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LO VEDI 
ECCO IL MARINO

DoPo Due suCCessi Di Fila, Kola e ComPagni - mai Vittoriosi negli sContri Diretti - ProVano a Fermare la CaPolista Paliano

  
PARi   PiROTECNiCO 
Vittoria anCora taBu’ Per la laZio: 
“torneremo sul merCato” DiCe D’orto DoPo 
il 6-6 Del Pala gems Con l’asti. ora la marCa

MARAN   E   PRATO OK
si sgrana la ClassiFiCa DoPo le Vittorie 
nei DerBY Contro Foligno e l’aCQueDotto. 
oK la Carli, CHe saBato aFFronta l’isola

sfidA   Al  vERTiCE 
la laZio CalCetto Di Zannino riCeVe 
la Visita Della miraFin seConDa Della 
Classe, Distante solamente 3 Punti
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il PUNTO
RIETI E MARTINA, CHE 
SORPRESE
ASTI SEMPRE CAPOLISTA, KAOS E LAZIO 
NIENTE VITTORIA
Due pareggi e tre vittorie esterne nella quinta giornata di 
campionato. Gol e spettacolo in Lazio-Asti e Luparense-
Acqua&Sapone, blitz di Marca, Rieti e Martina.
Quinta giornata – La copertina di questa settimana è 
tutta per queste ultime due, entrambe a 9 punti e a -2 dalla 
capolista Asti. La squadra di Ricci va a vincere a Napoli con 
un netto 4-1 grazie ai primi due gol in Serie A di Alvaro e alle 
reti di Davì e Rogerio. Inutile il provvisorio 2-1 di Fornari 
su rigore. Ancora più sorprendente è la vittoria dei pugliesi 
contro il Kaos, in crisi di risultati. Padroni di casa che vanno 
in vantaggio con Andrè, ma subiscono il pari a fine primo 
tempo da Saul. Gli ospiti scappano nella ripresa con Bocao 
e Paulinho, poi subiscono il forcing finale del Kaos che però 
non va oltre il 3-2 con il gol siglato da Kakà. Rimane in vetta 
solitaria l’Asti, che nel finale recupera tre gol alla Lazio e fissa 

il risultato sul 6-6: di Cavinato, Lima e De Oliveira le ultime 
tre reti degli orange, ai biancocelesti non basta la tripletta 
di Hector per conquistare la prima vittoria in campionato. 
Altro pareggio è quello maturato a Piombino Dese tra la 
Luparense e l’Acqua&Sapone. Vantaggio dei padroni di casa 
con Marinho, pareggiano gli ospiti con Murilo, poi Canal e 
Cuzzolino rubano a tutti la scena e con due triplette a testa 
fissano il risultato sul 4-4. Nell’altro posticipo domenicale, 
la Marca conquista a Pescara la prima vittoria stagionale. I 
Delfini, avanti 4-1 fino al 5’ della ripresa, si fanno mette-
re sotto dai campioni d’Italia, che con le doppiette di Ber-
toni e Fabian fissano il risultato sul 5-4 in proprio favore.  
Prossimo turno – Quando mancano quattro giornate al 
termine del girone di andata, la lotta per gli otto posti validi 
per la Final Eight di Coppa Italia si fa sempre più avvincente. 
Non può fallire il Pescara in casa dell’Asti, così come La-
zio e Kaos, che - entrambe in trasferta - devono per for-
za fare punti contro Marca e Rieti. Spettacolo garantito in 
Acqua&Sapone-Martina, la Luparense va a far visita al Napoli 
senza lo squalificato Honorio. 

Articolo A curA di fRAncESco pumA

gIRONE ClASSIfICA MARCATORI
5aGIORNATA

Kaos -
lC Solito Martina 2 - 3
De Santana, Kakà; Bocao, Paulinho, 
Saul
Alter Ego luparense - 
Acqua&Sapone 4 - 4
3 Canal, Marinho; 3 Cuzzolino, 
Murilo Ferreira

Napoli - Real Rieti 1 - 4
Fornari; 2 Alvaro, Davì, Rogerio
Pescara - Marca 4 - 5
Cebola, Eka, Jonas, Morgado; 2 
Bertoni, 2 Fabian, Sergio
SS lazio - Asti 6 - 6
3 Hector, Dimas, Parrel, Paulinho; 
2 Cavinato, De Oliveira, Kiko, Lima, 
Novak

8 Canal (Alter Ego Luparense), 7 
Murilo (Acquaesapone), 6 Hector 
(S.s. Lazio), 6 Cavinato (Asti)

Asti 11
Real Rieti 9
L.c. Solito Martina 9
Acquaesapone 8
Alter Ego Luparense 8
Napoli 6
Pescara 5
Marca 5
Kaos 3
S.s. Lazio 3

Acqua&Sapone - lC S.Martina
Asti - Pescara
Marca - SS lazio
Napoli - Alter Ego luparense
Real Rieti - Kaos

MENU' DEDICATO AglI SPORTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RIStORANtE -  P IzzERIA -  FORNO A LEGNA

€. 6,50

€. 10,00

PROSSIMO TURNO
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PESCARA 
A disposizione: Cellini, Bru-
no, Ghiotti, Duarte, Morgado, 
Nicolodi, Leggiero, Romano, 
Foglia
In dubbio: Duarte
Indisponibili: - 
Allenatore: Mario Patriarca

ASTI-PESCARA | SABATO ORE 18:00 

LIMA

NOVAK

KIKO WILHELM
FORTINO

MAURICIO

JONAS

BARIGELLIGIASSON
EKA

Ad inizio anno erano considerate da molti come le due favorite per la vittoria finale del campionato. Ad oggi, dopo cinque giornate di campionato, 

soltanto l’Asti sta mantenendo le attese. La squadra di Polido è prima, da sola e imbattuta, frutto di tre vittorie e un pareggio, l’ultimo per 6-6 in 

casa della Lazio; lo stesso non può dire il Pescara, che si ritrova con soli cinque punti ed è reduce dalla sconfitta in casa contro la Marca. Se per 

i primi il discorso Final Eight di Coppa Italia è praticamente archiviato, lo stesso non può dirsi per i secondi, che – se non invertono al più presto 

il loro ruolino di marcia – rischiano fortemente la qualificazione. Situazione praticamente invariata nell’infermeria della capolista. Wilhelm sta 

pian piano recuperando la condizione e sarà quasi al 100%, per Patias bisogna ancora attendere qualche settimana. Patriarca avrà l’imbarazzo 

della scelta, a preoccupare infatti è il solo Duarte, che ha giocato in condizioni non ottimali il derby con l’Acqua&Sapone e non è sceso in campo 

contro la Marca: la sua presenza è in dubbio. 

Qui Asti – Kiko Bernardi guarda 
il bicchiere mezzo pieno dopo il 6-6 
contro la Lazio: “Abbiamo guadagna-
to un punto. Purtroppo non è stata 
una delle nostri migliori prestazioni. 
Anzi, questa la ritengo la peggiore da 
quando sono all’Asti, me compreso. 
Abbiamo giocato male, però in com-
penso non abbiamo perso”. Pareggio 
conquistato in rimonta: “E questa è 

un’altra cosa positiva – prosegue Kiko 
– grazie alle mosse del mister, che ha 
deciso di schierare il portiere di movi-
mento, siamo riusciti ad uscire indenni 
dal Pala Gems”. In questo momento, 
peggior avversario del Pescara non 
poteva esserci: “Ma questo è un cam-
pionato talmente ristretto che qual-
siasi squadra incontri in qualunque 
periodo è difficile da affrontare – av-

verte il portiere – prima o dopo non 
cambia niente. I nostri avversari sono 
una squadra fortissima, ma dobbiamo 
guardare a noi stessi e pensare solo in 
casa nostra. Sappiamo che il Pescara 
sta vivendo un momento brutto, ma 
è una squadra composta da così tanti 
campioni che presto si rialzerà. Noi 
dobbiamo essere bravi a farli rimane-
re per terra”. 

Qui Pescara – D’ora in avanti si 
cambia: “Abbiamo sbagliato trop-
po, è arrivato il momento di rive-
dere qualcosa – ha detto a caldo 
Mario Patriarca in un’intervista 
video sul sito ufficiale del club -. 
Non possiamo più permetterci di 
fare un gioco offensivo come que-
sto, perché abbiamo una media 
realizzativa troppo bassa”. Eppure 

occasioni per chiudere la partita 
ce ne sono state: “Ma con i se e 
i ma non si va da nessuna parte. 
Abbiamo preso dei gol allucinan-
ti, alcuni anche difficilmente cor-
reggibili, e la direzioni arbitrali 
ci hanno sfavorito, anche se non 
vorrei parlare di arbitri”. Non è 
bastato Eka, all’esordio stagionale: 
“Ha fatto una buona partita, so-

prattutto in fase difensiva. Gli è 
mancata un po’ di brillantezza, ma 
è normale”. Ora viene il difficile: 
“Ma il problema siamo noi, non gli 
avversari. Se continuiamo a com-
mettere errori di questo tipo, da 
giocatori di primo pelo, vincere 
comincia a diventare difficile. Spe-
riamo di invertire sin da subito 
questa rotta...”

LA BATTAGLIA DEL PALA SAN QUIRICO
SERIE A

lA pARtItA

ASTI 
A disposizione: Casalone, 
Garcias, Celentano, Cavinato, 
Vampeta, Garbin, Marquinho, 
De Oliveira
In dubbio: -
Indisponibili: Patias
Allenatore: tiago Polido
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Qui Acqua&Sapone Em-
megross – Leandro Cuzzolino, 
autore di una tripletta nel 4-4 
contro la Luparense, commenta 
così l’ultima partita giocata: “È 
stata molto dura, tirata fino alla 
fine. Siamo stati sempre sotto, ma 
alla fine siamo riusciti a recupe-

rare. Degli arbitri preferisco non 
commentare, se ne è già parlato 
troppo, piuttosto mi concentre-
rei sul fatto che in campo c’è sta-
to un atteggiamento corretto da 
parte di tutti”. Un pari contro i 
vicecampioni d’Italia ci può stare: 
“Sì, ma noi volevamo vincere, an-
che se ogni partita fa storia a sé 
e un punto conquistato a Piom-
bino Dese ce lo prendiamo vo-
lentieri”. Ora il Martina: “Sarà una 
partita molto dura. Sappiamo che 
i nostri avversari giocano bene, 
sono organizzati ed ordinati. Non 
sarà una passaggiata né per noi 
né per loro”. Bellarte avrà tutti 
i suoi giocatori a disposizione e 
l’imbarazzo dello scelta. 
Qui lC Solito Martina – Ba-
sile e i suoi ne hanno combinata 
un’altra, andando a vincere sul 
campo del Kaos: “Abbiamo di-

sputato una buona partita, come 
ci capita ormai da un po’ di tem-
po a questa parte – racconta il 
tecnico -. Sapevamo che giocare 
su quel campo sarebbe stato dif-
ficile, tant’è che all’inizio abbiamo 
faticato a capire quali erano i 
tempi di gioco e le distanze. Poi, 
una volta trovato il pareggio nel 
primo tempo e il vantaggio nel 
secondo, non c’è più stata storia. 
Sono felice per il fatto che sia-
mo riusciti a scrollarci di dosso 
questo piccolo tabù che ci vede-
va sempre sconfitti in trasferta, 
nonostante le buone partite di-
sputate contro Luparense e Pe-
scara”. Ora un’altra partita fuori 
casa: “Dobbiamo subito spegne-
re i facili entusiasmi e giocare 
al massimo. Se non lo faremo, è 
praticamente impossibile vincere 
contro questa squadra. Vista la 

classifica, andremo a Montesil-
vano con una certa tranquillità: 
il che non vuol dire che non vo-
gliamo fare risultato, ma di certo 
non avremo pressioni”. tornerà a 
disposizione del tecnico Arellano, 
che ha completamente recupera-
to dall’infortunio.

Qui Real Rieti – Questa 
squadra sembra aver finalmen-
te trovato la continuità: “Stiamo 
facendo il nostro dovere – dice 
Marcio Forte dopo la vittoria 
contro il Napoli – vincendo tut-
te le gare in casa e togliendoci 
ora pure qualche soddisfazione 

in trasferta. Dopo le due scon-
fitte, ci siamo rimboccati le ma-
niche e ora ci godiamo il nostro 
momento”. In tanti considerano 
questa una squadra esperta, ma 
forse dobbiamo cominciare a 
pensare che sia anche forte: “Se 
ci dà fastidio? Ma no, finché i ri-
sultati ci danno ragione andiamo 
avanti per la nostra strada e con 
la nostra esperienza. Io ho 36 
anni, ma corro più di alcuni gio-
catori di 20 anni” ironizza il ca-
pitano, che lancia un messaggio 
alle avversarie: “I conti si fanno 
alla fine. A qualcuno sta andando 
male, ad altri meglio, ma adesso 
è facile parlare. Il nostro pensie-
ro ora è rivolto alla sfida con il 
Kaos, una squadra molto forte 
che non capisco come possa 
stare in quella posizione di clas-
sifica. Occhio a Kakà, Pereira e 

Laion”.
Qui Kaos futsal – Il mo-
mento è difficile, la situazione è 
quella che è. A parlare è il pre-
sidente Barbi: “Bisogna andare 
avanti tutti uniti – dice il massi-
mo dirigente in un comunicato 
ufficiale del club - cercando di 
dare una svolta al campionato 
prima che sia troppo tardi, vi-
sto che è così corto e mancano 
solo quattro giornate al termine 
del girone di andata. Al di là del 
valore delle avversarie contro 
cui dobbiamo ancora giocare, se 
non vai in campo con la massima 
concentrazione, non fai punti. E 
noi finora abbiamo pagato ogni 
minimo errore”. Ora l’insidia Ri-
eti: “Quel che mi conforta è che 
fuori casa non abbiamo mai per-
so, speriamo che almeno questo 
trend possa proseguire. Atten-

diamo con impazienza la prima 
vittoria, nella speranza che sia 
la molla che possa sbloccare la 
squadra. Staff tecnico e giocato-
ri hanno la nostra piena fiducia. 
Siamo entrati in questo tunnel 
tutti assieme, tutti assieme do-
vremo essere bravi ad uscirne”. 

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

ENTUSIASMO CONTAGIOSO

UMORI CONTRAPPOSTI

ACQUA&SAPONE EMMEgROSS-lC SOlITO MARTINA | VENERDI’ ORE 20:30

REAl RIETI-KAOS fUTSAl | SABATO ORE 18:00 | DIRETTA TV

SERIE A

Qui DHS Napoli – Cinque 
reti in cinque partite. Jader For-
nari ha cominciato come meglio 
non poteva la sua stagione a Na-
poli. Quella del ritorno. Quella 
che ha fortemente voluto dopo 
l’addio, non certo da baci e ab-
bracci al Pescara. Sta progressiva-

mente trovando la forma miglio-
re, dopo quattro mesi difficili, ma 
intanto segna e fa segnare. “Sono 
contento per le mie prestazioni 
personali – esordisce il pivot 
– che sono frutto del lavoro di 
squadra e della professionalità 
dello staff tecnico, che in poche 
settimane mi ha rimesso in for-
ma. Non sono ancora al 100%, 
ma come sempre in campo las-
cio il cuore”. Alla sua ottima vena 
realizzativa non si abbina però il 
buon momento della DHS Nap-
oli, che dopo la seconda sconfitta 
di fila col Rieti, cerca il riscatto 
contro la Luparense venerdì sera. 
“Non è una gara facile, perché 
loro sono molto in forma. Ma noi 
dobbiamo ripetere le prestazioni 
contro Marca e Acqua&Sapone 
se vogliamo tornare a vin-
cere. Ce la metteremo tutta”.  

Qui Alter Ego luparense – 
Polemiche arbitrali a parte, Fulvio 
Colini elogia la prestazione di en-
trambe le squadre nel 4-4 mat-
urato con l’Acqua&Sapone: “È 
stata una partita stupenda, cor-
retta, senza scontri fisici e vio-
lenza, giocata da formazioni for-
tissime. Ho visto tanta intensità 
tattica, fisica e motivazionale. Il 
risultato è stato giusto, pareg-
giare contro quella che reputo 
la squadra più forte del campio-
nato assieme all’Asti è un pia-
cere per noi. L’unico dispiacere 
è che siamo stati trattati dagli 
arbitri come killer, ma in realtà 
non lo siamo”. Senza Hono-
rio (squalificato), l’infortunato 
Caputo e tosta che rientrato 
in Brasile per un virus che lo 
perseguita da tempo, i Lupi si 
preparano alla trasferta di Na-

poli: “Siamo in super emergenza 
– conclude Colini – affrontiamo 
una squadra che con il Rieti non 
meritava di perdere con quel 
passivo e che sarà molto ar-
rabbiata per questo. Sarà dura, 
come in ogni partita da qui alla 
fine del campionato”. 

Qui Marca futsal – Julio 
Fernandez si gode il primo suc-
cesso stagionale in campionato: 
“Questa vittoria è dei ragazzi 
– ha detto il tecnico sul sito 
ufficiale del club dopo il 5-4 al 
Pescara - se la meritano per 
tutto quello che hanno vissuto 

in questi mesi, fa molto bene al 
morale del gruppo, che non è 
mai stato basso, ma che psico-
logicamente aveva il suo peso. 
Ci siamo finalmente sbloccati e 
adesso proseguiamo di questo 
passo per disegnare un futuro 
roseo. Portare a casa l’intera 
posta in palio da un terreno di 
gioco così caldo e difficile av-
valora ancora di più quello che 
i miei giocatori hanno prodotto. 
Ora godiamoci questa sod-
disfazione, ma la strada da 
percorrere è ancora lunga “. 
Alla zoppas Arena verrà a far 
visita la Lazio: “Sono tutti scon-
tri diretti in un campionato 
così equilibrato. Cercheremo 
di ripeterci perché, se fac-
ciamo un passo indietro tutto 
quello di positivo che abbia-
mo fatto, sarebbe cancellato”.  

Qui lazio – Il tecnico Daniele 
D’Orto commenta così il piro-
tecnico 6-6 contro l’Asti: “La 
prestazione è stata buona, ma 
purtroppo commettiamo an-
cora errori che paghiamo a caro 
prezzo. Sapevamo che all’inizio 
avremmo potuto soffrire, ma 
non immaginavamo di trovarci in 
questa situazione. Il fatto è che, 
pur avendoci messo del nostro, 
la situazione in classifica non 
rispecchia il nostro reale valore. 
Giusto contro il Rieti abbiamo 
meritato la sconfitta, per il resto 
abbiamo giocato tutte le partite 
alla pari e in cui avremmo potu-
to ottenere pure qualcosa di più, 
vedi con Pescara, Martina e Asti. 
Insomma, abbiamo dimostrato di 
essere squadra nonostante tutte 
queste difficoltà. Presto sono si-
curo che i nuovi si adatteranno 

al nostro modo di giocare e al 
ritmo di questa categoria”. Ora 
la Marca: “È una grande squadra 
che non merita quella posizione 
in classifica. Per la rosa che ha 
dovrebbe stare tra le prime tre 
in classifica. Massimo rispetto 
per i nostri prossimi avversari”.

