 
prima del gruppo delle 
inseguitrici . La classif ica 
è corta, 9 squadre in tre 
punti ci dicono che con 
qualche risultato positivo 
potremo tornare su, le 
capacità tecniche e la 
voglia ci sono”.

7 reti nella Vittoria sul 
casalBertone

benedetti tRe punti
Articolo a cura di Walter Rizzo

CittA’ di pAliAno // serie C2 // girone C

Ivano Nori

Roberto Romeo

I
l Real Divino Amore crolla. Ancora una sconfitta per i ragazzi 
di mister Dell’Anna, questa volta ad avere la meglio sul Real 
Divino Amore è stato il Tor Tre Teste, che si è aggiudicato uno 
scontro diretto delicato per 12-5. Questa è sicuramente una 

brutta sconfitta, visto che mette il Real Divino Amore all’ultimo 
posto con un solo punto conquistato in queste sei giornate di 
campionato e vede le rivali sempre più lontane. Proprio il Tor Tre 
Teste ora è distante di sei punti. E’ chiaro che il campionato è 
lungo e c’è tanta strada da fare, ma attualmente il cammino per i 
ragazzi di Dell’Anna appare in salita. Non è contento il mister di 
ciò che sta accadendo alla squadra, spera in un cambio di marcia 
dei suoi ragazzi ma non nasconde il suo rammarico: “Quella di 
sabato è stata una sconfitta molto pesante – esordisce Dell’Anna 
– non credevo di vedere un involuzione da parte dei ragazzi, 
dopo la partita con l’ History Roma 3Z, avevo visto il carattere 
che volevo io, sabato è stato l’esatto contrario”. Ha visto una 
squadra che lui non riconosce: “Credo che sia stata una vera 
e propria disfatta sotto tutti i punti di vista, conosco questi 
ragazzi dallo scorso anno, quando li ho presi e avevano sette 
punti e siamo arrivati allo spareggio, quindi sono certo del loro 
carattere e delle loro capacità, ma probabilmente quest’anno sto 
sbagliando io qualcosa se non riesco a tirar fuori il meglio da loro”  
Mollare – E’ ora una situazione delicata per il Real Divino 

Amore, perché spesso lottare per le parti basse della classifica, 
quando si ha necessità di punti salvezza può portare nervosismo 
e spaccature nello spogliatoio, servirà un lavoro stimolante 
per tirare fuori il Real Divino Amore da questa situazione di 
classifica: “Dopo la partita di sabato ho visto tutto tranne che 
una squadra, il Tor Tre Teste dopo dieci minuti aveva già chiuso 
la partita, abbiamo mollato subito. Non ci siamo mai aiutati 
in campo e di ciò mi assumo le responsabilità del caso, forse 
quest’anno non riesco a trasmettere ai miei ragazzi ciò che 
voglio da loro. Ho pensato anche alle dimissioni, ma io sono uno 
che non molla facilmente, sono un combattente e quindi alla 
ripresa degli allenamenti cercherò altre soluzioni per affrontare 
al meglio le prossime partite, qualora mi accorga che la squadra 
fa difficoltà a seguirmi prenderò le mie decisioni”. Con ogni 
probabilità si tornerà sul mercato: “Voglio aspettare fino a 
dicembre – prosegue Dell’Anna – purtroppo non siamo neanche 
fortunati, il nostro portiere si è infortunato nuovamente, ci 
muoveremo sul mercato invernale per prendere giocatori di 
categoria. Prima voglio però tirare fuori dai miei il meglio, è 
chiaro che dai giovani non posso pretendere il top, ma voglio 
vedere il massimo impegno, perché per fare questa categoria 
serve tanto carattere, ogni partita è difficile e se vogliamo tirarci 
fuori da questa situazione dobbiamo lottare”. 

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl diVino Amore // serie C2 // girone C

steFano Dell’anna: “situazione Delicata, ora è Dura”

“Così non va”
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pRimo tempo deCisivo
Ko con l’anni nuoVi, ora serVe la reazione col tor tre teste

L
a Futsal Appia, dopo il pareggio esterno racimolato 
lo scorso fine settimana col Casalbertone, sabato 
riceveva allo Junior Tennis l’Anni Nuovi Ciampino di 
mister Gugliara. Ad avere la meglio sono stati i castellani, 

bravi ad espugnare il campo avversario col punteggio di 6-4. 
Primo tempo fatale - A commentare il secondo stop stagionale tra 
le mura amiche è toccato a Mattia Sisillo, ex Progetto Lazio: “E’ stata 
una partita difficile, non a caso affrontavamo una formazione molto 
organizzata che meriterebbe altri ed alti palcoscenici nella graduatoria. 
Purtroppo nel primo tempo non siamo scesi sul manto di gara con 
la giusta concentrazione, infatti abbiamo fatto estremamente fatica a 
sviluppare una trama offensiva. Gli ospiti, invece, hanno approcciato il 
match con grande determinazione e, grazie ad un piglio volenteroso, 
raggiunto addirittura le tre reti di vantaggio con cui sono andati 
all’intervallo. Proprio nei 10 minuti di pausa, il mister ci ha rimproverato 
svegliandoci dal torpore in cui eravamo. La ripresa si è aperta con un 
altro ritmo e in meno di dieci minuti siamo riusciti a pareggiare i conti. 
Sul parziale di 3-3, abbiamo provato anche a coronare la rimonta col 
sorpasso, ma purtroppo un episodio sfavorevole ha ridato il vantaggio 
ai nostri avversari. Sul 3-4 ci siamo rituffati all’attacco, ma senza avere 
troppa fortuna: peccato, perché se non fosse stato per quel brutto 
primo tempo, avremmo senza dubbio strappato un risultato positivo”. 
Brutta classifica – Adesso la graduatoria non sorride agli 
uomini di mister Scaccia: “Si, in effetti ora la classifica si è fatta un 
po’ bruttina, considerato che siamo scivolati in piena zona play-
out – ha confessato il pivot biancoblu –. Non dobbiamo disperarci, 
nemmeno buttarci giù di morale per questi risultati negativi: non 
eravamo dei fenomeni all’inizio, non siamo dei brocchi ora che le 
cose stanno andando male. Sono convinto che la nostra squadra 
abbia le possibilità e le carte in regola per venir fuori da un momento 
così complicato,  ma dobbiamo essere tutti uniti remando dalla 
medesima parte e ascoltando ciò che ci dice il nostro allenatore”. 
Ora c’è il Tor Tre Teste – Sabato prossimo ecco un nuovo turno 
casalingo. Allo Junior Tennis infatti arriverà il Tor Tre Teste, compagine 
che Sisillo conosce sommariamente: “Conosco dei ragazzi che militano 
lì, però non so con certezza quale sia il loro roster. Vedendo i loro 
risultati, credo che affronteremo sabato una squadra insidiosa, tenendo 
conto che all’esordio ha addirittura battuto una corazzata come il 
Valmontone. Rispettiamo gli avversari, ma noi sabato scenderemo 

in campo solamente con l’intento di vincere, perché dobbiamo 
voltare pagina e rilanciarci in classifica. Il campionato di C2? 
Questo girone si sta dimostrando molto equilibrato sia nelle 
posizioni di testa, sia nella parte bassa: noi per salvarci dovremo 
giocare con la massima concentrazione qualsiasi partita, perché, 
in un torneo del genere nessuno parte battuto, nemmeno se 
è alle prese con le squadre più forti, come il Ciampin  o il 
Valmontone stesso”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

FutsAl AppiA 23 // serie C2 // girone C

Mattita Sisillo

V
ince e convince l’Atletico Marino. Messi da parte 
i tentennamenti di inizio stagione, la squadra 
ha cambiato passo e dopo aver battuto con 
un rotondo 1-5 il Cynthianum, sale a 11 punti 

in classifica, proponendosi come prima inseguitrice della 
coppia di testa Real Ciampino – Sporting Valmontone. 
Mai in discussione – Nessun patema, nessun calo. La trasferta 
a Genzano è andata a gonfie vele come racconta Matteo Fiacchi: 
“Il risultato non è stato mai in bilico, la partita l’abbiamo sempre 
fatta noi e gli avversari non ci hanno mai messo in difficoltà. 
Dopo nemmeno 5’ di gioco eravamo già sul 3-0. Nella ripresa 
loro hanno accorciato le distanze, portandosi sull’1-4, ma nei 
minuti finali io ho marcato la quinta rete e la partita è finita lì. 
Le altre reti sono state messe a segno da Mauro Bardelloni, 
Ziantoni e Da Stefano Fiacchi, che ha realizzato una doppietta”.  
Buon inizio – Rispetto allo scorso anno, il Marino ha cominciato 
molto meglio. Le avversarie del girone sono sostanzialmente le 
stesse, ma nella passata stagione, di questi tempi, aveva raccolto 
solo 7 punti in classifica. Questo cambiamento in meglio, Fiacchi 
lo spiega così: “Abbiamo cominciato meglio e potevamo fare 
ancora di più se non avessimo buttato 4 punti con Futsal Appia 
e Paliano. Siamo più concentrati, il mister stesso ha molta più 
convinzione e la trasmette a noi. Sappiamo di poter fare bene”. 
Prossima sfida – Ora conta solo confermarsi e dimostrare 

a tutti che c’è qualcosa in più oltre la consapevolezza nei propri 
mezzi. Il 7° turno va dunque preparato al meglio, a Marino 
arriva l’History Roma 3Z reduce dalla vittoria sul Colleferro. La 
squadra di mister Bonanni 
non è un cliente facile, 
Fiacchi lo sa e conclude 
dicendo: “È una partita 
difficile, ma giochiamo in 
casa e il nostro pubblico 
in queste occasioni sprona 
tutti a dare il massimo. 
Sappiamo che le favorite 
del girone sono altre, noi 
ce la giochiamo con tutti e 
i conti si faranno alla fine”. 
I giovani – Purtroppo, 
questa settimana non 
arrivano buone notizie dai 
giovani marinesi. L’under 
21 è caduta per mano del 
Real Ciampino per 3-0 e la 
Juniores è stata battuta 3-1 
dal Colleferro. I ragazzi si 
rifaranno.

Matteo FiaccHi: “Più conVinti Dell’anno scorso”

ottima pRova
Articolo a cura di Michele Salvatorie

AtletiCo mArino // serie C2 // girone C

Il tecnico Marco De Acetis

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970
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I
l Real Ciampino fa poker. Archiviata la sesta giornata di 
campionato del girone C di serie C2, dove i ragazzi di mister 
Dileo continuano il loro dominio incontrastato, questa volta 
rifilando quattro reti alla Città di Anagni mantenendosi così 

da soli in vetta a punteggio pieno con diciotto punti. Ciò che più 
impressiona di questa squadra, è la forza con la quale riesce a gestire 
le partite, con la consapevolezza di chi a il fatto suo senza mai 
sottovalutare l’avversario, questo è il pregio di chi vuole vincere il 
campionato con determinazione e con consapevolezza dei propri 
mezzi. Anche contro la Città di Anagni ai ragazzi di mister Dileo 
è bastato un tempo per chiudere la pratica, con il risultato di 4-0 
al Real Ciampino è servito gestire la ripresa per portare a casa la 
vittoria. A raccontarci come è andata è il giovane Federico Poli, 
classe ’91,pivot, facente parte sia dell’Under 21 che della prima 
squadra, dove si sta inserendo in punta di piedi grazie anche alla 
fiducia di mister Dileo: “Non siamo partiti benissimo – esordisce 
Poli – poi il goal ci ha aiutato, ci siamo sbloccati e siamo riusciti a 
diventare più concreti chiudendo il primo tempo sul quattro a zero. 
Nella ripresa abbiamo più gestito l’incontro senza correre troppi 
pericoli, considerando poi che affrontavamo un ottima squadra”.  
Cammino lungo – Quindi sei partite, sei vittorie, 35 goal fatti 
e solo 9 incassati, numeri che fanno il primato, ma soprattutto che 
danno consapevolezza a questi ragazzi di arrivare fino in fondo: 
“Noi vogliamo vincere il campionato e credo che lo faremo – 
prosegue Poli – siamo consapevoli della nostra forza, la società ha 
costruito una squadra all’altezza, pronta per fare il salto in serie 
C1. Sono contento di far parte di questo gruppo ormai da due 
anni, sono giovane e il mister a noi ragazzi Under 21 sta dando 
molta fiducia, spetterà a me, così come agli altri ricambiare questa 
fiducia siamo tutti determinati a fare bene per arrivare fino in 
fondo in questo campionato”. Sa che non sarà comunque facile 

rimanere primi fino alla fine: “Sarà dura rimanere primi, nessuno 
di noi vuole illudersi che ci sono partite facile, soprattutto quando 
si affrontano squadre che sulla carta sembrano inferiori. Noi 
dobbiamo mantenere sempre la stessa concentrazione perché il 
cammino è ancora lungo, non dobbiamo assolutamente distrarci”. 
Attualmente però solo lo Sporting Valmontone sta mantenendo il 
passo: “Onestamente non la conosco come squadra, li dovremmo 
affrontare fra due o tre giornate e speriamo di mantenere sempre 
lo stesso distacco”. 

