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al Pala olgiata, la CaPolista olimPus aFFronta il Prato 
rinalDo, Determinato a sCalare PosiZioni

IL DERBY 
DELLA
MATURITA’

w w w . e c o t e c h . m e  •  d i v i s i o n e  l e d

e c o t e c h  è  p a r t n e r  u f f i c i a l e  d i  c a l c i o  a  5  l i v e

ANCORA LAZIO 
la sQuaDra bianCoCeleste batte il naPoli 
e torna al ComanDo solitario Della 
ClassiFiCa: ora il PesCara

PARI AGRODOLCE 
la CarlisPort esCe inDenne Dalla 
trasFerta Di belVeDere e si PrePara allo 
sContro Diretto Con il salinis

RISCATTO PALOMBARA  
i rossoblu tornano a VinCere, steCCa 
il liDo, CaPitolina marConi semPre al 
ComanDo Della ClassiFiCa



E c o t E c h  è  p a r t n E r  u f f i c i a l E  d i  c a l c i o  a  5  l i v E

per info: 
eco.TecH S.r.L. 

MaiL: info@ecoTecH.Me 

TeL: +39 0691511030 
Sergio 348 4766606 
Marco 335 7745964



A il PUNTO

LAZIO PRIMA, 
SORPRESA 
CORIGLIANO 
NEL PROSSIMO TURNO I 
BIANCOCELESTI AFFRONTANO 
IL PESCARA, ACQUA&SAPONE 
COSTRETTA A VINCERE COL KAOS 
È una Serie A che continua a stupire 
in ogni giornata. La Lazio si riprende 
la vetta solitaria al cospetto della 
Luparense; al terzo posto c’è, a 
sorpresa, il Corigliano. Si rialza il 
Kaos, l’Asti è tornato. 
Quinta giornata – Partiamo 
dalla prima della classe. La squadra 
biancoceleste batte 4-3 a domicilio il 
Napoli e si conferma una formazione 
in grado di lottare fino alla fine per lo 
scudetto. Grande primo tempo della 
formazione di Mannino, chiuso sul 4-0 
grazie alle reti Marquinho, Chilelli, 
Corsini e l’autogol di Dudù Costa; 
poi, nella ripresa, un black out che per 
poco non costava caro, con il Napoli 
che si era rifatto sotto con Milucci 
(doppietta) e Bico, senza però trovare 
il pareggio. Scende al secondo posto 
la Luparense, sconfitta a 9 secondi 
dalla fine dal Pescara. Al PalaRigopiano 
succede tutto nel secondo tempo: 
i Delfini passano con Canal, poi il 
pareggio dei Lupi con Giasson e 
infine il gol beffa firmato da Rogerio. 
Sul podio c’è il Corigliano, che nel 
posticipo di lunedì batte anch’esso 
allo scadere l’Acqua&Sapone. I 

calabresi, in casa, non sbagliano un 
colpo, vincendo la terza gara su tre 
disputate al PalaBrillia. Pereira sigla 
l’1-0, poi gli abruzzesi ribaltano la 
situazione con Cavinato e Cuzzolino. 
Nella ripresa il pareggio dell’ex 
Delpizzo e la rete allo scadere di 
Vieira. Al quarto posto cinque 
squadre a sette punti. L’Asti espugna il 
PalaBianchini con un 7-4 al Latina che 
lascia spazio a poche interpretazioni. 
Gli Orange vanno sul 5-0 con le 
doppiette di Ramon, Jonas e la rete 
di Follador; poi la reazione dei 
pontini, che accorciano con Bacaro e 
Battistoni, ma gli ospiti ristabiliscono 
le distanze con Romano e Fortino. 
Inutili le reti allo scadere di Fabiano e 
Avellino. Ancor più netto il successo 
del Kaos col Sestu. A Ferrara i Neri 
chiudono il primo tempo sull’8-0 e 
legittimano il risultato chiudendo la 
partita sul 9-2: in gol per i padroni di 
casa Tuli (tripletta), Halimi e Vinicius 
(doppiette), più Bertoni e Coco; per 
gli ospiti Massa e Nurchi. 
Prossimo turno – Due gli 
scontri diretti: Lazio-Pescara e 
Acqua&Sapone-Kaos. Agli abruzzesi, 
in particolare, serve una vittoria per 
non rischiare di compromettere il 
cammino verso la qualificazione in 
Final Eight. Punti pesanti in palio nella 
sfida salvezza Sestu-Napoli, l’Asti 
cerca continuità con il Corigliano, 
il Rieti torna a giocare e lo farà sul 
campo di una Luparense in cerca di 
riscatto. Riposa il Latina.

Articolo A curA di frAncesco pumA

5°GIORNATA CLASSIfICA MARCATORI
Napoli - S.S. Lazio 3 - 4 
2 Milucci, Bico; Chilelli, Corsini, 
Marquinho 
Rapidoo Latina - Asti 4 - 7 
Assad, Avellino, Bacaro, Battistoni; 
2 Jonas, 2 Ramon, Follador, 
Fortino, Romano 
Kaos - futsal Città di 
Sestu 9 - 2 
3 Tulì, 2 Halimi, 2 Vinicius, Bertoni, 
Coco; Massa, Nurchi 

fabrizio Corigliano - 
Acqua&Sapone 3 - 2 
Del Pizzo, Pereira, Vieira; 
Cavinato, Cuzzolino 
Pescara - Alter Ego 
Luparense 2 - 1 
Canal, Rogerio; GIasson

7 Crema (Real Rieti), 7 Bertoni (Kaos), 6 
Vieira (Fabrizio Corigliano), 5 Giasson (Lu-
parense), 5 Zanchetta (Real Rieti), 5 Cebola 
(Luparense), 5 Paulinho (S.S. Lazio), 5 Jonas 
(Asti), 4 Battistoni (Latina)

S.S. Lazio 12
Luparense 10
Fabrizio Corigliano 9
Real Rieti 7
Kaos 7
Asti 7
Pescara 7
Futsal Città di Sestu 7
Acqua&Sapone 3
Rapidoo Latina 3
Napoli 0

Acqua&Sapone - Kaos 
Asti - fabrizio Corigliano 
futsal Città di Sestu - Napoli 
S.S. Lazio - Pescara 
Alter Ego Luparense - Real Rieti

PROSSIMO TuRNO
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MARQUINHO

MANFROI

MOLITIERNO DUARTE
PAULINHO

RESCIA

CAPUOZZOCAPUTO
ROGERIO

CANAL

LAZIO-PESCARA | DOMENICA ORE 18:00 

LAZIO
A disposizione: Leofreddi, 
Saul, Schininà, Mentasti, Chilelli, 
Corsini, Salas 
Allenatore: Massimiliano 
Mannino 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

PESCARA 
A disposizione: Chiavaroli, 
Tatonetti, Ercolessi, Morgado, 
Nicolodi, Leggiero, Francini 
Allenatore: Fulvio Colini 
In dubbio: Nicolodi 
Indisponibili: - 

Qui Pescara – Colini è 
soddisfatto a metà: “È stata una 
partita bruttissima – commenta 
il tecnico, riferendosi alla vittoria 
con la Luparense – ma non è colpa 
nostra, bensì del regolamento. 
Quando si è infortunato Nora, loro 
hanno giocato in cinque e mezzo; 
noi, invece, in sei e mezzo. In più, 

per alcuni era la sesta gara in otto 
giorni, fate un po’ voi...”. Tutto bene 
quel che finisce bene. Ora la Lazio: 
“Il primato non mi sorprende, 
anche se in questo momento della 
stagione tutto è relativo. Quando 
c’è un gruppo solido le cose vanno 
sempre bene, e poi ha quattro 
giocatori che sono un gradino 

sopra gli altri, mi riferisco a Manfroi, 
Paulinho, Duarte e Salas. Noi 
cercheremo di dire la nostra, fermo 
restando che siamo contentissimi 
dei tre punti conquistati contro 
la Luparense, perché al termine 
del girone di andata risulteranno 
fondamentali per la qualificazione in 
Final Eight”. 

Qui Lazio – Grazie alla vittoria 
con il Napoli e complice la 
sconfitta della Luparense, la 
squadra biancoceleste è tornata 
in vetta solitaria alla classifica. 
Eppure, quella di venerdì scorso, 
è stata una partita dai due volti: 
“Abbiamo fatto un grande primo 
tempo – racconta Douglas 

Corsini – ma poi rischiavamo 
di compromettere il tutto nella 
ripresa. C’è stato un leggero calo 
a livello mentale, abbiamo capito 
dove si è sbagliato e mi auguro 
non accadrà più”. Il primato dà 
tanto entusiasmo: “È un piacere 
vedere la nostra posizione. Non 
è un caso, ma è frutto del lavoro. 

Siamo molto contenti”. Per 
rimanere lassù c’è bisogno di una 
vittoria con il Pescara: “La cosa 
sicura è che verrà fuori una gran 
partita. I nostri avversari sono una 
squadra costruita per vincere, ma 
noi non possiamo permetterci 
passi falsi in casa. Dobbiamo fare 
bottino pieno!”.  