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

RISCATTO CERCASI 

PUNTI PER LA FINAL EIGHT

DHS NAPOlI-AlTER EgO lUPARENSE | SABATO ORE 18:00 

MARCA fUTSAl-lAZIO | DOMENICA ORE 18:00

ultImISSImE
Articolo A curA di fRAncESco pumA
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D’oRto: “ERRoRI InGEnuI, mA SIAmo VIVI”

pARI
pIRotEcnIco

lAzIo

D’oRto: “ERRoRI InGEnuI, mA SIAmo VIVI”

Alla Lazio non gliene dice bene una. 
Perché è vero che in queste prime 
cinque giornate di campionato 
ancora non è arrivata una vittoria, 
ma è altrettanto vero che la for-
tuna non è stata certo dalla parte 
dei biancocelesti. Daniele D’Orto 
commenta così il 6-6 maturato 
contro l’Asti: “La prestazione è 
stata buona – dice il tecnico – ma 
purtroppo commettiamo ancora 
errori che paghiamo a caro prez-
zo, piccolezze che in una categoria 
come questa non possiamo fare”. 
Una problematica, questa, che la 
società aveva comunque messo in 
preventivo: “Sapevamo che all’inizio 
avremmo potuto soffrire, ma non 
immaginavamo di trovarci in questa 
situazione. Il fatto è che, pur aven-
doci messo del nostro, la situazione 
di classifica non rispecchia il nostro 
reale valore. Giusto contro il Rieti 
abbiamo meritato la sconfitta, per 
il resto abbiamo giocato tutte le 
partite alla pari e in cui  avremmo 
potuto ottenere pure qualcosa 
di più, vedi con Pescara, Martina e 
Asti. Insomma, abbiamo dimostra-
to di essere squadra nonostante 
tutte queste difficoltà. In rosa ci 
sono sette elementi su dodici che 
non hanno mai fatto la Serie A: vuoi 

perché giovani, vuoi perché stra-
nieri, ma presto sono sicuro che si 
adatteranno al nostro modo di gio-
care e al ritmo di questa categoria”.  
Il mercato - Insomma, se la La-
zio avesse raccolto qualche punto 
in più con Pescara e Martina, sta-
remmo a parlare di un altro paio 
di maniche. Certo è che la vittoria, 
per forza di cose, deve arrivare 
quanto prima. Per mille e uno 
motivi: per non vedere sfumato il 
primo obiettivo stagionale, ovvero 
la qualificazione in Coppa Italia, 
tanto per dirne uno. Poi, a dicem-
bre, una volta terminato il girone 
di andata, sarà un’altra storia: “Sì, 
sul mercato qualcosa faremo” am-
mette D’Orto, perché la voglia di 
portare in alto la Lazio è più forte 
di ogni cosa. Ora, però, bisogna fare 
di necessità virtù. 
la prossima - A cominciare 
dalla partita di domenica contro 
la Marca, che a Pescara ha cen-
trato la prima vittoria stagionale: 
“C’è poco da dire, è una grande 
squadra che non merita quella 
posizione in classifica. Per la rosa 
che ha, dovrebbe stare tra le prime 
tre in classifica. Massimo rispet-
to per i nostri prossimi avversari 
– conclude D’Orto – ma noi ab-

biamo una voglia matta di torna-
re a Roma con il bottino pieno”.  
Settore giovanile – In pratica, 
ciò che hanno fatto i giovani aqui-
lotti, vittoriosi con tutte le catego-
rie. Venerdì la Juniores ha battuto 
in una gara combattutissima un 
ottimo Divino Amore: partita in 
costante equilibrio fino a quando, 
a 5’ dalla fine, sul provvisorio 2-2 
con reti di Crescenzo e Cucè, mi-
ster Biolcati ha deciso di schierare 
il portiere di movimento. Il rischio 
non viene inizialmente premiato, 
tant’è che gli ospiti si portano mo-
mentaneamente in vantaggio, ma 
nei minuti finali Chierchia e Cucè 

ribaltano il parziale fissando il risul-
tato sul 4-3 finale. Sabato altra par-
tita senza storia per gli Allievi, che 
dilagano in casa di un rimaneggiato 
Montesacro: 19-3 il risultato finale, 
grazie ai gol di Ruggeri(4), Losco (4), 
Kamel (3), Luca Pizzoli (3), Umer 
(3) e Santaniello (2). Domenica, 
l’Under 21 ha centrato la quarta 
vittoria in altrettante gare, battendo 
per 7-0 la Virtus Fondi in trasferta. 
Nota lieta gli ingressi in campo di 
Carissimo e Federico Atzori, due 
Juniores, e Kamel degli Allievi. In 
gol Santi (2), Federico Di Eugenio 
(2), Federico Atzori (2), Cutrupi e 
Sergio Ruggeri.

Articolo A curA di fRAncESco pumA

S.S. lAzIo 
SEriE A

  L’esultanza sfrenata di Ippoliti  



il PUNTO
SE

RI
E 

A2

WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
ACQUISTA UNO SPAZIO SU: CONTATTI

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

ANCORA TRE IN VETTA
CADE LA REGGIANA, PRIMA VITTORIA PER 
LA ROMA TORRINO
Due squadre in testa nel girone A, dove cade la Reggiana. Nel 
B, l’Orte torna a vincere e tiene il passo del Corigliano, al pri-
mo posto a +3 dai laziali. Prima vittoria per la Roma torrino, 
si conferma il Latina. 
girone A – Visto che ha già scontato il turno di riposo, po-
tenzialmente la New team potrebbe essere da sola al coman-
do della classifica. I goriziani, indicati come la squadra favorita 
per la vittoria del campionato, centrano la quarta vittoria con-
secutiva andando a vincere per 4-3 sul campo del Carmagnola, 
grazie ai gol del solito Cujec, la doppietta di Mordej e l’au-
torete di Siviero. Lo scontro diretto di giornata va all’Aosta, 
che espugna il campo della Reggiana: nel 7-3 scrivono il loro 
nome sul tabellino De Lima (tripletta), Magalhaes (doppiet-
ta), Ruiz Fernandez e Barcellos. Gli emiliani vengono così ag-
ganciati da Sestu, Cagliari e Forlì. Nei due anticipi del venerdì, 
le sarde battono rispettivamente Fassina (tripletta di Beto e 
7-5 finale) e Dolomitica, schiatanta con un netto 12-2 in cui 

vanno a segno tutti i giocatori in lista tranne i portieri; i ro-
magnoli, invece, schiantano 9-2 il toniolo con un super Lucas, 
autore di un poker. Nelle parti medio-alte della classifica, il 
Lecco batte 7-5 il Pesarofano grazie ad uno scatenato Anto-
nietti. Riposava il tridentina. Nel prossimo turno fari puntati 
su New team-Forlì.
girone B – Salta completamente il fattore casalingo. tut-
te vittorie in trasferta in questa giornata. Il Corigliano è una 
macchina da guerra e non ne sbaglia una: la squadra di Ceppi 
espugna anche Policoro e batte 2-1 la Libertas Eraclea con i 
gol di Siviero e Dentini. torna alla vittoria e rimane a -3 l’Orte, 
che vince con lo stesso risultato con l’Aesernia, per via dei gol 
di Everton e Sampaio. Di notevole importanza il successo del 
Latina, che vince negli ultimi 2’ contro il Lucera agganciandolo 
in classifica: di Bacoli e Avellino i due gol. Poco sotto la zona 
playoff, troviamo Salinis e Potenza: i primi vincono 9-4 a Ca-
tania, i secondi 5-4 ad Acireale. Nello scontro salvezza, prima 
vittoria in campionato per la Roma torrino, che batte l’Augu-
sta per 6-5 grazie al poker di Gattarelli. Riposava l’Odissea. Il 
prossimo turno non presenta veri e propri incontri di cartello, 
la Roma torrino è chiamata a fermare la capolista Corigliano.
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gIRONE B

gIRONE A

ClASSIfICA

ClASSIfICA

MARCATORI

MARCATORI

5A gIORNATA
 
Viagrande - Salinis 4 - 9
4 Rizzo; 4 Nardacchione, 2 D’Am-

brosio, Caetano, D’Elisa, Perri

libertas Eraclea - Pasta 
Pirro Corigliano 1 - 2
Dipinto; Dentini, Siviero

fuente lucera - Rapidoo 
latina 0 - 2
Avellino, Bacoli

Augusta - 
Roma Torrino futsal 5 - 6
3 Teixeira, Scheleski, Zè Renato; 4 

Gattarelli, Anzalone, Wagner

Aesernia - 
la Cascina Orte 1 - 2
Melise; Everton, Sampaio

Acireale - 
futsal Potenza 4 - 5
2 Castrogiovanni, Finocchiaro, 

Pizetta; 2 Antonito, 2 Pena, Perez

5A gIORNATA
 
ClD Carmagnola - New 
Team fVg 3 - 4
Gil, Oanea, Tipau; 2 Mordej, Cujak
Canottieri Belluno - Ca-
gliari 2 - 12
Brancher; 4 Cavalli, Alan, Barbaros-
sa, Despotovic, Mura, Ruggiu, Piaz, 
Serginho, Wilson
lecco - Italservice Pesa-
rofano 7 - 5
4 Antonietti, 2 Urio, Dilhermando; 
Ganzetti, Melo, Sgolastra, Tonidan-

del, Tres
BiTecnology Reggiana - 
Aosta 3 - 7
Cividini, Dudù, Guerra; 3 De Lima, 
2 Magalhaes Turelo C., Barcellos, 
Ruiz
futsal Città di Sestu - 
gruppo fassina 7 - 5
3 Beto, 2 Mura, Nurchi, Santana; 3 
Dudù, 2 Vacca
forlì - Comelt Toniolo 
Milano 9 - 2
4 Lucas, 2 Cangini, Deuner, Gari-
baldi, Salles; 2 Peverini

8 Antonietti (Lecco), 8 De Lima (Aosta), 
7 Serginho (Cagliari), 7 Dudù (Bitecno-
logy Reggiana), 7 Lucas (Forli), 6 Magalha-
es turelo (Aosta), 6 Cujak (New team 
Fvg), 6 Dudù (Gruppo Fassina), 6 Cividini 
(Bitecnology Reggiana)

11 Rizzo (Viagrande), 7 Sampaio (La 
Cascina Orte), 7 Melise (Aesernia), 7 zé 
Renato (Augusta), 7 Maina (Rapidoo Lati-
na), 7 Caetano (Salinis), 6 Guinho (Fuente 
Lucera), 5 Finocchiaro (Acireale), 5 Vieira 
(Pasta Pirro Corigliano)

Aosta 12
New team Fvg 12
Cagliari 9
Futsal Citta Di Sestu 9
Forli 9
Bitecnology Reggiana 9
Italservice Pesarofano 7
Lecco 6
Cld Carmagnola 5
Gruppo Fassina 4
Comelt toniolo Milano 3
Futsal tridentina 1
Canottieri Belluno 1

Pasta Pirro Corigliano 15
La Cascina Orte 12
Rapidoo Latina 9
Fuente Lucera 9
Salinis 8
Aesernia 7
Futsal Potenza 7
Libertas Eraclea 6
Odissea 2000 4
Acireale 3
Roma torrino Futsal 3
Viagrande 3
Augusta 1

ClD Carmagnola - f. C. di Sestu
g. fassina - Canottieri Belluno
New Team fVg - forlì
I. Pesarofano - BiTec. Reggiana
Comelt Toniolo Milano - Aosta
Cagliari - futsal Tridentina

Salinis - fuente lucera
R. Torrino futsal - P. P. Corigliano
la Cascina Orte - Augusta
Odissea 2000 - libertas Eraclea
Rapidoo latina - Aesernia
futsal Potenza - Viagrande

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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EQUIlIBRIO ROTTO
OK MARAN E PRATO, IN TRE AL TERZO 
POSTO
L’equilibrio evidenziato nel turno precedente, quando nove 
squadre erano racchiuse in soli due punti, si è parzialmente 
rotto dopo questo sabato. La Maran si conferma in vetta, un 
gradino sotto il Prato Rinaldo, vittorioso contro L’Acquedotto, 
sul podio – in coabitazione – il trio Futsal Isola, Real torgianese 
e Innova Carlisport. Prima vittoria in campionato per l’Atiesse 
contro la Virtus Fondi, ancora a zero punti assieme all’Ossi San 
Bartolomeo. 
Quinta giornata – I riflettori erano tutti puntati sul der-
by umbro tra la Maran Nursia e il Foligno. Spettacolo e gol 
non sono certo mancati. Sugli spalti simpatici sfottò: i padroni 
di casa, dopo lo striscione di un anno fa in cui c’era scritto 
“Benvenuti all’inferno”, si sono ripetuti scrivendo “2012/2013: 
contro di noi mai una gioia”. Gioia, per i folignati, che non è ar-
rivata nemmeno stavolta, visto che i nursini si sono imposti per 
6-5. L’altra partita di cartello della giornata era quella del Pala 
Romboli tra il Prato Rinaldo dell’ex Reali e L’Acquedotto. Si 
decide tutto negli ultimi 3’, grazie al gol di Ciafrei e la doppietta 
di Nenè. Al terzo posto il trio composto da Isola, torgianese e 
Carlisport. Gli aeroportuali battono 7-4 l’Elmas e si godono il 
miglior attacco del campionato con 20 gol realizzati, gli umbri 
faticano – e non poco – contro l’Ossi (6-5), mentre gli aric-
cini espugnano il To Live battendo la Lodigiani per 4-3. Infine 
l’Atiesse, che con un 3-2 di misura batte il Fondi, si allontana 
dall’ultimo posto in classifica. 
Prossimo turno – Che giornata ci dobbiamo aspettare: tor-
nerà l’equilibrio di due settimane fa oppure le prime cinque 
proseguiranno nella loro fuga? Due di queste, Carlisport e Isola, 
si scontreranno tra loro. La Torgianese potrà quindi approfitta-
re di questo scontro diretto, ma dovrà battere in casa la Lodi-
giani. turno tutt’altro che semplice per la capolista Nursia, che 
andrà a far visita all’Elmas, che fa del fattore casalingo il suo 
forte. Sulla carta agevoli le partite di Foligno e Prato Rinaldo: gli 
umbri ospiteranno la Virtus Fondi, i secondi andranno a giocare 
sul campo dell’Ossi. Chiude L’Acquedotto-Atiesse.
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Il Foligno è incappato nella prima scon-
fitta stagionale. Più dolorosa di questa 
non poteva esserci, visto che è arrivata 
nel derby contro la Maran Nursia. Il ri-
sultato finale di 6-5 in favore degli avver-
sari non ha reso giustizia ai folignati, che 
avrebbero meritato almeno un punto: 
“Siamo stati quasi sempre in vantaggio 
– racconta il portiere Emanuele Gras-
selli -. Prima sul 3-1, poi sul 5-3, è evi-
dente che abbiamo commesso qualche 
errore di troppo e gestito male questo 
score. Ma il protagonista di giornata è 
stato Manzali, che è stato determinan-
te in tutti i gol del Nursia”. Grasselli, 
però, guarda il bicchiere mezzo pieno: 
“Abbiamo fatto la nostra partita e non 
meritavamo di perdere. Abbiamo creato 
tantissimo, anche con il portiere di mo-
vimento, non riuscendo a concretizzare. 
I miei complimenti vanno anche al mio 
collega D’Angeli. È un peccato non es-
sere riusciti a fare risultato, purtroppo 
il calcio a 5 non premia sempre il gioco 
espresso in campo”. 
Bestia nera – E così il Nursia si con-
ferma bestia nera del Foligno. Lo scorso 
anno, quando entrambe le squadre era-
no in C1, arrivarono due sconfitte, che 
obbligarono gli uomini di Monsignori a 
conquistare la promozione in B tramite 
playoff. Eloquente lo striscione esposto 
sugli spalti che recitava: “Contro di noi 
mai una gioia”. Grasselli, però, è pron-
to a garantire sin da subito che al ritor-
no sarà tutta un’altra storia: “Anche lo 
scorso anno non meritavamo di perdere, 
purtroppo è così. Al ritorno ci prendere-
mo la nostra vendetta”. 
Voltare pagina – Detto che “l’obietti-

vo principale rimane ancora la salvezza”, 
il Foligno si prepara ora ad affrontare in 
casa la Virtus Fondi. Sarà d’obbligo tor-
nare a fare i tre punti: “Sulla carta è una 
partita facile, sta a noi far sì che sia così 
anche dopo il fischio iniziale dell’arbitro. 
Come detto in precedenza, non sempre 
in campo vince chi è favorito. Partite che 
sono facili poi diventano difficili, vedi la 
torgianese e L’Acquedotto che hanno 
faticato contro l’Ossi. Dobbiamo quindi 
essere bravi ad incalanare questa partita 
sui binari giusti e vincere contro 
una diretta concorrente per 
la salvezza,  perché questo 
è il nostro obiettivo. 
Poi, una volta rag-
giunta, guardere-
mo avanti”. 

GrASSElli: “NoN MEritAVAMo di PErdErE col NurSiA”
PRIMA SCONFITTA

folIGno
SEriE b / GiroNE d

gIRONE D ClASSIfICA
5A gIORNATA
 
Sporting lodigiani - 
Innova Carlisport 3 - 4
2 Di Pascasio, Fratini E.; 2 Borsato, 

2 Bresciani

Prato Rinaldo - l’Acque-
dotto 3 - 0
2 Nenè, Ciafrei

futsal Ossi - 
Real Torgianese 5 - 6
3 Lubinu, Henrique, Ribas; 2 Faria, 

2 Schurtz, Cresto, Sarli

Maran Nursia - 
foligno 6 - 5
4 Manzali, 2 De Moraes; 2 Daga, 

Bebetinho, Felicino

futsal Isola - Elmas 7 - 4
2 Luiz, 2 Marchetti, Arribas, Kocic, 

Lara; Dulcis, Fischer, Leonaldi, 

Perdighe

Atiesse - 
Virtus fondi 3 - 2
2 Marrupe, Alijarte; Ricci, Triolo

Maran Nursia 12

Prato Rinaldo 11

Futsal Isola 10

Real torgianese 10

Innova Carlisport 10

Foligno 8

Sporting Lodigiani 7

Elmas 01 7

L Acquedotto 7

Atiesse 3

Futsal Ossi 0

Virtus Fondi 0

MARCATORI
9 Manzali (Maran Nursia), 8 Schurtz (Real 
torgianese), 8 Reinaldi (Elmas 01), 7 Mo-
reira (Sporting Lodigiani), 7 Lara (Futsal 
Isola), 7 Leonaldi (Elmas 01), 6 Cresto 
(Real torgianese), 6 Brugin, 6 Lubinu 
(Futsal Ossi), 6 Borsato (I. Carlisport)

Real Torgianese - S. lodigiani
futsal Ossi - Prato Rinaldo
l’Acquedotto - Atiesse
Innova Carlisport - futsal Isola
foligno - Virtus fondi
Elmas - Maran Nursia

  Il tecnico del Prato Rinaldo, Paolo Forte 
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  Emanuele Grasselli  



07/1 1/13 ca lc ioa5 l i ve .com14 15

Articolo A curA di mAttEo SAntI

l’AcquEDotto 
SEriE b / GiroNE d

PAlA roMboli StrEGAto, MEdici: “PEccHiAMo di ciNiSMo” 
L’Acquedotto non riesce a trovare quel-
la continuità tanto auspicata alla vigilia del 
match contro il Prato Rinaldo e interrompe a 
due la sua striscia di vittorie consecutive. Gli 
alessandrini cedono 0-3 ai padroni di casa al 
termine di un match lungamente equilibrato e 
deciso solamente negli ultimi 2’30’’ di gioco. È 
il gol di Ciafrei a sbloccare la partita, poi, con 
il portiere di movimento inserito da Mannino, 
è Nenè che sfrutta un errore in impostazione 
e fa 2-0. A 6’’ dalla fine la rete conclusiva di 
Nenè. L’Acquedotto può recriminare per le 
due traverse di Alessandro Chilelli e per al-
tre 5-6 nitide palle gol non sfruttate a dovere. 
“E’ stata una gara molto chiusa ed equilibrata, 
anche se nella prima frazione di gioco siamo 
stati noi a fare la partita – ammette Mirko Me-
dici -. Il non essere riusciti a segnare e a sbloc-
care l’incontro ha condizionato l’andamento 
della partita. Questi sono incontri che si ri-
solvono grazie a degli episodi e così è stato”.  
La finalizzazione - Era importante vin-
cere, per dare – come detto – continuità ai 
successi con Ossi e torgianese. Così non è 
stato e L’Acquedotto resta bloccato a 7 pun-
ti in classifica, ora distanziato di 5 lunghezze 
dalla vetta e a -4 dal Prato Rinaldo secondo in 
classifica: “Vincere avrebbe voluto dire fare 9 
punti in tre partite e affrontare l’Atiesse, pe-
nultimo in classifica, con il morale al massimo. 
Fortunatamente questo rimane un campiona-
to equilibrato e ogni sabato ci possono essere 
sorprese, perché praticamente tutti possono 
vincere con tutti. Dal canto nostro abbiamo 
peccato sotto porta, ma siamo ancora lì, non 
bisogna mollare un centimetro perché ci sarà 
da lottare fino alla fine”. Il lunedì, alla ripresa 

BATTUTA D’ARRESTO
degli allenamenti, L’Acquedotto 
ha tirato le somme di cosa non è 
andato: “Abbiamo parlato molto 
fra di noi e il mister ha analizza-
to tutto ciò che non ha funzio-
nato. L’analisi delle percentuali 
di realizzazione è stata chiara, 
siamo una squadra offensiva che 
ha fatto 0 gol contro il Prato 
Rinaldo. In settimana rivedremo 
questo aspetto e proveremo ad 
essere più cinici sotto porta”.  
Atiesse - Sabato c’è l’Atiesse 
che, nell’ultimo turno contro 
il Fondi, ha ottenuto i primi tre 
punti stagionali: “Siamo un grup-
po che rimane compatto e che 
ha tanta voglia di lottare. Non 
conosco bene questa squadra, 
ma mi aspetto una squadra che 
verrà a Roma senza regalarci 
nulla. Poi se sarà una partita più 
facile, meglio. Ciò che è sicuro è 
che non possiamo permetterci 
di perdere punti con nessuno, 
specialmente contro le ultime 
in classifica, perché se perdi con 
loro, poi non recuperi più. Que-
sto è un campionato equilibrato, 
nel quale più sei costante più 
puoi arrivare in alto. Non c’è, 
come dicono tutti, una Cogian-
co, un’Aloha o un Latina di turno. 
Vogliamo raggiungere i playoff e 
arrivare anche in coppa Italia sa-
rebbe davvero bello. Ci provere-
mo fino alla fine”. L’appuntamen-
to per ritrovare sorriso e tre 
punti è per sabato pomeriggio, 
quando al Pala Levante, alle ore 
16 prenderà il via il match con 
l’Atiesse. 