FeDerico Poli: “ogni Partita è Dura, niente Distrazioni”

“pRimi fino alla fine”
Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl CiAmpino  // serie C2 // girone C

www.ciampinoca5.it

Federico Poli
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e, a turno, ogni settimana uno di loro segue la partita dalla tribuna. 
Vorrei dedicare la vittoria di sabato proprio a quel tredicesimo 
giocatore che si allena e dà il massimo, rispettando sempre le scelte 
del mister. Un’altra dedica speciale la vorrei rivolgere a Matteo 
Catracchia, un giocatore che in estate ha avuto anche alcuni 
problemi personali, ma che per noi è importantissimo e ha sempre 
dimostrato grande attaccamento alla nostra maglia e alla fine risulta 
sempre decisivo, come sul tiro libero che ci ha dato la vittoria”.
Pokerissimo Under - Ottima gara per l’Under 21 gialloblu 
che supera 5-2 la Vigor Perconti e centra il secondo successo 
stagionale. “E’ stata una bella partita – racconta il portiere Daniel 
Bellavia, all’esordio con i più grandi – combattuta. Sono contento 
della mia gara di esordio con l’Under e della vittoria ottenuta. Fino 
a questo momento stiamo giocando bene ma possiamo ancora 
migliorare molto”.
Juniores, primo stop - Incappa nel primo stop stagionale la 
Juniores di mister Bartoli che, dopo le prime tre rotonde vittorie, 
esce sconfitta dal campo del CCCP. “Non abbiamo giocato con la 
consueta concentrazione – spiega Valerio Macchi – e siamo stati 
disuniti in campo. E’ stata una partita storta e ci può stare. Sabato 
giocheremo un’altra gara difficile contro il Civitavecchia dove 
dovremo essere bravi a rialzarci subito. Il nostro è un gruppo unito 
e cercheremo di dimostrarlo subito”.
Goleada Allievi, rinvio Giovanissimi – Vincono e 
convincono gli Allievi di mister Sperti che segnano 12 gol e restano a 
punteggio pieno. “Cerchiamo sempre di dare il massimo – racconta 
il numero uno Silvio Lia – perché il nostro obiettivo è quello di 
vincere il campionato. Dobbiamo quindi essere concentrati per 

arrivare in fondo. Stiamo attraversando un buon momento di forma 
anche perché ci alleniamo molto”. Giocherà invece in settima la 
formazione dei Giovanissimi, dal momento che il match contro il 
Ponte è stato posticipato a martedì.

L
a Roma 3Z centra un’importante vittoria e compie un bel 
balzo in una classifica ancora molto corta. “E’ stata una 
vittoria fondamentale – spiega Emilano Felaco, autore di una 
doppietta – al termine di una gara che abbiamo meritato 

di vincere. Siamo andati in vantaggio poi ci siamo ritrovati sotto, 
ma siamo stati bravi a reagire e a trovare il successo sul finale”. 
Tre punti che rilanciano le ambizioni della Roma 3Z. “Il nostro 
girone è molto equilibrato. Escluse le prime, le altre sono tutte 
racchiuse in pochi punti. Per questo dobbiamo ragionare solo di 
partita in partita”.
Doppietta e Marino - Al fine del risultato, è stata decisiva 
anche la sua doppietta che ha guidato i gialloblu alla vittoria 
finale. “I miei gol li voglio dedicare proprio alla mia squadra – 
conclude Felaco – perché se giochiamo come sappiamo possiamo 
condurre un campionato senza sofferenze e toglierci anche 
qualche soddisfazione. Sabato saremo impegnati a Marino con 
un’avversaria che conosciamo bene. Sono una buona squadra e ci 
giocheremo le nostre carte per ottenere un risultato positivo”.
Le dediche di Bonanni - La Roma 3Z torna quindi al successo 
dopo quattro partite. Tre punti importanti che permettono 
alla formazione gialloblu di compiere un passo importante in 
classifica. Una vittoria, però, figlia anche dello spirito di sacrificio 

del gruppo e dei singoli giocatori. A tale proposito il Direttore 
Sportivo Alessio Bonanni ha delle dediche particolari per il 4-3 
con il Colleferro. “La nostra rosa è formata da tredici giocatori 

Il Ds DeDIca la vIttorIa al gruppo. Bene le gIovanIlI

 “Giochiamo in 13”
Articolo a cura di Andrea Somma

1983 Roma 3Z // SeRie c2 // giRone c

info line:3385444556 062416937www.roma3z.itinfo@roma3z.it

Silvio Lia

Valerio Macchi

www.roma3z.itinfo@roma3z.it info line:3385444556 062416937

Matteo Catracchia Daniel Bellavia

Emiliano Felaco

Alessio Bonanni
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N
el girone C c’è chi lotta e resiste. C’è chi non si 
arrende allo strapotere del Real Ciampino e non 
molla. È lo Sporting Valmontone di mister Cavola che 
non cede e farà di tutto per tenere aperti i giochi. 

Ciampino corre, ma Valmontone insegue a sole tre lunghezze. 
6° turno positivo – Il risultato della trasferta a Zagarolo 
parla da solo, un 1-8 che lascia poco spazio alle interpretazioni. 
Dichiara Cellitti: “Conoscevamo i nostri avversari, il mister, 
Genovesi e io stesso abbiamo giocato insieme a molti di loro e ci 
aspettavamo un determinato atteggiamento. Cavola ha preparato 
la partita benissimo, senza lasciare nulla al caso e i risultati si sono 
visti già nel primo tempo, chiuso per 0-5. Nel secondo tempo c’è 
stata un loro tentativo di reagire, ma non c’è stata storia, pericoli 
veri non ne abbiamo mai corsi. Le doppiette di Sinibaldi e Rulli 
e i gol di Marinelli, Fagnani, Genovesi più il mio hanno chiuso 
l’incontro. Ma il gol di Genovesi è stato fantastico, un cucchiaio 
con il tacco dal limite dell’area. Capolavoro. Inoltre, devo dire 
una cosa su Fagnani: partita dopo partita sta dimostrando di 
essere sprecato per la C2, è un giocatore da categoria superiore”. 
Non fermarsi – Prova di forza, dunque, del Valmontone e 
chiaro segnale lanciato alla capolista. Loro ci sono e al primo 
errore saranno lì ad approfittarne. Prosegue Cellitti: “Questa 
vittoria da morale, oltre a confermare che siamo vivi e pronti a 
tutto. Noi non ci nascondiamo, dimostreremo ogni giorno, partita 
dopo partita di meritare dove stiamo e non appena ne avremo 
l’opportunità, colmeremo il gap nei confronti di chi ci precede”. 
La prossima – La distanza, i tre punti persi per la strada contro 
il Tor Tre Teste, si può recuperare, bisogna tenere il passo almeno 
fino allo scontro diretto del 24 novembre. Il primo duello all’”Ok 
Corrall”, il Valmontone lo giocherà in casa ed è un opportunità 
da non sprecare. Prima di quella data, però, vietato perdere a 
cominciare da sabato prossimo contro Cynthianum, terzultimo 
in cerca di riscatto. Conclude Cellitti: “Devo essere sincero, noi a 
quella data non pensiamo, prepariamo il campionato partita dopo 
partita. Nello spogliatoio c’è il calendario, lo scopriamo giornata 
dopo giornata e non so nemmeno quando affronteremo il Real. 
Io so solo che sabato tocca al Cynthianum. Il mister, il migliore 
secondo me, ogni settimana ci allena al meglio, preparando la 
partita in ogni dettaglio con precisione maniacale, sapendo già 
come gioca l’avversario e studiando le opportune contro mosse. 
Allo scontro diretto penseremo quando sarà il momento. 

Contro il Tor Tre Teste è stato un incidente dovuto soprattutto 
alle assenze, ora siamo al completo e il nostro dovere è essere 
concentrati solo su noi stessi. L’unica cosa che ora possiamo fare 
è non lasciare più nulla per strada, a partire da sabato prossimo 
ed eventualmente approfittare di qualche passo falso del Real”. 

sportIng prImo InseguItore, cellIttI: “sotto con Il cynthIanum”

non mollano la presa
Articolo a cura di Michele Salvatore

SpoRting valmontone  // SeRie c2  // giRone c

Filippo Cellitti

D
opo tre risultati utili consecutivi, il Casalbertone 
incappa in una giornata storta e torna sconfitto dalla 
trasferta di Paliano. Un match nel quale i giallorossi 
erano anche passati in vantaggio, prima di subire la 

rimonta dei padroni di casa, che hanno chiuso il match in avvio di 
ripresa. “E’ stata una giornata negativa – spiega il pivot Giuseppe 
Sergio, al secondo anno con la maglia del Casalbertone – e può 
capitare. Noi siamo pur sempre una matricola e ci sta di sbagliare 

qualche partita. Penso che a fare la differenza possa essere stata 
una loro migliore organizzazione, anche in riferimento ad un 
campo di gioco piccolo al quale erano certamente più abituati”. 
Un Casalbertone che non è riuscito a rispondere alle offensive 
avversarie. “Penso che avremmo dovuto calciare di più in porta, 
invece di cercare scambi in velocità e inserimenti centrali. Un 
campo di dimensioni così ridotte induce i giocatori a calciare in 
porta anche da lontano, ma il nostro errore è stato quello di non 
farlo”.
Nessun rilassamento – Il 7-2 finale punisce però troppo 
severamente la formazione di mister Marco Di Paolo, ma non 
è stato certamente un problema di rilassamento o di approccio 
sbagliato alla partita. “L’aver trovato per primi il gol – continua 
Sergio – dimostra che il nostro approccio al match è stato 
positivo e che non abbiamo pagato alcun rilassamento dopo le 
precedenti buone prestazioni. In un campionato difficile come 
questo ci sta di incappare in una giornata negativa. E’ sicuramente 
su questo aspetto che dobbiamo ancora crescere. E’ stata una 
gara storta e dobbiamo trarre il giusto insegnamento anche da 
un risultato così pesante”.
Coppa e Zagarolo – Questa sarà una settimana importante 
per il Casalbertone. Prima ci sarà la gara di andata di Coppa Lazio 
contro l’Olimpus, quindi la formazione giallorossa se la dovrà 
vedere contro lo Sport Zagarolo in campionato. “La sfida di coppa 
sarà a dir poco proibitiva – spiega Giuseppe Sergio - Non abbiamo 
avuto un sorteggio fortunato ma, onestamente, la Coppa non è 
un nostro obiettivo e il passaggio del primo turno è già motivo 
di soddisfazione. Useremo il match con l’Olimpus per prepararci 
al meglio alla sfida di campionato contro lo Sport Zagarolo. 
Quella di sabato sarà un match da non sbagliare assolutamente. 
Dobbiamo per forza di cose conquistare i tre punti in modo da 
staccarli in classifica e riprendere subito morale e fiducia dopo 
la sconfitta di Paliano. Non sarà semplice, ma abbiamo le carte in 
regola per farcela”.