SFIDA D’ALTA 
QUOTA 
lA lAZio Vuol coNtiNuArE A StuPirE, il 
PEScArA cErcA coNtiNuitÀ 
Quella del PalaGems sarà una grande sfida, tra due squadre che godono 

di ottima salute. Da una parte la Lazio, che è tornata in vetta alla 

classifica e guarda tutti dall’alto; dall’altra il Pescara, che viene da due 

vittorie e un pareggio nelle ultime tre giornate. Il tecnico dei biancocelesti, 

Massimiliano Mannino, avrà tutti i suoi uomini a disposizione, compreso 

Marquinho, che ha recuperato al 100% da un infortunio che sembrava 

più grave del previsto. Saranno a disposizione anche i due che hanno 

saltato la trasferta di Napoli, vale a dire Saùl e Sanna. Per i Delfini di 

Fulvio Colini, invece, la situazione è più complicata: i nazionali non sono 

al massimo della loro forma, ma a preoccupare più di tutti sono le 

condizioni di Morgado (che però dovrebbe stringere i denti ed essere in 

campo) e Nicolodi. Per quest’ultimo non ci dovrebbero essere chance di 

giocare, in quanto sta lottando con una piccola frattura al legamento del 

perone che dovrebbero tenerlo fuori per due-tre settimane.
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Qui Acqua&Sapone Emmegross – 
Con la sconfitta di Corigliano, la squadra 
abruzzese si ritrova ora con soli tre 
punti in classifica: “Che sarebbe stata una 
trasferta insidiosa lo sapevamo e che questo 
non sarebbe bastato per battere i nostri 
avversari – dice Massimiliano Bellarte – 
dovevamo essere noi stessi e non lo siamo 

stati. Nella seconda parte del secondo 
tempo ho dovuto mettere il portiere di 
movimento perché era l’unica soluzione, 
visto che dopo 5’ avevamo già commesso 
cinque falli, purtroppo la conduzione della 
partita è stata condizionata dagli arbitri”. 
Ora un impegno dall’alto livello di difficoltà. 
La ricetta per risalire la classifica è una sola: 
“Come fare? Semplice, dobbiamo vincere”. 
Poche parole, ma come dargli torto... 
Qui Kaos futsal – Dopo quella della 
prima giornata, la squadra di Ferrara 
è tornata alla vittoria con un netto 
9-2 al Sestu. “Abbiamo giocato bene e 
siamo soddisfatti – dice Edgar Bertoni, 
capocannoniere della Serie A – ma alla fine 
le partite che contano sono quelle contro 
le squadre di vertice e noi dobbiamo ancora 
migliorare. Sono contento per i nostri tifosi 
e il pubblico che si è divertito molto: la 
gente si aspetta tanto da noi, non possiamo 
deluderli. Il fatto che abbiamo segnato così 
tanti gol mi fa piacere, ma l’importante è 
che vinca la squadra”. Farlo al PalaRoma, 
però, non sarà per niente facile: “Sulla 

carta è una partita molto difficile, sta a noi 
renderla facile e metterla sui binari giusti 
il prima possibile. Se vogliamo ambire a 
qualcosa di importante – conclude Bertoni 
– non possiamo fallire questi appuntamenti”.

VITTORIA A TUTTI I COSTI 
ACQuA&SAPONE EMMEGROSS-KAOS fuTSAL | SABATO ORE 18:30

Qui Asti – FernandoWilhelm non 
avrebbe potuto chiedere di meglio: prima 
la vittoria nella Futsal Continental Cup con 
la sua Argentina, poi il successo in casa del 
Latina. “È stata una settimana atipica per 
me – racconta l’esperto giocatore – sono 
tornato in Nazionale dopo tanto tempo, 
ho provato sensazioni belle e nuove; poi, al 
rientro in Italia, ho dovuto voltare pagina 

per trovare la concentrazione giusta. Io e 
i miei compagni abbiamo fatto un’ottima 
partita al PalaBianchini”. Se è tornato l’Asti 
dello scorso anno questo soltanto il tempo 
lo dirà: “Ma è una squadra diversa rispetto 
a quella della passata stagione. Dobbiamo 
ancora amalgamarci bene, ci stiamo 
conoscendo e stiamo intraprendendo una 
nuova strada insieme”. Col Corigliano c’è 
un solo risultato a disposizione: “Dopo aver 
perso e pareggiato nelle prime due giornate 
non possiamo più sbagliare. Serve dare 
continuità ai nostri risultati”.  
Qui fabrizio Corigliano – La squadra 
calabrese, reduce dalla terza vittoria su tre 
in casa, continua a stupire e si ritrova ora al 
terzo posto in classifica: “È difficile trovare 
la parole”, dice Ceppi al termine della 
partita con l’Acqua&Sapone. “Davide (o 
David, ndg) ha battuto Golia e sono fiero di 
questo risultato – prosegue – abbiamo vinto 
per un episodio fortuito, ma la fortuna non 
viene per caso. Abbiamo mertitato questo 
successo perché siamo stati protagonisti 
di una grande partita. Eravamo ridotti 

all’osso, soprattutto dopo l’espulsione 
di De Luca, ma i ragazzi, che ringrazio, 
hanno dato tutto”. Nella sfida del Pala San 
Quirico mancherà il solo De Luca, tutti gli 
altri saranno a disposizione. Il Corigliano 
non hai mai vinto fuori casa: una missione 
impossibile, così come lo era quella con 
l’Acqua&Sapone. David(e) si prepara ad 
un’altra sfida con Golia. 

DAVID(E) CONTRO GOLIA
ASTI-fABRIZIO CORIGLIANO | SABATO ORE 18:00
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Qui futsal Città di Sestu – Troppo 
forte il Kaos per la squadra sarda: “Loro 
veramente bravi, noi però ce la siamo 
complicata da soli – commenta il tecnico 
Chicco Cocco -. Quella di Capurso è la 
squadra che mi ha impressionato più di 
tutte, ma la mia ha fatto troppi errori 
individuali ed ha sbagliato l’approccio iniziale 
alla gara. Prendiamo questa sconfitta come 
insegnamento. Lavoriamo con serenità, 

ma senza creare facili allarmismi. Abbiamo 
capito che ci dobbiamo dare una svegliata”. 
Anche perché contro il Napoli non si può 
perdere: “Vale lo stesso discorso che ho 
fatto con il Corigliano. È una finalissima 
per noi, perché è contro queste squadre 
che bisogna far punti, non abbiamo altre 
alternative. Non possiamo permetterci altri 
passi falsi, dobbiamo dare tutto e vincere 
questa partita”. 
Qui Napoli – Dopo cinque giornate di 
campionato, Vincenzo Milucci è il primo 
italiano della classifica marcatori. La sua 
doppietta alla Lazio non ha fruttato, 
purtroppo, i primi punti della stagione 
azzurra, ma hanno certificato il suo ottimo 
stato di forma. “Sto trovando una buona 
continuità di rendimento, ma non riesco ad 
essere soddisfatto perché siamo ancorati 
al fondo della classifica. Non lo meritiamo, 
soprattutto dopo aver giocato così bene 
con la Lazio, soprattutto nella ripresa 
quando abbiamo messo in grande difficoltà 
quella che oggi è la capolista della serie A. 
Sestu? Non possiamo permetterci passi falsi. 

Loro sono una nostra diretta concorrente 
nella lotta salvezza e abbiamo la necessità 
di muovere la classifica. Anche per il 
morale. Nazionale? Ho sempre detto che 
indossare la maglia azzurra è un sogno. E’ 
chiaro che devo guadagnarmela attraverso 
le prestazioni con il mio club. Lavoro ogni 
giorno per arrivarci e se il mister dovesse 
convocarmi sono pronto a rispondere 
presente”.

Qui Luparense – In casa dei Lupi c’è 
tanta amarezza per la sconfitta con il 
Pescara: “Perdere a 9’’ dalla fine non fa 
mai piacere – dice il portiere Michele 
Miarelli – c’è un po’ di rammarico per 
come è andata a finire, ma dobbiamo 
reagire. È stata una partita a scacchi, del 
resto non poteva essere diversamente 

con Colini e Musti sulle due panchine, 
come ad esempio gara-2 dei playoff dello 
scorso anno tra Luparense e Rieti”. 
Il prossimo avversario sarà proprio 
la squadra sabina, che torna a giocare 
dopo aver scontato il turno di riposo: 
“Non sarà facile affrontarla, perché è una 
buona squadra ed ha soprattutto due-tre 
giocatori particolarmente in forma. Sarà 
un partita complicata, come ogni gara della 
Serie A. Bisogna vincere per rimanere 
attaccati al treno delle squadre in vetta alla 
classifica”. Out il solo Nora, infortunatosi 
domenica scorsa.  
Qui Real Rieti – Zanchetta e compagni 
sono riposati e carichi in vista di questa 
trasferta: “Nella scorsa settimana abbiamo 
lavorato con tanta intensità – racconta l’ex 
Acqua&Sapone – mettendoci alle spalle 
gli acciacchi vari per trovare la miglior 
condizione possibile”. Questo Rieti è 
capace di fare risultato pieno: “Ci aspetta 
sicuramente una partita difficile, loro sono 
i campioni d’Italia e vanno rispettati, ma 
io sono convinto che possiamo andarci a 

prendere i tre punti. Anche i Lupi devono 
avere paura di noi, perché mica siamo una 
squadretta così e così (testuale, ndg). Nelle 
giornate precedendi abbiamo dimostrato 
che possiamo battere chiunque”. L’unico 
indisponibile sarà Jeffè, che non ce la farà a 
recuperare per la gara del PalaBruel.

SFIDA SALVEZZA 

fuTSAL CITTÀ DI SESTu-NAPOLI | SABATO ORE 18:00

OBIETTIVO RISCATTO 
LuPARENSE-REAL RIETI | SABATO ORE 17:15 diretta Rai Sport 1
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ORE 20:30 
DIRETTA

MARTEDÌ 11
NOVEMBRE

pAlA Bruel
BASSANO

DEL GRAPPA

LUPARENSE
ACQUA&SAPONE
EMMEGROSS
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IL PESCARA DA CAPOLISTA 
lA lAZio ViNcE A NAPoli E ricEVE il dElFiNo dA PriMA dEllA clASSE 
Un po’ alla volta, stanno tutti 
imparando che questa Lazio può 
essere davvero la sorpresa del 
campionato. Alla quinta giornata, 
infatti, i biancocelesti guidano 
in solitaria la classifica, con 
due punti più della Luparense, 
uscita sconfitta dalla trasferta 
di Pescara. Proprio la squadra 
abruzzese sarà il prossimo 
avversario al PalaGems, in una 
partita che si presenta come un 
vero e proprio big match.  
Col Napoli - A Napoli i 
capitolini hanno strappato 
tre punti importanti, quando 
sudati. Non è mai facile 
andare a vincere al centro 
FIPAV di Cercola ma, anche 
e soprattutto grazie ad un 
ottimo primo tempo, Duarte 
e compagni sono tornati a 
Roma con l’intera posta in 
palio. “E’ stata una partita 
sofferta – commenta il Daniele 
Chilelli ai canali ufficiali del club 
-. Il primo tempo l’abbiamo 
interpretato molto bene,  ma 
abbiamo peccato tantissimo 
sotto porta, risultando un po’ 
troppo leggeri. Nella ripresa, 
invece, abbiamo sbagliato tutto, 
a partire dall’approccio. Per 
poco abbiamo rischiato di non 
portare a casa i tre punti, ma 
le grandi squadre riescono a 
fare anche questo: avevamo 

Saul e Sanna in tribuna a causa 
di infortuni e, nonostante 
non fossimo al meglio, siamo 
comunque riusciti a vincere. 
Ci prendiamo i tre punti e il 
risultato, siamo stati belli in 
altre occasioni, venerdì sera un 

po’ di meno, ma lavoreremo 
in settimana per una partita 
importantissima come quella col 
Pescara”.  
Pescara e classifica - 
Proprio il Delfino, battendo la 
Luparense con un gol di Rogerio 

a 9’’ dalla fine, ha regalato 
il primato alla Lazio: “E’ un 
inizio fantastico di campionato, 
nessuno se lo sarebbe mai 
aspettato. Siamo riusciti a fare 
dei buoni risultati e va bene 
così: certo, non possiamo 
pensare di vincerle tutte, ma 
per ora inseguiamo un obiettivo 
importante come quello della 
Final Eight di Coppa Italia. 
Vogliamo arrivarci, poi ai playoff 
ci sarà tempo per pensarci”.  
Il gol e la dedica speciale 
- Chiusura sul gol realizzato, 
quello del momentaneo 
3-1, il primo in Serie A per 
Daniele: “E’ una grandissima 
soddisfazione, non mi aspettavo 
neanche di giocare. Invece, 
sono stato chiamato in causa 
ed è uscita fuori questa 
rete. È una grande felicità 
personale, perché ho aiutato 
la squadra a vincere a Napoli, 
un campo mai facile, dove te 
la giochi sempre fino all’ultimo 
secondo”. E per il gol in casa 
ci sarà tempo: “Speriamo arrivi 
presto – chiosa Chilelli -. Voglio 
dedicare questa prima rete alla 
mia ragazza e a mia figlia: non 
stiamo passando un bellissimo 
momento, già è stato difficile 
venire a Napoli, ma il gol che 
è arrivato è più per loro che 
per me”. 