  Alessandro Chilelli, due traverse contro il Prato Rinaldo    Mirko Medici 
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Lo Sporting Lodigiani, dopo la rocambole-
sca sconfitta patita nello scorso fine setti-
mana contro il Foligno neocapolista, saba-
to riceveva al Pala “to Live” la visita della 
Carlisport Ariccia di mister Micheli. La sfi-
da, estremamente combattuta, è terminata 
con un’affermazione degli ospiti, usciti vit-
toriosi dal campo grazie al risultato di 4-3. 
Male gli arbitri – In una gara equili-
brata, che vedeva di fronte due formazio-
ni di alto livello, anche in quest’occasione 

ciò che non ha convinto è sicuramente 
stata la direzione arbitrale, apparsa insuf-
ficiente. Non è la prima volta, nella stagio-
ne attuale, che la Lodigiani incappa in una 
giornata negativa per le giacchette nere, 
che, in una categoria nazionale, dovrebbe-
ro essere costantemente all’altezza della 
situazione, mentre, invece, troppo spesso 
condizionano in maniera decisiva incontri 
stupendi e corretti: la Federazione riuscirà 
a limare questi gravi errori di valutazione 
degli arbitri già dalle prossime settimane?  
In tribuna – Ha dovuto restare fuo-
ri, incitare i compagni dagli spalti, soffri-
re, senza poter far nulla per evitare un ko 
sfortunato, che fa piombare la compagine 
di Pozzi nella parte meno nobile della clas-
sifica. Marcelo Moreira, asso brasiliano, non 
ha ancora digerito il rosso rimediato a Fo-
ligno: “Se ci ripenso, mi arrabbio tantissi-
mo: non meritavo quell’espulsione, sabato 
volevo e dovevo esserci. Avete visto tutti 
cosa hanno fatto i direttori di gara 7 gior-
ni fa? Vogliamo commentare quel gol datoci 
contro all’ultimo secondo? Per colpa di una 
decisione presa frettolosamente, abbiamo 
perso quella partita, vi sembra corretto?”.  
Era più giusto un pareggio – Nel frat-
tempo, per la seconda volta di fila, la Lodigiani 
non ha evitato lo stop, inflittole questa volta 
dalla Carlisport: “E’ stata una gara bella, inte-
ressante ed avvincente – ha proseguito il pi-
vot verdeoro –. Credo che ogni persona ve-
nuta al palazzetto si sia divertita, resta, però, 
il rammarico per essere usciti battuti dal ret-
tangolo di gioco. Non meritavamo la sconfitta, 
era, secondo me, più giusto un pareggio, con-

siderata anche la splendida parata allo scade-
re del portiere ospite. Peccato, ultimamente 
siamo un po’ sfortunati, ma non dobbiamo 
deprimerci perché siamo sulla strada giusta”. 
La classifica – Due settimane fa Anzidei 
e soci erano secondi dietro il Nursia capo-
classe, mentre ora, a distanza di 80 minuti, 
si ritrovano nella zona bassa: “E’ un campio-
nato difficile dove non puoi mai permetterti 
un passo falso – ha esaminato Moreira –. Le 
squadre sono tutte attaccate nel giro di po-
chissimi punti, noi addirittura, pur essendo 
attardati, abbiamo solamente 5 lunghezze 
che ci separano dalla leader della gradua-
toria (il Nursia, ndr). Forse, quella di que-
sta stagione, è la cadetteria più indecifra-
bile degli ultimi tempi, quindi occorrerà 
avere un’andatura regolare per arrivare 
lontano”. Ci si può rialzare in fretta, nes-
suno lo mette in dubbio, ma gli uomini di 
Pozzi possono ambire ad inserirsi nelle 
posizioni nobili del girone? “Io sono fi-
ducioso, poiché conosco la nostra rosa 
e so benissimo quanto siano forti i miei 
compagni. A mio parere, la Lodigiani può 
ambire ai play-off: siamo da primi quattro 
posti, dobbiamo mettercelo ben in testa”. 
Ora la Torgianese – Sabato i ragazzi di 
patron Bocci cercheranno il pronto riscat-
to in casa di un’altra compagine in lotta per 
il loro stesso obiettivo, ovvero la torgiane-
se: “Sarà una gara dura, tosta, contro un 
avversario attrezzato – ha concluso l’attac-
cante brasiliano, che rientrerà dal fischio 
d’inizio –. La torgianese ha tanti elementi di 
spessore nel proprio roster, quindi dovre-
mo fare parecchia attenzione nella fase di 

FiNAlE Al cArdioPAlMA cHE NoN SorridE AGli uoMiNi di PoZZi 
LA SPUNTA LA CARLISPORT 
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non possesso. Dopo due battu-
te d’arresto, reputo sia giunto 
il momento di tornare al suc-
cesso, altrimenti ci potremmo 
attardare ulteriormente dalla 

testa della clas-
sifica. Andremo 
lì per vincere e 
daremo il mas-
simo per otte-

nere la posta in palio”. 
Riposo per l’Un-
der – Nel weekend 
i giovani terribili di 
mister Fratini sono ri-

masti a riposo, in fin dei conti 
meritato, all’indomani del bril-
lantissimo inizio di stagione che 
ha portato quattro successi in 
altrettante uscite.

  Andrea Di Pascasio, due gol con la Carlisport  

  Marcelo Moreira 
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PriMo StoP PEr lA JuNiorES, Ko ANcHE l’uNdEr 21
GIOVANISSIMI SENZA FRENI

Articolo A curA di AnDREA SommAArticolo A curA di AnDREA SommA

Vittoria straordinaria per l’In-
nova Carlisport Ariccia, che ri-
esce ad espugnare il Pala to Live 
imponendosi per 4-3 contro lo 
Sporting Lodigiani. Un successo 
che permette alla formazione 
di mister Mauro Micheli di por-
tarsi in terza posizione a quota 
dieci punti in classifica, a due 
lunghezze di distacco dalla ca-
polista Nursia.
Vittoria importante - Uno 
dei protagonisti della sfida è 
stato Luiz Henrique Borsato, 
miglior realizzatore in questo 
avvio di stagione della formazio-
ne castellana: “E’ stata una gara 
importantissima – spiega Bor-
sato -, perché abbiamo giocato 
contro una grande squadra. Ma 
noi dobbiamo sempre scendere 
in campo con la consapevolezza 
del nostro potenziale e giocare 
per vincere contro qualsiasi av-
versario. Rispettiamo tutti, ma 
non temiamo nessuno. E’ stato 
un bel match nel quale abbiamo 
dimostrato di dover ancora cre-
scere, ma è normale all’inizio di 
una stagione. A noi interessava-
no i tre punti e siamo stati bravi 
a portare a casa la vittoria”.
girone equilibrato – La 
classifica del campionato dimo-
stra che il girone D può conta-
re su molte formazioni capaci 
di competere per la vittoria 
finale:”Anche le squadre che 
hanno perso nell’ultimo turno 
sono ancora li. Il campionato – 
prosegue Borsato – a mio pa-
rere si deciderà solamente nelle 
ultime partite, perché ci sono 
molte compagini di livello. Pen-

so sia difficile fare un pronosti-
co su chi vincerà il titolo. Gli al-
tri gironi sono meno equilibrati 
del nostro e, personalmente, è 
sempre bello giocare un tor-
neo di questo tipo. Speriamo di 
riuscire ad esprimere ogni set-
timana le nostre potenzialità e 
di riuscire a toglierci qualche 
soddisfazione”.
Ora la futsal Isola – Nel 
prossimo impegno, la Carli-
sport sarà attesa dalla sfida 

casalinga contro la Futsal Isola, 
formazione che condivide con i 
castellani il terzo posto in clas-
sifica: “Sarà un’altra partita dif-
ficile – continua Borsato - ma 
penso che sarà così fino alla 
fine del campionato. Dobbiamo 
affrontare ogni gara come se 
fosse una finale, perché se vinci 
allunghi di tre punti, altrimen-
ti vieni staccato. L’Isola è una 
bella squadra, ma noi dobbia-
mo pensare solo a noi stessi. 

Sappiamo di avere un grande 
potenziale e dobbiamo riuscire 
a metterlo in campo”. Un’ulti-
ma battuta il pivot ariccino la 
rivolge alle punzecchiature del 
mister sulle difficoltà che, a 
volte, incontra in fase difensiva. 
Borsato ci ride su: “Ho giocato 
anche da centrale e mi piace 
difendere. Mi sto impegnando, 
ma siamo all’inizio e per arriva-
re al massimo ci vuole ancora 
un po’”.

lodiGiANi Ko, AdESSo Si PENSA Al MAtcH coNtro l’iSolA
TRE PUNTI FONDAMENTALI

InnoVA cARlISpoRt
SEriE b / GiroNE d

InnoVA cARlISpoRt
SEttorE GioVANilE

I Giovanissimi dell’Innova Ca-
risport proseguono il loro ot-
timo avvio di campionato, su-
perando per 4-3, in trasferta, la 
Mirafin. Un inizio nel quale gli 
ariccini hanno conquistato solo 
vittorie, guidando così la classi-
fica del loro girone.
Avvio positivo – A parla-
re dei Giovanissimi è Cristian 
Bresciani, giocatore arrivato 
in estate per giocare nella se-
rie B di mister Micheli e che 
ricopre anche il ruolo di tec-
nico dei 2000: “Onestamente 
ci aspettavamo un inizio così 
positivo della mia formazione. 
Mi avevano parlato molto bene 
di questo gruppo, che gioca in-
sieme da ormai diversi anni e 
che quindi ha creato il giusto 
affiatamento. Bisogna anche 
dire che le prime due partite 
ufficiali le abbiamo disputate 
contro formazioni sicuramente 
inferiori a noi, mentre contro 
la Mirafin abbiamo affrontato 
un test più severo, contro una 
compagine all’altezza”. Bre-
sciani non si sbilancia quando 
si parla di obiettivi: “Vogliamo 
cercare di arrivare nei primi 
posti. Ma l’obiettivo principale 
è quello di far crescere questi 
ragazzi. La società vuole far 
maturare i giocatori del set-

tore giovanile per poterli por-
tare, in futuro, nell’Under 21 
o in prima squadra. Una volta 
arrivati ai play off, quando af-
fronteremo le formazioni di 
Roma, avremo modo di scopri-
re anche il vero valore dei miei 
ragazzi”.
Il prossimo turno – Nel 
week end, i Giovanissimi tor-
neranno in campo tra le mura 
amiche, per affrontare la Par-
rocchia San Giuseppe: “Non co-
nosco molto i nostri avversari 
– conclude Bresciani – perché 
questo è il primo anno che al-
leno i Giovanissimi. Ma noi pun-
tiamo a vincere sempre. Inoltre, 
in casa possiamo contare su un 
terreno di gioco sul quale riu-
sciamo ad esprimerci al meglio 
e anche per questo motivo sul 
nostro campo non vogliamo la-
sciare spazio e punti a nessuno”.
le altre formazioni – Non 
è stato, invece, un fine settima-
na molto positivo quello vissu-
to dalle altre formazioni delle 
giovanili dell’Innova Carlisport 
Ariccia. Partendo dai più gran-
di, l’Under 21 ha perso proprio 
all’ultimo minuto, di misura, 
contro il Prato Rinaldo. La for-
mazione di mister Gianluca Ca-
lizza ha fallito un calcio di rigore 
per poi venire punita proprio 

allo scadere del tempo. In set-
timana, però, ci sarà la rivincita 
con la replica in Coppa. E’ arri-
vato anche il primo ko stagio-
nale per la Juniores di mister 
Cotichini, che, nonostante la 

sconfitta, mantiene comunque 
la vetta del girone a pari punti, 
mentre è stata rinviata a giove-
dì la gara degli Allievi, che non 
hanno potuto giocare per l’im-
praticabilità del campo.

  Luiz Henrique Borsato  

  Cristian Bresciani 
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Atletico Civitavecchia - 
lazio Calcetto 2 - 3
Baffioni, Tangini St.; Alfonso, Costi, 
Gullì
Olimpus - Ardenza Ciam-
pino 0 - 0
Ask Pomezia - Atletico 
ferentino 4 - 3
2 Margani, De Simoni, Reale; Cian-
gola, Di Ruzza, Piccirilli
Capitolina - Civitavecchia 
7 - 1
3 De Cicco, 3 Lauri, Rossi; Cerrotta
gymnastic fondi - Casal 
Torraccia 6 - 2

3 Guastaferro, 2 Teseo, Bisecco; 
Armellini, Gambelli
lido di Ostia - Albano 
2 - 2
De Santis, Mariani; 2 Bernoni
Circolo Tennis Eur - Easy 
Med Porsche 9 - 1
2 Gentile E., 2 Gioia, 2 Manzetti, 
Alleva, Sabatini, Ventola; Apolloni
Mirafin - Futsal Palestrina 
5 - 1
2 Batella, Armenia, Cacciatore, 
Lorenzoni; Scaramella

10 Santonico (Ardenza Ciampino), 10 
Gentile (Circolo tennis Eur), 10 Alfonso 
(Lazio Calcetto), 9 Mariani (Lido Di 
Ostia), 9 Valenza (Ask Pomezia Lauren-
tum), 8 Butnaru (Futsal Palestrina)

Lazio Calcetto 21

Mirafin 18

Circolo tennis Eur 16

Gymnastic Studio Fondi 15

Olimpus 14

Capitolina 13

Ardenza Ciampino 13

Futsal Palestrina 13

Atletico Civitavecchia 12

Civitavecchia 12

Casal torraccia 11

Lido Di Ostia 8

Albano 4

Ask Pomezia Laurentum 4

Atletico Ferentino 3

Easy Med Porsche 3

Albano - Ardenza Ciampino
Lazio Calcetto - Mirafin
A. ferentino - gymnastic fondi
Atletico Civitavecchia - Olimpus
Civitavecchia - lido di Ostia
E. Med Porsche - Ask Pomezia
Casal Torraccia - Capitolina
futsal Palestrina - C. Tennis Eur

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

Quinto successo consecutivo per la formazione di zan-
nino, che esce indenne dalla delicata trasferta di Civita-
vecchia e resta saldamente al comando. Risposte convin-
centi per Mirafin e CT Eur, uniche due squadre ad essere 
ancora imbattute. Nuovo passo falso per il Lido, mentre 
Olimpus e Ardenza Ciampino si tolgono punti a vicen-
da cogliendo un pareggio che serve poco a entrambe. 
Ottava giornata – La capolista firma l’unico successo 
esterno del weekend, sbancando il campo dell’Atletico Ci-
vitavecchia per 3-2. Ennesima prova di forza per Rossetti e 
compagni, bravi a ribaltare il momentaneo svantaggio di 1-0 
e 2-1. Dietro ai biancocelesti avanzano Mirafin e CT Eur, le 
due terribili neopromosse che non hanno ancora assaporato 
il gusto amaro della sconfitta. Vittorie larghe e convincenti 
per entrambe: la prima ha regolato il Palestrina con un secco 
5-1, mentre la seconda ha asfaltato 9-1 un Easy Med Porsche 
sempre più in difficoltà. La compagine di Cariccia, infatti, al 
sesto k.o. di fila, si ritrova ora all’ultimo posto della classifica, 
in compagnia dell’Atletico Ferentino, sconfitto di misura sul 
campo dell’Ask Pomezia (4-3 il finale), con gli uomini di Ca-
poraletti che possono festeggiare il primo successo. Ancora 
a secco di vittorie l’Albano (ormai unica squadra a non aver 
ancora centrato i tre punti in C1), bravo, però, a fermare il 
Lido di Ostia in trasferta, costringendolo al 2-2. L’altro pareg-
gio di giornata è quello a reti bianche tra Olimpus e Ardenza: 
lo 0-0 fa scivolare le due compagini rispettivamente a -7 e a 
-8 dalla vetta. Vince e fa un bel salto in avanti, invece, la Capi-
tolina, che schianta 7-1 Cerrotta e compagni e rende ancora 
più amara la domenica degli appassionati di Civitavecchia. 
Coppa lazio -La Lazio Calcetto bissa il successo otte-
nuto in campionato e supera nuovamente (per la secon-

da volta in quattro giorni) l’Atletico Civitavecchia. I bian-
cocelesti, questa volta in casa, si impongono 4-2 con una 
doppietta di capitan Rossetti. Delude l’Ardenza, che al 
Pala Tarquini si fa bloccare sul 3-3 dall’Albano. Infine, va 
al Lido di Ostia la sfida sulla carta più incerta: vittoria ca-
salinga per 2-1 contro la Mirafin, decide per gli uomini di 
Andrea Di Mito una doppietta di Ruzzier, la seconda rete 
giunta a ridosso del triplice fischio. Martedì 12 Capitolina-
Atletico Ferentino chiuderà l’andata dei quarti di finale. 
Prossimo turno – A catalizzare l’attenzione sarà senza 
dubbio il big match tra Lazio Calcetto e Mirafin. La prima con-
tro la seconda: la voglia di continuare a volare contro quella di 
continuare a stupire. Le altre contendenti alla promozione se 
la vedranno tutte in trasferta: il Ct Eur con il Futsal Palestrina, 
l’Olimpus sul campo dell’Atletico Civitavecchia e l’Ardenza in 
casa dell’Albano. Si preannunciano incerte Capitolina-torrac-
cia e Civitavecchia-Lido di Ostia. Infine, scontro salvezza tra 
Easy Med Porsche e Ask Pomezia, mentre il Gymnastic Studio 
Fondi fa visita a un Ferentino a caccia disperata di punti.

PROSSIMO TURNO

POKERISSIMO lAZIO 
I BIANCOCELESTI VOLANO, MIRAFIN E CT 
EUR CERCANO DI TENERE IL PASSO
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ArriVA lA MirAFiN. VittoriA coN dEdicA PEr lA JuNiorES

Articolo A curA di AnDREA SommA

La Lazio Calcetto conquista una vittoria di 
carattere, superando di misura e in rimonta 
l’Atletico Civitavecchia. Un successo arrivato 
grazie ad una fiammata firmata nella ripresa 
dalle reti di Costi e Alfonso, che a meno di 
dieci minuti dal triplice fischio finale hanno 
ribaltato il 2-1 in favore dei padroni di casa.
Vittoria e big match - A parlare della 
vittoria sul campo dell’Atletico Civitavecchia 
è Fabrizio Ferretti, il veterano della formazio-
ne biancoceleste: “Voglio fare i complimenti 
ai miei compagni perché hanno ottenuto una 
vittoria importante su un campo difficile dove, 
credo, molte formazioni perderanno punti. I 
nostri avversari hanno dimostrato di essere 
squadra molto fisica e con buone individuali-
tà. All’inizio è stato difficile, mentre nel finale 
siamo riusciti a tirare fuori il nostro meglio e 
a conquistare la vittoria”. Nel prossimo turno, 
per la Lazio Calcetto sarà ancora tempo di 
big match. Al Pala Municipio, infatti, arriverà 
la Mirafin, seconda forza del campionato e 
prima inseguitrice della compagine di mister 
Marco zannino, a tre lunghezze di distanza: 
“La Mirafin ha giocatori importanti e che si 
stanno comportando molto bene. Così come 
due settimane fa contro l’Olimpus, il Palamu-
nicipio sarà teatro di un grande incontro di 
sport e, speriamo, di ottenere lo stesso ri-
sultato conseguito contro il team di Cocco”.
Coppa lazio – Finisce 4 a 2 l’andata dei 
quarti di finale di Coppa contro l’Atletico Civi-
tavecchia, per i biancocelesti sono andati a se-
gno capitan Rossetti con una doppietta, Costi 
ed Alfonso. tra 2 settimane per accedere alla 
Final Four bisognerà difendere in terra tirreni-

ca le due reti di vantaggio. Un impegno duro 
ma non impossibile per i ragazzi di zannino. 
Juniores, vittoria e dedica – Fabrizio 
Ferretti, oltre a giocare nella prima squadra, 
è anche il tecnico della Juniores, che mol-
to bene si sta comportando in questo avvio 
di stagione, con quattro vittorie su quattro 
partite: “Nell’ultimo match abbiamo ottenu-
to una bella vittoria contro la Cogianco, una 
grande squadra. E’ stata una battaglia bellissi-
ma fino all’ultimo e siamo riusciti a vincerla 
giocando anche meglio dei nostri avversari”. 

Una vittoria per la  quale il tecnico bianco-
celeste ha una dedica speciale: “A nome di 
tutto lo staff e dei giocatori, vorrei dedica-
re la vittoria al nostro portiere Alessandro 
Eleuteri, che ha riportato la frattura della 
clavicola durante la partita. Nonostante sia 
solo un ’97, Alessandro è il primo portiere 
della nostra squadra, a dimostrazione della 
sue grandi doti. Per questo vogliamo man-
dargli un grosso in bocca al lupo, nella spe-
ranza di rivederlo quanto prima in campo a 
difesa della nostra porta”.