gIallorossI ko a palIano. con lo Zagarolo per Il rIscatto

Una Giornata storta
caSalbeRtone // SeRie c2 // giRone c

Articolo a cura di Andrea Somma

Giuseppe Sergio
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Girone A: Il Rocca di Papa fa sul serio e centra la terza vittoria contro 
l’Atletico Pavona (alla prima sconfitta) e pone la propria candidatura per la 
promozione. Si conferma il Real Castel Fontana che batte nettamente il Bar-
racuda che con la seconda sconfitta sembra aver perso smalto, ma non mol-
la la Polisportiva Genzano che corsara vince per 4 a 1 con lo Sportime, la 
quale però ha perso il vigore delle passate stagioni. Fa molto bene il Monta-
gnano che batte con un secco 6 a 3 la matricola Green House la quale ha 
visto rigettato, per vizio di forma, il reclamo relativo alla sconfitta della prima 
giornata. Per finire primo acuto dell’Edilisa che però rimane lontano dalla 
vetta e sembra ancora claudicante. Nel prossimo turno la gara da seguire è 
senz’altro Pavona –PolisportivaGenzano.  
Girone B: Non ci sono più squadre a punteggio pieno grazie all’impresa 
del Don Bosco Cinecittà che in casa della capolista Torre Maura disputa una 
gara accorta, tenace ed attenta raccogliendo un pareggio abbastanza inusuale 
ma che fa classifica (1 a 1). Il Futsal Settecamini in casa non ha ancora vinto, 
nell’ultimo turno impatta con il Levante, un risultato che sulla carta ci può 
stare visto il valore dell’avversario, ed ora insegue a tre punti. E’ un girone 
all’insegna dell’equilibrio come dimostrano le altre due vittorie di misura, 
quella pesante per 6 a 5 della Deafspqr contro un Atletico Spqr candidata ad 
un ruolo da protagonista, mentre si registra il primo acuto de L’Acquedotto 
che supera la Pigneto Team per 4 a 3. Due i risultati larghi completano il giro-
ne, quello del Villa Real contro il Cris, addirittura per 9 a 0 e quello della 
Nuova Arca con la Maiora Soccer ma erano scontati visto che le squadre 
sconfitte sono i fanalini di coda ancora fermi al palo. Nel prossimo turno due 
sfide interessanti da seguire con attenzione: Atletico Spqr-Nuova Arca e prin-
cipalmente lo scontro di alta quota tra Levante e Villa Real a tutto vantaggio 
del Torre Maura che dovrà fare attenzione in casa della discontinua Pigneto 
Team. 
Girone C: Lo avevamo detto alla seconda giornata che questo girone si 
sarebbe spezzato in due tronconi e siamo stati buoni profeti: alla quarta tro-
viamo due squadre in testa e tre ad inseguire ad un punto, poi il vuoto. L’uni-
ca a punteggio pieno è il Città di Ciampino che in casa del Borussia vince di 
goleada. In testa ci sono il Cisco Collatino che con la vittoria di misura sul 
Real Roma Sud mette a nudo le lacune di quest’ultima e il S. Gaspare del 
Bufalo corsaro sul campo del Città di Cave. Al terzo posto oltre al Città di 
Ciampino, che virtualmente sarebbe prima avendo già riposato, vi sono altre 
squadre: il Fisioaniene che si riscatta dopo la sconfitta patita a Ciampino, an-
che se la vittoria di misura sul Real Turania non cancella i dubbi, e la Old Style 
che travolge il Royal. Per finire l’Atletico Palestrina mette a nudo la scarsa 
consistenza tecnica della rientrante Amici di S. Vittorino. Nel prossimo turno 
da seguire la gara tra le due capolista S. Gaspare del Bufalo e Cisco Collatino 
che in ogni caso, qualsiasi dovesse essere il finale, agevolerà le inseguitrici che 
hanno avversarie meno complicate. 
Girone D: Alla quarta uscita cade la World Sport Service in casa della Ci-
sco Roma, una sconfitta di misura per 6 a 5 che non la ridimensiona ma pro-
voca due effetti: crea un assembramento di squadre in testa alla graduatoria 
e cancella l’ultimo zero nella casella delle sconfitte della classifica. Fa un certo 
effetto trovare nel gruppo di testa la rientrante F.C. Casalotti che spavalda 
vince in casa del Beppe Viola che sta deludendo. Della sconfitta della capolista 
ne approfittano tutte le migliori, l’Olimpica Roma che rispedisce a casa il fa-
nalino di coda Borgo Massimina con un passivo di 12 reti e la corsara Cer-
veteri che batte con un tennistico 6 a 2 la Vis Aurelia. Per finire prima vittoria, 
anche netta, della Italian Old Style contro Vega e pareggio con poker di reti 
tra Villa Aurelia e Focene. Nel prossimo turno interessante il derby tra Cer-
veteri e Città di Fiumicino che è da accreditare virtualmente al primo posto 
avendo già effettuato il “pit stop”, e poi c’è da seguire la gara World Sport 
Service, chiamata al riscatto, contro il Beppe Viola che non può più fare passi 

falsi. 
Girone E: Giornata all’insegna dei pareggi, terminano in parità Grow-Cir-
colo Canottieri Lazio, Castelnuovo di Farfa-Prima Porta Saxa Rubra e la gara 
clou Arc-Old School. Quest’ultima non ha deluso le attese, le due squadre si 
sono affrontate senza risparmiare energie ed al triplice fischio nessuna è riu-
scita a sopravanzare l’avversaria, probabilmente saranno protagoniste fino in 
fondo. Di contro continua la marcia sicura del Parco di Tor di Quinto che 
batte in trasferta la Roma Futsal rimanendo a punteggio pieno e solo in testa 
alla classifica. La Futsal Capitolina dopo un avvio promettente perde con un 
risultato tennistico (3 a 6) in casa della Virtus Ladispoli ed esce di scena. Per 
finire terzo successo dell’Aranova e prima vittoria della Real Mattei ma en-
trambe affrontano le cenerentole del girone ferme ancora a zero punti per-
ciò saranno da rivedere alla controprova. Due gare interessanti nel prossimo 
turno, Aranova – Arc che potrebbe permettere il sorpasso in classifica della 
squadra allenata da Fasciano e Prima Porta Saxa Rubra – Old School: tutte e 
due favoriranno la capolista. 
Girone F: Si riscatta prontamente il Città di Ariccia che batte Il C.T. Torre-
nova e si riporta a 3 punti dalla coppia di testa che per ora non perde un 
colpo. Infatti l’Università di Tor Vergata vince sul campo della Valle Ustica Vico-
varo per 4 a 2, risultato meno vistoso di quanto ci si attendeva, mentre la Vis 
Subiaco che ha di fronte una testa di serie come l’Amatori Pisoniano a sua 
volta incamera i tre punti con un identico 4 a 2. L’Aloha in casa del fanalino di 
coda Vicolo non può far altro che vincere e si tiene a tre punti dalle battistra-
da, ma il risultato non la promuove a pieni voti. Rispetto ad un anno fa, grandi 
progressi dell’Albula che batte la rinnovata Nazareth e si mantiene a centro 
classifica. Per finire netta vittoria della S. Francesco contro Preanes, mentre 
Pantano Borghese-S. Gallicano termina nel rispetto del fattore campo. Non 
ci sono gare di cartello nel prossimo turno, perciò in agguato solo sorprese. 
Girone G: La Sporting Hornets batte lo Stimigliano 1969 che finora ha 
centrato una vittoria solo in casa della Brictense e si siede sul gradino più 
alto del podio per effetto del riposo imposto alla capolista Nord Ovest. La 
partita di cartello Brictense-S. Gemma non tradisce le attese e dopo 60 mi-
nuti giocati sul filo dell’equilibrio premia la squadra di casa che vincendo di 
misura si riavvicina alla vetta ma deve ancora riposare due volte. Si avvicina 
anche la nobile decaduta Spes Poggio Fidoni che vince in casa della Real Pog-
gio Catino ed avendo già fatto un turno di stop è virtualmente a due punti 
dal primo posto. La sfida tra le cenerentole Amatrice-Ginestra sorride alla 
più navigata squadra ospite. Nel prossimo turno la gara da seguire sarà S. 
Gemma – Flaminia Sette nella quale la squadra di casa deve solo vincere se 
vuole restare in qualche modo in corsa. 
Girone H: La Triangolazio è l’unica a difendere il fattore campo, vince, si 
riscatta dalla scorsa sconfitta e ricomincia l’inseguimento ma desta preoccu-
pazioni sulla tenuta; infatti al cospetto del fanalino di coda ha rischiato molto, 
a metà ripresa accusava un passivo di 3 a 6. Sulla linea di partenza non poteva 
esserci altro esito. L’Andrea Doria squadra candidata alla promozione fa fati-
ca ad aver ragione della F.C. Città Eterna e solo con un guizzo finale centra 
una vittoria di misura. Con un solo gol di scarto vince una S.C. Marconi cor-
sara sul campo della Florida Sporting ma il risultato è ingannevole, infatti a 
dieci minuti dal termine il risultato era di 4 a 1, poi un rilassamento permette 
alla squadra di casa di rientrare in partita. Brutto scivolone interno della Mc 
Veterani contro la quotata Virtus Tyrreno, risultato sicuramente possibile ma 
se la squadra di Ponte Marconi vuole tornare in alto non deve perdere negli 
scontri diretti. Per finire primo acuto della CCCP 1987 in casa della Drib-
bling ma quanta fatica per raccogliere una vittoria di misura. Nel prossimo 
turno la MC Veterani ha la possibilità di dare una svolta al girone ed al suo 
campionato ma deve andare a vincere in casa dell’Andrea Doria, ma sono da 
seguire anche Virtus Tyrreno-Triangolazio e S.C. Marconi-Real Saxa Rubra.

NEL GiroNE “B” NEssUNA A PUNtEGGio PiENo
nel “D” non cI sono ImBattute. passo sIcuro Delle prIme neI gIronI “e” eD ”F”

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto SERIE D i risultati
R. Castel Fontana 9

Rocca Di Papa 9

Montagnano 7

Pol. Genzano 7

Edilisa 5

Atletico Pavona 5

Pavona 4

Virtus Cecchina 3

Green House 3

Barracuda 3

Veliterna 3

Sportime 3

D. Bosco Genzano 1

CLASSIFICA

Acquedotto 4 - 3 Pigneto Team

A.d. Corte Conti - Divino Amore Virtus

Torre Maura 1 - 1 D. Bosco Cinecitta 

Deafspqr 6 - 5 Atletico S.p.q.r.

Futsal Settecamini 2 - 2 Levante Roma

Nuova Arca 6 - 1 Maiora Soccer

Villa Real 9 - 0 Cris

GIRONE B

Edilisa 5 - 4 Virtus Cecchina

Montagnano 6 - 3 Green House

Pol. Genzano 4 - 1 Sportime

R. Castel Fontana 8 - 3 Barracuda

Rocca Di Papa 6 - 2 Atletico Pavona

Veliterna 5 - 4 Pavona

Riposa D. Bosco Genzano

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Cisco Roma 6 - 5 World Sportservice

Beppe Viola 3 - 7 F.c. Casalotti

Italian Old Style 5 - 1 Vega

Olimpica Roma 12 - 0 Borgo Massimina

Villa Aurelia 4 - 4 Focene

Vis Aurelia 2 - 6 Cerveteri

Riposa Città di Fiumicino

GIRONE D

Atl. Palestrina 14 - 1 Amici S. Vittorino

Borussia 0 - 10 Citta Di Ciampino

Cisco Collatino 3 - 2 Real Roma Sud

Citta Di Cave 2 - 4 S. Gaspare Del Bufalo

Fisioaniene 5 - 4 Real Turania

Old Style 11 - 4 Royal

Riposa Virtus Romanina

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Albula 9 - 5 Nazareth

Citta Di Ariccia 9 - 4 C. T. Torrenova

Pantano Borghese 3 - 0 Gallicano Sport

San Francesco 10 - 2 Praenes

Valle Ustica Vicovaro 2 - 4 Uni. T. Vergata Romanina

Vicolo 2 - 4 Aloha

Vis Subiaco 4 - 2 Amatori Pisoniano

GIRONE F

A.r.c. 5 - 5 Old School

Aranova 5 - 3 Cinquestellesport

Castelnuovo Di Farfa 5 - 5 P. Porta Saxa Rubra

Grow 3 - 3 Circ. Canottieri Lazio

Real Mattei 10 - 4 Salaria Sport Village

Roma Futsal 5 4 - 6 P. Di Tor Di Quinto

Virtus Ladispoli 6 - 3 Futsal Capitolina

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Dribbling 4 - 5 Cccp 1987

F.c. Citta Eterna 4 - 5 Andrea Doria

Florida Sporting 3 - 4 S.c. Marconi

Mc Veterani 2 - 4 Virtus Tyrreno

Triangolazio 9 - 6 Real Anguillara

Riposa Real Saxa Rubra

GIRONE h

Amatrice 1 - 7 Ginestra

Brictense 4 - 3 P.g.s. Santa Gemma

Flaminia Sette - Play Time

R. Poggio Catino 2 - 4 Spes Poggio Fidoni

Sporting Hornets 9 - 1 Stimigliano 1969

Riposa Real Montebuono

Riposa Nordovest

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Ass. Sportiva Ventotene - Don Bosco Gaeta

Atletico Sperlonga 6 - 2 Sporting Terracina

C. Minturnomarina 5 - 4 Vis Fondi

Minturno 6 - 0 Olympus S.c.