Daniele Chilelli - foto Cantarelli
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lAzio
SEttorE gioVANilE

PRIMATO U21 
doPo 4 giorNAtE SordiNi & co. SoNo giÀ PriMi dA Soli 
La vittoria per 10-6 della Lazio 
sul campo della Roma Torrino 
lancia l’U21 di mister Alessio 
Medici in testa alla classifica del 
girone N. I biancocelesti salgono 
infatti a 10 punti in classifica, 
uno in più del duo Capitolina-
Olimpus e tre più di Carlisport 
Cogianco e di quel Latina che 
nella prima giornata ha fermato i 
campioni d’Italia sul 7-7. L’ultima 
gara, che ha rappresentato un 
vero e proprio big match, ha 
consegnato il comando della 
classifica alla Lazio, ma non è 
stato facile avere la meglio di 
una squadra come quella della 
Roma Torrino. Sono serviti 
4 gol di Rodri Escosteguy, la 
doppietta di Mentasti, i gol di 
Raubo e Schininà e il bis servito 
dal grande ex della partita, 
Carlo Sordini. Proprio lui, 
fiore all’occhiello del settore 
giovanile del Torrino, è passato 
quest’anno in maglia Lazio. 
Quella di domenica è stata la 
sua prima volta contro la sua 
ex squadra. 
“Un momento certamente 
particolare, giocare contro 
quelli che fino a ieri erano i 
miei compagni fa un po’ strano, 
specialmente all’ingresso in 
campo delle squadre. Poi, 
quando l’arbitro fischia, non 
ci sono amicizie che tengano. 

Insomma, ognuno vuole vincere 
la sua partita”.  
Un grande secondo tempo – 
dopo che la prima frazione si 
era chiusa sul 2-2, ha permesso 

alla Lazio di fare il vuoto e 
portare a casa il match. La 
Lazio sta facendo valere la 
sua caratura: “E’ una stagione 
partita subito in maniera 

importante con la conquista 
della Supercoppa – prosegue 
Sordini -. Ora, dopo quattro 
giornate siamo anche primi 
in classifica, il che fa capire 
che stiamo lavorando bene, 
partita dopo partita. L’obiettivo 
della regular season è creare 
un gruppo solido, che sappia 
affrontare partite di un certo 
tipo e sono sicuro che le 
basi per farlo non mancano: 
abbiamo tantissima qualità per 
la categoria che giochiamo”.  
Ci sono quelli aggregati in 
prima squadra e un gruppo di 
U21 che cresce alle loro spalle: 
“Pian piano ci conosciamo 
sempre meglio. Ci sono ragazzi 
più esperti e quelli più giovani 
che stanno dimostrando tutto 
il loro valore”. E per Sordini 
arriverà anche il momento del 
debutto in Serie A: “Non so 
quando il mister avrà bisogno 
del mio contributo, ma mi farò 
trovare pronto”.  
Juniores – Intanto l’U18 
prosegue la sua marcia a 
punteggio pieno: sono 12 i 
punti dei biancocelesti, gli 
stessi di Torrino e Romanina, le 
altre due capolista. Nell’ultimo 
turno, infatti, i ragazzi di Fazio 
hanno battuto 3-0 il TCP con 
i gol di Corvino, Stoccada e 
Cervellera.

Carlo Sordini - foto Cantarelli



il PUNTO

IRROMPE 
L’ORTE 
CADE IL CAME DOSSON A 
CAGLIARI NEL GIRONE A. I 
BIANCOROSSI VOLANO IN TESTA. 
NEL B PARI A BELVEDERE FRA 
L’ATLETICO E LA CARLISPORT, 
VOLA L’AUGUSTA 
Girone A – Nel giro di un fine 
settimana cambia lo scenario della 
classifica nel girone A. Il Came Dosson, 
finora sempre vittorioso, cede il passo 
sul campo del Cagliari e scivola al 
secondo posto in classifica. La vetta se 
la prende l’Orte – ai nastri di partenza 
da tutti indicata come la favorita – che 
vince di misura a Montesilvano (3-4 
al PalaRoma) e conferma tutta la sua 
forza. Bene anche il Pesarofano che fa 
valere i suoi gradi in A2 contro il Forlì 
e tocca quota 13 assieme al Cagliari. 

Non riesce più a vincere l’Arzignano 
che cede 7-3 al Lecco che ottiene così 
la sua prima vittoria stagionale. In coda, 
riposava l’Aosta, mentre il Carmagnola 
batte 3-1 Milano e l’aggancia a quota 
4. Vince anche l’Astense che stende 
6-3 il Gruppo Fassina e si prende tre 
punti di importanza capitale. Prossima 
giornata che vede due big match davvero 
interessanti, con quattro delle prime 
cinque della classifica che si sfidano: 
Pesarofano-Montesilvano e Orte-
Cagliari.  
Girone B – Vola altissimo l’Augusta 
che, grazie al 7-1 nel derby d’alta quota 
con l’Acireale, raggiunge l’Atletico 
Belvedere in cima alla classifica. Proprio 
i calabresi vengono fermati sull’8-8 dalla 
Carlisport Cogianco al termine di un 
match esaltante. Poteva approfittare di 
tutto questo il Salinis, sconfitto però dal 
Catania per 5-1. Vincono anche Policoro 
ed Eraclea, mentre un capitolo a parte 

lo merita Roma Torrino-Isola. Sull’1-1 
la partita viene infatti sospesa dopo 
l’espulsione di tre giocatori dei padroni 
di casa. La vittoria a tavolino degli 
aeroportuali è solo una formalità. Nel 
prossimo turno, scontro al vertice fra la 
Carlisport Cogianco e il Salinis, mentre 
l’Augusta sarà impegnato nel secondo 
derby siciliano consecutivo, stavolta col 
Catania.
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GIRONE A CLASSIfICA MARCATORI
6A GIORNATA
 
Cagliari - Came Dosson 
5 - 3 
2 Lopez, Bernardez, Lanziotti, 
Sanna; 2 Bellomo, Maragno 
forlì - Italservice Pesaro-
fano 2 - 4 
Bizjak, Cangini; 2 Ganzetti, 2 
Jelavic 
CLD Carmagnola -  
C. Toniolo Milano 3 - 1 
Mastrogiacomo, Proenza, Tipau; 
Santin 

Lecco - Arzignano 7 - 3 
3 Castagna, 2 Antonietti, Belloni, 
Lopez Escobar; Amoroso, Fraca-
ro, Suksomkorn 
Libertas Astense -  
Gruppo fassina 6 - 3 
3 Fiscante, Cannella, De Freitas 
Dias, Maschio; Cecchini, Guedes, 
Vinicius 
Montesilvano -  
La Cascina Orte 3 - 4 
Bordignon, Burato, Calderolli; 2 
Scandolara, Cesaroni, Sampaio

17 Sampaio (La Cascina Orte), 9 Scando-
lara (La Cascina Orte), 9 Lopez (Cagliari), 
8 Dodò (Montesilvano), 7 Sviercoski 
(Came Dosson), 7 Antonietti (Lecco), 6 
Di Pietro (Montesilvano), 6 Ganzetti (Ital-
service Pesarofano), 6 Santin (Toniolo) 

La Cascina Orte 16
Came Dosson 15
Italservice PesaroFano 13
Cagliari 13
Montesilvano 10
Arzignano 7
Lecco 5
Forli 5
Comelt Toniolo Milano 4
Aosta 4
CLD Carmagnola 4
Gruppo Fassina 3
Libertas Astense 3

Arzignano - Aosta 
I. Pesarofano - Montesilvano 
C. Toniolo Milano - L. Astense 
Gruppo fassina - forlì 
La Cascina Orte - Cagliari 
Came Dosson - Lecco

GIRONE B CLASSIfICA MARCATORI
6A GIORNATA

Atletico Belvedere - 
Carlisport Cogianco 8 - 8 
4 Quinellato, 2 Guinho, Batata, 
Schurtz; 4 Lucas, 3 Borsato, 
Richartz 
Salinis - Catania Librino 
1 - 5 
Caetano; 3 Rizzo, Fantecele, 
Zamboni 
Roma Torrino futsal - 
futsal Isola 1 - 1 (sosp.) 
Gattarelli; Lutta 

Augusta - Acireale 7 - 1 
3 Jorginho, 2 Scheleski, Fortuna, 
Ortisi; Pulvirenti  
Libertas Eraclea - 
Odissea 2000 3 - 2 
2 Bavaresco, Zancanaro; 
Dell’Andrea, Scervino 
G. Eagle Partenope - Avis 
Borussia Policoro 4 - 7 
Arillo, Campano, Frosolone, 
Iazzetta; 2 Pizzo, 2 Scharnovski, 
Bertoni, Creaco, Goldoni

12 Quinellato (Atletico Belvedere), 10 
Scheleski (Augusta), 8 Lucas (Carlisport 
Cogianco), 8 Borsato (Carlisport Cogian-
co), 8 Jorginho (Augusta), 8 Pizzo (Avis 
Borussia Policoro)