SCONTRO AL VERTICE

lAzIo cAlcEtto
SEriE c1

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

olImpuS
SEriE c1

  Fabrizio Ferretti  

lA MANNA: “il ProblEMA E’ cHE NoN cAlciAMo MAi iN PortA”
PAREGGIO A RETI BIANCHE 
Continua il momento com-
plicato, almeno in termini di 
risultati, dell’Olimpus. Nella 
sfida casalinga contro l’Arden-
za, infatti, i ragazzi di Cocco 
non sono andati oltre lo 0-0, 
risultato che ha fatto scivolare 
la compagine del presidente 
Verde addirittura al quin-
to posto. La vittoria manca 
ormai da quasi un mese, con 
Masi e compagni che negli 
ultimi quattro turni hanno 
racimolato solo due punti.  
Manca l’ultimo tocco – La 
prestazione di sabato non è da 
buttare, anche in virtù del va-
lore dell’avversario, ma indub-
biamente qualcosa è mancato: 
“Abbiamo disputato una buo-
na gara e giocato con un buon 
ritmo, il problema è che non 
calciamo mai – spiega il por-
tiere Dario La Manna –. Siamo 
andati bene in fase difensiva, 
ma dal punto di vista realizzati-
vo ci manca qualcosa. Rispetto 
alla gara con la Lazio, si è visto 
un ottimo approccio. La squa-
dra è scesa in campo molto 
motivata, ho visto sguardi con-
centrati fin dal riscaldamento, 
purtroppo non è bastato”. 
Il distacco aumenta – 
Un pareggio che pesa ancora 
di più in virtù dell’ennesima 
vittoria della Lazio Calcetto, 

adesso lontana sette punti: 
“Iniziano a essere tanti – am-
mette l’estremo difensore 
–. Indubbiamente questo di-
stacco mi preoccupa, ma per 
il momento pensiamo solo a 
lavorare. Il nostro obiettivo 
deve essere quello di centrare 
la salvezza il prima possibile, 
una volta raggiunta potremo 
sognare qualcosa di più. Il no-
stro grande inizio di campio-
nato può aver illuso, la verità, 
però, è che ci sono  squadre più 
attrezzate di noi”. Quasi a con-
fermare le parole del portiere 
arriva il dato relativo gli scontri 
diretti, da cui l’Olimpus non è 
mai uscito vittorioso: “I numeri 
dicono questo, ma va sottoli-
neato che sul piano del gioco, 
secondo me, ci siamo sempre 
stati. Nessuno ci ha mai mes-
so veramente sotto, purtrop-
po abbiamo sempre pagato la 
poca concretezza in attacco”: 
Ritrovare la vittoria – 
Nel prossimo turno ci sarà da 
affrontare l’insidiosa trasferta 
in casa dell’Atletico Civita-
vecchia. Un impegno tutt’altro 
che semplice: “Andremo su un 
campo difficile e dovremo fare 
i conti anche con un tifo molto 
caldo – conclude La Manna –. 
Ormai comunque, come dimo-
stra la classifica, non esistono 

più gare semplici. Quel che 
mi interessa è vedere la 
squadra cercare sempre 
di fare il proprio gioco. 
Nelle ultime quattro 
gare abbiamo raccolto 
solo due punti, indub-

biamente la vittoria ci 
manca tantissimo, 

ma dovremo 
andare lì tran-
quilli e consa-
pevoli del no-
stro valore”. 

  Dario La Manna 
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cIRcolo tEnnIS EuR
SEriE c1

CT EUR CALCIO A 5

lANGiANo AVVErtE: “SQuAdrA HA AMPi MArGiNi” 
Giornata più che favorevole per 
il Ct Eur. I biancorossi fanno il 
proprio dovere battendo senza 
troppa fatica l’Easy Med, ma le 
notizie positive non finisco-
no. Olimpus-Ardenza finisce 
in parità e grazie a questo ri-
sultato la squadra di Minicucci 
riesce a distanziare due accre-
ditate avversarie e a consoli-
dare la posizione di classifica. 
Preparati – Il risultato finale 
di 9-1 parla chiaro, contro con-
tro l’Easy è stato facile. “Ave-
vamo preparato bene la gara 
– racconta tommaso Langiano 
– e si è visto in campo. Sape-
vamo di dover affrontare una 
squadra che aggredisce, schie-
randosi da subito con il por-
tiere di movimento. Cosa che 
hanno fatto, adoperando questa 
soluzione soprattutto sulle pal-
le inattive, ma noi non ci siamo 
fatti sorprendere perché ave-
vamo pronte le contromosse”.  
Risultati - Questa è la se-
conda vittoria di fila per il CT 
Eur, che pare aver superato l’at-
titudine al pareggio delle gior-
nate precedenti. Sedici punti in 
otto gare, da imbattuti, sono 
un bottino niente male per una 
neo promossa e sarebbe po-
tuto essere anche più ricco se: 

“Non avessimo perso almeno 4 
punti per strada – si rammari-
ca Langiano – peccato perché 
potevamo essere un po’ più su. 
Siamo però, insieme alla Mirafin, 
gli unici imbattuti e credo che 
abbiamo ancora ampi margini 
di crescita. Guardando il calen-
dario abbiamo già alle spalle 
parecchi scontri diretti e mal-
grado ciò occupiamo posizioni 
di testa.  Allenamento dopo al-
lenamento miglioriamo, siamo 
sempre più in grado di eseguire 
ciò che il mister ci fa prova-
re e questo aumenta la nostra 
consapevolezza. Sappiamo che 
la strada è ancora lunga, ma 
ce la stiamo mettendo tutta”. 
Pericolo – Non avendo le fa-
tiche di coppa da dover gestire, 
il CT Eur può prepararsi alla 
prossima di campionato con 
calma. Nel mirino c’è il Palestri-
na, anch’esso libero da impegni 
infrasettimanali, ma appostato a 
soli 3 punti di distacco, alle spal-
le della banda di  mister Mini-
cucci, quindi potenziale scontro 
diretto. Un motivo in più per 
preservare l’imbattibilità stagio-
nale. “Dovremo stare attenti – 
conclude Langiano – loro sono 
una buona squadra e proveran-
no a farci male. Però giocano 

su un terreno a noi congeniale, 
un palazzetto dove potremmo 
sfruttare l’ampiezza del rettan-

golo di gioco. Sono le condizio-
ni migliori per noi, sono sicuro 
che sapremo dire la nostra”.

ANCORA IMBATUTTI 

  Tommaso Langiano  

ALTI E BASSI 
il lido NoN troVA lA QuAdrAturA dEl cErcHio  

Non c’è pace al Pala di Fiore. Il 
Lido di Ostia delude le sue stes-
se attese e non infila la seconda 
vittoria consecutiva contro un 
Albano sicuramente alla portata 
della squadra di Di Mito. A met-
tersi contro i lidensi il “muro di 
vetro” eretto dal portiere castel-
lano che tiene il risultato inchio-
dato sul 2-2. Quando non è stato 
l’estremo difensore a fermare il 

Lido ci ha pensato un difensore 
avversario a salvare sulla linea. 
Cianchetti - “Davvero incre-
dibile che partite del genere fini-
scano in pareggio – ha detto l’ex 
Finplanet Fiumicino, Luca Cian-
chetti -. I nostri avversari hanno 
trasformato in rete le uniche due 
occasioni avute, noi con una ses-
santina di tiri in porta non siamo 
riusciti a farne 3, la nostra sfor-

tuna continua, sembra che non 
ci sia nulla per allontanarla da 
noi”. Vero che le colpe del campo 
ricadono sugli stessi protagonisti, 
Cianchetti lo sa e dice: “Manca la 
cattiveria sotto porta, la fame di 
far gol. Arriviamo sempre ad un 
passo dalla rete ma non ci riuscia-
mo. C’è allo stesso tempo poca 
concentrazione nel concedere le 
palle gol su cui veniamo puniti”.  

In Coppa – Nell’andata dei 
quarti di Coppa Lazio il Lido di 
Ostia Futsal ha affrontato la Mi-
rafin, esecutrice dei lidensi alla 
prima giornata di campionato, 
terminata per 2-1 a favore degli 
uomini di Gobbi. Stavolta il finale 
è stato diverso, visto che il Lido si 
è imposto con lo stesso risultato 
sui pontini: decisivo il gol di Ruz-
zier a pochi minuti dallo scadere.  
Civitavecchia - Il nome della 
prossima avversaria è il Civitavec-
chia. La squadra di De Fazi viene 
da un pesante k.o. sul campo della 
Capitolina, ma questa non è l’uni-
ca ragione che spinge i portuali a 
far bene sabato. I nerazzurri non 
hanno mai perso in casa in questa 
stagione, anche il CT Eur ha paga-
to dazio lasciando per strada due 
punti. “Basta guardare l’avversario, 
basta guardare se in casa o in tra-
sferta! Noi dobbiamo solo vincere, 
non ci resta altro per sperare di 
fare il campionato che vogliamo”. 
Al Lido serve trovare la continuità 
senza guardare una classifica che 
- se per la prima posizione ha già 
dato il suo parere negativo - atten-
de ancora la squadra di Di Mito 
per i playoff. Lido, se ci sei batti un 
colpo. Stavolta è l’ultima occasione.
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lA dEluSioNE di SPANu: “uN ProblEMA di MENtAlitÀ”

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Dopo due pareggi consecutivi 
e la vittoria interna con l’A-
sk Pomezia, quando la strada 
sembrava segnata in positivo, 
il torraccia di Spanu è caduto 
di nuovo, cedendo stavolta sul 
campo del Gymnastic Studio 
Fondi. Una gara  ostica che il 
tecnico inquadra con dispiace-
re per una carenza di caratte-
re da parte dei suoi.
Poca continuità – Spanu 
non nasconde l’amarezza: “È 
stata deludente. Il primo tem-
po si è chiuso sull’1-0, un gol 
arrivato su nostra distrazione. 
Alla pausa mi sono arrabbiato 
con i miei: dopo aver creato 
diverse occasioni a rete non 
eravamo riusciti a sfruttarle 

e in generale in campo avevo 
visto una squadra opaca. Alla 
ripresa il Fondi è sceso in 
campo con un atteggiamento 
molto più determinato: abbia-
mo preso il 2-0 e, nonostante 
abbia indicato ai miei di sali-
re, è arrivato il loro terzo gol, 
su contropiede. Gli avversari 
si sono chiusi dietro e non è 
servita la carta che ho calato 
dei quattro senior in campo, 
togliendo Ferrari: abbiamo 
segnato il 3-1 ma le loro reti 
sono arrivate a cascata ogni 
volta che abbiamo provato a 
reagire. Non è il torraccia che 
mi aspettavo”.
la medicina – “È l’ennesima 
partita fuori casa che non va e 

la cosa è da analizzare con la 
lente d’ingrandimento. Deve 
uscire la personalità del grup-
po, l’unica medicina è lavorare 
sull’aspetto caratteriale e della 
fiducia in noi stessi. Del resto 
nelle gare d’apertura, contro 
formazioni come Lazio Calcet-
to, Mirafin e CT Eur, ho visto 
ottime prestazioni. Invece con 
squadre quali Fondi, Palestrina, 
Atletico Civitavecchia siamo 
caduti: gruppi che hanno ben 
chiaro l’obiettivo e giocano 
con le determinazione giusta. 
Se andiamo sotto di uno o due 
reti, la gara ci sembra pregiudi-
cata: c’è un grosso scatto men-
tale da fare e tanto da lavorarci 
su. Anche perché è chiaro che 
dobbiamo sbrigarci: non pos-
siamo vincere sempre solo in 

casa, bisogna arginare quest’al-
talena e trovare continuità”.
Capitolina attesa in casa 
– Sfida grande all’orizzonte: 
“La Capitolina arriverà da noi 
euforica per gli ultimi risultati 
e per la goleada sul Civitavec-
chia. È indubbiamente una bella 
formazione, ma a questo punto 
mi preoccupano più le sfide in 
esterna, magari contro squadre 
sulla carta meno quotate. Con 
Lido di Ostia e Ardenza Ciam-
pino di seguito in program-
ma ci attende in generale una 
tornata impegnativa e c’è più 
che mai bisogno di un cambio 
deciso. Lavoriamo molto sia 
sull’aspetto mentale che d’im-
postazione generale, ma con la 
Capitolina sono più tranquillo: 
il fattore casa è dalla nostra”.

MANI VUOTE

cASAl toRRAccIA
SEriE c1

Articolo A curA di mIchElE SAlVAtoRE

PRIMO URLO 
il SorriSo dEl PrESidENtE: “Altro cHE bolliti” 

Sono state necessarie otto gior-
nate di campionato. Oppure 50 
giorni. O meglio ancora 480 lun-
ghissimi minuti di gioco. I nume-
ri non mentono, l’attesa è stata 
estenuante, ma alla fine è stata ri-
pagata. Dopo tanto penare, l’Ask 
finalmente mette a segno la pri-
ma vittoria della sua storia in C1. 
la gioia – Oltre a essere me-
morabili, questi tre punti hanno 

anche un peso specifico note-
vole perché contro il Ferentino 
era uno scontro diretto in chiave 
salvezza. La vittoria tanto attesa 
è arrivata anche al momento op-
portuno. “La gara è stata tiratissi-
ma – dice raggiante il presidente 
Gerardo Pucino – ma l’abbiamo 
spuntata noi per diversi moti-
vi. Probabilmente avevamo più 
voglia di loro, sicuramente la 

sorte, quasi sempre avversa, que-
sta volta ci ha dato una grossa 
mano. Nonostante la sofferenza 
per una partita sempre in bilico, 
siamo tutti contenti di poterla 
celebrare”. Finalmente “l’atto 
d’amore”, dichiarato dal presi-
dente a inizio stagione, è stato 
ripagato con il risultato più pe-
sante e il patron, a dispetto di 
tutte le difficoltà avute dalla 
squadra fino a questo momen-
to non torna indietro sulle sue 
parole e prosegue dicendo che: 
“Confermo tutto e non mi ri-
mangio niente. tolta la sbandata 
contro l’Ostia, abbiamo sempre 
giocato su buoni livelli, sfiorando 
in più di un’occasione la possibi-
lità di fare risultato, negata poi 
dall’inesperienza o dalla sfor-
tuna. Siamo in C1 senza aver 
preso o ceduto alcuno, anzi 
stiamo resistendo alle richieste 
di tanti club che vorrebbero i 
nostri giocatori. Ci credono bol-
liti, ma siamo duri da cucinare”. 

Scontro salvezza – Se il Po-
mezia abbia veramente cambia-
to tendenza lo scopriremo nel 
prossimo turno di campionato. 
Dovrà affrontare infatti l’Easy 
Med, in un altro delicatissimo 
scontro salvezza visto che gli av-
versari del nono turno sono ul-
timi in campionato con tre punti 
raccolti. Solo uno in meno del 
Pomezia. Con una giornata ca-
ratterizzata da Albano-Ardenza 
e Ferentino-Fondi, in un colpo si 
potrebbe recuperare tanto del 
terreno perduto fin ora. “Inutile 
nasconderlo – conclude Pucino 
– sarà una sfida difficile, impor-
tante e assolutamente da non 
sbagliare. Però sono fiducioso 
perché ritroviamo gli assen-
ti Conficoni, Valenza e Decina. 
Non poter contare sulla rosa 
al completo è stato un pesan-
te handicap per noi, ma grazie 
all’iniezione di fiducia che que-
sta vittoria ha dato a tutti, sono 
sicuro che ce la faremo”.

ASk pomEzIA lAuREntum
SEriE c1

  L’esultanza dopo un gol  

  Il tecnico Chicco Spanu
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gIRONE D ClASSIfICA MARCATORI

gIRONE B ClASSIfICA MARCATORI

gIRONE C ClASSIfICA MARCATORI

gIRONE A ClASSIfICA MARCATORI
6A gIORNATA

B. green - la Pisana 4 - 6
Evangelista F., Evangelista I., Lucioli, 
Vassaluzzo; 2 Conti, 2 Ridolfi, Ca-
sadio, Marcucci
Ronciglione - 
Spinaceto 2 - 5
Bianchini, Fiore; 2 Russo, Colone, 
D’Addato, Toto
Valle dei Casali - 
futsal Ostia Itex 3 - 3
3 Di Ponti; Caruana, Mureddu, 
Rinaldi
Villa Aurelia - 

Aurelio 4 - 2
2 Squadrani, Graziani, Tagliacozzo; 
Bresin, Mafrica
Aranova - 
Triangolazio 4 - 3
2 Lulli, Gianni, Simeone; D’Angelo, 
Lepore, Turno
Active Network - Santa 
Marinella 3 - 1
2 Galluzzi, Pego; Tirante
Nordovest - Ponte gale-
ria 5 - 6
2 Bucci, Albuccetti, Bertaccini, Far-
ris; 2 Marras, 2 Tacelli, Di Cosimo, 
Marini

6A gIORNATA

Cortina -  
Vigor Perconti 5 - 1
2 Antonelli, Biancolini, Teutonico, 
Tucci; Valentini
Colli Albani - 
Virtus Anguillara 3 - 3
2 Telle, Corsini; Rossi, Tortorelli, 
Verrengia
futbolclub - 
Virtus Stella Azzurra 4 - 2
2 Facchini, Currò, Martini; Piciucchi, 
Pio
Number Nine - Virtus 

Palombara 2 - 11
Di Chio, Pratesi; 4 Albano, 2 Rocchi, 
2 Viscontini, Condò, Hamazawa, 
Tavano
P. di Tor di Quinto - 
Valentia 10 - 2
3 Bordin, 2 Picelli, 2 Solai, Basili, 
Bomba, Cerulli; Ben Cheikh K., 
Frigione
Spes Poggio fidoni - 
futsal guidonia 7 - 2
3 Abati, 2 Caloisi, Chinzari, Fratoni; 
Caponi, Ceci
fenice - 
Tennis Club Parioli 0 - 1

6A gIORNATA

Iris fB -
Tor Tre Teste 4 - 5
Ceccarelli Mat., Donfrancesco, 
Fortuna, Maffei; 2 Follega, Fabellini, 
Isabella, Tesciuba
T&T futsal -
Città di Colleferro 1 - 0
Campioni
futsal Darma -U.T. Ver-
gata Romanina 2 - 0
Guitaldi, Vetriani
Casalbertone -
Città di Paliano 1 - 4

Fernandez; Amadio, Montesanti, 
Nori, Sangiorgi
Atletico Marino -
Virtus Divino Amore 2 - 0
Fiacchi St., Marchegiani 
AM frosinone -futsal 
Appia 8 - 1
3 Del Sette, 2 Collepardo, 2 Volpe, 
Pomi; Violanti
Atletico Centocelle -
Cisco Roma 3 - 6
2 Ciccolessi, Medici S.; 3 Boni, 3 
Sereni

11 Di Ponti (Valle Dei Casali), 10 Casadio 
(La Pisana), 8 Marcucci, 8 Di Cosimo (Ponte 
Galeria), 8 Mafrica (Aurelio 2004), 8 Galluzzi 
(Active Network), 8 Pego, 8 Albuccetti (Nor-
dovest), 8 Bresin (Aurelio 2004)

12 Piciucchi (Virtus Stella Azzurra), 10 Rocchi 
(Virtus Palombara), 9 Castelli Avolio (tennis 
Club Parioli), 8 Caloisi (Spes Poggio Fidoni), 
8 tortorelli (Virtus Anguillara), 6 Rossi, 6 
Albano (Virtus Palombara)

13 Moncada (Atletico Anziolavinio), 12 Im-
mordino (Anni Nuovi Ciampino), 10 Cavallo 
(Real Castel Fontana), 10 Cavallo, 8 Anderson 
Ribeiro (Minturno), 7 Pintilie (Eagles Aprilia), 
7 Vecinu, 7 Di Stasio (Minturno)

13 Sereni (Cisco Roma), 10 Follega (tor tre 
teste), 9 Padellaro (Virtus Divino Amore), 
7 Frattali (t&t Futsal), 6 Collepardo (Am 
Frosinone), 6 Loiodice (Virtus Divino Amore), 
6 Montesanti (Citta Di Paliano)

Active Network 18

La Pisana 13

td Santa Marinella 13

Futsal Ostia Itex 11

Villa Aurelia 10

Aurelio 2004 10

Spinaceto 70 9

Ponte Galeria 9

Nordovest 8

Aranova 7

Ronciglione 2003 4

Valle Dei Casali 4

Blue Green 3

triangolazio 0

Virtus Palombara 18

Virtus Stella Azzurra 15

Futbolclub 14

Virtus Anguillara 13

tennis Club Parioli 13

Futsal Guidonia 93 10

Valentia 9

Spes Poggio Fidoni 8

Fenice 7

Vigor Perconti 6

P. Di tor Di Quinto 4

Cortina S.c. 3

Colli Albani 1

Number Nine 0

Real Castel Fontana 18

Minturno 13

Anni Nuovi Ciampino 13

Velletri 11

Cccp 1987 10

terracina 10

C. Minturnomarina 9

Eagles Aprilia 6

Connect 6

Pontina Futsal 6

Vigor Cisterna 5

Citta Di Latina Or. 5

Citta Di Cisterna 4

Atletico Anziolavinio 4

Citta Di Paliano 15

tor tre teste 14

Am Frosinone 13

t&t Futsal 13

Atletico Marino 12

Cisco Roma 12

Futsal Darma 11

Virtus Divino Amore 8

Uni. t. Vergata Romanina 6

Club Atletico Centocelle 6

Casalbertone 4

Citta Di Colleferro 3

Iris Fb 3

Futsal Appia 23 1

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

Ponte galeria - Aurelio
Santa Marinella - Aranova
Triangolazio - Ronciglione
Valle dei Casali - Villa Aurelia
la Pisana - Nordovest
futsal Ostia Itex - Active Network
Spinaceto - Blue green

Tennis Club Parioli - futbolclub
Number Nine - Spes Poggio fidoni
Vigor Perconti - P. di Tor di Quinto
Virtus Anguillara - Cortina
Virtus Palombara - Colli Albani
V. Stella Azzurra - futsal guidonia
Valentia - fenice

U.T. Vergata Romanina - Iris fB
Virtus Divino Amore - futsal Appia
Tor Tre Teste - T&T futsal
Città di Paliano - Atletico Marino
Città di Colleferro - Casalbertone
Cisco Roma - futsal Darma
Atletico Centocelle - AM frosinone

6A gIORNATA

Atletico Anziolavinio - 
Terracina 4 - 4
3 Moncada S., origlia; Campoli, Del 
Duca, Di Niccolò, Vestoso
Anni Nuovi Ciampino - 
Vigor Cisterna 5 - 4
2 Immordino, Abbatini A., Brischetto, 
Vona; 2 D’Uva, D’Angelo, Mantini
CCCP - Velletri 1 - 1
Fabiani; Manciocchi F.
Città di Cisterna 
 Minturno 0 - 4
Colacicco, Di Stasio, Moreira, 

Savastano
Città di Minturnomarina - 
Eagles Aprilia 5 - 4
2 La Rocca, Conte, Pirollo W., Treglia; 
2 Vecinu, Pintilie C., Pintilie I.
Città di latina Oratorio - 
Pontina futsal 4 - 1
2 Pescuma, Foggia, Soldà; Cavola
Connect - Real Castel 
fontana 0 - 3
2 Cavallo D., Cavallo G.