Olimpic Marina 3 - 4 Antonio Palluzzi

Palavagnoli 89 5 - 3 Tremensuoli

Privernum 1 - 10 Old Ranch 97

San Giovanni Spigno 3 - 1 Real Terracina

GIRONE B (LATINA)

Atletico Bainsizza 3 - 2 Pr 2000 Aprilia

Dilettanti Falasche 2 - 8 Calcio Sezze

Eagles Aprilia 4 - 1 Atl. Roccamassima

Indomita Anzio 5 - 1 Stella

Lele Nettuno 5 - 4 Latina Scalo Cimil

Parrocchia S. Giuseppe 4 - 3 Flora 92

Real Latina 4 - 5 Citta Di Latina Or.

Real Podgora 3 - 3 Citta Di Anzio

GIRONE A (LATINA)

Villa Real 10

Torre Maura 10

Futsal Settecamini 7

Levante Roma 7

Deafspqr 7

Atletico S.p.q.r. 7

Divino Amore Virtus 6

Nuova Arca 6

Pigneto Team 6

D. Bosco Cinecitta 5

A.d. Corte Conti 3

Acquedotto 3

Maiora Soccer 0

Cris 0

S. Gaspare Del Bufalo 10

Cisco Collatino 10

Fisioaniene 9

Old Style 9

Citta Di Ciampino 9

Atl. Palestrina 6

Virtus Romanina 6

Real Roma Sud 4

Citta Di Cave 3

Royal 3

Real Turania 1

Borussia 0

Amici S. Vittorino 0

Olimpica Roma 9

World Sportservice 9

F.c. Casalotti 9

Cerveteri 9

Citta Di Fiumicino 6

Cisco Roma 6

Beppe Viola 6

Villa Aurelia 4

Focene 4

Italian Old Style 3

Vega 3

Vis Aurelia 0

Borgo Massimina 0

Eagles Aprilia 12

Calcio Sezze 10

Latina Scalo Cimil 9

Flora 92 9

Citta Di Latina Or. 9

Citta Di Anzio 7

Real Podgora 6

Atletico Bainsizza 6

Lele Nettuno 6

Atl. Roccamassima 4

Indomita Anzio 3

Pr 2000 Aprilia 3

Stella 3

Dilettanti Falasche 3

Parrocchia S. Giuseppe 3

Real Latina 0

Sporting Hornets 10

Nordovest 9

Flaminia Sette 7

Spes Poggio Fidoni 7

Brictense 7

Ginestra 3

P.g.s. Santa Gemma 3

R. Poggio Catino 3

Stimigliano 1969 3

Play Time 1

Real Montebuono 1

Amatrice 0

P. Di Tor Di Quinto 12

Old School 10

Virtus Ladispoli 9

Aranova 9

A.r.c. 8

P. Porta Saxa Rubra 7

Roma Futsal 5 6

Grow 4

Futsal Capitolina 4

Circ. Canottieri Lazio 4

Castelnuovo Di Farfa 4

Real Mattei 3

Cinquestellesport 0

Salaria Sport Village 0

Uni. T. Vergata Romanina 12

Vis Subiaco 12

Amatori Pisoniano 9

Citta Di Ariccia 9

Aloha 9

Albula 7

San Francesco 6

Pantano Borghese 6

C. T. Torrenova 4

Nazareth 3

Gallicano Sport 3

Praenes 1

Valle Ustica Vicovaro 1

Vicolo 0

Andrea Doria 12

S.c. Marconi 9

Real Saxa Rubra 7

Triangolazio 6

Virtus Tyrreno 6

Mc Veterani 6

Dribbling 4

Cccp 1987 3

F.c. Citta Eterna 3

Florida Sporting 0

Real Anguillara 0

CLASSIFICA

Minturno 12

C. Minturnomarina 10

Old Ranch 97 9

Real Terracina 9

Olympus S.c. 9

Olimpic Marina 6

Atletico Sperlonga 6

Vis Fondi 6

Sporting Terracina 6

Antonio Palluzzi 6

Ass. Sportiva Ventotene 3

San Giovanni Spigno 3

Palavagnoli 89 3

Privernum 3

Don Bosco Gaeta 1

Tremensuoli 0

CLASSIFICA

Ceam Cis Morolo 13 - 12 Fiori Isola Del Liri

Citta Di Sora 2 - 12 Virus Alatri 

Isola Liri 5 - 13 Ceccano

Legio Colleferro 7 - 1 Team Soccer Psgi

Tofe 4 - 2 Citta Dei Papi Anagni

Virtus San Vito 2 - 2 Montelanico

Riposa Bellator Frosinone

GIRONE A (FROSINONE)

Da.ma. Futsal 1 - 1 Caprarola

Real Pool Viterbo 3 - 8 Carbognano Utd

Ronciglione 2003 4 - 1 Nepi Sport Event

T.c. Fogliano 2000 5 - 6 Real Fabrica

Vasanello 4 - 6 Faleria

Vi.va. Calcio 3 - 3 Pol. Cicram

Virtus Corchiano 4 - 1 Castel Sant Elia

Riposa Calcio Rossoblu

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 12

Virtus Corchiano 10

Nepi Sport Event 9

Caprarola 7

Carbognano Utd 6

Castel Sant Elia 6

Vi.va. Calcio 5

Pol. Cicram 5

Da.ma. Futsal 4

Real Fabrica 4

Faleria 4

T.c. Fogliano 2000 3

Real Pool Viterbo 2

Calcio Rossoblu 1

Vasanello 0

CLASSIFICA

Ceccano 10

Virus Alatri 9

Tofe 9

Citta Dei Papi Anagni 7

Legio Colleferro 6

Fiori Isola Del Liri 6

Citta Di Sora 6

Virtus San Vito 5

Montelanico 4

Team Soccer Psgi 3

Ceam Cis Morolo 3

Bellator Frosinone 1

Isola Liri 0



0 8 / 1 1 / 1 2 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE62 63

Sabato scorso, la prima sconfitta 
in quel di Aprilia contro la 

Parrocchia San Giuseppe, nella 
autentica sorpresa della giornata. 
Eppure era stata una gara a senso 
unico nella prima frazione conclusasi 
con il netto vantaggio della squadra 
di Ripanti. Nella ripresa poi un 
calo improvviso e verticale, che ha 

consentito ai parrocchiali di ribaltare 
inaspettatamente il risultato. “C’è 
stato un calo di tensione eccessivo 
– dice il presidente Libero Polzella – 
caratteristica che contraddistingue 
un gruppo giovane come il nostro. 
Il mister le ha provate veramente 
tutte per riuscire a dare una 
svolta nella ripresa, ma gli stessi 

cambi che per qualche settimana 
ci avevano sorriso cambiando in 
positivo le sorti d degli incontri, 
questa volta non hanno sortito 
effetto alcuno. Ma io comunque 
sin qui sono soddisfattissimo del 
lavoro portato avanti. Abbiamo una 
squadra giovane e promettente 
e una buona under 21 dalla 

quale attingere. La rifondazione 
che tanto ci eravamo auspicati 
ad inizio di stagione comincia a 
prendere forma”. Il Flora ora cerca 
il riscatto contro quel Real Latina, 
sorprendentemente fanalino di 
coda a zero punti, ma che non per 
questo si presenterà al confronto 
in tono dismesso.

Periodo  da incorniciare sotto 
il profilo della classifica per 

l’Atletico Bainsizza. La squadra 
di Domenico Catanzariti infatti, 
dopo aver trovato i primi punti 
stagionali nel recupero con 
l’Oratorio, si ripete tra le mura 
amiche battendo il PR2000 
Aprilia 3-2 . Ma contro  la squadra 
di Screpante non è stato affatto 
facile e lo testimonia il gol vittoria 
arrivato nel finale con Riccardo 
Prezioso. Proprio la rete iniziale 
è stata siglata dagli ospiti con 
Paolucci, più lesto di tutti a 

prendere una corta respinta di 
Napolitano e mettere la palla in 
rete. Dopo un primo tempo non 
esaltante la squadra di Catanzariti 
ha reagito con una bella giocata 
dell’ottimo Corazzina che ha 
firmato il pari borghigiano. 
L’autore del pari ha trascinato la 
squadra, tanto che dieci minuti 
più tardi si traveste da assist man 
regalando a Stefano Pigini il pallone 
del 2-1. Poi ancora Corazzina, 
a tu per tu con Borriello, ma il 
pivot sciupa un’occasione d’oro. 
L’Aprilia non ci sta,  e così su calcio 

d’angolo Ricci approfittava  di una 
dormita generale del Bainsizza 
anticipando tutti e battendo 
Magnan (subentrato nella ripresa) 
al volo. Il Bainsizza solo nel finale 
riusciva  a trovare il gol con 
Prezioso al termine di un batti e 
ribatti in area di rigore ospite. Ora 
altra casalinga per la compagine 
neroblu, contro l’Indomita Anzio 
reduce dal successo interno 
contro la Polisportiva Stella. 
Dice il tecnico Catanzariti: “Sono 
soddisfatto della prova di sabato 
solo per i tre punti. Abbiamo 

giocato sotto ritmo e abbiamo 
commesso  troppi errori in fase 
di impostazione e ripartenza. 
Non è questo l’atteggiamento 
che voglio. Contro l’Indomita sarà 
tutta un’altra gara e mi aspetto 
molto di più dai giocatori più 
esperti”.

Parla a ruota libera il Dg Tonino 
Capozzi, dopo un primo 

bilancio di 9 punti conquistati 
dal Città di latina Oratorio. 
Dg Capozzi un primo 
bilancio in questo scorcio 
di stagione?  Buono siamo 
solo all’inizio e bisogna lavorare 
ancora tanto ma le sensazioni ci 
inducono a pensare in positivo.  
soddisfatto per la vittoria 
in esterna in un derby 
molto sentito e imbottito 

di ex da ambo le parti 
come quello con il real 
Latina? Più che soddisfatto. Una 
gara giocata con grossa personalità 
da entrambe  le squadre ma alla 
lunga pur seppur con un pò di 
fortuna comunque è emerso  il 
nostro maggiore gap tecnico e 
quindi abbiamo meritatamente 
portato  a casa i 3 punti.  
Aspettative da questo 
importante confronto 
contro il Podgora Futsal? 

Le aspettative sono sempre quelle 
di far bene e migliorarsi gara dopo 
gara ma devo dire che il roster del 
Podgora è di alto livello e quindi 
solo concentrati si può riuscire 
ad  uscire positivamente  da un 
confronto così determinante e  di 
alto livello. La persona che sino 
ad ora  ti ha maggiormente 
i m p r e s s i o n a t o 
nell’ambiente della vostra 
squadra? Beh a dire il vero tutti, 
ma se devo fare un complimento 

in più lo spendo per  Damiano 
Corbi che quest’anno ha iniziato 
con il piglio giusto e le prestazioni 
fornite gli stanno dando ragione.

Sabato scorso, una gara 
nettamente dominata e 

gestita dal Sezze, che dopo il pari 
interno contro il Podgora,  era 
chiamato ad un  pronto riscatto. 
Cosa puntualmente avvenuta e 
tre punti fondamentali in vista 

dello scontro al vertice che vedrà 
gli uomini del duo Marteddu/
Casconi affrontare le Eagles 
Aprilia all’interno del Palasport 
al suo  battesimo stagionale. 
Dichiara il DG Marteddu: “I 
ragazzi stanno bene, hanno capito 

che nessuna squadra ci regalerà 
nulla. Ho parlato prima della gara 
scorsa e ho cercato di far capire 
che nessuna  squadra è disposta 
a fare sconti. Ho ribadito loro, 
che se hanno voglia di vincere, 
dovranno dimostrarlo sul campo. 