Augusta 13
Atletico Belvedere 13
Salinis 12
Carlisport Cogianco 11
Libertas Eraclea 10
Catania Librino 9
Acireale 9
G. Eagle Partenope 6
Odissea 2000 6
Avis Borussia Policoro 5
Futsal Isola 4
Catanzaro 3
Roma Torrino Futsal 0

Acireale - Roma Torrino futsal 
Catania Librino - Augusta 
Odissea 2000 - Catanzaro 
A. B. Policoro - Atl. Belvedere 
Carlisport Cogianco - Salinis 
futsal Isola - Libertas Eraclea

PROSSIMO TuRNO

PROSSIMO TuRNO
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cArlisport cogiAnco
SEriE A2 Articolo A curA di frAncesco pumA

giANNoNE doPo l’8-8 col BElVEdErE: “torNiAMo A ViNcErE col SAliNiS” 
La Carlisport Cogianco torna 
dalla trasferta di Belvedere con 
un solo punto in tasca. Contro 
l’Atletico, gli uomini di Micheli 
si rendono protagonisti di un 
pirotecnico 8-8 in un succede di 
tutto. Spettacolo da una parte e 
dall’altra, con Lucas e Quinellato, 
entrambi realizzatori di quattro 
reti, veri mattori dell’incontro. 
Marcature che però non sono 
servite a nessuna delle due 
squadre per fare bottino pieno. 
Gli altri gol sono stati a firma di 
Borsato (tripletta) e Richartz. 
A commentare l’incontro è il 
portiere Domenico Giannone: 
“Prenderne otto non fa piacere 
– esordisce – ma per come si 
era messa la partita il pareggio 
non ci dispiace più di tanto. È 
vero che conducevamo con due 
gol di vantaggio, ma poi si sono 
presentate una serie di difficoltà. 
Abbiamo comunque reagito da 
grande squadra, per cui a volte 
dobbiamo anche accontentarci”.  
Pari prezioso - Senza 
Everton e Paulinho, e con 
l’espulsione di Ippoliti, sarebbe 
stata un’impresa uscire 
vittoriosi: “Siamo andati a 
Belvedere per vincere – 
commenta il portiere – ma 
non si può sempre farlo, 
considerato anche che abbiamo 
trovato un pubblico molto 
caldo, rumoroso, colorato e 
allo stesso tempo corretto”. 
Considerato pure che la 

classifica sorride alla Carlisport 
Cogianco. I Castellani sono 
l’unica squadra imbattuta del 
girone B e hanno già scontato 
il turno di riposo, ciò vuol dire 
che – potenzialmente – sono in 
vetta con un punto di vantaggio 
su Augusta e Belvedere. 
Insomma, che sarebbe stata 
una stagione insidiosa lo si 
sapeva sin dall’inizio. Forse 
ci si aspettava un inizio più 
scoppiettante, ma pazienza. 
Come si dice in questi casi, i 
cavalli di razza si vedono alla 

fine: “Sulla carta siamo la più 
forte, sappiamo di avere grandi 
giocatori e una rosa molto 
ampia. Anche le altre, però, sono 
attrezzate. Forse non saranno 
coperte in ogni reparto come 
noi, ma ce ne sono due-tre che 
nel quintetto di partenza sono 
del nostro stesso livello. Di 
facile non c’è niente, i successi 
si costruiscono sul campo, con 
impegno, lavoro e voglia di 
vincere”. 
Insidia - Caratteristiche 
che serviranno per battere 

il Salinis, prossima avversaria. 
Tra le fila della Carlisport 
Cogianco non ci saranno 
Lucas e Ippoliti, la speranza è 
quella di recuperare Everton 
e Paulinho: “Nonostante 
abbia perso due partite di fila 
(prima con l’Acireale e poi 
con il Catania, ndg), questa 
squadra ha dimostrato di poter 
lottare per il vertice. Rientrerà 
Nardacchione dalla squalifica e 
sarà un pericolo in più – avverte 
Giannone – noi dobbiamo 
tornare a vincere a tutti i costi”.

PARI PREZIOSO 

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
BELVEDERE-CARLISPORT

Domenico Giannone
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cArlisport cogiAnco
gioVANili Articolo A curA di frAncesco pumA

MottA E i Suoi AlliEVi: “QuEStA È lA StrAdA giuStA” 

La Carlisport Cogianco manda 
in archivio un altro week-
end dalle mille soddisfazioni. 
Quattro squadre su cinque 
hanno fatto bottino pieno: 
l’Under 21 si è imposta per 
3-0 contro l’ex capolista Latina 
(doppio Proja e Batella), la 
Juniores ha dilagato in casa 
della Lazio Calcetto (doppiette 
di Tetti, Ferruzzi e Raubo, poi 
Samuele Datti, Nocita e Rossi 
nel 10-1), gli Allievi giocano 
a tennis nel posticipo con  il 
Velletri e lo battono 6-1, grazie 
alla tripletta di Agostino, la 
doppietta di Raubo e la rete di 
Cioli. Ultimo, ma non ultimo, 

il successo dei Giovanissimi 
A in casa del Borussia con un 
7-6 firmato Patriarca (poker) e 
triplo Quagliarini. L’unico stop 
è quello dei Giovanissimi B, 
battuti 3-2 dalla Nuova Florida. 
Allievi – Questa settimana 
i riflettori sono puntati sui 
ragazzi di Armando Motta, 
che commenta così l’ultimo 
successo in campionato: “Le 
due squadre si conoscevano già, 
contro di loro venivamo da due 
partite infelici. Stavolta, però, 
siamo stati più bravi noi. La 
gara è stata tirata, combattuta 
fino alla fine. Nel primo tempo 
siamo andati subito sul 3-0, 

poi loro hanno accorciato le 
distanze, ma siamo stati bravi a 
trovare il 4-1 prima del riposo. 
Al rientro in campo il Velletri 
ha messo subito il portiere di 
movimento, come accaduto 
in altre occasioni, noi però ci 
siamo difesi bene, segnando 
altri due gol”. Una vittoria che 
ha soddisfatto in tutto e per 
tutto il tecnico colombiano: 
“Ci è riuscito ciò che avevamo 
provato in allenamento e 
questo mi rende molto felice. 
Schemi da calcio d’angolo, uscite 
pressing, movimenti giusti... che 
dire, tutto molto bene. Mi fa 
piacere anche aver dato spazio 

ai più piccoli e a chi gioca di 
meno, nessuno mi ha deluso e 
questo vuol dire tanto”. Ora, nel 
prossimo turno, la Carlisport 
Cogianco andrà a far visita al 
Fondi: “Una squadra che non 
conosciamo e che non abbiamo 
mai incontrato. Guardando la 
classifica si evince che noi siamo 
superiori a loro, ma questo non 
vuol dire niente. Non dobbiamo 
sottovalutare nessuno se 
vogliamo andare avanti questa 
stagione, sta a noi rendere facile 
questa partita”. 

BRAVI TUTTI

Armando Motta



il PUNTO

VINCONO 
LE BIG 
OLIMPUS, NURSIA, LORETO E 
PRATO RINALDO PORTANO A CASA 
I TRE PUNTI. SABATO GRANDE 
SFIDA AL PALAOLGIATA 
Turno interlocutorio per le parti 
alte della classifica. Vincono infatti 
tutte le favorite dei rispettivi match 
e ci apprestiamo sabato prossimo ad 
una prima vera verifica del girone. 
L’Olimpus, sempre saldamente 
capolista, espugna il campo della 
Sangiorgese imponendosi per 3-1: a 
segno anche Montagna che sale a 9 gol 
e guida sempre la classifica marcatori. 
Alle sue spalle, però, c’è Enzo De 
Vincenzo. Il bomber partenopeo ne 
segna addirittura 4 nella vittoriosa gara 
interna col Perugia (7-3 il finale) e sale 
a quota 8 marcature. L’Ardenza è a soli 
2 punti dalla capolista, con un vantaggio 
di tre lunghezze sulla coppia Loreto-
Grosseto. Gli abruzzesi hanno battuto 
5-1 il Porto San Giorgio nell’ultimo 
turno, i toscani espugnato Foligno 5-6. 
Trova la prima vittoria e sale a 6 punti 
la Maran Nursia: Barigelli e compagni 
travolgono 11-0 il Civitanova. Infine, 
tre punti per il Prato Rinaldo (i primi 
che fanno registrare il segno positivo in 
classifica, dopo il -6 di inizio anno) che 
vince nettamente il derby laziale con il 
Fondi di Rosinha: 7-3 al PalaGems.  
Quinta – Sabato prossimo il clou 
si registra al PalaOlgiata. L’Olimpus, 
infatti, riceve il Prato Rinaldo, squadra 
attrezzata per mettere in difficoltà 

l’ex Guerra, Cittadini & co. L’Ardenza, 
contemporaneamente, sembrerebbe 
non avere un impegno proibitivo fuori 

casa, a Civitanova. Occhio, infine, al 
derby umbro valido – a questo punto – 
per la salvezza: c’è Perugia-Foligno.