Minturno - Pontina futsal
A.N. Ciampino - C. di l. Oratorio
Eagles Aprilia - A. Anziolavinio
Real Castel fontana - CCCP
Terracina - Connect
Velletri - Città di Cisterna
V. Cisterna - C. di Minturnomarina

Restano tre le squadre a punteggio pieno in serie C2. Active 
Network, Castel Fontana e Palombara ingranano la sesta, men-
tre deve abbandonare questo gruppetto di invincibili la Stella 
Azzurra, al primo k.o. in campionato. Per quanto riguarda l’altro 
lato della medaglia, sono rimaste solo due le compagini anco-
ra inchiodate a quota zero: la triangolazio e il Number Nine. 
girone A – L’Active si impone 3-1 nel big match contro il 
Santa Marinella e scava un bel solco tra sé e le prime inseguitri-
ci. La squadra di Di Gabriele resta al secondo posto, ma, oltre 
a scivolare a -5, viene anche raggiunta da La Pisana, corsara sul 
campo del Blue Green (6-4). Perde ulteriore terreno il Futsal 
Ostia, che impatta 3-3 in casa di un pimpante Valle dei Casali. 
Importanti colpi esterni per Spinaceto (5-2 con il Ronciglione) 
e Ponte Galeria (6-5 con la Nordovest), mentre sfruttano il 
sostegno del pubblico Villa Aurelia (che supera 4-2 l’Aurelio) e 
Aranova (che infligge il sesto k.o. alla Triangolazio, sconfitta 4-3). 
Nel prossimo turno il Futsal Ostia cercherà di riaprire il suo 
campionato (ma non solo) nella sfida casalinga contro la capoli-
sta. In caso di successo, Patalano e compagni si porterebbero a 
-4, una sconfitta significherebbe un ritardo di ben 10 lunghezze.  
girone B – termina momentaneamente il duopolio in vetta. 
Vince il Palombara, che travolge 11-2 il malcapitato Number 
Nine, ma cade, per la prima volta, la Stella Azzurra, stoppata 4-2 
da un sempre più sorprendente Futbolclub (ancora imbattuto 
come il Palombara). Sul fondo, primi punti per il Cortina, che 
riapre i dubbi sulla reale consistenza della Perconti battendola 

5-1, e per il Colli Albani, bravo a imporre il 3-3 all’Anguilla-
ra. Vittorie larghe per Parco tor di Quinto (10-2 sul Valentia) 
e Spes Poggio Fidoni (7-2 sul Guidonia), mentre, fuori casa, il 
tennis Club Parioli passa di misura contro la Fenice (1-0). Nel 
weekend impegni casalinghi per le prime due, rispettivamente 
con Colli Albani e Guidonia. Da seguire anche Parioli-Futbolclub. 
girone C – Non fa più notizia il Castel Fontana, che regola 3-0 
il Connect. Provano a tenere il passo (anche se a -5) Anni Nuovi 
Ciampino e Minturno. La prima ha la meglio, di misura, sulla Vi-
gor Cisterna (5-4), mentre la seconda si sbarazza con un secco 
4-0 del Città di Cisterna. Colgono i tre punti anche Città di 
Minturnomarina (5-4 con l’Aprilia) e Città di Latina (4-1 con il 
Pontina Futsal); chiudono il cerchio i pareggi tra CCCP-Velletri 
(1-1) e Anziolavinio-terracina (4-4). Nessuno scontro di cartello 
nella prossima giornata, il Castel Fontana cercherà di continua-
re il suo cammino immacolato nella gara interna con il CCCP. 
girone D – Senza dubbio il più equilibrato, almeno per 
quanto riguarda i quartieri alti: le prime sette, infatti, sono 
racchiuse in appena quattro punti. Dal Città di Paliano, che 
guida la classifica con 15 punti, al Futsal Darma, che chiude 
questo gruppetto a quota 11, hanno tutte vinto. Successi ca-
salinghi per Am Frosinone (8-1 col Futsal Appia), t&t (1-0 con 
il Città di Colleferro), Atletico Marino (2-0 sul Divino Amo-
re) e Futsal Darma (2-0 contro l’Università di tor Vergata Ro-
manina). Vittorie esterne, invece, per la capolista (4-1 contro 
un Casalbertone che continua a faticare rispetto alla scorsa 
stagione), il tor tre teste (che soffre più del previsto con l’I-
ris, 5-4) e la Cisco Roma (6-3 contro un Centocelle ampia-
mente al di sotto delle attese). Con una graduatoria così corta, 
sono inevitabilmente molti gli scontri diretti in programma: 
su tutte spiccano Città di Paliano-Atletico Marino e tor tre 
Teste-T&T, occhio, però, anche a Cisco Roma-Futsal Darma. 

ACTIVE E CASTEl fONTANA 
IN fUgA 
PALOMBARA SOLO NEL GIRONE B, GRAN-
DE BAGARRE NEL D PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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  Francesco Gentili 

  Giordano Rocchetti  

Articolo A curA di AnDREA pIRtI

ridolFi: “AVANti coSi’ SEMPrE coN QuEStA iNtENSitA’”
VITTORIA IN RIMONTA

lA pISAnA
SEriE c2/ GiroNE A

di GAbriElE: “brAVi i rAGAZZi, MiE lE rESPoNSAbilitÀ”  
PRIMO STOP 

SErVE uN MAGGiorE SAcriFicio dA PArtE di tutti
ENNESIMA SCONFITTA 

tRIAnGolAzIo
SEriE c2 / GiroNE A 

Lo scontro diretto sul campo dell’Aranova 
sembrava davvero poter essere l’occasione 
giusta per riuscire finalmente a smuovere 
la classifica, ma così non è stato. Nella tra-
sferta di sabato, infatti, è arrivata la sesta 
sconfitta consecutiva per la Triangolazio, 
che, dunque, resta inchiodata a quota zero. 
Senza fiato – Francesco Gentili com-
menta in questo modo il 4-3 incassato: 
“Purtroppo è un periodo in cui le cose non 
vanno per il verso giusto. Ci alleniamo poco 
e poi ne paghiamo le conseguenze. Quando 
finisce il fiato, la situazione si fa dura. Do-

vremmo cercare di aiutarci maggiormente 
in campo”. Nonostante tutto, la situazione 
non è del tutto drammatica: “Se guardiamo 
bene, alla fine abbiamo quasi sempre perso 
di un gol – continua il giocatore –. Questo 
conferma che, anche partendo male, siamo 
comunque in grado di giocarcela. tornando 
a sabato, peccato per il tiro libero sprecato 
nel finale, avrebbe potuto regalarci un punto 
importante. Adesso pensiamo solo a lavo-
rare: per uscire da questo momento serve 
un maggiore sacrificio da parte di tutti”. 
Ora o mai più – Nel prossimo turno i 

ragazzi di Silvi ospiteranno il Ronciglione: 
“Non conosco i nostri avversari, ma per noi 
si tratta di una gara che può farci cambiare 
rotta – conclude Gentili –. Il nostro è un 
problema di morale. Adesso è inevitabilmen-
te basso, serve un risultato che ci dia fiducia. 
Contro il Ronciglione è l’ultima spiaggia? 
No, ma ci siamo vicini, anche perché si tratta 
di uno scontro diretto”.

Niente sorpasso in vetta al girone A. Il Santa 
Marinella esce sconfitto dalla partita contro 
l’Active Network per 3-1 e vede così i viter-
besi scappare a +5. Anche La Pisana ne ap-
profitta e aggancia i tirrenici al secondo po-
sto a quota 13. La prima sconfitta, però, non 
pregiudica nulla al momento visto il percor-
so in linea con gli obiettivi di inizio stagione. 
Responsabilità – “Abbiamo sbaglia-
to l’approccio – dice senza mezzi termini 
mister Di Gabriele – loro dopo 10’ erano 
in vantaggio e nel corso del primo tempo 
è stato bravo Rocchetti a tenerci in parti-
ta. Di tutto l’incontro salvo gli ultimi 15’. 

Sotto per 3-0 i miei ragazzi hanno reagito 
creando molto e dando un’ottima prova 
sul piano del gioco. Va dato atto all’Active 
di essere una squadra forte, non si vinco-
no 6 gare per caso. Hanno vinto e sono 
primi in classifica con ampio merito”. Su 
questa sconfitta tiene a metterci la faccia 
il mister che, senza tirarsi indietro, pro-
segue dicendo: “Le responsabilità sono le 
mie, i ragazzi hanno dato tutto. Sul piano 
del gioco non ne usciamo ridimensionati, 
quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta 
rappresentano un bottino più che soddisfa-
cente per un gruppo giovane come questo”. 

la prossima – Contro l’Aranova nel 
prossimo turno il Santa Marinella deve di-
mostrare di aver assorbito i postumi della 
sconfitta, ma il mister è sicuro che non ci sa-
ranno ripercussioni e conclude: “A fine gara 
ho visto i miei ragazzi abbattuti, ma deter-
minati a riscattarsi. Ripartiamo dall’ultimo 
quarto d’ora di sabato scorso, il gruppo è in 
crescita e faremo di tutto per vincere, per 
confermarci squadra da primi cinque posti”.

Altri tre punti e nuova impor-
tante vittoria in trasferta che 
permette a La Pisana di risa-
lire in classifica fino al secon-
do posto, agganciando così il 
Santa Marinella fermato nello 
scontro diretto con l’Active 
Network. Una vittoria costru-
ita col carattere su un campo 
difficile con una squadra che 
non regalerà nulla sul proprio 
terreno, campo reso sabato 
scorso ancora più complicato 
per via dell’intensa pioggia che 
è scesa copiosa per gran parte 
dell’incontro.
Blue green – Il gioco però 
sembrava non risentirne, con 
le squadre che calavano sul 
campo una grande intensità fin 
dall’inizio del match. “Gancio” 
timbrava subito la presenza e 
sembrava spianare la strada alla 
sua squadra. Ma il Blue Green è 
un cliente difficile, tanto da es-
sere capace di ribaltare il risul-
tato chiudendo il primo tempo 
in vantaggio. Il secondo tempo 
ha visto uscire il carattere degli 
uomini di Beccafico che sono 
tornati in vantaggio controllan-
do poi il risultato, respingendo 
gli attacchi dei padroni di casa 
che cercavano la rimonta an-
che col portiere di movimento. 
Daniele Ridolfi uno dei migliori 
in campo conferma come sia 
stata “una partita difficile per la 
pioggia che ha reso il terreno 
scivoloso e soprattutto per-
ché alla fine del primo tempo 

ci siamo trovati in svantaggio e 
dovevamo quindi recuperare la 
situazione negativa”. Situazio-
ne ribaltata poi nella ripresa: 
“Sì, è stata una Pisana che ha 
fatto vedere tutto il carattere 
e la sua voglia di vincere che 
era la cosa più importante sa-
bato”. Forse la terza partita 
in otto giorni ha inciso un po’ 
sulla prestazione globale della 
squadra, ma “giocare spesso è il 
miglior allenamento per mette-
re in pratica tutto quello che il 
mister chiede. Allo stesso tem-
po è importante come tutto 
questo grande gruppo, sempre 
più unito, si alleni durante la 
settimana con la giusta intensi-
tà, data la positiva concorrenza 
che c’è per arrivare a scendere 
in campo il sabato. E’ impor-
tante continuare così e sono 
contento di sentirmi bene in 
questo momento della stagione 
per dare così il mio contributo 
alla squadra”. 
NordOvest – Adesso la con-
centrazione è massima per il 
prossimo impegno casalingo. 
Daniele avvisa i compagni: “Sarà 
da prendere come sempre con 
la massima attenzione. Se gio-
chiamo come il mister ci chie-
de, potremmo toglierci delle 
soddisfazioni. Siamo una squa-
dra che può vincere e perde-
re con chiunque, è importante 
essere sempre concentrati e 
scendere in campo con la mas-
sima intensità”.

Articolo A curA di mIchElE SAlVAtoRE
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È un Valle dei Casali in continua 
crescita quello delle ultime set-
timane. Dopo aver fatto suda-
re il Santa Marinella, perdendo 
solo 2-1 nel finale, i ragazzi di 
Biagini sono riusciti a mettere 
in grande difficoltà un’altra gran-
de del girone A, ossia il Futsal 
Ostia. Alla fine è arrivato un 
buon 3-3 casalingo, che vale il 
primo pareggio in campionato. 
Sempre meglio – Leonardo 
Laudazi commenta in questo 
modo la prestazione di sabato: 
“La squadra, come in tutte le 
ultime apparizioni, ha giocato un 
ottimo calcio a 5. Il risultato, in-
fatti, ci va anche stretto probabil-
mente. Purtroppo continuiamo 
a commettere alcune ingenuità, 
come in occasione del secondo 
gol, subito sugli sviluppi di un 
calcio d’angolo, ma non dimen-
tichiamoci che di fronte aveva-
mo una formazione candidata 
alla vittoria del campionato. Per 
noi è stata un’altra ottima prova 
dopo quella disputata martedì 
in coppa, quando abbiamo quasi 
buttato fuori il Castel Fontana”. 

Di Ponti trascinatore – Un 
gruppo che gioca bene e si diver-
te, un gruppo che può contare su 
un valore aggiunto che rispon-
de al nome di Mirko Di Ponti: 
“Nonostante non sia ancora al 
meglio, anche nell’ultima sfida ha 
realizzato tre gol – spiega il diret-
tore sportivo –. La sua crescita 
è coincisa con quella di tutta la 
squadra. Non vediamo l’ora di 
averlo al massimo della forma. 
Contro il Futsal Ostia è andato 
molto bene anche il nostro por-
tiere, Daniele Mancini, bravo nel 
dare la giusta sicurezza ai suoi 
compagni. Stiamo prendendo 
convinzione nei nostri mezzi 
e iniziando a gestire meglio i 
sessanta minuti di gioco. Nelle 
ultime tre partite abbiamo af-
frontato Santa Marinella, Castel 
Fontana e Futsal Ostia, eppure 
nessuna si è rivelata superio-
re a noi. Il merito è del mister 
e del suo collaboratore. Come 
detto, commettiamo ancora 
qualche errore e, per questo, 
sono convinto che la squadra 
abbia ancora buoni margini di 

miglioramento. Rimaniamo fidu-
ciosi e certi di avere un gruppo 
formato da ragazzi eccezionali”. 
Obiettivo tre punti – Nel 
prossimo turno Michilli e compa-
gni giocheranno nuovamente in 
casa. Questa volta ci sarà da ospi-
tare il Villa Aurelia: “Sulla carta si 
tratta di una sfida più semplice 

rispetto alle ultime, ma potrebbe 
rivelarsi la più difficile, se non af-
frontata nel modo giusto. Incon-
treremo un’ottima formazione, 
una squadra giovane che corre 
molto. Ha più o meno le nostre 
caratteristiche, si prospetta uno 
scontro alla pari, ma per noi la 
prossima è una gara da vincere”. 

lAudAZi: “il riSultAto ci VA ANcHE StrEtto ProbAbilMENtE” 
FERMATO IL FUTSAL OSTIA 
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Brutto pareggio per il Futsal 
Ostia, bloccato 3-3 sul campo del 
Valle dei Casali. Un risultato che 
descrive alla perfezione il delica-
to momento degli uomini di Fer-
rara, adesso quarti a meno sette 
dalla vetta. Sabato prossimo la 
sfida della verità: al Pala Di Fiore 
arriva, infatti, la capolista Active, 
capace finora di vincerle tutte. 
Periodo complicato – Il 
racconto dell’ultima gara spet-
ta ad Alessandro zandri: “Non 
abbiamo disputato una grande 
partita, ma la squadra mi è sem-
brata leggermente in crescita 
rispetto alle ultime apparizioni. 
La nostra è stata una prova di-
screta, purtroppo siamo in un 
periodo in cui appena sbagliamo 
qualcosa veniamo puniti. Ogni 
minimo errore lo paghiamo a 
caro prezzo. Il primo tempo è 
stato equilibrato, nel secondo 
siamo stati noi a fare la gara, 
ma abbiamo dovuto fare i conti 
con il portiere avversario, bravo 
in alcune circostanze. Va detto, 
però, che in questo momento 
facciamo molta fatica a costrui-
re azioni pericolose. Dobbiamo 
dare di più, è nelle nostre corde, 
abbiamo le qualità per farlo. Ora 
come ora ci manca qualcosa, ma 
credo si tratti di un discorso 
mentale: ognuno di noi, a parti-

re dal sottoscritto, deve sem-
plicemente impegnarsi di più”. 
Active perfetto – La si-
tuazione di classifica inizia a 
farsi delicata. Dopo appena sei 
giornate, in pochi si sarebbero 
aspettati un distacco di sette 
lunghezze dal primo posto: “È 
vero che avremmo potuto fare 
meglio – continua il giocatore 
–, ma è altrettanto vero che i 
nostri risultati non sono stati 
così negativi. Basti pensare che 
tutto sommato abbiamo per-
so solo una gara finora. Non 
siamo noi che stiamo andan-
do piano, piuttosto è l’Active 
che sta andando fortissimo. È 
una squadra che non cono-
sco, ma di certo non si vinco-
no sei partite di fila per caso”. 
Partita chiave – Proprio 
sabato Patalano e compagni 
avranno l’occasione di inter-
rompere la marcia trionfale 
della formazione di Viterbo e di 
riaprire il campionato. Impos-
sibile nascondere l’importanza 
della posta in palio: “Per noi 
si tratta di un vero è proprio 
crocevia – ammette zandri –. 
Se vinciamo, andiamo a meno 
quattro, se perdiamo, però, si 
fa veramente dura. Il tempo di 
recuperare dieci punti ci sareb-
be pure, ma a livello mentale 

sarebbe difficile e, poi, vorrebbe 
dire non poter più sbagliare una 
partita. Venderemo cara la pelle, 
d’altronde con le squadre forti 

siamo abituati ad esprimerci 
meglio. La pressione sarà tutta 
su di noi, serviranno umiltà e 
grande concentrazione”.