E’ solo li che si  vincono le gare 
e si dimostrano i propri valori. 
Infatti la squadra ha ben recepito 
il messaggio, esprimendo un 
ottimo gioco e raccolto  i tre 
punti”. Aggiunge Casconi: “Ho 
agito da mister visto l’assenza del 

prIma sconFItta ma permane la FIDucIa Del presIDente

catanZarItI Batte l’ aprIlIa, è la seconDa vIttorIa consecutIva

prImo BIlancIo In questo scorcIo DI stagIone

“nessuna squaDra sI regalerà nulla”

Flora: pronto riscatto col real!

Bainsizza alla caccia del tris!

citta’ di latina: parla capozzi!

sezze pronta all’esame eaGles!

speciale calcio a 5 pontinowww.mondoFUtsal.net www.mondoFUtsal.net speciale calcio a 5 pontino

Il DG Tony Capozzi

Un punto può andar bene. E’ 
con questa convinzione, che 

il Città di Cisterna è uscito dalla 
trasferta con il Pontina Futsal. La 
formazione guidata da Gianluca 
Nonne ha disputato una partita, 
alla fine, dai due volti. Dopo un 
primo tempo, infatti, ben giocato 
e finito avanti per 1-2, la ripresa ha 
visto il ritorno dei padroni di casa, 

con gli ospiti che badavano più 
al contenimento che a ripartire 
in contropiede. Alla fine è stato 
ottimo il portiere biancoazzurro 
che ha inciso sulla gara con il tiro 
libero parato nel finale. 2 - 2 finale, 
che consente al Città di Cisterna 
di attestarsi con 10 punti al quarto 
posto, occupato in condominio 
con Roma Calcio a 5 e Mirafin. E 

proprio contro la Roma calcio a 5, 
il Cisterna cercherà di tornare alla 
vittoria. I tre punti permetterebbero 
di fare un ulteriore salto di qualità, 
e stabilizzarsi a ridosso delle prime 
della classe, confermando il trend 
positivo della stagione, dopo i 
trambusti estivi e la rivoluzione 
in atto a livello societario, che ha 
portato la compagine del presidente 

Ianiri, ad un ritorno al passato.

Brutta sconfitta quella 
maturata in casa 
dell’Indomita Anzio. Un 5 a 1 
pesante . “Sono fortemente 
deluso della gara di Anzio – 
dice mister Matteo Viglianti 
– e solo parzialmente  
soddisfatto per l’impegno 

profuso dai nuovi Petrillo, 
Masala e Ganzarolli. Per il 
resto non salvo proprio 
niente della pessima 
prestazione. Siamo una 
squadra giovane e inesperta, 
e ci mancano quei giocatori 
di carisma e personalità 

che possono trascinare il 
gruppo.In poche parole ci 
manca  un leader che sia 
di riferimento costante per 
i compagni di squadra. Che 
cosa mi aspetto dalla gara 
col Roccamassima? Che la 
squadra migliori da sotto 

tutti i punti di vista perché 
so che ne abbiamo le 
possibilità”. I rosanero sono 
comunque attesi dal difficile 
compito contro un Atletico 
Roccamassima, reduce dalla 
brutta sconfitta rimediata in 
casa della capolista Aprilia.

raccolto un punto Dalla trasFerta con Il pontIna Futsal

I ragaZZI DI vIglIantI aFFronteranno In esterna Il rocca massIma

cisterna: contro la roma per Vincere

stella: altra BattUta di arresto!

nostro allenatore Spagnoletto. 
Ho parlato alla squadra prima 
del match e spiegato loro i 
motivi della sua improvvisa 
assenza. E’ stato comunque 
un  ritorno a passate gestioni 
e sono veramente soddisfatto 

del risultato e delle scelte 
fatte. I ragazzi li ho visti molto 
motivati, e quando giochiamo 
con questo piglio, so che 
raramente possiamo sbagliare. Il 
super match con l’Aprilia? Vale 
sempre e solo i tre punti in palio, 

e posso affermare che non sarà 
una gara determinante, anche 
se cercheremo di inaugurare al 
meglio il nostro nuovo impianto 
coperto con un risultato positivo. 
Indubbiamente uscire vincitori 
da questa gara, aumenterebbe 

il morale e darebbe un aspetto 
psicologico positivo per il prosieguo 
del campionato. Ora siamo 
consapevoli che non regaleremo 
più niente a nessuno. Se saranno 
migliori di noi, ci congratuleremo 
con loro e ci vedremo al ritorno”.

Simone Iarini
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Una lezione Utile
Brutta caDuta contro l’ex FanalIno DI coDa

Il Pavona cade 
inaspettatamente contro il 

Veliterna. Nel recupero di 
lunedì sera vince la squadra di 
Velletri, e Simone Capraro sa 
già il perché: “Non abbiamo 
giocato. C’è stato un approccio 
sbagliato da parte nostra, siamo 
scesi in campo con un po’ di 
presunzione e davanti abbiamo 
trovato una squadra avvelenata 
che con la giusta mentalità ha 
fatto sua la partita. Dobbiamo 
cercare di scendere in campo 
con uno spirito diverso, non 
sottovalutando mai l’avversario. 
Credo che questa sia una 
sonora lezione che ci tiene con 
i piedi ben saldi al terreno”. 

Venerdì una prova subito molto 
complicata: “Affronteremo una 
squadra difficile consapevoli 
che le cose dovranno andare 
diversamente nell’approccio, 
dobbiamo reagire, i punti dalle 
prime cominciano ad essere 
tanti. Non possiamo parlare di 
continuità è ancora presto, ma 
alcune cose di quelle viste in 
campo lunedì vanno cambiate”.
il giudizio del presidente 
– Angelo Turco così si esprime 
sull’andamento stagionale: 
“Credo che il girone presenti 
squadre organizzate e ostiche, 
nessuna esclusa. Ci sarà da 
lottare fino all’ultimo e per ciò 
che si è visto Montagnano e 

Real Castel Fontana possono 
farla da padrona. Noi saremo 
lì, ho piena fiducia nello 
staff composto da Faiola 
e Castet”. Da migliorare: 

“Dobbiamo crescere sul piano 
atletico, qualche rinforzo per 
rimpinguare la rosa dovrebbe 
aiutarci sotto questo punto di 
vista”. 

pavona  // SeRie d

Articolo a cura di Francesco Puma

BarracUda per cena
tuFo: “partIta maI In BIlIco”

Terza vittoria di fila per il Real 
Castel Fontana. La squadra di 

mister Guiducci regola per 8-3 il 
Barracuda e mantiene la testa della 
classifica del girone A, in coabitazione 
con il Rocca di Papa, nonostante 
debba ancora recuperare 
la partita contro il Pavona. 
tre punti facili – “La partita 
non è mai stata in discussione – 
come racconta il neo acquisto 

Tufo – all’intervallo eravamo già 
sul 3-1. Solo nella ripresa abbiamo 
avuto un piccolo calo che ha 
permesso loro di rifarsi sotto fino 
al 5-3, però non ci siamo disuniti e 
nel finale abbiamo chiuso i conti”. 
Da amico a mister – L’ex Real 
Ciampino si propone, come uno dei 
trascinatori di questo gruppo alla 
ricerca della promozione, sotto la 
guida di un altro ex rossoblù. Con 

mister Guiducci ha giocato e vinto 
la Coppa Lazio lo scorso anno, ma 
non è solo il campo a legare i due: 
“Prima di essere un compagno, il 
mister è un amico, lo conosco da 
sempre e ne abbiamo passate tante 
insieme. In squadra ha instaurato un 
bel rapporto con tutti e con il dialogo 
costante  sta costruendo un bel 
gruppo. In più mi sta impressionando 
il suo modo di intendere questo 

sport, vuole vincere con il bel gioco”. 
La prossima – Venerdì prossimo 
tocca al Green House: “Io e il 
mister abbiamo molti amici in quella 
squadra, sappiamo cosa ci aspetta e 
non sarà facile. Prepareremo la gara 
come sempre, andando a imporre il 
nostro gioco anche su quel campo”.

Real caStel Fontana  // SeRie d
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Articolo a cura di Michele Salvatore

Pier Paolo Tufo

G
rinta e carattere per il Montagnano, che vince in rimonta 
e supera per 6 – 3 il Green House. Un successo molto 
importante per i ragazzi di Zeppieri, non solo per la classifica 
ma soprattutto per il morale. Nelle due gare precedenti, 

infatti, la squadra di Albano Laziale aveva racimolato un solo punto 
ed anche il confronto contro il Green House non era partito sotto i 
migliori auspici. In svantaggio di due reti, il Montagnano si è compattato, 
trovando la forza di reagire, rilanciarsi ed evitare una sconfitta che, con 
ogni probabilità, avrebbe avuto pesanti ripercussioni sul morale di tutto 
l’ambiente. Una rimonta fondamentale anche alla luce del fatto che venerdì 
prossimo il Montagnano rimarrà a riposo. Restare fermi due settimane 
col fardello della sconfitta casalinga sarebbe certamente stato pesante.  
L’analisi di Palozzi – Pericolo scampato, dunque, per Palozzi, che, 
al termine del confronto, esalta la reazione del Montagnano: “Abbiamo 
fatto una grande gara. Non è mancata la qualità che ci caratterizza. E’ 
una vittoria fondamentale, che ci fa bene venendo prima della pausa, sia 
per la classifica che per il morale. Eravamo sotto di due gol ma abbiamo 
dimostrato che il gruppo c’è e ci siamo anche sul piano caratteriale. 
Abbiamo reagito anche alle tante voci che circolavano ultimamente. 
In una zona come la nostra, quella dei Castelli, le voci si susseguono 
e sono molteplici. La nostra squadra però è costruita su basi solide 
e non sul nulla e la reazione mostrata contro il Green House ne è la 
conferma. Abbiamo dato una grande dimostrazione di carattere, il che 
è molto importante, sia per noi che per il Presidente”. Per Palozzi la 
rimonta è figlia della sconfitta di Velletri: “Dopo il 2 – 0 per il Green 
house ci è tornata in mente la sfida col Barracuda. Una gara che ci 
ha fatto tornare con i piedi per terra ma che, allo stesso tempo, ci 
ha ferito. Non è stato un bel week end quello immediatamente 
successivo al confronto di Velletri. Siamo stati punti nel nostro orgoglio 
ed avevamo, quindi, grande voglia di rivalsa. Io ho anche sbagliato un 
calcio di rigore ma può succedere e come il resto della squadra non 
ho mollato”. Sperare nella vittoria del campionato non è dunque un 

azzardo: “Io ho sempre giocato per vincere – spiega Palozzi – e 
credo che questa squadra abbia le potenzialità per chiudere avanti 
a tutti. Forse ci sono formazioni più esperte di noi ma a livello 
tecnico non vedo grandi differenze.  In una categoria come questa 
non possono esserci differenze abissali sul piano qualitativo. 
Certamente Castel Fontana e Pavona hanno qualcosa in più dal 
punto di vista dell’esperienza. Abbiamo lo scontro diretto tra 
due settimane e mi sento pronto e carico per affrontare una 
squadra blasonata come il Real Castel Fontana. Io, però, voglio 
giocare per vincere il campionato e non ho paura nel dirlo”. 
Under 21 – In linea con i risultati della prima squadra l’under 21 
che vince 6 a 3 in casa della Vis Subiaco.

6 – 3 al green house. paloZZI: “Importante per classIFIca e morale”

sUccesso in rimonta
Articolo a cura di Giovanni Lentini

montagnano // SeRie dM
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Q
uarta giornata di campionato e la Virtus si riposa. 
Venerdì è toccato alla squadra di mister Maceratesi 
guardare cosa facessero le altre. Tra le squadre 
in testa nessuna ha perso punti, in special modo 

Città di Ciampino, Cisco Collatino e San Gaspare del Bufalo. 
Allenamenti – Nonostante una giornata che non ha portato 
buone notizie dagli altri campi, la pausa è servita alla squadra. 
Bisognava fare il punto della situazione e cominciare a lavorare 
con il nuovo mister, per imparare al più presto i suoi schemi. 
Dichiara Buttinelli: “Per ora ci siamo solo allenati, non c’era 
spazio per organizzare un’amichevole, ma siamo contenti così. 
C’è soddisfazione perché Macerate è finalmente tornato con 
noi, lo cercavo da un po’ visto che avevamo già lavorato e vinto 
insieme, ma per motivi di lavoro lui non poteva venire prima a 
darci una mano. Ora Franciotti torna sul campo, è stato bravo 
nella doppia veste, però lui è prima di tutto un giocatore”. 
Prospettive – Sotto la nuova guida tecnica, dunque, la 
Virtus Romanina riparte. C’è del terreno da recuperare e non 
sarà facile perché le avversarie non stanno certo a guardare. 
Prosegue Buttinelli: “Per ora la squadra si sta allenando molto 
con il pallone e stanno imparando il metodo del mister. La pausa 
è servita per inquadrare il momento e il progetto che abbiamo, 
la vittoria finale, rimane. La tabella di marcia andrà solo rivista 
un po’. Maceratesi è stato chiaro con noi, solo dopo dicembre 
cominceremo a vedere la sua impronta sulla squadra, ma questo 
è normale quando passa di mano la guida tecnica e per noi non 
è un problema. Il campionato sarà lungo e difficile, anche se vedo 
nettamente favorito il Città di Ciampino, bisognerà sudarselo su 

tutti i campi. Venerdì prossimo dovremo affrontare il Fisioaniene, 
sarà durissima, ma giochiamo in casa e vogliamo far bene davanti 
al nostro pubblico”.