B
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ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

PROSSIMO TuRNO

GIRONE D CLASSIfICA
4A GIORNATA
 
Ardenza Ciampino -  
Perugia 7 - 3 
4 De Vincenzo, 2 Rosati, Miran-
da; Bei, Caraffini, Vanderlei 
foligno -  
Atlante Grosseto 5 - 6 
2 Bebetinho, 2 Resner, Albani; 4 
Berti, Barelli, Serranti 
Sangiorgese - Olimpus 
1 - 3 
Angelini; Cittadini, Del Ferraro, 
Montagna 

futsal Aprutino -  
Porto San Giorgio 5 - 1 
2 Di Muzio, Falasca, Fragassi, 
Rossa; Mindoli 
Maran Nursia -  
Civitanova 11 - 0 
3 Paolucci, 2 Grimaldi, 2 
Trapasso, Bellaver, De Carvalho, 
Duarte, Guga 
Prato Rinaldo -  
Virtus fondi 7 - 3 
2 Medici, 2 Taloni, Leonaldi, 
Pandalone, Reali; Lauretti, Olleia 
M., Trenta

Olimpus 12

Ardenza Ciampino 10

Futsal Aprutino 7

Atlante Grosseto 7

Maran Nursia 6

Virtus Fondi 6

Prato Rinaldo 3

Porto San Giorgio 3

Foligno 3

Civitanova 3

Perugia 2

Sangiorgese 0

MARCATORI
10 Berti (Atlante Grosseto), 9 Montagna 
(Olimpus), 8 De Vincenzo (Ardenza 
Ciampino), 7 Di Muzio (Futsal Aprutino), 
7 Medici (Prato Rinaldo), 6 Cittadini 
(Olimpus), 6 Bei (Perugia), 5 Taloni (Prato 
Rinaldo), 4 Fragassi (Futsal Aprutino), 4 
Vagner (Virtus Fondi), 4 Paolucci (Maran 
Nursia), 4 Di Eugenio (Olimpus)

Virtus fondi - futsal Aprutino 
P. San Giorgio - Maran Nursia 
Perugia - foligno 
Olimpus - Prato Rinaldo 
Civitanova - Ardenza Ciampino 
Atlante Grosseto - Sangiorgese

GUARDA IL VIDEO 
P.RINALDO-V.FONDI
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Articolo A curA di Antonio iozzo

Nessun calo di concentrazione. 
Dopo la sosta, l’Olimpus è 
ripartito da dove aveva lasciato, 
con un’altra vittoria, la quarta 
consecutiva in campionato. 
Grazie al successo esterno 
conquistato sul campo della 
Sangiorgese, gli uomini di Ranieri 
si confermano al comando 
e mantengono due punti di 
vantaggio sull’Ardenza Ciampino. 
Pazienza – Il più classico dei 
testacoda non ha riservato 
sorprese. La compagine del 
presidente Verde, infatti, si è 
imposta con un 3-1 sull’ultima 
della classe: “Loro ci aspettavano 
sempre e noi abbiamo avuto 
alcune difficoltà a trovare il gol – 
commenta Cristiano Canarecci 
–. La gara, contrariamente a 
quanto pensavano in molti, 
non è stata semplice. In questa 
categoria non esistono gare 
semplici, giocano tutti alla morte 
e non bisogna mai sottovalutare 
nessuno. Sabato abbiamo 

condotto sempre la gara, 
facendo girare palla e mostrando 
la giusta pazienza. Siamo stati 
bravi a sfruttare due palle inattive 
per andare a rete, anche perché 
giocare contro certe squadre non 
è mai semplice. Alla fine, però, la 
nostra qualità è emersa come 
sempre: per fortuna abbiamo 
giocatori in grado di spaccare 
una gara in qualsiasi momento”. 
Uno di questi è sicuramente 
Maike Guerra, che commenta 
così il successo: “Ci aspettavamo 
una gara combattuta, ma ci 
abbiamo messo concentrazione 
e cattiveria. I nostri avversari 
erano molto aggressivi, ma siamo 

stati bravi a far girare palla e 
a rimanere uniti e attenti fino 
all’ultimo”. 
Derby con il Prato 
Rinaldo – Sabato prossimo è in 
programma il big match contro il 
Prato Rinaldo. La formazione di 
Baldelli è reduce da tre vittorie 
consecutive e, se non fosse per 
la penalizzazione, si ritroverebbe 
al terzo posto della graduatoria: 
“Come tutti i derby sarà una 
gara tosta – mette in guardia 
l’allenatore in seconda –. Noi, 
però, giochiamo in casa e faremo 
di tutto per conquistare i tre 
punti. Con Ranieri prepareremo 
al meglio questo incontro, 

consapevoli che il Prato Rinaldo 
è una squadra di tutto rispetto. 
Dovremo essere concentrati su 
ogni palla e precisi sotto porta”. 
Per Maike Guerra, grande ex 
della partita, non sarà una sfida 
come tutte le altre: “Si tratta di 
un gara speciale – ammette il 
giocatore –, ma la affronterò con 
la massima tranquillità e con la 
voglia di portare a casa la vittoria. 
Serviranno voglia e cattiveria, 
perché nessuno ci regalerà nulla. 
Contro di noi danno tutti il 100%, 
quindi dovremo fare attenzione. 
Sarà dura, ma sono fiducioso. 
Credo molto nei miei compagni e 
nella mia squadra”.

IL POKER È SERVITO 
lA ForMAZioNE di rANiEri rEStA SolA A PuNtEggio PiENo 

olimpus olgiAtA 20.12
SEriE B giroNE d

Maike Guerra

Cristiano Canarecci
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Articolo A curA di emAnuelA mAnnoni

IN BOCCA AL LUPO RAGAZZI!
ScuolA cAlcio A 5 Ai NAStri di PArtENZA, giuliA liSi: “diVENtAtE cAMPioNi”
Stavolta il piatto spetta alla 
scuola calcio a 5 dell’Olimpus, 
che si appresta, il prossimo fine 
settimana, a scendere in campo 
ufficialmente per la prima di 
stagione. Con il trasferimento 
della società all’Olgiata, anche 
per la scuola è stato un po’ un 
momento zero, per ripartire 
però senza paura: Giulia Lisi, 
capitano della prima squadra 
femminile, oggi al microfono 
quale Coordinatrice della scuola 
calcio a 5 ed allenatrice, ci 
racconta il clima che corre tra 
i ragazzi.
un nuovo ruolo – Come 
allenatrice l’attività di Giulia 
va avanti da tempo, ma da 
quest’anno, come noto, 
l’Olimpus le ha affidato un 
compito ben più ampio: “Fino 
alla passata stagione ho sempre 
solo allenato, dai Pulcini 
agli Esordienti. Quest’anno 
non sono solo istruttrice – 
seguendo ed accompagnando 
anche i Giovanissimi, ndr.-, ma la 
società mi ha affidato il compito 
di Coordinatrice generale 
della scuola calcio a 5. È una 
grande prova di fiducia nei miei 
confronti, una responsabilità che 
ho accolto con piacere e che mi 
entusiasma”.
Strategie – “Con la scuola 
calcio a 5 puntiamo innanzitutto 
al divertimento di bambini e 
ragazzi”, prosegue Giulia. “Alla 

loro età è giusto che l’approccio 
all’attività sportiva sia in questo 
senso, e finalizzato all’inizio 
di un rapporto d’amore con 
il futsal, prima che di crescita 
tattica. Molti degli iscritti 
hanno iniziato quest’anno 
oltretutto, quindi hanno bisogno 
di ambientarsi ed entrare 
in questo nuovo mondo. Li 
facciamo allenare all’interno del 
PalaOlgiata almeno una volta a 
settimana, per far loro respirare 
l’aria del futsal. Vogliamo che 
vivano il più possibile i grandi 

eventi Olimpus, soprattutto 
con le prime squadre: il sabato 
accompagnano in campo 
il maschile, la domenica il 
femminile; puntiamo a far sì 
non solo che chi si iscrive si 
trovi bene, ma a far avvertire ai 
ragazzi il più possibile il clima 
sportivo e di appartenenza 
societaria, attraverso una 
partecipazione che coinvolga 
anche i genitori. Credo 
tutto questo sia una grande 
opportunità: se fosse capitato a 
me alla loro età, sarebbe stata 

sicuramente una spinta notevole 
in avanti. Con lo staff preparato 
della scuola e le mie compagne 
di squadra, con cui condivido 
l’allenamento, siamo un bel 
gruppo affiatato: c’è tanta fiducia 
e remiamo tutti in una direzione 
comune”.
Che quest’anno sia… – 
“Auguro ai ragazzi di divertirsi 
quest’anno. Il mio in bocca al 
lupo è per loro, che diventino 
dei piccoli campioni. Come 
sportivi prima, poi come 
giocatori di calcio a 5”.

olimpus olgiAtA 20.12
SEttorE gioVANilE

Renato Serafini con Giulia Lisi ed il presidente Andrea Verde
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DuELLO 
AL 
VERTICE
LA CAPITOLINA 
MARCONI SI CONFERMA 
AL COMANDO, IL 
PALOMBARA PIEGA 4-3 
L’ANNI NUOVI E RESTA 
IN SCIA
Le gare dell’ottavo turno di 
Serie C1 regalano spettacolo in 
quantità industriali e disegnano 
una situazione molto equilibrata 
nella parte alta della classifica: 
la Capitolina Marconi liquida a 
domicilio la Mirafin e conserva 
la vetta solitaria del campionato 
con due punti di vantaggio sulla 
Virtus Palombara, che piega a 
Fiano Romano l’Anni Nuovi 
Ciampino al termine di una sfida 
bellissima.
Botta e risposta - Il timone 
del campionato resta per la 
seconda settimana consecutiva 
nelle mani della Capitolina 
Marconi, che supera la Mirafin 
con un 6-1 che le consente 
di tenere a distanza  il Virtus 
Palombara: i sabini rialzano la 
testa dopo il KO con il Castel 

Fontana e battono 4-3 l’Anni 
Nuovi Ciampino in un confronto 
al cardiopalma: decisive per la 
squadra di Cignitti le doppiette 
di Kocic e Gioia, tra i ciampinesi 
a segno Covelluzzi, Masi e 
Barone.
Harakiri Lido - Il Lido di 
Ostia non riesce a tenere il 
passo di Capitolina e Palombara 
subendo una clamorosa 
rimonta sul campo dell’Albano: 
i castellani, sotto 1-4 prima e 
5-2 poi, riescono a strappare 
il 5-5 finale e restano così 
a -3 dagli avversari odierni. 
Giornata negativa per l’Atletico 
Civitavecchia, che non riesce a 
spezzare il dominio dell’Active 
Network nelle gare casalinghe: i 
viterbesi regolano infatti con un 
secco 4-0 la squadra di Scorpioni 
ed ottengono la quarta vittoria 
su quattro gare giocate tra le 
mura amiche raggiungendo a 
quota 14 sia l’Albano che gli 
stessi tirrenici.
Vola il ferentino - Successi 
dal grande peso specifico 
per Atletico Ferentino e 
Civitavecchia: i frusinati 
piegano 5-4 a domicilio il 
Real Castel Fontana, mentre i 

tirrenici piegano 3-2 il Paliano 
agganciandolo in classifica. Sesta 
sconfitta stagionale per la Lazio 
Calcetto: i biancocelesti di 
Ferretti subiscono un pesante 
6-1 sul campo dell’Eagles Aprilia 
e vengono raggiunti in classifica 
sia dalle aquile di Iannaccone sia 
dal Minturno, che batte 7-2 in 
trasferta il TCParioli lasciando 
la squadra di Budoni all’ultimo 
posto della graduatoria. I 
minturnesi in settimana si sono 
visti applicare anche un punto 
di penalità e la concomitante 
sconfitta a tavolino per la 
mancata presentazione ad Ostia 
nella gara di esordio.
Prossimo turno - La nona 
giornata propone trasferte 
difficili per le due battistrada 
del campionato: la Capitolina 
Marconi si recherà sul campo 
del Real Castel Fontana, già 
giustiziere di un Palombara 
che sarà atteso dalla trasferta 
con l’Atletico Civitavecchia 
di Scorpioni. Il Lido di Ostia, 
impegnato in casa con la 
Lazio Calcetto, è pronto ad 
approfittare di qualsiasi passo 
falso delle rivali, da seguire 
con attenzione inoltre anche 

la sfida tra Minturno ed Active 
Network.
Coppa Lazio - La serata 
di martedì ha visto andare in 
scena l’andata dei quarti di 
finale di Coppa Lazio: prima 
gara vincente per la Capitolina, 
che sbanca per 3 a 2 Albano 
grazie alla tripletta di Hanout, 
e per la Virtus Palombara, che 
batte 5-1 il Real Castel Fontana 
vendicando la sconfitta rimediata 
in campionato contro i castellani, 
da segnalare i quattro gol di 
Gioia. Sorride anche la Lazio 
Calcetto, capace di piegare 
4-3 in casa la Mirafin, mentre 
termina sul 2-2 la sfida tra Lido 
di Ostia ed Active Network, che 
ha visto i viterbesi rimontare 
nella ripresa la squadra di mister 
Di Mito. Il 18 novembre le 
gare di ritorno, le quattro che 
passeranno il turno accederanno 
alla Final Four.