Giornata splendida per il vivaio Itex. Gli Al-
lievi non hanno problemi nello spazzar via 
18-0 il Valle Aurelia, la Juniores, per il ritiro 
del Play time porta a casa 6-0 a tavolino e 
tre punti. Poco felice è l’esordio dei pulcini 
ostiensi, battuti per 2-1 dalla Stella Polare 
l’esordio – “Ma era la loro prima di 
campionato – dice subito l’allenatrice Sara 
Ciancimino – molti dei ragazzi sono nuovi, 
addirittura all’esordio in un torneo com-
petitivo e probabilmente avranno sentito 
la tensione, ma alla loro età sono altre le 
cose a cui badare e prima di tutto devono 
divertirsi”. Parole più che condivisibili visto 
che sono rivolte a ragazzi classe 2003/04, o 
anche più piccoli perché: “Con me ci sono 
ragazzi che seguo da qualche anno più i nuo-
vi e abbiamo deciso di affrontare la categoria 
sotto età. È un modo per premiarli, ma an-
che per stimolarli perché mettendoli contro 
difficoltà maggiori possano cominciare a far 
crescere quel pizzico di sana competizione 
che c’è nella vita sportiva. Inoltre, questa de-
cisione, tende anche a favorirli per il futuro, 
facendo accumulare loro quella esperienza 
necessaria che gli consentirà di affrontare 
nel migliore dei modi la prossima stagione”. 
Il presente li vedrà prima usufruire del turno 
di riposo in campionato e poi scendere in 
campo contro la Stella Polare Bianca, squa-
dra gemella della compagine già affrontata. 
I metodi – Insegnare non è mai facile, so-
prattutto se chi ti ascolta è un bambino di 
10 anni. Non puoi pensare di preparare un 
allenamento solo fisico e senza palla, l’atten-
zione per la loro età non è mai più lunga di 
pochi minuti e vanno continuamente stimo-
lati. Ciancimino, però, sa come fare: “Faccio 
in modo di tenere viva la loro concentrazio-
ne attraverso il gioco. In allenamento prepa-
ro degli esercizi mirati, che insegnano loro le 
basi del calcio a 5 attraverso un momento 

ludico, incentivato dalla competizione. Per 
esempio, non posso certo far fare loro una 
preparazione atletica come i ragazzi di 15 
anni, quindi li divido in squadre, organizzo 
una corsa a staffetta e in questo modo pro-
vo a ottenere i risultati dei quali ho bisogno. 
Migliorano la tenuta, cominciano a pensare 
come squadra e l’obiettivo della vittoria è il 

pungolo che li sprona a dare qualcosa in più. 
Anche il classico ruba bandiera è un ottimo 
sistema per imparare attacco e difesa. Li di-
vido in due parti da 10 e singolarmente o in 
gruppo li chiamo a contendersi un pallone 
al posto della bandiera. Questi sono solo 
alcuni dei metodi che uso, sono sicura che 
questi ragazzi ci daranno soddisfazioni”.
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il tEAM di ciGNitti Si SbloccA. orA l’ESAME PAloMbArA
Si sblocca finalmente la clas-
sifica del Colli Albani. Dopo 

aver rimediato cinque sconfitte 
nelle prime cinque giornate di 

campionato, la formazione di 
mister Mirko Cignitti riesce ad 
imporre il pareggio alla Virtus 
Anguillara, una delle big del gi-
rone, e a conquistare il primo 
punto in classifica. Una gara 
che i padroni di casa hanno 
anche rischiato di vincere, dal 
momento che hanno sciupato 
alcune ghiotte occasioni, tra cui 
un calcio di rigore ed un tiro 
libero.
Un buon punto – Non può 
che essere soddisfatto del ri-
sultato positivo Damiano telle, 
uno dei colpi più importanti del 
mercato estivo della formazio-
ne di mister Cignitti: “Abbiamo 
conquistato il nostro primo 
punto stagionale – spiega Da-
miano telle – anche se ci ri-
mane un po’ di rammarico per 
aver sbagliato sia un tiro libe-
ro che un calcio di rigore per 
provare a portare a casa l’inte-
ra posta in palio. L’aspetto più 
importante della partita, però, 
è quello di essere finalmente ri-
usciti a sbloccare la nostra clas-
sifica e a schiodarci dall’ultima 
posizione con zero punti”. Un 
pareggio arrivato contro una 
delle big del campionato: “L’a-
ver pareggiato contro l’Anguil-
lara dimostra il nostro valore 
e le nostre potenzialità ma, ri-
peto, avremmo meritato anche 
la vittoria finale. In ogni caso, 
speriamo che questo primo 
punto sia utile per sbloccarci 

anche sotto il profilo psicolo-
gico e ci permetta di iniziare ad 
ottenere risultati positivi”. I mi-
glioramenti, in ogni caso, si era-
no visti anche in Coppa Lazio, 
contro la corazzata Active Net-
work: “Avevamo dimostrato di 
essere sulla buona strada anche 
in Coppa Lazio, dove avremmo 
meritato sicuramente di più. 
Comunque queste partite ci 
danno morale e dimostrano 
che, se continueremo su que-
sta strada, potremo ottenere 
senza difficoltà una salvezza 
tranquilla”.
Esame Virtus Palomba-
ra – Il Colli Albani, però, è ora 
atteso da un esame durissimo. 
Il prossimo avversario della 
compagine di Mirko Cignitti 
sarà, infatti, la Virtus Palombara, 
corazzata del girone e capoli-
sta solitaria ancora a punteggio 
pieno dopo sei gare giocate: “La 
partita di sabato sarà una delle 
più difficili di tutto il campio-
nato – conclude Damiano telle 
–, perché  affronteremo una 
squadra che non ha bisogno di 
presentazione e che annovera 
moltissimi giocatori di catego-
ria superiore. Noi cercheremo 
di prepararla al meglio e di 
scendere in campo per gioca-
re la nostra partita. Sarà una 
gara complicatissima: dovremo 
giocare bene in difesa per poi 
riproporci in avanti. Non sarà 
facile, ma ci proveremo”.

ECCO IL PRIMO PUNTO
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bruttA bAtoStA col cortiNA: E’ di NuoVo criSi? 
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PESANTE CAPITOMBOLO 

La Vigor Perconti, dopo aver re-
golato il Colli Aniene lo scorso 
fine settimana e proseguito la 
corsa nella Coppa Lazio mar-
tedì sera, sabato era ospite del 
Cortina, fanalino di coda con 
nessun punto all’attivo. Sembra-
va una pura formalità, una gara 
semplicissima, che, però, anco-
ra una volta, ha regalato la sor-

presa che nessuno si aspettava. 
Rabbia Valentini – E’ finita 
5-1 in favore dei padroni di casa, i 
quali hanno così inflitto ai blaugra-
na la quarta sconfitta in sei gare 
di campionato. A commentare la 
pesante batosta subita ci ha pen-
sato il sempreverde Cristiano Va-
lentini: “Faccio immediatamente 
una premessa: il risultato è giu-

sto, va dato merito agli avversari 
e bisogna sottolineare la nostra 
prestazione opaca e sottotono. 
tuttavia sono costretto a par-
lare dell’operato dell’arbitro 
che sabato, per l’ennesima vol-
ta, ci ha sfavorito sotto qualsiasi 
punto di vista: non ci sono stati 
fischiati falli evidenti, spesso il 
cumulativo veniva dimenticato 
e non so per quale motivo ci è 
stato espulso Galante, che, dun-
que, non potrà esserci sabato 
prossimo. Io non capisco cosa 
stia succedendo, ma è dall’inizio 
della stagione che siamo pun-
tualmente danneggiati da presta-
zioni pessime dei vari arbitri di 
giornata, per giunta in presenza 
dei commissari di gara, che qua-
si ogni partita sono presenti al 
nostro campo. Mi sembra una 
situazione ai limiti dell’assurdo: 

forse diamo fastidio? Non dob-
biamo arrivare sul podio? Ok, 
ma ce lo dicessero subito così 
neanche perdiamo tempo”. 
C’è il Tor di Quinto – La fu-
ria di Valentini non si esaurisce, 
anzi prosegue senza sosta: “Non 
credo più ai play-off, sia per de-
merito nostro che per le moti-
vazioni di cui ho appena parlato. 
Secondo me al momento dob-
biamo pensare esclusivamente 
alla salvezza, non possiamo fare 
altro tipo di ragionamenti, per-
ché non siamo nelle condizioni 
tali per parlare o fissare obiettivi 
più prestigiosi. Sabato ci sarà un 
importante scontro diretto con 
il Parco di tor di Quinto che 
non dovremo assolutamente 
sottovalutare per non ripetere 
le brutte figure di sabato e della 
gara con lo Spes Poggio Fidoni”.

VIGoR pERcontI
SEriE c2 / GiroNE b

coN il NuoVo MiStEr PoSSiAMo FArcElA 
“Voglio pensare positivo, abbiamo fatto 
due gol a una squadra che ne aveva presi 
solo tre fino ad ora”. Guardare il bicchie-
re mezzo pieno è importate nella vita e 
con questa dichiarazione, Pratesi dimostra 
di avere l’attitudine necessaria nel trova-
re lo stimolo giusto per superare le tan-
te difficoltà di casa Number Nine. Anche 
quando perdi 11-2 contro il Palombara. 
Il cambio – “Loro sono un autentico squa-
drone – prosegue Pratesi – difficile pesare 
di poter fare di più. Anche se tecnicamente, 
forse, non siamo al livello delle altre nostre 

avversarie sono convito che possiamo uscire 
da questo brutto momento”. La convinzio-
ne è dettata anche dal cambio in panchina. 
Mister Neroni è stato sostituito da France-
sco Quieto. “È uno dei tecnici più prepara-
ti – lo presenta Pratesi – ed è reduce dalla 
vittoria nel regionale con i giovanissimi. Lo 
conosco bene, se seguiamo i suoi insegna-
menti abbiamo l’occasione per risollevarci”. 
finale – Contro il Poggio Fidoni ecco ar-
rivare l’occasione per mettere in pratica 
i nuovi schemi, in una partita delicata per-
ché sbagliare anche questa vorrebbe dire 

compromettere quasi irreparabilmente la 
stagione. “Questa sarà la prima settimana di 
lavoro pieno con il mister – conclude Prate-
si – perché con la coppa di mezzo ci siamo 
allenati solo una volta. Inutile nasconderlo, 
con il Fidoni è una partita da dentro o fuori, 
non possiamo più sbagliare”.

PENSARE POSITIVO 

numBER nInE
SEriE c2 / GiroNE b
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SuPErAti duE tESt iMPortANti, VoNA: “iNcoGNitA lAtiNA” 
Una settimana da incorniciare. Passato 
il turno in coppa eliminando il Guido-
nia e vincendo contro la Vigor Cisterna, 
i gialloblu tengono il passo della capo-
fila Castel Fontana in campionato e ri-
mangono appollaiati al secondo posto 
a braccetto con il Minturno. In attesa 
che davanti rallentino, Gugliara può fi-
nalmente dire di avere una squadra. 
l’approccio – Ma probabilmente sta-
remmo raccontando una partita e una set-
timana diversa se l’Anni Nuovi non avesse 
trovato la forza di raddrizzare, di nuovo, 
una partita che si stava mettendo malissimo. 
“Forse abbiamo sbagliato l’approccio – am-
mette Vona – prendendo questo impegno 
sotto gamba e non dando il giusto peso agli 
avversari. Il Cisterna è andato subito in vantag-
gio e da lì in poi è stato un testa a testa conti-

nuo. Il 5-4 finale è stato in bilico fino al triplice 
fischio”. I tre punti sono però un toccasana, 
indice che l’intesa del gruppo cresce: “Que-
sta è la cosa più importate – esclama Vona 
– dopo un inizio non proprio esaltante 
riusciamo a essere più incisivi come squa-
dra, grazie anche a Moroni e Immordino 
che in difesa e attacco fanno la differenza”. 
la prossima – La novità di un girone dai 
valori sconosciuti non è stata ancora as-
sorbita completamente dagli aeroportuali 
e infatti Vona, stupito, conclude: “Stiamo in-
contrando tante squadre preparate, che non 
lasciano sul campo mai niente. Nemmeno le 
ultime in classifica mollano mai. Nella pros-
sima, contro il Latina, non sappiamo cosa 
aspettarci, ma visto che contro il Cisterna 
hanno pareggiato, venderanno sicuramente 
cara la pelle”.

COPPA E CAMPIONATO OK 

AnnI nuoVI
SEriE c2 / GiroNE c

  Cristiano Valentini  

  Simone Vona

  Daniele Pratesi  
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Inarrestabile, ma questo ormai non è più 
una notizia. Invece, ciò che stupisce ades-
so è che questa squadra si permette di 
vincere giocando un tempo soltanto. È 
succcesso così contro il Connect, battuto 
per 3-0. tutti e tre i gol sono stati rea-
lizzati nei primi 30’ di gioco, poi normale 
amministrazione. Soffrendo sì, ma senza 
subire gol. E questo, su un campo piccolo 
e stretto come quello di Ceriara, dove se 
tiri da casa tua rischi di far gol, è un altro 
dato su cui riflettere: “Che dire, abbiamo 
avuto un approccio perfetto alla partita – 
dice Giorgio Montagnolo – iniziando con 
ritmo molto alto e archiviando la pratica 
già nel primo tempo. Nella ripresa, inve-
ce, abbiamo creato tanto e sbagliato al-
trettanto. I nostri avversari si sono fatti 
sotto, ma il nostro portiere Quaranta si 

è reso protagonista di intervenuti che 
hanno salvato il risultato, davvero molto 
bravo”. Tutto bene quel che finisce bene: 
“Se abbiamo reso la partita facile è solo 
merito nostro, che l’abbiamo messa subi-
to in discesa”. 
Il segreto - Adesso, a questo punto del-
la stagione, dopo sei vittorie in altrettante 
gare, diventa anche banale chiedersi quale 
sia il segreto di questa squadra. In fondo, 
non è che sia poi così tanto difficile arrivar-
ci: “Siamo un gruppo che ha sempre fatto 
categorie superiori, chi ha vinto da una par-
te e chi dall’altra, vedi il blocco della Fol-
garella e quello che stava già al Real Castel 
Fontana. Abbiamo una mentalità vincente, 
è bastato poco per trovare l’amalgama tra 
noi. C’è da dire che anche mister Guiducci 
è stato molto bravo in questo. Ogni sabato 

entriamo in campo per vincere ed espri-
mere il nostro gioco, i risultati sono la con-
seguenza del nostro lavoro”. 
Bei ricordi - Sarà così anche nella pros-
sima sfida con il CCCP, che a Montagnolo 
evoca bei ricordi: “L’ultima volta che ho 
affrontato questa squadra era nel lontano 
2005 quando indossavo la maglia della Lo-
reti. Era la penultima giornata di campio-
nato e vincemmo 6-3 in trasferta, grazie a 
quei punti festeggiammo la promozione in 
C1. Ora, ad otto anni di distanza, sarà chia-
ramente una partita diversa. Non so cosa 
aspettarmi perché non conosco questa 
squadra, ma fino a poche giornate fa stava 
al passo nostro e anche adesso sta comun-
que disputando un ottimo campionato, ma 
giocheremo in casa e non vogliamo fare 
sconti a nessuno”.

AMArcord MoNtAGNolo: “il cccP l’Ho GiA’ bAttuto...”
A FORZA SEI
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biANcHi: “PENSiAMo Solo AllA SAlVEZZA”
OBIETTIVO CHIARO 

il FroSiNoNE PASSEGGiA PEr 8-1: “SPAriti NEllA riPrESA” 
ALTRO SABATO DA DIMENTICARE 
Il Futsal Appia, dopo aver eliminato dalla Cop-
pa Lazio, martedì sera, l’Eagles Aprilia dopo 
i calci di rigore, sabato cercava la prima vit-
toria stagionale in campionato sul difficile 
campo dell’Am Frosinone. La sfida, purtrop-
po, è terminata con un pesante 8-1 in favore 
dei ciociari, che hanno così inflitto l’enne-
simo stop agli uomini di Fabrizio Marcucci. 
Non voglio retrocedere – Un altro k.o. 
dunque per la compagine di patron Sabatini, che 
si trova sempre più relegata nei bassifondi della 
classifica: “Quella di oggi è stata una partita dai 
due volti – ha affermato Gianni Violanti –. Fino 
al 30’ siamo stati bene in campo, abbiamo te-

nuto testa ad un’eccellente formazione come il 
Frosinone, che è andato all’intervallo solamente 
sul 2-0. Pensavamo di poter riaprire la contesa, 
ma nella ripresa siamo rimasti negli spogliatoi 
e gli avversari ne hanno immediatamente ap-
profittato dilagando. Sicuramente il nostro 
atteggiamento deriva da un problema psicolo-
gico: la rosa non è tranquilla, non si diverte e, 
appena incassa una rete, butta i remi in barca. 
La situazione è preoccupante, dobbiamo tirarci 
fuori dai guai in qualche maniera, anche perché, 
lo dico con sincerità, non sono venuto all’Appia 
per retrocedere”. Nel prossimo turno i bian-
coblu andranno a far visita all’ex mister Scaccia, 

ora tecnico del Divino Amore: “Speriamo che la 
squadra riesca ad avere una scossa, una reazio-
ne, al cospetto di un avversario di qualità”.

Articolo A curA di flAVIo tASSottI

futSAl AppIA 23
SEriE c2 / GiroNE d

futSAl DARmA
SEriE c2 / GiroNE d 

Soddisfazione in casa Darma. Il 2-0 rifilato 
all’Università tor Vergata consente ai ragazzi 
di mister Del Papa di mantenersi in scia della 
zona playoff. Sono stati tre punti pesantissimi 
contro una possibile rivale per la salvezza di-
retta, obiettivo dichiarato dei neroverdi, che 
ora potrebbero puntare a qualcosa di più. 
Soddisfazione – La bella prova della 
squadra è sottolineata dalle parole di Flavio 
Bianchi: “Abbiamo fatto un’ottima partita 
sotto tutti i punti di vista. Dopo 15’ passati 
a studiarsi, siamo andati in vantaggio e nel-
la ripresa abbiamo avuto il controllo totale 

della gara. La partita sarebbe potuta finire 
con uno scarto maggiore se non avessimo 
fallito qualche buona occasione da gol”. 
Con questo passo, il Darma potrebbe tran-
quillamente proiettarsi in alto in classifica, 
ma Bianchi punta i piedi per terra: “Stiamo 
andando bene, ma non dobbiamo dimenti-
carci che il nostro obiettivo è salvarsi senza 
passare dai playout. L’anno scorso abbiamo 
rischiato, quest’anno non deve succedere”.  
Avversari a 200Km/h – Salvarsi senza 
patemi passa anche da sfide come quella che 
si prospetta nel prossimo turno. In trasfer-

ta contro la Cisco Roma, che vanta un solo 
punto in più in classifica, il Darma dovrà af-
frontare un altro importante test. “Sono una 
bella squadra – conclude Bianchi – in grado 
di reggere un ritmo impressionante per tut-
ta la gara, vanno a 200 all’ora. Noi provere-
mo a fare la nostra gara e a prenderci i tre 
punti come al solito”.

Articolo A curA di mIchElE SAlVAtoRE

  Montangolo in azione contro l’Anni Nuovi  

  Gianni Violanti  
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C’è voluta più fatica del solito, ma alla fine 
i biancoazzurri l’hanno spuntata. Sulla car-
ta il Casalbertone era un avversario non 
troppo ostico, ma per almeno un tempo 
ha retto l’urto della capolista. Sbrigata la 
pratica nella ripresa, il Paliano può con-
tinuare a guardare tutti dall’alto in basso. 
Complimenti – Che non sia stato facile 
sono le parole di Montesanti a confermarlo: 
“La partita è stata molto combattuta. Loro 
si sono chiusi, occupavano bene la loro metà 
campo coprendoci tutti gli spazi e anche se 
abbiamo avuto sempre in mano noi il pallino 
del gioco, non siamo mai riusciti a sfonda-
re, anche per merito del loro portiere, a cui 
vanno fatti tutti i complimenti per essere 
stato decisivo in più di un’occasione. Nella 
ripresa siamo riusciti a cambiare l’inerzia 
della gara perché, messo dentro l’1-0, loro 

sono stati costretti a cambiare tattica, a 
salire e a concederci spazi che prima non 
avevamo. In queste condizioni, ideali per le 
nostre caratteristiche, abbiamo avuto gioco 
facile per chiudere definitivamente i conti”. 
Il Paliano, quindi, non perde un colpo a dimo-
strazione che la sconfitta subita dalla Cisco 
all’esordio è solo un lontano ricordo. “Ma su 
quella partita – ricorda Montensanti – verte-
vano altri fattori perché pagammo le novità 
della stagione tutte insieme. Mister nuovo, 
gruppo rinnovato, in poche parole avevamo 
bisogno di tempo per imparare a conoscerci 
e da quello che si vede in campo le cose 
ora vanno per il verso giusto. La società ha 
investito puntando su rinforzi di qualità, ri-
pagarla con la prima posizione è il minimo. 
Ora cercheremo di tenerla fino alla fine”. 
Scontro diretto – Rimanere in vetta non 

sarà facile. Con l’avanzare della stagione ar-
riveranno gli scontri al vertice che diranno 
veramente qualcosa in più sulla forza del Pa-
liano perché, a dirla tutta, in sei giornate il 
calendario ha regalato agli uomini di mister 
Manni un avvio abbordabile, con il solo t&t 
affrontato e battuto tra le squadre di testa. 
Il prossimo match contro il Marino, quindi è 
uno dei primi crocevia stagionali, visto che 
vincerlo significa distanziare ancor di più una 
delle avversari più accreditate. Ecco perché 
l’attesa trepidante della sfida in casa Paliano: 
“Non vediamo l’ora – conclude Montesanti 
– smaniamo dalla voglia di affrontare questa 
partita, perché il Marino è una delle favorite 
e in casa o in trasferta non subisce cali di 
prestazione. Anche se è presto per decidere 
il campionato, spingerli già a -6 sarebbe una 
grande soddisfazione”.

cASAlbErtoNE oStico, MoNtESANti: “ProNti PEr il MAriNo” 
CHE FATICA 

cIttà DI pAlIAno
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MArcHEGiANi: “ViViAMo PEr PArtitE coME QuEStE” 
La settimana passata può esse-
re considerata più che positiva 
dall’Atletico Marino. I castellani 
hanno staccato il biglietto per il 
secondo turno di coppa ai dan-
ni del Blue Green e anche dal 
campionato sono arrivate belle 
soddisfazioni. I rossoblu han-
no battuto il Divino Amore per 
2-0 e aver mantenuto la rete 
inviolata è il tipo di segnale che 
si stava cercando, ovvero l’aver 
trovato finalmente la compat-
tezza difensiva, elemento ancora 
assente tra le caratteristiche del-
la squadra di mister Bardelloni. 
Che esordio – Il tema prin-
cipale della gara ha una sotto 
trama che vede protagonista 
Marco Marchegiani: “La partita 
è stata difficile – racconta – con 
il primo tempo molto equilibra-
to, finito infatti sullo 0-0. Con 
un po’ di fortuna ho segnato la 
rete che ha sbloccato la gara e 
successivamente abbiamo messo 
a segno il 2-0 con il quale abbia-
mo chiuso i conti. Sono soddi-
sfatto perché è il mio primo gol 
in campionato ed è stato utile 
alla causa, ma tutta la squadra è 
contenta per la prestazione del 
gruppo, impreziosita dal non aver 
preso gol, segno che stiamo mi-
gliorando molto anche in difesa”.  
Crocevia – Il Marino ha avuto 

la forza di uscire indenne da uno 
degli incroci più pericolosi del 
girone, ma non è finita. Sabato 
deve dimostrare di poter real-
mente ambire alle posizioni di te-
sta perché affronterà il Paliano, la 
capofila del gruppo. La squadra di 
mister Manni pare essere inarre-
stabile, forte di quattro vittorie di 
fila che valgono ben tre punti di 
vantaggio in classifica sui castella-
ni. Anche se siamo solo agli inizi 
è chiaro a tutti che non è una 
partita da mezze misure. “Vivia-
mo per queste gare – conclude 
Marchegiani – è inutile negarlo. 
La squadra è carica, non vedia-
mo l’ora che arrivi il momento 
di confrontarci con la capolista 
per dimostrare chi siamo. An-
dremo lì e proveremo a vincere”. 
I giovani – L’under 21 ancora 
stenta. Esce dalla trasferta contro 
il Subiaco solo con un pareggio, 
3-3 il risultato finale. Provando a 
vedere il bicchiere mezzo pieno, 
questo risultato interrompe una 
striscia negativa di due sconfit-
te consecutive, ma la squadra è 
chiamata a cambiare passo. I ra-
gazzi possono dare sicuramente 
di più e proveranno a rialzare la 
testa nel prossimo turno contro 
il torraccia. Quello zero che oc-
cupa la casella delle vittorie deve 
essere al più presto cancellato.