ButtInellI: “maceratesI In panca, FrancIottI In campo” 

riposo Utile
Articolo a cura di Michele Salvatore

viRtUS Romanina // SeRie d

PAOLA IMMOBILIARE SRL
VIA S. LUIGI GONZAGA 3

CIAMPINO (ROMA)
TEL 3666690715 OPPURE 3318914189

Roberto Buttinelli

ValanGa rossoBlU!
cappellaccI: “rIngraZIo Il mIster, compagnI e socIetà”

E’ l’unica squadra a punteggio pieno del suo girone e continua ad asfaltare 
gli avversari. Venerdì è stata la volta del Borussia, fanalino di coda del 

girone C che ha subito un pesante 10-0 in casa. La partita non è stata poi 
così semplice, almeno inizialmente come racconta l’esordiente estremo 
difensore Alessandro Cappellacci: “Sul 2-0 per noi il Borussia ha avuto tre 
occasioni importanti ed hanno sbagliato anche un rigore in avvio di ripresa. 
Anche contro il Fisioaniene avevamo avuto qualche distrazione di troppo e 
dobbiamo stare più attenti. Per buoni cinquantacinque minuti della partita 
abbiamo comunque imposto il nostro gioco e potevamo anche fare qualche 
gol in più”. 
ringraziamenti - Alessandro, venticinque anni proprio sabato, ha 
festeggiato il suo compleanno con l’esordio in maglia ciampinese: “Lo scorso 
anno giocavo nel Real Roma Sud e voglio ringraziare mister Pisaturo per aver 
creduto in me. Un ringraziamento va anche alla Società ed ai miei compagni 
che mi hanno fatto sentire subito uno del gruppo anche se ero l’ultimo 
arrivato”. 
A disposizione - Il Città di Ciampino ha la miglior difesa del girone con 
solo quattro gol subiti in te gare, di conseguenza non sarà facile per il giovane 
Alessandro trovare spazio tra i pali: “Venerdì ho giocato il secondo tempo 
ma in squadra ci sono altri due portieri bravissimi come D’Avino e Magno 

ed io posso solo che imparare. Non pretendo nulla, continuo ad allenarmi 
seriamente e cercherò di farmi trovare pronto per togliermi qualche bella 
soddisfazione. L’importante per me è mettercela tutta e guadagnarmi venti 
minuti, una partita o venti partite, come il mister riterrà giusto”.
royal – Venerdì prossimo il Città di Ciampino affronterà il Royal che 
naviga in bassa classifica a quota 3 punti: “ho visto la partita che hanno 
giocato e perso contro il 
Fisioaniene, penso che sia una 
squadra alla nostra portata. 
Non bisogna comunque 
sottovalutarli, perchè anche 
in serie D nessuno ti regala 
niente. Sono tutte partite 
impegnative, le sorprese ci 
possono stare ed occorre la 
stessa concentrazione contro 
qualsiasi squadra. Ritengo 
comunque che abbiamo un 
ottimo collettivo e possiamo 
affrontare tutti a viso aperto”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

citta’ di ciampino // SeRie d

Alessandro Cappellacci
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Non riesce a trovare la giusta 
continuità il Real Roma Sud. 

Dopo la splendida vittoria della 
scorsa settimana, la formazione di 
mister Gaudiano è uscita sconfitta 
dalla sfida con il Cisco Collatino. 
“La gara di venerdì ha messo in 
mostra i nostri difetti di questo 
inizio stagione – racconta Gianluca 
Baglio, preparatore dei portieri 
della compagine del presidente 

Ticconi – e abbiamo costruito tante 
occasioni, mancandone troppe. 
I nostri avversari sono stati più 
cinici, ma abbiamo commesso delle 
disattenzioni che ci hanno portato 
a perdere i tre punti”. Un aspetto 
che dovrà essere migliorato nel 
più breve tempo possibile. “La 
squadra c’è – continua Baglio – 
sia come rosa che come gioco ed 
organizzazione, purtroppo manca 

ancora un po’ di affiatamento 
dovuto al grande rinnovamento 
della squadra in estate. Abbiamo 
bisogno di ancora un po’ di tempo, 
ma anche di un pizzico di fortuna 
in più e di maggiore concentrazione 
durante le partite”.
subito i tre punti - Nel 
prossimo turno di campionato, il 
Real Roma Sud ospiterà l’Atletico 
Palestrina, squadra appaiata in 

classifica a quattro punti. “Con tutto 
il rispetto per i nostri avversari, 
che sono un’ottima compagine 
da affrontare con grande 
attenzione, - conclude Gianluca 
Baglio – dobbiamo assolutamente 
conquistare i tre punti.

Sarà un modo 
professionistico di 

trattare qualcosa che ancora 
di fatto professionismo 
non è. I Veterani allargano 
le proprie vedute e 
cominciano a sviluppare 
la comunicazione interna 
ed esterna della società. 
Compito affidato a due 
figure elette: Antonella 
Ruberto (addetto 
alla comunicazione) e 
Alessandro Iannelli 
(webmaster del prossimo 
sito).
Per noi e per i nostri 
sponsor – E’ proprio 
Ruberto a spiegarci gli 

sviluppi decisi dalla società: 
“L’MC Veterani è una società 
che intende sviluppare la 
propria comunicazione 
interna ed esterna. In un 
modo di comunicare sempre 
più vario, saranno necessari 
i modi di comunicare 
convenzionali come sito 
internet e comunicati 
stampa, come lo sviluppo dei 
social network. Gli obiettivi 
sono due. il primo favorire 
la visibilità, la soddisfazione 
e la crescita dei nostri 
sponsor concedendogli il 
maggiore spazio possibile. 
Il secondo, la possibilità di 
essere sempre nel mondo 

dei Veterani, una società 
nata da un gruppo di amici 
che vuole condividere 
la propria passione con 
i propri tifosi e i propri 
amici”. Antonella Ruberto si 
è avvicinata a questo mondo 
per “pressioni” personali, 
ora il calcio a 5 è tra le 
sue passioni: “Avendo un 
marito calcettaro doc non 
ho potuto non intossicarmi 
di questo sport. La società 
mi ha coinvolto in questo 
progetto e sono ben 
contenta di mettere a 
disposizione di chi mi ha 
voluto la mia esperienza nel 
campo”.

occasIonI sprecate e seconDa sconFItta stagIonale

comunIcaZIone Interna eD esterna, per squaDra, tIFosI e proprI sponsor

serVe più cinismo

allarGate le VedUte

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

Real Roma SUd  // SeRie d

veteRani  // SeRie d
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La Triangolazio esce vincente 
dalla pioggia di gol arrivata 

nella sfida casalinga contro 
l’Anguillara e torna ai tre punti 
dopo il K.O. contro una delle 
favorite del girone S.C. Marconi. 
Il risultato di 10 a 6 tuttavia 
nasconde alcune difficoltà iniziali 
che D’Angelo & co. sono riusciti 
a mascherare con l’ottenimento 
dei tre punti. 
in rimonta – Pronti via e 
l’Anguillara ha sorpreso la 
Triangolazio. Gli ospiti infatti 

sono andati subito sul 3 a 0, 
mettendo in pressione la squadra 
di casa con un inizio sicuramente 
inaspettato. Eppure la 
Triangolazio ha trovato la ripresa 
del risultato e del morale grazie 
alla sua arma migliore ovvero 
l’attacco. Valerio D’Angelo e 
Valerio Benedetti hanno rimesso 
le cose a posto, 5 reti per l’ex 
Capitolina, 4 e una serie di 
assist per l’ex Valentia: “Abbiamo 
dimostrato ancora una volta che 
la nostra forza è in avanti – dice 

lo stesso bomber D’Angelo -, 
in questa categoria elementi 
di categoria superiore fanno 
una grossa differenza. Peccato 
per i gol incassati, dobbiamo 
cercare di essere più attenti, non 
possiamo regalare dei vantaggi 
agli avversari o concedergli la 
possibilità di tornare in partita”.
Prossimo turno – Prossima 
sfida in casa del Virtus Tyrreno 
che può vantare una esperienza 
maggiore in categoria: “Dovremo 
mettere da subito la giusta 

attenzione nella partita – 
conclude D’Angelo -, stavolta 
siamo riusciti a rimontare ma ciò 
non può accadere in ogni gara”.

E’ uno Sporting Hornets 
che continua a navigare 

nella zona che conta della 
classifica. La neonata ha dovuto 
fare in conti con qualche 
assenza nella sfida contro lo 
Stimigliano, mancanze che in 
campo sul piano del gioco e 
del risultato non si sono fatte 
sentire. Il sonoro 9 a 1 contro 
lo Stimigliano non ammette 
discussioni. “Abbiamo messo 
da subito la partita in chiaro 
– dice Cristian Antognozzi, 

autore di una tripletta -. Siamo 
riusciti a condurre dall’inizio 
alla fine riuscendo a sopperire 
alle mancanza di Di Franco 
e Stillitano, oltre a quella di 
Casella”.
E chi se l’aspettava? - Il 
rullino di marcia rimane di 
colore verde, dopo il pari 
iniziale sono arrivate tre vittorie 
a proporre una classifica forse 
inaspettata: “Dico la verità, non 
mi aspettavo di essere così 
in alto. Ma i meriti sono tutti 

quanti del nostro mister che è 
riuscito non solo a coadiuvare 
due gruppi differenti, ma a darci 
la sua impronta di gioco”. Non 
accontentarsi dopo le vittorie 
è da grandi squadre, continuità 
resta la parola chiave: “C’è 
esperienza eppure molti di 
noi devono essere più cattivi 
agonisticamente, entrare 
in campo con convinzione 
porta le partite dalla tua”. 
Prossima sfida contro il Play 
Time: “Ci abbiamo disputato 

una amichevole, una squadra 
ben messa in campo e un 
campo difficile, dovremo fare il 
massimo per i 3 punti”.

10 a 6 contro l’anguIllara, Bene l’attacco meno la DIFesa

9 a 1 contro lo stImIglIano: “messe suBIto le cose In chIaro”

pioGGia di Gol e 3 pUnti

senza discUssioni

Articolo a cura di Francesco Puma

tRiangolaZio  // SeRie d

Articolo a cura di Francesco Puma

SpoRting HoRnetS // SeRie d

Valerio D’Angelo

Il mister Giacomo Carello
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L’Università Tor Vergata Romanina 
fa l’en-plein. Alla quarta giornata di 

campionato i ragazzi di mister Cioffi 
sono a punteggio pieno, insieme alla 
Vis Subiaco, che attualmente riesce a 
tenere il passo, sembra proprio che 
l’Università Tor Vergata Romanina 
abbia una marcia in più. Ultima vittima 
predestinata è stata la Valle Ustica 
Vicovaro superata sul proprio terreno 
per 4-2, anche se questa trasferta 
non è stata delle più facili, o meglio i 

ragazzi di mister Cioffi hanno cercato 
di complicarsi la vita. A raccontarci 
come è andata è il veterano Ivan 
Pittacci, classe ’76, universale, ex 
Ponte Galeria e Cerveteri ed un 
punto di riferimento costante per i 
più giovani: “Non è stata una partita 
facilissima – esordisce Pittacci – 
diciamo che ce la siamo complicata 
anche noi per i troppi errori sotto 
porta, però abbiamo avuto un inizio 
un po’ difficile anche se siamo andati 

sul 2-0, loro non hanno mai mollato 
e il primo tempo è terminato 3-2. 
Nel secondo abbiamo faticato, 
proprio perché abbiamo sbagliato 
troppe occasioni e in questo sport 
bisogna stare attenti. Comunque 
siamo riusciti poi a chiuderla ed è 
andata bene così, però dobbiamo 
essere più concreti sotto porta”. 
Gruppo - E’ arrivato quest’anno 
all’Università Tor Vergata Romanina, 
a convincerlo è stato mister Cioffi: 

“Devo ringraziare il mister , è lui che 
ha insistito tanto per farmi venire,  
devo dire che dopo l’anno di inattività 
volevo smettere, ho superato i 
miei problemi alla schiena e  qui ho 
ritrovato l’entusiasmo,.