c1
Articolo A curA di frAncesco cArolis

SERIE C1 CLASSIfICA MARCATORI
8A GIORNATA

Virtus Palombara - Anni 
Nuovi Ciampino 4 - 3 
2 Gioia, 2 Kocic; Barone, 
Covelluzzi, Masi 
TCParioli - Minturno 
2 - 7 
Iorio, Manca; 3 Faria, 2 Silva 
Alves, Stanziale 
Atletico ferentino -  
Real Castel fontana 5 - 4 
2 Campoli, 2 Frattali, Ferreira; 2 
Conti, Cavallo D., Kola 
Eagles Aprilia -  
Lazio Calcetto 6 - 1 
3 Paterniani, 2 Todisco, Vecinu; 
Carrarini 

Civitavecchia -  
Città di Paliano 3 - 2 
2 Tramontano, Cerrotta; 
Montesanti, Sangiorgi 
Albano - Lido di Ostia 
5 - 5 
3 Bernoni M., Bernoni A., 
Manzari; 2 Alfonso, De Santis, 
Grassi, Paradiso A. 
Active Network - Atl. 
Civitavecchia 4 - 0 
3 Piovesan, Perez 
Capitolina Marconi - 
Mirafin 6 - 1 
Cerchiari, Di Maula, Hanout, 
Lauri, Petrucci, Rubei; Gullì

14 Kocic (Virtus Palombara), 13 Kola (Real 
Castel Fontana), 10 Cavallo D. (Real Castel 
Fontana), 10 Faria (Minturno), 9 Rubei (Ca-
pitolina Marconi), 9 Gullì (Mirafin), 9 Tiberi 
(Atletico Civitavecchia), 8 Vecinu (Eagles Apri-
lia), 8 Lopez (Active Network), 8 Petrucci 
(Capitolina Marconi)

Capitolina Marconi 21

Virtus Palombara 19

Lido di Ostia 17

Atletico Civitavecchia 14

Active Network 14

Albano 14

Real Castel Fontana 13

Anni Nuovi Ciampino 13

Atletico Ferentino 12

Mirafin 11

Città di Paliano 7

Civitavecchia 7

Minturno 6

Lazio Calcetto 6

Eagles Aprilia 6

TCParioli 3

TCParioli - Eagles Aprilia 
Real Castel fontana - Capitolina 
Mirafin - Civitavecchia 
Minturno - Active Network 
Lido di Ostia - Lazio Calcetto 
Atl. Civitavecchia - V. Palombara 
Anni Nuovi Ciampino - A. ferentino 
Città di Paliano - Albano

PROSSIMO TuRNO
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Guarda il video 
v.Palombara-a.Nuovi

il Palombara torna a muovere 
la sua classifica dopo il ko col 
Castel Fontana. i sabini battono 
4-3 l’Anni Nuovi Ciampino e 
rispondono alla vittoria della 
Capitolina, sempre prima della 
classe. Una vittoria sofferta, 
complice un black-out ad inizio 
secondo tempo. 
Con L’Anni Nuovi - “Nel 
primo tempo abbiamo giocato 
molto bene – commenta 
Graziano Gioia -, ma non 
abbiamo concretizzato. Al riposo 
eravamo avanti 1-0, poi ci si è 
spenta la luce e abbiamo pagato 
a caro prezzo. Un contropiede 
e una grande azione di Barone 
hanno ribaltato il parziale. 
Abbiamo però ripreso le fila 
del discorso ed è uscita fuori 
la nostra maggiore qualità. 
dobbiamo metterci in testa che 
siamo la squadra favorita e che 
chiunque, contro di noi, gioca 
col coltello fra i denti. Faccio i 
complimenti al Ciampino per 
la bella partita giocata e questo 
deve essere per noi uno stimolo 
in più per essere preparati e 
concentrati per tutto l’arco dei 
60’ di gioco. Sabato abbiamo 
recuperato, ma può accadere 
come con il Castel Fontana. 
Dobbiamo salire di livello, sia 
sul piano dell’organizzazione, 
che dell’apporto individuale”. 

Graziano, ultimo aggregato in 
casa sabina, si è subito integrato: 
“Conoscevo già la dirigenza: è 
una società che non fa mancare 
niente e che ci ha messo tutto 
a disposizione. Sta a noi ora 
dare di più. Col mister stiamo 
provando a migliorare passo 
dopo passo. Lo conoscevo 
come persona e anche come 
tecnico si sta dimostrando 
all’altezza. Conosce questo sport 
e cercheremo di limare alcune 
situazioni, per non ritrovarci 
come sabato e rischiare di 
perdere punti per strada”.  
Squadra favorita - 
D’altronde, questa è una C1 che 
non lascia spazio ad errori: “Lo 
scorso anno l’ho vinta col CT 

Eur da outsider, quest’anno è 
diverso perché tutti ci aspettano. 
Siamo i favoriti, inutile girarci 
intorno e nascondersi dietro ad 
un dito. La rosa è competitiva e 
ci sono 7-8 giocatori di assoluto 
livello, che potrebbero fare la 
Serie B. Contro di noi cambia 
l’approccio degli avversari, noi 
giocatori esperti, io in testa, 
dobbiamo farci carico di questa 
responsabilità e reagire di 
conseguenza”.  
Cinquina al Castel 
Fontana in Coppa – 
Nell’andata degli ottavi di coppa 
Lazio, la squadra di Cignitti 
trascinata da Graziano Gioia, 
autore di quattro reti, si è 
presa la rivincita contro il Real 

Castel Fontana, battendolo per 
5-1 e vendicando il k.o. di due 
settimane fa in campionato. Il 
ritorno è in programma martedì 
18, saranno 4 le reti da difendere 
per accedere alla Final Four.
Civitavecchia - Sabato si va a 
Civitavecchia: contro l’Atletico 
un altro match insidioso 
all’esterno, simile a Castel 
Fontana: “Abbiamo già lasciato 
troppo per strada. Dobbiamo 
però prestare attenzione, 
perché non siamo abituati a 
questi terreni. È inutile cercare 
alibi: andiamo lì per prenderci 
i tre punti. Dipende da noi e 
sono sicuro che la gara verrà 
approcciata in maniera diversa 
rispetto a due sabati fa”. 

Articolo A curA di matteo santi

TORNA LA VITTORIA 
BAttuto 4-3 l’ANNi NuoVi, GioiA: “diMoStriAMo di  ESSErE i FAVoriti” 

virtus palombara
SEriE c1

ROMA
 RUSCOB

Graziano Gioia e la dirigenza
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Articolo A curA di emAnuelA mAnnoni

Dopo il colpo grosso dato 
al Palombara sul campo 
dell’Archibugio nella settima 
giornata, al Real Castel Fontana 
di Guiducci non riesce la 
replica dei tre punti, e trova 
in casa dell’Atletico Ferentino 
una sconfitta di misura per 
5 reti a 4. Nel commento 
di Gabriele Bocchetti 
troviamo le motivazioni 
della prestazione, ed una 
valutazione del rendimento 
in campo comunque positiva: 
l’affaticamento dovuto alla 
preparazione ulteriore avviata 
in settimana e la solita rosa 
stirata hanno portato ad un 
risultato ad ogni modo da 
salvare. Settimana impegnativa 
in vista della prossima sfida 
intanto: in casa del Real è attesa 
la Capitolina Marconi prima 
della classe.
La gara – “Credo che il 
risultato finale del match col 
Ferentino non sia del tutto 
veritiero rispetto a quanto 
espresso in campo”, è l’esordio 
di Bocchetti. “Nella settimana 
precedente la gara abbiamo 
iniziato un lavoro ulteriore e 
mirato con il preparatore, che 
sicuramente ci ha appesantiti. 
Dopo la bellissima partita con il 
Palombara, in cui abbiamo dato 
tutto, non abbiamo più potuto 
fare affidamento su Cavalieri, 
e Montagnolo ha potuto dare 
una mano solo al suo cinque 
per cento per un infortunio. Ma 
ho visto molti cambiamenti in 
campo, nonostante tutto: credo 
che la squadra stia uscendo 

fuori adesso, e a differenza di 
prestazioni precedenti abbiamo 
giocato un ottimo secondo 
tempo, finora invece sempre più 
o meno caratterizzato da un 
calo. Insomma, l’aver conseguito 
un risultato del genere, con tutti 
gli acciacchi del caso, in trasferta 
poi, direi che ci fa onore. Il 
bicchiere è decisamente mezzo 
pieno”.
Coppa Lazio – Paganini 
non ripete. E infatti, nell’andata 
del secondo turno di coppa, 
i ragazzi di Guiducci non 
sono riusciti a compiere un 

altro miracolo, dopo quello 
in campionato. Stavolta il 
Palombara si è imposto per 5-1, 
complicando di molto il sogno 
Final Four. Martedì 18 novembre 
il ritorno, che si giocherà sul 
campo del Castel Fontana sul 
sintetico dell’Archibugio.
Arriva la Capitolina 
– Calendario non troppo 
clemente, e dopo il rincontro 
col Palombara per la Coppa, 
il campionato prospetta la 
Capitolina prima in classifica: 
“Come sempre, so che con 
mister Guiducci prepareremo 

molto bene la gara. Stiamo 
crescendo insieme, ci ha guidati 
dalla D, attraverso la C2, ed ora 
in C1. Con la squadra attuale 
siamo sicuramente al di sotto 
delle aspettative che può avere 
qualche corazzata di serie, 
ma il campo e l’esperienza 
ci insegnano che tutto può 
accadere. Questa convinzione 
incide molto sul livello mentale 
che portiamo in campo: 
giocheremo per vincere come 
sempre; a fine partita, e poi a 
fine campionato, tireremo le 
somme”.