TESTA AL PALIANO 

  Fabio Montesanti  

  Marco Marchegiani  
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  Luca Palmieri

EMoZioNE E cAricA: lA PriMA dEi Piccoli ProtAGoNiSti

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Dopo tanta attesa, la stagione della truppa 
giovanile Virtus Colli Albani è partita, re-
galando le prime emozioni. I diversi terre-
ni di gioco che hanno visto impegnate le 
due formazioni di Pulcini hanno regalato 

rispettivamente una vittoria casalinga e 
una sconfitta in esterna, ma conta poco 
il risultato quando a parlare è la foga dei 
protagonisti, oggi Andrea Ho ed Emanuele 
Capobianco.
Andrea – La vittoria tra le mura domestiche 
è arrivata per la formazione impegnata con-
tro il San Giustino di cui Andrea, nove anni, fa 
parte: “È andata bene, abbiamo vinto! Anche 
se io, che sono centrale, non ho fatto nemme-
no un gol. Ho aiutato però a segnare due miei 
compagni!”. Per il secondo anno consecutivo 
Andrea veste la maglia del Colli Albani e sem-
bra intenzionato a non voler cambiare presto: 
“Voglio rimanere qui nei prossimi anni sempre 
come difensore, è un ruolo che mi piace tanto. 
Mi trovo bene; i miei compagni sono simpatici 
ed il mister è bravo. Dopo la gara ci ha fatto i 
suoi complimenti: ci ha detto che abbiamo ca-
pito cosa abbiamo fatto in tutto questo tempo”. 
La soddisfazione è anche di mamma Monia, 
prima di tutto per lo spirito che anima la so-
cietà: “Ci troviamo benissimo qui, in un clima 
di vera familiarità. Dopo aver avuto una brutta 
esperienza con un’altra società, dove anche a 
causa di alcuni genitori ho toccato con mano la 
parte malata del calcio, avevo deciso che i miei 
bimbi non avrebbero più praticato questo sport. 
Ma qui si gioca per il divertimento ed esce fuori 
il buono del pallone, come ovunque dovrebbe 
essere. Tanto che quest’anno ho iscritto anche 
l’altro mio figlio, di sei anni”.
Emanuele – Lo raggiungiamo al telefono 
un po’ faticosamente, visto che è al campo a 
tirare calci al pallone e deve essere rincorso 
dal papà. La prima della squadra di Emanuele 
è stata purtroppo una sconfitta, in esterna 
con il Club Marconi: “Abbiamo perso, gio-
cando male soprattutto nel secondo e nel 
terzo tempo, ma sono felice perché ho se-
gnato!”, esordisce l’universale della forma-
zione, che in campo fa “un po’ di tutto. Sa-
bato ho giocato come ultimo, laterale e poi 
pivot. Nonostante la sconfitta il mister ci ha 
detto che siamo stati bravi tutti. È che tanti 

della mia squadra sono al primo anno e poi 
siamo capitati in un girone un po’ difficile. 
Però così impariamo!”. Emanuele cresce 
con gli altri: “Sono migliorato tanto, l’anno 
scorso ero più scarso. Non credo potremo 
arrivare primi, ma possiamo fare una bella 
stagione e vincere anche con le fortissime 
se ci impegniamo”.

PARTITI!

VIRtuS collI AlBAnI RomA 
SEttorE GioVANilE
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Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

rEtto il PAliANo Solo PEr uN tEMPo 
DI NUOVO GIÙ 
Una rondine non fa primavera e dalle par-
ti di Casalbertone lo hanno capito in ma-
niera brutale. E pensare che dei suddetti 
volatili ne avevano visti ben due, perché 
le vittorie contro il Divino Amore in cam-
pionato e quella utile solo al morale e 
alle statistiche in coppa contro la Stella 
Azzurra, potevano fare presagire la fine di 
un momento durissimo per i giallorossi. 
la disfatta nella ripresa – Contro la 
capolista Paliano si sapeva che sarebbe stata 
proibitiva, ma l’aver retto un tempo non fa 

che aumentare rabbia e rimpianti: “La par-
tita è stata equilibrata per 30’ – racconta 
Valerin Cocco – nel primo tempo ci siamo 
difesi bene e l’abbiamo chiuso sullo 0-0. 
Nella ripresa tutto è crollato a causa di un 
nostro errore che ha propiziato la loro rete 
e da lì siamo progressivamente usciti dalla 
partita. In sequenza abbiamo subìto secon-
do, terzo e quarto gol, senza poter reagi-
re, fino al 4-1 finale per il Paliano. Peccato, 
perché le ultime vittorie ci avevano fatto 
credere di poter finalmente inanellare dei 

buoni risultati per risollevarci in classifica, 
ma evidentemente non è così che funziona”. 
Rialzarsi – Il morale può anche esse-
re sotto i tacchi, ma il Casalbertone deve 
trovare la forza di reagire presto, visto che 
nella prossima di campionato dovranno af-
frontare un importante scontro salvezza in 
trasferta contro il Colleferro. “Non cono-
sco i prossimi avversari – ammette Cocco 
– posso solo immaginare che sarà difficile. 
Metteremo in campo tutte le nostre armi 
per cercare di spuntarla”.

L’Under 21 del Progetto Lazio Aloha, dopo 
aver totalizzato solamente due punticini in 
tre uscite, domenica mattina contro il Villa-
real cercava il primo agognato acuto stagio-
nale per rilanciarsi verso l’alta classifica. Le 
speranze dei biancoblu, però, sono state ben 
presto vanificate dagli avversari, usciti vitto-
rioso dal confronto con un rotondo 8-3. 
Parla Palmieri – A commentare l’enne-
sima prova sfortunata ci ha pensato Luca 
Palmieri, che non ha cercato alcuna scusa: 
“Abbiamo perso per colpe nostre, per er-
rori sciocchi e grossolani che hanno con-

dizionato l’incontro. Purtroppo molte vol-
te commettiamo delle ingenuità assurde 
e, puntualmente, i rivali ci castigano. Oggi 
avevamo preparato bene la gara, ma siamo 
usciti sconfitti a causa di una grave defaillan-
ce in fase di possesso palla”. Questa nuova 
batosta fa restare il Progetto di Scortechini 
ancora a secco di successi: “Sicuramente c’è 
qualcosa che non sta funzionando a dovere 
– ha proseguito il promettente giocatore –. 
In settimana, durante gli allenamenti, fare-
mo il punto della situazione e ci confron-
teremo tutti insieme. Forse sarò ottimista, 

ma io credo nelle potenzialità della nostra 
rosa: siamo una squadra da primi posti, 
però ovviamente lo dobbiamo dimostrare”.  
Riposo per gli allievi e la Juniores 
– Weekend di riposo per la compagine di 
mister Mancori, che si è goduta il ponte del-
la festività di Ognissanti. Stesso discorso per 
la Juniores, la quale ha rimandato il proprio 
incontro con la Major.

cASAlBERtonE
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Altro StoP dEll’uNdEr: brutto Ko col VillA rEAl 
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DOMENICA DA DIMENTICARE 

pRoGEtto lAzIo
SEttorE GioVANilE

  Emanuele Capobianco  

  Andrea Ho  
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coGIAnco AcADEmy
SEttorE GioVANilE

Altro week-end agrodolce in 
casa Cogianco. Le due catego-
rie più alte sono state sconfit-
te entrambe: l’Under 21 è ca-
duta per 7-4 in casa del Città 
di Cisterna, mentre la Juniores 
ha perso di misura al Pala Mu-
nicipio contro la Lazio Calcet-
to per 3-2. Le soddisfazioni 
maggiori arrivano da Allievi e 
Giovanissimi: i primi vincono 

7-1 contro l’Atletico Pavona, 
i secondi 6-1 in casa del La-
tina. Bene anche Esordienti e 
Pulcini
Esposito – “È una partita 
che abbiamo approcciato nel 
modo sbagliato – racconta il 
tecnico dell’Under 21 – sin 
dal riscaldamento siamo stati 
troppo superficiali. Eppure, no-
nostante ciò, siamo stati quasi 

sempre in vantaggio di un gol. 
Poi abbiamo avuto un black 
out, permettendo ai nostri av-
versari di rimontare. Da quel 
momento siamo usciti con il 
portiere di movimento, ma 
non siamo riusciti a segnare, 
subendo anche due reti. Cer-
to le dimensioni del palazzetto 
non ci hanno aiutato, ma van-
no comunque fatti i compli-
menti ai nostri avversari, che 
hanno fatto la loro partita e si 
sono difesi bene”. L’Under 21 
è incappata nella classica gior-
nata storta: “La nostra percen-
tuale realizzativa è stata molto 
bassa e questo non va bene. 
Spero che da questa sconfitta i 
miei ragazzi capiscano che non 
esistono partite facili, devono 
imparare la lezione”. La parti-
ta di domenica scorsa è stata 
per Esposito un autentico déjà 
vu: “In panchina ho ripensato 
a quel L’Acquedotto-Cogian-
co del lontano 2009, quando 
perdemmo per 3-2, sottova-
lutando i nostri avversari, che 
erano in formazione rimaneg-
giata. Da quel momento in poi, 
però facemmo otto vittorie 
consecutive e fummo promos-
si. Ecco, i miei ragazzi devono 
prendere spunto da quella 
squadra, devono capire che 
la partita inizia durante il ri-
scaldamento e finisce quando 
l’arbitro fischia per tre volte”. 
Domenica arriva il Città di Pa-
liano: “Al termine della partita 
contro il Cisterna – conclude 
Esposito – siamo andati negli 
spogliatoi e ci siamo detti che 
non vediamo l’ora che arrivi 

la prossima per dimostrare il 
nostro valore. Siamo pronti a 
dimostrare che abbiamo capi-
to la lezione”. 
De Bella – Anche la Junio-
res è uscita sconfitta: “Abbia-
mo perso uno scontro diret-
to importante – commenta il 
tecnico – ma non ho nulla da 
recriminare ai miei ragazzi. 
Eravamo in formazione rima-
neggiata, avevo cinque gioca-
tori contati più uno che rien-
trava da un infortunio. Detto 
questo, abbiamo tenuto botta 
ad un’ottima squadra come la 
Lazio Calcetto, perdendo solo 
nei minuti finali per una nostra 
disattenzione. Sono comunque 
soddisfatto, i miei hanno dato 
il 110%, dobbiamo continuare 
su questa strada, sono convin-
to che con un po’ più di inten-
sità e cattiveria ci toglieremo 

ESPoSito, dE bEllA E cANNAtA’ coMMENtANo il WEEK-ENd
PAROLA AI TRE

LE MOLE IMMOBILIARE LEMOLEIMMOBILIARE.COM

le nostre soddisfazioni. Faccio 
i complimenti ai nostri avver-
sari, insieme abbiamo offerto 
un bello spettacolo, divertendo 
anche il pubblico presente”. 
Nel prossimo turno c’è il der-
by con l’Albano: “Ci siamo pre-
parati bene per questa partita. 
Non conosco i nostri avversari, 
mi baso sui risultati che hanno 
fatto fino ad ora e penso che 
abbiamo tutte le carte in rego-
la per tornare alla vittoria”. De 
Bella è ampiamente soddisfatto 
anche della prestazione degli 
Allievi: “Anche in questo caso 
avevo una rosa corta. Ci siamo 
presentati all’appuntamento 
con sette giocatori, di cui un 
‘99 e un 2000. Non pensavo 
riuscissimo a fare una partita 
del genere e soprattutto in 
questo modo, davvero compli-
menti a tutti. Dai più piccoli ai 

più grandi. Abbiamo fatto una 
grande prestazione soprat-
tutto sul profilo agonistico”.  
Cannatà – Vittoriosi anche i 
Giovanissimi: “tutto sta andan-
do come previsto – racconta il 
mister – siamo reduci da due 
vittorie e un pareggio, per cui 
sono soddisfatto. Stiamo lavo-
rando bene, i ragazzi mi ascol-
tano durante gli allenamenti 
e ripropongono in campo 
ciò che facciamo in settima-
na”. Nel prossimo turno c’è 
la Mirafin: “Sarà dura. Spero 
di avere tutti i giocatori a di-
sposizione, anche quelli che di 
solito salgono con gli Allievi. 
Certo, per me è un gran pia-
cere che i miei giocatori sal-
gano di categoria, ma non mi 
dispiacerebbe se rimanessero 
con me” conclude Cannatà 
con un sorriso.

  Fortunato Cannatà  

  Simone De Bella  

  Stefano Esposito  
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Successo importantissimo, il se-
condo di fila, per l’History Roma 
3z. Gli uomini di Bonanni espu-
gnano 5-3 il campo della Nuo-
va Arca e salgono a quota otto 
in classifica, restando incollati 
al treno delle migliori. La pre-
stazione di venerdì non è stata 
esaltante, ma l’atteggiamento 
degli avversari, più concentrati 
a prendersela con l’arbitro che 
a giocare, ha agevolato Didonè 
e compagni. Da segnalare la pre-
senza di molti ragazzi del settore 
giovanile sugli spalti, accompa-
gnati dalle rispettive famiglie, per 
incitare e sostenere la squadra.  
le altre categorie – Pareg-
gio pieno di rimpianti, invece, 
per l’Under 21, bloccata 7-7 sul 
campo del Centocelle nono-
stante fosse avanti 6-3. Seconda 
vittoria consecutiva per la Junio-
res, che regola con un netto 8-3 
esterno il Città di Paliano. Bene, 

anzi benissimo, gli Allievi, che 
hanno travolto 10-1 il San Giu-
stino. Per i ragazzi di Ciaravolo 
si tratta del quarto successo in 
altrettanti incontri: prosegue, 
dunque, la cavalcata a punteggio 
pieno. A chiudere, l’1-1 dei Gio-
vanissimi in casa della Vis Nova. 
Scuola calcio a 5 – Ha sem-
pre rappresentato uno dei mag-
giori motivi d’orgoglio di questa 
società. Andiamo, perciò, a pre-
sentare tutti i mister che con il 
loro lavoro rendono possibile la 
crescita di questo fondamenta-
le settore. Partiamo da Simone 
zaccardi e dagli Esordienti: “Ab-
biamo a disposizione tre grup-
pi. Il primo partecipa sotto età 
alla categoria Giovanissimi. In 
queste partite stanno facendo 
molto bene, ma l’obiettivo prin-
cipale resta soprattutto quello 
di accumulare esperienza. Con 
il secondo puntiamo a un cam-

pionato da protagonisti, mentre 
per quanto riguarda il terzo, 
considerando che è del tutto 
nuovo e composto da molti ra-
gazzi provenienti dal calcio a 11, 
lo scopo è quello di insegnare 
il prima possibile i meccanismi 
di questo sport. Dovrà essere 
un’annata di crescita”. Passiamo 
poi ai Pulcini: “Ci sono sei-sette 
bambini nuovi e il mio obiettivo 
è quello di portarli sullo stesso 
livello degli altri – spiega Valerio 
Brusco –. Il mio compito è quel-
lo di prepararli nel miglior modo 
possibile, con un occhio ai pros-
simi anni. Il gruppo si sta pian 
piano amalgamando, sono molto 
soddisfatto”. Continuiamo con 
i Piccoli Amici: “Ho un gruppo 
molto numeroso, quasi venti 
bambini – racconta Luciano Bar-
toli –. Ci divertiamo molto, ma 
sto anche cercando di lavorare 
sulla tecnica individuale per farli 

crescere singolarmente. Vedere 
nei loro occhi l’enorme voglia 
di giocare è un’emozione unica. 
La loro gioia nel cambiarsi prima 
di ogni partita è assolutamente 
contagiosa”. Infine i Miniciccioli: 
“Ho tutti bambini nuovi e il mio 
scopo è quello di fare in modo 
che arrivino pronti a fine stagio-
ne – afferma Paola Falloni –. Par-
tire da zero non è mai facile, ma 
possiamo contare su uno staff 
molto preparato. Vederli sorri-
dere quando calciano il pallone 
oppure quando si gonfia la rete 
è una gioia grandissima. Il loro 
divertimento è la mia più grande 
soddisfazione”. 
3Z vs Romanina - La setti-
mana sarà contraddistinta dalla 
sfida totale con la Romanina, 
che verrà affrontata in quattro 
occasioni: due volte dagli Esor-
dienti e una volta da Allievi e 
Giovanissimi.

iN SEttiMANA bEN QuAttro SFidE trA lE duE SociEtA’ 
3Z VS ROMANINA HALLOwEEN AL CENTRO SPORTIVO 3Z