“sIamo un Bel gruppo e puntIamo In alto”

“ritroVato l’entUsiasmo”
Articolo a cura di Sergio Balducci

UniveRSita’ toR veRgata Romanina  // SeRie d

 

                       

Ivan Pittacci

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // SeRie d

tre pUnti soFFerti
Battuto 2-4 Il vIcolo, ma quantI rIschI contro glI ultImI!

L’Aloha sale a nove punti in classifica 
e aggancia la seconda posizione 

alle spalle di Tor Vergata e Vis Subiaco. 
In compagnia dell’Aloha, come detto 
al secondo posto, ci sono anche altre 
due squadre: Amatori Pisoniano 
e Ariccia. La vittoria, nell’ultimo 
turno, è arrivata contro il Vicolo, un 
successo preventivato ma arrivato 
con qualche sofferenza di troppo.  
“Li abbiamo sottovalutati” 

- “Abbiamo vinto una partita ma 
non l’abbiamo affrontata al meglio, 
tutt’altro – commenta Leonardo 
Fontana -. Forse li abbiamo 
sottovalutati dopo che avevano 
preso ben 36 gol in tre partite. Per 
fortuna il nostro portiere ha parato 
di tutto facendo dei veri miracoli”. 
Un primo tempo complicato, 
sudato, come non ci si aspettava: 
“Con un po’ di fortuna siamo andati 

in vantaggio nella ripresa e di lì in poi 
è andata bene anche se sicuramente 
potevamo giocare meglio. Di certo 
non pensavamo di soffrire così tanto”.  
Una mano all’Aloha l’ha data lo 
stesso Fontana, autore di una 
tripletta: “Sono soddisfatto dei 
gol, ma se avessimo vinto con più 
tranquillità e con un maggiore scarto 
e io avessi fatto meno gol sarei stato 
più contento”. Nel prossimo turno 

l’Albula: “Ogni partita dipende da 
noi. Però dobbiamo approcciarla 
meglio: siamo stati fortunati che il 
Vicolo non ne ha approfittato, con 
qualche altra squadra avremmo 
perso sicuramente”. Tutti giocano 
con il coltello fra i denti, specie se 
l’avversario si chiama Aloha.

Claudio Giuggioli
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I
l Città Eterna sfonda quota cento. Ebbene sì. La società di 
Lucio Michieli e della vicepresidentessa Francesca Marcone 
è lanciatissima, se così possiamo dire, soprattutto nel 
settore giovanile. Come ben sappiamo, tutte le categorie, 

partendo dai piccoli amici e arrivando agli Allievi sono ormai 
una realtà in pianta stabile. Questa stagione è stata poi fatta 
una scelta strategica, creando una gran bella U21, anche 
se a discapito della Juniores. Già, perchè i ragazzi terribili 
dell’U21 oltre ad essere davvero bravi, sono tutti sotto età, 
basti pensare che in campo scendono ragazzi del ‘95 e del ‘96.  
U21 - “Siamo felici di come stanno andando le cose – commenta 
il presidente Lucio Michieli -. L’U21 sta andando molto bene se 
solo pensiamo che lo scorso anno non la facevamo. In questo fine 
settimana è arrivata la prima vittoria, con i nostri ragazzi che si 
sono imposti 8-5 sul Villa Aurelia. Un bel successo se pensiamo 
che eravamo addirittura sopra per 6 a 1. Il nostro obiettivo 
con l’Under 21 è quello di fare un campionato di medio-alta 
classifica. Come sapete, giochiamo con ragazzi ampiamente sotto 
la quota d’età e abbiamo fatto questa scelta per farli crescere 
ulteriormente: sono tutti ragazzi del nostro vivaio, che giocano a 
calcetto con noi da una vita”. 
La D – Capitolo serie D. La compagine allenata da Matarazzo 
ha perso di misura contro la favorita Andrea Doria: “E’ finita 
4-5 ma loro sono in corsa per vincere il campionato. Il nostro 
è uno dei gironi più forti di tutta la serie D romana. Abbiamo 
solo tre punti, ma abbiamo incontrato tutte squadre davvero 
forti. Speriamo di fare 35/40 punti, è il nostro obiettivo”.  
Ma torniamo al settore giovanile, il vero orgoglio di casa Città 
Eterna: “C’è stato un grande incremento di iscrizioni e ormai 
contiamo circa cento bambini. Abbiamo tutte le categorie e 
puntiamo di arrivare a 130-140 tesserati, tutto compreso. I 
bambini sono davvero ciò che ci interessa, è lì che cerchiamo di 

crescere”. 
In conclusione il presidente Michieli ci tiene a fare i complimenti 
“a tutti quelli che stanno lavorando alla grande da noi. Partendo 
da Canacari, il nostro direttore tecnico, passando a Davide 
Materazzo, e Davide Lufrani, tutti si stanno impegnando alla 
grande. Non mi scordo poi tutti i ragazzi che da sempre lavorano 
con noi – e lo stesso Michieli chiude con una simpatica battuta 
– e per loro ci sarà tempo di parlare già dalle prossime uscite”. 

JUniores a Forza dieci
goleaDa DeI ragaZZI DI spertI. glI allIevI  vanno ko 

Grande prestazione per la Juniores del Progetto Lazio Calcetto, 
che ha travolto 10-2 la Lazio Calcetto e centra così la seconda 

vittoria consecutiva. Dopo aver perso i primi due match stagionali, 
la formazione di mister Monni sembra finalmente aver ingranato 
la marcia. “E’ stata una gara senza storia – spiega Stefano Francone, 
responsabile del settore giovanile del Progetto Lazio – che i nostri 
ragazzi hanno giocato con grande testa. Un successo messo in 
cassaforte già nel primo tempo. Da sottolineare le prove maiuscole 
di Roberto Magliocchetti, Valerio Salomoni e Fabio Palmieri. Il nostro 
campionato è finalmente iniziato”.
Allievi, una brutta gara – Incappa invece nel primo stop stagionale 
la formazione degli Allievi, sconfitti 10-8 dalla Virtus Romanina. “E’ stato 
un match brutto – continua Francone – pieno di errori. Credo che 
il risultato finale sia lo specchio di una partita che ha regalato tanti 
gol, ma poco gioco. In settimana lavoraremo per aggiustare qualcosa, 
altrimenti giocando in questa maniera non si va da nessuna parte”.
Posticipo Under 21 – Domenica di riposo invece per l’Under 21 di 
mister Marco Zaccagnini. La partita contro il Club Atletico Centocelle, 

squadra terza in classifica e ancora imbattuta, è infatti stato rinviato 
di qualche giorno. La formazione di Zaccagnini cercherà di invertire 
la tendenza dopo le sconfitte rimediate nelle prime due gare della 
stagione.

Articolo a cura di Andrea Somma

pRogetto laZio // SettoRe giovanile

Roberto Magliocchetti

la scuola calcIo conta ormaI 100 unIta’

QUanti Bei nUmeri
Articolo a cura di Matteo Santi

citta’ eteRna // SeRie d

Alessandro Ricci

Mister Davide Matarazzo con il presidente Lucio Michieli

Giambattista Crisafulli



0 8 / 1 1 / 1 2 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE74 75

8 8 , 0 0 0   9 1 , 4 0 0   9 1 , 5 0 0 9 8 , 1 0 0
LATINA FROSINONE CASSINO R O M AC5LIVE

RADIO
La radio del Calcio a 5 

Sabato: 14,00-18,30
Martedì: 21,30-23,30

Per pubblicità su Magazine,
Radio o Web e per uno spazio 
fi sso sulla tua squadra all’interno 
del Magazine per la stagione 2012-13
CONTATTA LA REDAZIONE AL NUMERO:

348-3619155 – 06/96846824
mail: redazione@calcioa5live.com

E
’ iniziato da un mese il campionato per la categoria 
‘Juniores’, cui partecipa anche il Forte Colleferro, inserito 
nel girone C. Dopo quattro gare la squadra di Stefano 
Forte ha racimolato sei punti, frutto di due vittorie, ai 

danni dell’Atletico Marino e dell’Iris FB, ed altrettante sconfitte, 
inflitte dalla Cogianco Genzano e dall’Atletico Ferentino. Una 
prima parte altalenante, nella quale, però, i giovani del Forte 
Colleferro hanno già affrontato, proprio nella sfida inaugurale, la 
Cogianco Genzano, la favorita numero uno del raggruppamento. 
3 – 1 al Marino – L’ultima sfida ha però mostrato un Forte 
Colleferro in crescita. Il successo per 3 – 1 sull’Atletico Marino, 
strapazzato dalla tripletta di Mosti, rilancia le ambizioni dei ragazzi di 
Stefano Forte. Al termine del confronto, infatti, il tecnico commenta 
molto positivamente la prova dei suoi: “Stiamo andando bene. La 
squadra fa in partita ciò che prova in allenamento. Questa contro 
l’Atletico Marino è stata la vittoria più netta, perché abbiamo 
giocato bene contro una squadra organizzata. La gara si è messa 
subito in discesa, dato che ci siamo trovati presto in vantaggio. 

Abbiamo poi subito 
il pari su tiro libero 
e così si è chiusa la 
prima frazione. Nella 
ripresa siamo, poi, 
riusciti a segnare 
due reti, portarci 
sul 3 – 1 e chiudere 
così la partita. 

Abbiamo fatto quello che dovevamo fare: abbiamo giocato 
bene, riuscendo a sfruttare gli spazi concessi dagli avversari. 
In settimana avevamo preparato questo confronto con 
molta attenzione, soprattutto sul piano mentale. Serviva un 
successo, per riscattare la sconfitta rimediata a Ferentino”. 
Giudizio sul campionato – Nonostante i due insuccessi, però, 
Stefano Forte è soddisfatto dall’andamento del Forte Colleferro. La 
vetta, del resto, è solo tre punti più avanti, anche se le due capolista, 
Cogianco Genzano e Futsal Palestrina, hanno disputato una gara in meno: 
“Il campionato non era iniziato benissimo. Abbiamo perso la prima partita 
sul campo della Cogianco Genzano, anche se parliamo della squadra che, 
probabilmente, vincerà il torneo. Siamo comunque abbastanza contenti 
di quanto fatto fino ad ora. Abbiamo anche recuperato il nostro capitano, 
Albini, dopo l’infortunio al menisco. Eccezion fatta per la sconfitta di 
Ferentino, più o meno è successo ciò che ci saremmo aspettati. Vogliamo 
vincere tutte le gare, sapendo, però, che Genzano e Palestrina hanno 
una marcia in più. hanno un under 21 che fa il campionato Nazionale”. 
Prossimi impegni – Martedì senza campo per il Forte Colleferro, dal 
momento che il calendario ha previsto il turno di riposo proprio per la 
quinta giornata, quella disputata in infrasettimanale. Il ritorno sul manto 
erboso è dunque previsto per venerdì prossimo: “Giocheremo 
sul campo dello Sportime. Sarà una gara molto difficile, visto che 
giocheremo all’aperto ed in campi di questo tipo non siamo ancora 
riusciti ad esprimerci al meglio. Mi sono confrontato con il tecnico 
del Ferentino, che ha recentemente sfidato lo Sportime, il quale mi 
ha confermato che si tratta di una buona squadra, con elementi 
molto validi”.