STOPPATI DAL FERENTINO
ScoNFittA iN trASFErtA, BoccHEtti: “BiccHiErE MEZZo PiENo”

reAl cAstel fontAnA
SEriE c1

Gabriele Bocchetti
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Non si ferma la marcia 
della Capitolina, che 
liquida la Mirafin con 
un convincente 6-1 
e conquista la quinta 
vittoria consecutiva 
in campionato. Con il 
successo di sabato, la 
formazione di Consalvo 
si mantiene in vetta 
alla classifica, con un 
vantaggio di due punti sul 
Palombara e di quattro 
sul Lido di Ostia. 
Nuovo arrivo – Prima 
di parlare dell’ultima 
gara, lasciamo spazio al 
tesseramento di Gianni 
Di Matteo: “Ringrazio 
il presidente, Walter 
Antonini, e il mister, 
Andrea Consalvo, per la 
loro fiducia – il primo 
commento dell’estremo 
difensore –. Gli infortuni 
di Mazzuca e Bardoscia 
avevano lasciato il solo 
Luca Bruni a protezione 
della porta, creando 
una situazione di 
emergenza che andava 
tamponata. Sono stato 
felicissimo di accettare, 
perché per me si 
tratta di un ritorno 
a casa. Mi metterò a 
completa disposizione 
dell’allenatore e 
cercherò di dare il 
massimo, qualora venissi 
chiamato in causa”. 

Ottima ripresa – 
Continua, intanto, la 
legge del To Live, dove 
la Capitolina ha sempre 
vinto: “Il 6-1 di sabato 
– spiega Di Matteo – 
non deve ingannare. La 
Mirafin si è dimostrata 
un avversario arcigno 
e vincere non è stato 
semplice. Nel secondo 
tempo, però, sono usciti 
fuori i reali valori in 
campo, grazie anche 
ai maggiori ricambi a 
nostra disposizione. Se 

proprio devo trovare 
un difetto, diciamo che 
potevamo fare meglio in 
fase offensiva. Dobbiamo 
essere più cinici sotto 
porta, ma la prestazione 
è stata comunque 
ottima. Andiamo avanti 
pensando a una gara 
per volta, perché il 
campionato è ancora 
lunghissimo e ci 
sono almeno due-tre 
squadre attrezzate per 
arrivare al primo posto. 
Oltre a Palombara e 

Lido di Ostia, occhio 
anche al Castel 
Fontana e all’Active. 
Noi stiamo andando 
oltre le aspettative 
e cercheremo di 
mantenere questo ritmo, 
anche se sappiamo che 
non sarà semplice”. 
Successo di 
misura in Coppa – 
Nell’andata dei quarti 
di coppa Lazio, l’ultimo 
turno prima della Final 
Four, è arrivata una 
vittoria tanto sofferta 

quanto preziosa in 
trasferta contro 
l’Albano, che tre giorni 
prima aveva bloccato 
sul 5-5 il Lido di Ostia: 
la capolista si è imposta 
per 3-2, guadagnando 
un prezioso vantaggio 
in vista del ritorno di 
martedì 18 novembre, 
quando basterà anche 
un pari per accedere alla 
fase finale. 
Crocevia – La nona 
giornata di campionato 
prevede l’ostica trasferta 
contro il Castel Fontana: 
“Per noi rappresenta 
il crocevia delle 
stagione – conclude il 
portiere –. Come detto, 
affronteremo una delle 
squadre più forti di 
questa C1, tra l’altro 
su una superficie a cui 
non siamo abituati. I 
nostri avversari in casa 
si esaltano, quindi ci 
aspetta una gara davvero 
molto difficile. Se, 
però, vogliamo puntare 
a un campionato di 
vertice, indubbiamente 
dobbiamo andare 
lì per fare risultato. 
Per noi è una gara 
chiave: conosciamo 
la loro forza, ma ce 
la giocheremo a viso 
aperto. Infine, che vinca 
il migliore”.

Articolo A curA di Antonio iozzo

SEMPRE IN TESTA 
QuiNtA VittoriA coNSEcutiVA: PiEgAtA ANcHE lA MirAFiN 

cApitolinA mArconi
SEriE c1

Giovanni Di Matteo
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Basta una parola per descrivere 
la trasferta di Albano: rammarico. 
Rammarico per non aver vinto, 
rammarico per non aver saputo 
gestire un vantaggio enorme 
come quello che De Santis e 
compagni avevano costruito 
portandosi sul 5-2. Rammarico 
perché Capitolina e Palombara 
non hanno sbagliato e hanno 
allungato in classifica. 
finale pazzesco – Il 5-5 
finale è un boccone davvero 
difficile da mandare giù: “Se stai 
avanti 5-2, alla fine non puoi 
mai pareggiare – la delusione 
di Damiano Fiorito –. È stata 
una gara difficile, ma si era 
messa bene e avremmo dovuto 
portarla a casa. Purtroppo, un 
calo di intensità, probabilmente 
a livello mentale, ci ha impedito 
di vincere. I nostri avversari 
hanno utilizzato molto bene il 
portiere di movimento, tanto di 
cappello a loro, ma noi abbiamo 
le nostre colpe. Non siamo 
riusciti a gestire il punteggio, 
subendo tre gol in dieci minuti: 
forse abbiamo sentito troppo 
la pressione dell’ambiente e del 
pubblico. Peccato, anche perché 
nel primo tempo le cose erano 
andate molto bene. Eravamo 
riusciti a sviluppare il gioco 
chiesto dal mister, adattandoci 
perfettamente a un campo dalle 
dimensioni molto ridotte”. 
Campionato lungo – Il 

pareggio di sabato scorso ha 
fatto perdere terreno in classifica 
nei confronti di Capitolina 
e Palombara: “Tre punti ci 
avrebbero fatto comodo, ma il 
campionato è ancora lunghissimo 
– spiega il giovane –. Il fatto di 
essere terzi (si sono aggiunti i 
3 punti della gara non giocata 

con il Minturno) al momento 
conta poco, se ce la mettiamo 
tutta, possiamo dire la nostra. 
Purtroppo, c’è sempre qualche 
problema che ci costringe a 
scendere in campo rimaneggiati, 
ma siamo pronti a stringere i 
denti. L’esperienza di Rubei e 
Angelini sta dando un grande 

contributo alla Capitolina, che 
ora come ora merita il primo 
posto. Noi, però, cercheremo di 
rimanere attaccati. Punto molto 
sugli scontri diretti del girone di 
ritorno, quando affronteremo 
in casa sia la Capitolina che il 
Palombara”. 
Altro pari in Coppa 
Lazio - In Coppa Lazio arriva 
ancora un pari per il Lido di 
Ostia, questa volta tra le mura 
amiche del PalaDiFiore. Dopo 
i gol di Alfonso e Ruzzier, i 
lidensi si sono fatti nuovamente 
raggiungere nel finale sul 2 a 
2 dall’Active Network. Il pari 
lascia tutto aperto in vista della 
gara di ritorno in programma 
il 18 novembre a Viterbo, ma ci 
vorrà una grande prestazione 
per accedere alla Final Four. 
Concentrazione alta – Nel 
prossimo turno, il Lido ospiterà 
una Lazio Calcetto che è reduce 
da due sconfitte consecutive e 
si ritrova al penultimo posto: 
“Dobbiamo sempre scendere 
in campo con il massimo 
rispetto dei nostri avversari – 
conclude Fiorito –. Consapevoli 
delle nostre qualità, ma con la 
testa giusta, perché altrimenti 
una gara sulla carta semplice 
può diventare estremamente 
complicata. Dopo il pareggio con 
l’Albano, che per me vale quasi 
come una sconfitta, servirà la 
massima attenzione”.

OCCASIONE PERSA 
Fiorito: “SE StAi AVANti 5-2, NoN Puoi MAi PArEggiArE…” 

Articolo A curA di Antonio iozzo

lido di ostiA
SEriE c1
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Il presidente Massimiliano D’Andrea

CAMBIARE 
ROTTA
d’ANdrEA: “SErVE APProccio 
diVErSo. iN cAMPo coN 
l‘ElMEtto”
Bisogna rimboccarsi le maniche e rialzare la 
testa. Un Massimiliano D’Andrea categorico 
al termine della dura sconfitta subita sul 
campo dell’Eagles Aprilia. 
Eagles Aprilia - “La gara di sabato è 
stata lo specchio delle nostre ultime partite 
- dichiara il numero uno biancoceleste -. 
In questo periodo siamo falcidiati dagli 
infortuni e dalle assenze, che non ci 

permettono di avere una rosa al completo. 
Serve una sterzata al nostro campionato 
perché qualcuno non ha capito il tipo di 
campionato da fare. A inizio stagione avevo 
detto ai ragazzi che serve l’elmetto in 
campo. Abbiamo lasciato punti pesanti per 
strada a causa di un approccio sbagliato in 
determinate partite; serve un’attenzione 
diversa. Ci siamo dati un mese di tempo, ma 
bisogna remare tutti nella stessa direzione. 
Dobbiamo essere più concreti, e dare più 
quantità al nostro campionato“.
Coppa Lazio - Di misura ma sempre 
un successo, per i ragazzi di Ferretti, nel 
martedì di coppa. I biancocelesti battono 
4-3 la Mirafin, lasciando però aperto il 
discorso qualificazione: si giocherà il 18 al 
PalaPestalozzi. L’ultima gara prima della Final 
Four. 
Assenze ad Ostia - “Sabato andiamo 

ad affrontare l’Ostia - prosegue D‘Andrea 
- e andremo lì per fare la nostra partita 
contro una squadra attrezzata per vincere 
il campionato. Non ci sarà Gentile per 
squalifica e Stefano Costi sarà indisponibile 
a causa di una lesione muscolare. Un 
infortunio delicato, stiamo prendendo tutte 
le cautele e speriamo di poterlo rivedere in 
campo per la fine di novembre“.