RomA 3z
SEttorE GioVANilE

RomA 3z
SEttorE GioVANilE
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Quattro giornate andate in archivio nella serie D lazia-
le. Il turno appena concluso è stato animato da molti 
scontri diretti che, inevitabilmente, hanno rimescolato le 
carte al vertice dei gruppi. Mentre ci sono ancora mol-
te squadre in cerca dei primi punti stagionali, rimango-
no in poche a poter vantare punteggio pieno in classifica. 
girone A – Il Cynthianum rallenta la corsa dell’Edilisa con 
il pareggio interno per 4-4 consentendo all’Arcobaleno di 
accorciare le distanze grazie alla vittoria sulla Polisportiva 
Genzano. Ne approfittano anche Meeting e Don Bosco, che 
colgono la loro seconda vittoria in campionato, riportandosi 
in scia delle prime. Gioisce il Green House che centra la pri-
ma vittoria. Ponte Loreto e Cecchina restano ancora a secco.  
girone B – Messo alle spalle il pareggio contro l’Old 
School, lo Sporting Cerveteri riparte alla grande, con il 
9-4 inflitto al Mattei, ma non tarda ad arrivare la risposta 
dell’Old che, con qualche patema in più, batte lo Sportser-
vice e non lascia solo in testa i ceretani. La coppia di te-
sta è accompagnata dalla BSA che vince senza problemi 
contro l’Eureka e sale a quota 10. ARC e Itex sono autrici 
dell’unico pareggio del gruppo. Ostiense e 704 si sbaraz-
zano senza troppe difficoltà di Roma e Italian Old Style, 
con quest’ultima sempre più fanalino di coda del girone. 
girone C – Non è un gruppo di mezze misure. Infat-
ti, dopo quattro giornate ancora non è stato registrato 
un segno X. Solitario in vetta si erge l’Old Style, vittorio-
so sul Play time e in fuga a +3 sul gruppo delle seconde. 
Qui troviamo la Deaf, che in uno dei big match di giornata 
batte il Settecamini e fa suo lo scontro diretto, ma anche 
il Real Roma Sud non scherza perché la spunta nella diffi-
cile partita contro l’Airone. Nemmeno il Cosmos scherza, 
come il risultato ottenuto sull’Acquedotto può conferma-
re. I Centurioni battono la Cris e piazzano il primo colpo.   
girone D – Il Levante Roma prova a staccare tut-
te le altre. Grazie alla vittoria sul Saxa Rubra sale a quo-
ta 12, ma il primato va condiviso con il Canottieri Roma, 
vincente contro il Cabrini. Pare essersi esaurita la spin-
ta positiva dell’Andrea Doria, battuto dallo Sporting Al-
batros. Il Ladispoli indovina la seconda vittoria conse-
cutiva e si pone all’inseguimento del gruppo di testa. 
girone E – Il Night and Day prosegue nella sua corsa che 
al momento pare inarrestabile. Batte il Pantano e resta so-
litario in vetta, inseguito da un corposo gruppo di squadre 
ferme a quota 9 nel quale troviamo il Villa Real, che si sba-

razza della Folgarella e dal Città di Ciampino, vincente con-
tro la Cisco nel match più complicato della giornata. Ma ci 
sono pure l’Atletico SPQR, bravo a sovrastare il San Giustino 
e il Nuova Arca. Quest’ultima è stata fermata dall’History 
Roma, che sembra aver trovato finalmente il passo giusto.   
girone f – Il Gavignano non fa sconti al Vicovaro e diventa 
capolista solitario grazie anche allo stop del Pisoniano, fermato 
dall’Albula. Il Montelanico, con un po’ di fatica contro un com-
battivo Vis Subiaco, riesce a rimanere in scia della prima, cosa 
che non fa il tor Sapienza perché fermato da La Rustica. tor-
na in pista l’Eagles, trascinato dal capocannoniere Marchionni. 
girone g – I riflettori erano tutti su Montagnano-Roma-
nina e le favorite del girone pareggiano 3-3 consentendo al 
Veterani di raggiungerle in testa alla classifica. La Wish Roma 
riesce ad aver ragione del Città di Cave e si propone come 
prima inseguitrice del trio di testa. Occhio anche al Delle 
Vittorie e al Rocca di Papa che, con gli ultimi positivi risultati, 
dimostrano di poter recuperare per le posizioni di vertice. 
girone H – Non si scompone il trio di testa. Helios, 
Ariccia e Florida continuano la propria corsa, insegui-
te dal Marconi, che batte il Vallerano e si propone come 
prima alternativa. Più staccato il Lele Nettuno. Anzio, 
Libo, Indomita e Falasche sono in cerca della prima gioia . 
latina – Si spacca il girone A. Roccamassima, Aprilia e Acca-
demia Sport fanno il vuoto, dando già ben 6 punti di distacco 
dopo quattro giornate a un nutrito gruppo di inseguitrici tra 
le quali troviamo il Palluzzi, battuto e agganciato dal Real 
Latina e anche il Cimil che fa suo il derby di Latina battendo 
la Virtus. Nel B c’era grande attesa per Old Ranch-Vis Fondi 
terminata 2-3 e che ha permesso a quest’ultima di balza-
re al comando del gruppo. L’Olympus batte il Maranola e 
prova a non perdere contatto con le posizioni che contano. 
Viterbo – Il Casalotti prova a scappar via. Batte il Real 
Fabrica e mantiene le distanze dal Cimini, che da par suo 
non molla grazie alla roboante vittoria esterna sul Vasanel-
lo. Il Calcio Rossoblu, al contrario, perde leggermente ter-
reno a scapito delle prime due perché pareggia 2-2 con-
tro il Monterosi. Il Ronciglione, finalmente, piazza la prima 
zampata battendo la Foglianese dopo un appassionante 4-3. 
Rieti – Come era facile ipotizzare Brictense e Santa Gemma 
pareggiano, consentendo alla New team l’aggancio al primo 
posto e allo Sporting Hornets di portarsi a un solo punto di 
distacco dalla coppia di testa. Non falliscono l’appuntamento 
con i tre punti Cagis e Ginestra, sempre a un tiro di schioppo 
dalle posizioni che contano. Male le altre, soprattutto Canta-
lupo e Flaminia Sette reduci entrambe dalla quarta sconfitta 
su quattro giornate.
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Articolo A curA di mIchElE SAlVAtoRE

gIRONE A ClASSIfICA

4A gIORNATA

Veliterna -
green House 2 - 6
Cecchina - Pavona rinv.
Arcobaleno -
Pol. genzano 4 - 3
Cynthianum -
Edilisa 4 - 4
Don Bosco genzano - 
PalaOlimpic 4 - 0
Meeting genzano -
Matrix P. loreto 6 - 0 

Edilisa 10

Meeting Genzano 9

Arcobaleno 9

Cynthianum 7

Pavona 6

Polisportiva Genzano 6

Don Bosco Genzano 6

Veliterna 6

Palaolimpic 6

Green House 3

Cecchina 0

Matrix Ponte Loreto 0

gIRONE D ClASSIfICA

4A gIORNATA
Olimpica Roma -
Real San Basilio 0 - 2
Maiora Soccer -
Atletico ladispoli 4 - 6
P. Porta Saxa Rubra - 
levante Roma 2 - 6
Real Turania -
Maccabi 4 - 2
S. francesca Cabrini -
Canottieri Roma 2 - 8
Sporting Albatros -
Andrea Doria 5 - 2

Canottieri Roma 12

Levante Roma 12

Sporting Albatros 10

Atletico Ladispoli 9

Andrea Doria 6

Maiora Soccer 6

Maccabi 5

Real turania 3

S. Francesca Cabrini 3

Real San Basilio 1

P. Porta Saxa Rubra 0

Olimpica Roma 0

gIRONE g ClASSIfICA
4A gIORNATA
Wish Roma -
Città di Cave 7 - 6
Virtus Aniene -
Rocca di Papa 2 - 4
Real Balduina -
Nazareth 3 - 3
Montagnano -
Virtus Romanina 3 - 3
MC Veterani -
Royal 28 - 0
Delle Vittorie -
futsal City Roma 6 - 2
Borussia - CT Torrenova 4 - 6

Mc Veterani 10
Montagnano 10
Virtus Romanina 10
Wish Roma 9
Delle Vittorie 7
Citta Di Cave 7
Rocca Di Papa 7
Real Balduina 4
C. t. torrenova 4
Futsal City Roma 3
Virtus Aniene 1
Nazareth 0
Borussia 0
Royal 0

lATINA gIRONE B ClASSIfICA

4A gIORNATA
Virtus fondi -
San giovanni Spigno 3 - 2
Old Ranch 97 -
Vis fondi 2 - 3
Sporting Terracina - Pa-
lavagnoli 4 - 3
formia 1905 Calcio - Tre-
mensuoli 6 - 10
Atletico Sperlonga -
Dlf formia 6 - 6
Atletico Maranola - 
Olympus S.C. 3 - 5
Atletico gaeta -
Ventotene 10 - 2

Vis Fondi 10

Old Ranch 97 9

O. Sporting Club 9

Atletico Sperlonga 7

Atletico Gaeta 7

D. L. F. Formia 7

Atletico Maranola 7

Palavagnoli 89 6

Virtus Fondi C5 6

tremensuoli 6

Sporting terracina 4

San Giovanni Spigno 3

Ass. Sportiva Ventotene 0

Formia 1905 Calcio 0

gIRONE RIETI ClASSIfICA

4A gIORNATA

Stimigliano 1969 -
ginestra 3 - 4
Sporting Hornets -
Toffia Sport 5 - 3
New Team Rieti -
Real Montebuono 3 - 1
flaminia Sette -
Cagis 2010 5 - 11
Chiesa Nuova -
Cantalupo 7 - 2
Brictense - 
PgS Santa gemma 3 - 3

P.g.s. Santa Gemma 10

New team Rieti 10

Sporting Hornets 9

Ginestra 7

Brictense 7

Chiesa Nuova 6

Cagis 2010 6

Real Montebuono 4

Stimigliano 1969 4

Toffia Sport 2

Cantalupo 0

Flaminia Sette 0

gIRONE B ClASSIfICA

4A gIORNATA

704 -
Italian Old Style 4 - 1
Roma Calcio a 5 -
l. fonte Ostiense 2 - 6
Real Mattei -
Sporting Cerveteri 4 - 9
Old School -
World Sportservice 4 - 3
BSA - Eureka 7 - 3
A.R.C. -
Itex lido di Ostia 4 - 4

Sporting Cerveteri 10

Bsa 10

Old School 10

704 9

L. Fonte Ostiense 7

Eureka 6

Citta Di Fiumicino 4

Roma Calcio A 5 4

A.r.c. 4

World Sportservice 1

Itex Lido Di Ostia 1

Real Mattei 1

Italian Old Style 0

gIRONE E ClASSIfICA

4A gIORNATA
Nuova Arca - 
History Roma 3Z 3 - 5
Atletico SPQR -
San giustino 6 - 2
Cisco Collatino - 
Città di Ciampino 2 - 4
Night&Day -
Pantano Borghese 4 - 0
Pigneto Team -
Colonna 8 - 2
Villa Real -
folgarella 2000 6 - 1

Night E Day 12

Villa Real 9

Nuova Arca 9

Citta Di Ciampino 9

Atletico S.p.q.r. 9

History Roma 3z 8

Cisco Collatino 6

Pigneto team 3

Folgarella 2000 1

San Giustino 1

Pantano Borghese 1

Colonna 0

gIRONE H ClASSIfICA

4A gIORNATA

Vega -
Sporting Helios 1 - 3
Sporting Club Marconi - 
Vallerano 5 - 3
Penta Pomezia -
florida Sporting 3 - 4
libo - lele Nettuno 2 - 4
Indomita Anzio - gene-
razione Calcetto 3 - 5
Dilettanti falasche -
Città di Ariccia 2 - 6

Sporting Helios 12

Citta Di Ariccia 12

Florida Sporting 12

Sporting Club Marconi 9

Lele Nettuno 7

Vallerano 6

Penta Pomezia 6

Generazione Calcetto 4

Vega 3

Citta Di Anzio 0

Indomita Anzio 0

Dilettanti Falasche 0

Libo 0

gIRONE fROSINONE ClASSIfICA

4A gIORNATA

Virus Alatri - Città dei 
Papi Anagni 3 - 2
Virtus San Vito -
Nuova Pastena 6 - 2
Sangiovannese -
Ceccano 5 - 3
Isola liri - Morolo 4 - 3
Città di Sora -
CUS Cassino 3 - 4
Atletico Alatri -
Sora Hamok 6 - 4

Atletico Alatri 12

Sangiovannese 10

Ceccano 9

Sora Hamok 7

Virus Alatri 6

Isola Liri 6

Citta Di Sora 6

Virtus San Vito 6

Citta Dei Papi Anagni 4

Nuova Pastena 4

Morolo 3

Cus Cassino 3

C. Intermodaltrasp 1

Castrum turris 0

gIRONE C ClASSIfICA

4A gIORNATA

Play Time -
Old Style 3 - 6
Cris - I Centurioni 5 - 6
Deafspqr -
futsal Settecamini 9 - 6
Cosmos -
Acquedotto 7 - 1
Real Roma Sud -
l’Airone 6 - 3
Salaria Sport Village - 
fisioaniene rinv.

Old Style 12

Cosmos 9

Real Roma Sud 9

Deafspqr 9

L Airone 6

Acquedotto 6

Futsal Settecamini 6

Fisioaniene 6

Play time 3

I Centurioni 0

Cris 0

Salaria Sport Village 0

gIRONE f ClASSIfICA

4A gIORNATA
V. Subiaco -
Montelanico 4 - 5
gavignano -
Vicovaro 16 - 1
Vicolo -
San francesco 5 - 4
Sp. la Rustica -
futsal Tor Sapienza 5 - 1
gallicano Sport - Real 
legio Colleferro 6 - 6
Camorano -
Eagles Tivoli 6 - 11
Albula - A. Pisoniano 5 - 3

Gavignano 12
Montelanico 10
Albula 9
Amatori Pisoniano 9
Sporting La Rustica 9
Futsal tor Sapienza 9
Real Legio Colleferro 7
Eagles tivoli 6
Vis Subiaco 3
Vicolo 3
Camorano 3
San Francesco 1
Gallicano Sport 1
Vicovaro 0

lATINA gIRONE A ClASSIfICA

4A gIORNATA
Virtus Terracina -
Atl. Roccamassima 1 - 6
Virtus latina Scalo -
latina Scalo Cimil 2 - 3
United Aprilia - 
P. S. giuseppe 6 - 1
Real Podgora - Sporting 
giovani Risorse 4 - 4
Real latina -
Antonio Palluzzi 3 - 2
PR2000 Aprilia -
Accademia Sport 0 - 2
flora 92 - Real Terracina 1 - 3

Atletico Roccamassima 12
Accademia Sport 12
United Aprilia 12
S. Giovani Risorse 7
Antonio Palluzzi 6
Real terracina 6
Latina Scalo Cimil 6
Real Latina 6
Real Podgora 4
Pr2000 Aprilia 3
P. San Giuseppe 3
Virtus terracina 3
Flora 92 0
Virtus Latina Scalo 0

gIRONE VITERBO ClASSIfICA

4A gIORNATA

Virtus Monterosi -
Calcio Rossoblù 2 - 2
Vasanello -
Virtus Cimini 1 - 9
Tuscia foglianese -
Ronciglione United 3 - 4
Tirrena -
Castel Sant’Elia 2 - 2
Real fabrica -
fC Casalotti 4 - 6
Caprarola - faleria 10 - 1

F.c. Casalotti 12

Virtus Cimini 9

Calcio Rossoblu 8

tirrena 8

Caprarola 7

Virtus Monterosi 7

Real Fabrica 7

Castel Sant Elia 7

Ronciglione United 3

Virtus Viterbo 0

Vasanello 0

Faleria 0

tuscia Foglianese 0

ScARIcA l’App GRAtuItA Il punto DI
RIfERImEnto DEl 

cAlcIo A 5 REGIonAlE
E nAzIonAlE. Il 

numERo uno DoVE 
potER DARE GRAnDE 
VISIBIlItA’ A SocIEtA’ 

E SponSoR

DISTANZE CORTE 
VICINE LE PRIME E POCHE IN FUGA
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  Carmine Covelluzzi

  Giorgio Veltri  

  Fabrizio Silvestri  

ViNcE il VillA rEAl, MA il riSultAto E’ iNGiuSto 
La Folgarella, dopo aver totalizzato solamen-
te un misero punticino nelle prime tre di 
campionato, venerdì sera era di scena sul dif-
ficile campo del Villa Real per provare a piaz-
zare il primo acuto stagionale. Purtroppo la 
sfida ha visto prevalere i padroni di casa, 
grazie ad un pesante 6-1 che li ha premiati. 
Buon primo tempo – Nonostante la 
brutta sconfitta, Fabrizio Silvestri ha volu-
to sottolineare la buona prestazione della 
compagine ciampinese: “Abbiamo giocato 
una bella gara al cospetto di un avversario 

costruito per stare nella parte alta della 
classifica. Abbiamo tenuto testa alla forma-
zione della parrocchia di San Luca, ma sfor-
tunatamente nella ripresa ci siamo un po’ 
affievoliti. Fino al 30’ eravamo disposti bene 
in campo e siamo giunti all’intervallo sotto 
di 2-1. Nella ripresa la squadra ha cercato 
di pervenire al pareggio, però purtroppo ci 
sono state un paio di sbavature che hanno 
permesso di chiudere i conti ai locali. Pec-
cato, ma dobbiamo essere contenti per 
aver combattuto a viso aperto”. La buona 

volontà del gruppo c’è, il coraggio non man-
ca, tuttavia la graduatoria parla di un solo 
punto all’attivo: “Fin qui abbiamo incontrato 
esclusivamente roster che ambiscono alla 
promozione, mentre noi siamo stati ricreati, 
usiamo questo termine, a ridosso tra giugno 
e luglio. Avrei preferito un avvio più soft, ma 
resto convinto che queste sconfitte ci faran-
no crescere per il futuro”.
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GiorGio VEltri: “VittoriA cHE dÀ lA cAricA” 
Finisce il digiuno per il Green House. I bian-
co verdi riescono finalmente a spezzare l’in-
cantesimo che li ha lasciati a quota zero nelle 
prime tre giornate. Buono il quarto tentativo, 
dunque, nel quale hanno battuto in trasferta il 
Veliterna, incamerando i primi punti dell’anno. 
galvanizzati – Non era senz’altro una 
partita semplice perché gli avversari erano 
più avanti in classifica e spinti dal pubblico di 
casa. “Erano molto chiusi – racconta Giorgio 
Veltri – e trovavamo difficoltà nell’esprimere 
il nostro gioco, ma una volta sbloccato il risul-

tato è stato più semplice. Li abbiamo costretti 
a salire, potendoli poi colpire in contropiede 
e nel secondo tempo, nonostante loro aves-
sero aumentato la pressione, siamo riusciti a 
contenerli e a portare a casa il risultato”. La 
vittoria ricarica il gruppo che aveva dovuto 
ingoiare troppi bocconi amari sin qui: “Final-
mente possiamo sorridere – prosegue Veltri – 
sono tre punti importanti che ci galvanizzano”. 
Anche un punto – Ora la squadra deve 
sfruttare tutta questa carica per risalire la china 
e confermare le aspettative che c’erano a inizio 

anno. Contro il Meeting, seconda in classifica, 
non sarà facile perché: “Affronteremo una squa-
dra sicuramente più preparata – conclude Vel-
tri – ma cercheremo di fare del nostro meglio. 
In allenamento proveremo qualche soluzione 
nuova e sfrutteremo il fattore campo per ten-
tare di strappare almeno un punto”.

ENTRA LA PRIMA 

GREEn houSE
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bAttuto l’AiroNE E diMENticAto l’old StYlE 
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Il Real Roma Sud, dopo aver perso nello 
scorso fine settimana con l’Old Style, venerdì 
sera cercava un pronto riscatto con L’Airo-
ne per dimenticare il primo ko stagionale. La 
sfida è terminata 6-3 in favore dei gialloneri, 
che hanno, dunque, archiviato nel migliore 
dei modi la scivolata di pochi giorni prima. 
Bella partita – A commentare l’impor-
tante successo colto ci ha pensato il pivot 
Carmine Covelluzzi: “Volevamo vincere per 
riprendere la marcia dopo la battuta d’ar-
resto della settimana precedente e ci siamo 

riusciti. Fino al 30’ il match è stato piuttosto 
equilibrato, merito delle due formazioni che 
si sono affrontate a viso aperto. Nella ripresa, 
invece, il nostro alto tasso tecnico è venuto 
fuori e ci ha consentito di prendere il largo, 
incamerando tre punti pesanti nella corsa per 
il vertice”. Risorto nella sera dei Santi, il Roma 
Sud si ricandida quindi a favorita per il titolo: 
“A me sinceramente questi discorsi interes-
sano poco – ha proseguito il bomber –, ciò 
che mi preme è vincere il campionato con 
la mia squadra, perché sono venuto qui pro-

prio per andare in C2 dalla porta principale”.  
Cambio in sella – Nel frattempo il presi-
dente ticconi ha rivelato un’importante no-
vità: “Purtroppo per motivi lavorativi, mister 
Carlo Salvitti ci ha dovuti salutare. Mi dispiace 
moltissimo per il suo addio, perché perdiamo 
una persona seria ed un ottimo professionista. 
Gli auguro ogni bene, poiché se lo merita”. La 
direzione della squadra è stata affidata al tec-
nico De Cesaris.

PRONTO RISCATTO 

lA SQuAdrA ViNcE ANcorA E rEStA A MENo trE dAllA VEttA
Il Città di Ciampino riprende a correre 
e centra la seconda vittoria consecutiva, 
dimostrando di aver messo da parte la 
sconfitta di due settimane fa. “E’ arri-
vata la reazione che tutti ci aspettavamo 
– spiega Alessandro Sgambati, autore di 
un gol nel 4-2 contro il Cisco Collatino 
-. La gara è sempre stata in bilico, ma 
avremmo dovuto chiuderla prima, viste le 
numerose occasioni che abbiamo creato 
nel corso del match. Il gruppo, però, si è 
dimostrato compatto e questo è un as-
petto molto importante”. Una giornata 
che, inoltre, ha accorciato ulteriormente 
la classifica, con il solo Night and Day 
ancora a punteggio pieno dopo quattro 
partite di campionato: “Penso che ci sia-
no quattro o cinque squadre sullo stes-
so livello e in grado di competere fino 

all’ultimo per la vittoria finale. Sarà quindi 
un campionato molto equilibrato e che si 
deciderà solamente nelle ultime giornate 
della stagione”.
Turno favorevole – Nella prossima 
partita il Città di Ciampino tornerà a 
giocare tra le mura amiche contro il San 
Giustino, per un match che si presenta 
ampiamente alla portata del team di mis-
ter Roberto Pisaturo, dal momento che i 
prossimi avversari degli aeroportuali han-
no finora conquistato un solo punto in 
classifica: “Per noi sarà una partita molto 
importante – conclude Alessandro Sgam-
bati – perché in contemporanea alla nos-
tra ci saranno alcuni scontri diretti. Noi, 
però, dovremo concentrarci sul nostro 
impegno. Solo dopo averlo vinto potremo 
preoccuparci di vedere gli altri risultati”.

POKER ROSSOBLU
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