Articolo a cura di Giovanni Lentini

FoRte colleFeRRo // giovanili

seI puntI In quattro gare. Forte: “puntIamo aD una granDe stagIone”

iniziato il campionato JUniores

Stefano Forte

Sett. giovanile i risultati
Torrino 21

Innova Carlisport 19

S.s. Lazio 16

L Acquedotto 16

Real Rieti 15

Futsal Isola 12

Cogianco Genzano 10

Futbolclub 9

Brillante 9

Latina 6

Futsal Palestrina 4

Finplanet Fiumicino 2

Prato Rinaldo 1

Orte 0

CLASSIFICA

C.a. Centocelle - Prog. Lazio Aloha

History Roma 3z 5 - 2 Vigor Perconti

Montagnano 7 - 3 Vis Subiaco

Real Ciampino 3 - 0 Atletico Marino

Virtus Romanina 2 - 5 Spinaceto 70

Riposa Marino

Brillante 3 - 0 Orte

Finplanet Fiumicino 2 - 3 Futsal Isola

Futbolclub 4 - 7 L Acquedotto

Futsal Palestrina - Latina

Innova Carlisport 7 - 2 Prato Rinaldo

Real Rieti 9 - 3 Cogianco Genzano

S.s. Lazio 1 - 4 Torrino

U21 NAZIONALE GIORNE M CLASSIFICA CLASSIFICA

Albano 2 - 0 Artena

Ask Pomezia L. 5 - 2 Mirafin

Citta Di Cisterna 3 - 0 Real Tecchiena

Flora 92 8 - 4 Tremensuoli

Velletri - D. Bosco Genzano

Virtus Fondi 4 - 2 Citta Di Paliano

Brictense 8 - 5 Aurelio 2004

Civitavecchia 7 - 0 Casal Torraccia

F.c. Citta Eterna 8 - 5 Villa Aurelia

Lido Di Ostia 1 - 3 Atl. Civitavecchia

Td Santa Marinella 5 - 2 Fenice

Virtus Anguillara 7 - 3 Virtus Aurelia

CLASSIFICA

CLASSIFICA

Cccp 1987 5 - 1 History Roma 3z

Juvenilia 2010 4 - 5 S. Vincenzo De Paoli

Nepi Sport Event 0 - 11 Torrino

San Giustino 9 - 5 Nazareth

Spinaceto 70 6 - 5 Bracelli Club

Tc Parioli 3 - 6 Audace Olimpica

Riposa Civitavecchia

jUNIORES GIRONE A

Albano 1 - 5 L Acquedotto

Futsal Divino Amore 0 - 9 Alphaturris

Prog. Lazio Aloha 10 - 2 Lazio Calcetto

S.s. Lazio 4 - 1 Mirafin

Valentia 5 - 5 Futsal Isola

Virtus Romanina 9 - 0 Innova Carlisport

CLASSIFICA CLASSIFICA

Cittadilatina Or. 2 - 9 Cogianco Genzano

Forte Colleferro 3 - 1 Atletico Marino

Minturno 6 - 7 Latina

Sacro Cuore 3 - Folgarella 2000

Sportime 11 - 6 Atl. Ferentino

Tofe 7 - 3 Iris Fb

Riposa Futsal Palestrina

Cisco Roma - Real Balduina

Blue Green 4 - 1 Futbolclub

Brillante 11 - 0 Olimpus

Flaminia Sette 5 - 5 Fenice

Roma 9 - 6 Juvenia 2000

S.m. Delle Grazie 2 - 8 Real Rieti

Spes Poggio Fidoni 8 - 6 Capitolina

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Aurelio 2004 1 - 9 Valentia

Blue Green 4 - 2 S. M. Delle Grazie

Bracelli Club 26 - 0 Olimpus

Futsal Anguillara 16 - 2 Td S. Marinella

S.s. Lazio 14 - 4 L Acquedotto

Valle Del Tevere - Nepi Sport

ALLIEVI GIRONE A

Real Ciampino 12

Virtus Romanina 9

Spinaceto 70 7

C.a. Centocelle 7

History Roma 3z 6

Atletico Marino 6

Montagnano 6

Prog. Lazio Aloha 0

Marino 0

Vis Subiaco 0

Vigor Perconti 0

Civitavecchia 9

Lido Di Ostia 9

Atl. Civitavecchia 9

Aurelio 2004 9

Virtus Anguillara 6

Td Santa Marinella 6

Villa Aurelia 6

F.c. Citta Eterna 4

Casal Torraccia 4

Virtus Aurelia 3

Brictense 3

Fenice 0

Citta Di Cisterna 9

Ask Pomezia L. 9

Virtus Fondi 9

Mirafin 6

Artena 6

Albano 6

Flora 92 4

Velletri 3

Real Tecchiena 3

Citta Di Paliano 3

D. Bosco Genzano 1

Tremensuoli 0

Bracelli Club 12

Valentia 12

Blue Green 9

S. M. Delle Grazie 9

S.s. Lazio 6

Futsal Anguillara 6

Aurelio 2004 6

Valle Del Tevere 6

Nepi Sport 0

L Acquedotto 0

Olimpus 0

Td S. Marinella 0

Brillante 12

Real Rieti 12

Real Balduina 9

Capitolina 9

Fenice 7

Spes Poggio Fidoni 7

Futbolclub 6

Blue Green 6

Olimpus 4

Cisco Roma 3

Roma 3

Flaminia Sette 1

S.m. Delle Grazie 0

Juvenia 2000 0

Virtus Romanina 12

L Acquedotto 9

Alphaturris 9

Innova Carlisport 9

Futsal Isola 7

Prog. Lazio Aloha 6

S.s. Lazio 6

Mirafin 3

Albano 3

Lazio Calcetto 3

Valentia 1

Futsal Divino Amore 0

Torrino 9

History Roma 3z 9

Civitavecchia 9

Nazareth 9

Cccp 1987 6

Spinaceto 70 6

Audace Olimpica 6

S. Vincenzo De Paoli 3

Bracelli Club 3

San Giustino 3

Nepi Sport Event 3

Tc Parioli 3

Juvenilia 2010 0

Futsal Palestrina 9

Cogianco Genzano 9

Latina 9

Folgarella 2000 7

Forte Colleferro 6

Atletico Marino 6

Sportime 6

Tofe 3

Atl. Ferentino 3

Cittadilatina Or. 1

Sacro Cuore 3 0

Minturno 0

Iris Fb 0

CLASSIFICA

Torrino 10

S. C. Marconi 9

Mirafin 9

Spinaceto 70 9

Futsal Isola 8

Villa York 6

Sporting Eur 4

Vega 3

Forum S.c. 3

Lazio Calcetto 1

Lido Di Ostia 1

Gold 0

U21 GIRONE A (LAZIO)

U21 GIRONE B (LAZIO)

U21 GIRONE C (LAZIO)

jUNIORES GIRONE B

jUNIORES GIRONE C

jUNIORES ELITE

CLASSIFICA

History Roma 3z 12

Virtus Romanina 9

Prog. Lazio Aloha 7

Brillante 7

Innova Carlisport 7

Roma 6

L Acquedotto 6

Futsal Divino Amore 5

D. Bosco Cinecitta 5

Citta Di Cisterna 3

Nazareth 1

Juvenilia 0

CLASSIFICA

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

CLASSIFICA

Velletri 9

Futsal Palestrina 9

Sporting Eur 7

Albano 7

Cittadilatina Or. Sc 7

Innova Carlisport 4

Atletico Pavona 4

Sport Zagarolo 1

Accademia Sport 0

Forte Colleferro 0

Cogianco Genzano 0

Futsal 
Darma
D. Bosco 
Cinecitta 
Brillante
San Giu-
stino
Pigneto 
Team

CLASSIFICA

Futsal Darma 9

D. Bosco Cinecitta 9

Brillante 9

San Giustino 6

Pigneto Team 6

Casal Torraccia 6

History Roma 3z 6

Nuova P. De Rossi 6

Il Ponte 6

Soepa 3

Futsal Ariccia 0

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Bracelli Club 12

Valentia 10

S. C. Marconi 10

Juvenia 2000 6

Olimpus 6

Blue Green 3

La Salle 3

Toffia Sport 3

Lazio Calcetto 3

Futbolclub 0

C.c.c.p.1987 0

Villa York 0

Gold 1 - 25 Mirafin

Lido Di Ostia 7 - 7 Lazio Calcetto

Sporting Eur 5 - 5 Futsal Isola

Torrino 8 - 4 S. C. Marconi

Vega 1 - 3 Spinaceto 70

Villa York 7 - 0 Forum S.c.

ALLIEVI GIRONE B

Citta Di Cisterna 1 - 4 D. Bosco Cinecitta 

Futsal Divino Amore 18 - 3 Juvenilia

L Acquedotto 8 - 0 Innova Carlisport

Nazareth 5 - 12 History Roma 3z

Roma 14 - 4 Brillante

Virtus Romanina 10 - 8 Prog. Lazio Aloha

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Cogianco Genzano 10

Futsal Palestrina 10

Albano 9

Citta Di Paliano 7

Cittadilatina Or. Sc 7

Sporting Eur 6

Latina Scalo Cimil 4

Atletico Pavona 3

Forte Colleferro 3

Cynthianum 1

Accademia Sport 0

Citta Di Cisterna 0

Albano 5 - 4 Latina Scalo Cimil

Citta Di Cisterna - Accademia Sport

Citta Di Paliano 4 - 5 Forte Colleferro

Cittadilatina Or. Sc 3 - 4 Futsal Palestrina

Cogianco Genzano 4 - 2 Atletico Pavona

Sporting Eur 10 - 1 Cynthianum

ALLIEVI GIRONE E

- -

- -

- -

- -

ALLIEVI GIRONE D

Accademia Sport 1 - 5 Albano

Atletico Pavona 1 - 1 Sport Zagarolo

Forte Colleferro - Velletri

Futsal Palestrina 4 - 1 Innova Carlisport

Sporting Eur 10 - 2 Cittadilatina Or. Sc

Riposa Cogianco Genzano

GIOVANISSIMI GIRONE A

Amici S. Vittorino 1 - 8 Casal Torraccia

Brillante 4 - 2 Pigneto Team

D. Bosco Cinecitta 7 - 0 Futsal Ariccia

Futsal Darma 9 - 4 San Giustino

History Roma 3z - Il Ponte

Soepa 4 - 6 Nuova P. De Rossi

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 12

Montesacro 9

Virtus Romanina 9

Sporting Futsal 9

Vis Nova 6

Major Alessandrina 6

Sporting Eur 4

Roma 3

L Acquedotto 3

Real Ciampino 3

Nazareth 1

Citta Di Ciampino 0

L Acquedotto 2 - 4 S.c. Coppa D Oro

Major Alessandrina 4 - 6 Sporting Futsal

Real Ciampino 3 - 8 Montesacro

Roma 11 - 3 Citta Di Ciampino

Sporting Eur 8 - 8 Nazareth

Vis Nova - Virtus Romanina

GIOVANISSIMI GIRONE C

Futbolclub - C.c.c.p.1987

Juvenia 2000 1 - 3 Bracelli Club

Lazio Calcetto 4 - 7 La Salle

Olimpus - Blue Green

Toffia Sport - Villa York

Valentia 3 - 3 S. C. Marconi

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Mirafin 9

Futsal Isola 9

Sporting Eur 9

Spinaceto 70 8

Torrino 6

Lido Di Ostia 6

Maumar Sport 6

Atletico Torrino 4

Colosseum 4

Gold 3

Villa York 3

Nuova Polisp.de Rossi 3

Citta Roma Academy 0 - 16 Mirafin

Lido Di Ostia 4 - 1 Atletico Torrino

Maumar Sport 9 - 5 Nuova P.De Rossi

Spinaceto 70 4 - 4 Colosseum B.S.

Sporting Eur 5 - 4 Futsal Isola

Torrino S.C. 11 - 1 Gold

GIOVANISSIMI GIRONE E

CLASSIFICA

A.s. Cisco Roma 0 - 7 Capitolina

Blue Green 14 - 5 Tennis Club Parioli

Cortina S.c. 9 - 2 Atl. Monterotondo

Olimpus 3 - 2 Valentia

Soccer Club 1 - 18 Lazio Calcetto

Villa Real 3 - 3 Sporting Lodigiani

Lazio Calcetto 12

Capitolina 10

Sporting Lodigiani 10

Blue Green 9

Olimpus 6

A.s. Cisco Roma 6

Cortina S.c. 5

Valentia 4

Villa Real 4

Atl. Monterotondo 3

Tennis Club Parioli 0

Soccer Club 0

U21 GIRONE D (LAZIO)
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