Articolo A curA di eliA modugno

lAzio cAlcetto
SEriE c1
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minturno
SEriE c1 Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

Si sta rialzando il Minturno, si sta mettendo 
alle spalle la crisi di risultati che lo aveva 
fatto piombare all’ultimo posto della 
classifica, dietro tutte le altre pretendenti. 
Sta tornando il sereno in casa rossoblù, 
ma venerdì pomeriggio è giunta una nuova 
notizia negativa a squarciare la tranquillità 
pontina…
Non si rigiocherà – Vi ricordate 
cos’era accaduto alla prima giornata? Era 
il 13 settembre e la C1 apriva i battenti 
immediatamente con una supersfida, con 
il Lido di Ostia, una delle candidate alla 
promozione diretta, che ospitava proprio gli 
uomini di Andrea Cardillo. Prima trasferta 
da sostenere, ma il Minturno non arrivò mai 
a Roma, complice la rottura del mezzo che 
accompagnava la squadra verso la Capitale. A 
distanza di un mese e mezzo, la Federazione 
si è pronunciata sul caso che si aprì, dando 
ragione ai lidensi, consegnando loro i tre 

NON FINISCE QUI!
NiENtE MAtcH coN il lido: ci SArA’ uN NuoVo ricorSo

GUARDA IL VIDEO 
TCP-MINTURNO

Il presidente Daniele Di Ciaccio
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punti a tavolino ed infliggendone uno di 
penalità a Faria e compagni.
La presa di posizione – Ovviamente 
la decisione del giudice sportivo ha lasciato 
sbigottito il club pontino, che, attraverso le 
parole del presidente Di Ciaccio, ha preso 
subito posizione: “Leggere quel comunicato ci 
ha preso in contropiede, perché ritenevamo 
e riteniamo tuttora di essere dalla parte del 
giusto. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, 
ultimato nei tempi e nei modi la procedura 
per rigiocare la gara, ma qualcuno fa finta 
di non capire”. Il ricorso del Minturno è 
stato rigettato per un ritardo con cui è 
stato presentato: “Falso, è una fesseria, una 
sciocchezza, poiché noi abbiamo consegnato 
la documentazione il 20 settembre – ha 
chiarito il patron –. Quello che penso è che 
al Comitato non abbiano mai avuto a che 
fare con una raccomandata di un servizio 
postale privato del quale ci siamo serviti. 
Se questa raccomandata, poi, è giunta a 
Via Tiburtina solamente il 25 settembre, 
certamente ciò non è un problema della 
mia società”. Ma i pontini non vogliono mica 
fermarsi qui: “No, prepareremo un ulteriore 
ricorso, perché intendiamo far rispettare i 
nostri diritti: la gara con il Lido va rigiocata, ci 
deve essere data la possibilità di affrontare la 
formazione di Di Mito!”. 

Espugnato il PalaGems – Nel 
frattempo i ragazzi di mister Cardillo, nella 
serata di sabato, hanno sbancato la vecchia 
Futsal Arena, ora PalaGems: “Abbiamo 
battuto con autorità il TCP – ha proseguito 
il numero 1 della dirigenza –. La compagine 
di Budoni, con tutto il rispetto, non è un 
avversario probante come può essere 
l’Active Network che affronteremo sabato, 
però sono contento che la squadra sta 
migliorando, sta crescendo finalmente dopo 
un periodo estremamente difficile. Crisi 
finita? Si, ormai il peggio è passato!”.
Occhio al play-off – Grazie al successo 
esterno ottenuto, il Minturno ha accorciato 
il divario dalle prime della classe, o meglio 
dalla zona play-off, distante ora 8 lunghezze: 
“E’ il nostro obiettivo e faremo di tutto per 
raggiungerlo. A dicembre ci sarà, come detto 
in più occasioni, una piccola rivoluzione, che 
già si sta compiendo, visto che pochi giorni 
fa abbiamo acquistato ufficialmente un 
grande giocatore come Mourinho, universale 
portoghese che ci darà un’immensa mano 
per scalare la graduatoria e recuperare 
posizioni. Chi altro arriverà? Sicuramente 
un portiere molto bravo e due Under 21 di 
comprovato talento”.
Active – Svelato in precedenza, sarà 
l’Active Network di Salvicchi il prossimo 

avversario da domare tra le mura amiche 
del PalaBorrelli: “Verrà a farci visita una 
buonissima formazione che sta disputando 
un ottimo inizio di campionato, quindi sarà 
una gara impegnativa – ha confessato il 
presidente pontino –. Noi dovremo vincere 
per proseguire la nostra marcia e non 
fermarci oltre”.
u21 – Ultimo pensiero sull’Under: “Sono 
soddisfatto di come si stanno comportando 
i nostri ragazzi. Abbiamo formato un bel 
gruppo, ben affiatato e forte tecnicamente. 
Credo che la squadra abbia le carte in 
regola per vincere il campionato: siamo 
fiduciosi!”.

Josè Abraham Silva Alves
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FURIA PIOVESAN
triPlEttA dEl BrASiliANo E trE PuNti iN cASSAFortE
L’Active Network, dopo 
aver pareggiato in maniera 
rocambolesca la scorsa 
settimana in quel del 
PalaTarquini contro l’Anni 
Nuovi Ciampino, sabato 
attendeva sul proprio campo 
la visita del sorprendente 
Atletico Civitavecchia, terzo 
in classifica. La sfida si è 
risolta con un perentorio 
4-0 in favore dei padroni 
di casa, trascinati da una 
prestazione sontuosa di 
Marciano Piovesan, autore di 
una tripletta.
Pallone a casa – Proprio la 
stella brasiliana ha commentato 
la bella vittoria ottenuta dalla 
squadra: “Mi sono portato 
il pallone a casa, mi serviva 
(risata, ndr)… A parte gli 
scherzi contro i tirrenici era 
una partita molto complicata, 
perché avevamo di fronte una 
buonissima formazione che sta 
facendo estremamente bene 
in questo inizio di campionato. 
Il 4-0 è un risultato largo, ma 
credo che l’esito della gara 
abbia rispecchiato in pieno 
l’andamento dell’incontro. 
Se sono contento della mia 
tripletta? Mi interessa di più 
che il gruppo abbia vinto un 
match importante, agganciando 
la zona play-off”.
Ambizione – L’Active, 
dunque, sta cominciando 
a credere nel sogno post-
season: “Noi dobbiamo 
pensare solamente a salvarci 
immediatamente – ha 
proseguito il fuoriclasse 
carioca –. Certo, essere lì in 
quella posizione ci conforta, 
ci rende felici e ci incoraggia a 
continuare in questa direzione. 
Siamo ambiziosi, crediamo di 
poter raggiungere dei traguardi 
prestigiosi, ma, allo stesso 
tempo, non perdiamo di vista il 
nostro reale obiettivo!”.
Grande rimonta in 
Coppa - Pari e patta nel 
match di andata in coppa Lazio 

al PalaDiFiore contro il Lido 
di Ostia. Sotto 2 a 0, i ragazzi 
di Salvicchi sono riusciti a 
rimontare nella parte finale 
della gara. Un pareggio che 
permette di partire con il 
vantaggio del fattore campo, 
quando il 18 novembre il Lido 
di Ostia dovrà giungere a 
Viterbo. In palio l’accesso alla 

Final Four del 3 e 4 gennaio.
Lunga trasferta – Sabato i 
viterbesi dovranno sostenere 
la trasferta più lunga di questa 
stagione, poiché saranno di 
scena sull’ostico campo del 
Minturno: “I pontini erano 
stati segnalati come possibili 
vincitori della C1, però finora 
hanno faticato – ha constatato 

Piovesan –. Non sarà semplice 
vincere al PalaBorrelli, 
sappiamo che ci attenderà 
una gara dura e complessa, 
ma abbiamo le carte in regola 
per compiere il colpaccio di 
giornata. Non avremo nulla da 
perdere e scendere sul terreno 
di gioco con la massima 
serenità”.

Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

Active network
SEriE c1

Marciano Piovesan
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IMPRESA SFIORATA 
L’Anni Nuovi non riesce 
nell’impresa di fermare la 
corazzata Virtus Palombara, ma 
trova il modo di far soffrire la 
compagine guidata da Mirko 
Cignitti. Il gol finale, realizzato da 
Graziano Gioia, spezza i sogni 
dei ciampinesi, usciti comunque 
a testa alta dal PalaSport di 
Fiano Romano al termine di una 
partita incandescente. 
Virtus Palombara – Un 
avvio di gara tutto in salita per 
i ragazzi di mister De Bonis. 
Nella prima frazione la Virtus 
Palombara ha messo in difficoltà 
gli avversari e Ottaviani, sempre 
più sicurezza tra i pali, ha evitato 
un passivo pesante, mandando 
le due squadre all’intervallo con 
una sola rete di differenza. Nei 
primi dieci minuti della ripresa 
il clamoroso black-out dei 
sabini con conseguente prova 
di carattere dei ciampinesi, 
in rete per tre volte con 
Covelluzzi, Barone e Masi. Un 
prezioso vantaggio a cui è 
seguita la reazione della Virtus 
Palombara che, trascinata da 
Marko Kocic e Graziano Gioia, 
prima ha impattato la gara 
con due azioni sviluppate da 
palla inattiva e poi, nei minuti 
conclusivi, ha trovato il gol 
partita.   
Reddavide - “Loro sono 
una squadra forte, sono riusciti 
ad avere qualche punizione 
dal limite e l’hanno sfruttata 
bene – racconta a fine partita 
Maurizio Reddavide - hanno 
fatto due bei gol, soprattutto 
il 3-3: un tiro di prima sotto il 

sette. C’è poco da fare contro 
un gol così. Alla fine loro 
hanno spinto, noi potevamo 
fare anche noi un gol di più e 
forse il pareggio lo avremmo 
ampiamente meritato. È 
andata così, fondamentalmente 
siamo contenti perché siamo 
una squadra neopromossa e 
abbiamo affrontato una squadra 
che vuole vincere il campionato 
per cui possiamo essere 
ampiamente soddisfatti anche 
se abbiamo perso”.  
Atletico ferentino – 
Sabato prossimo al PalaTarquini 
arriverà l’Atletico Ferentino, 
alla ricerca dei primi punti 
esterni dopo quattro sconfitte 
consecutive in trasferta. L’Anni 
Nuovi potrà contare su un 
Alberto Barone in ottima 
forma, che nelle prima uscita 
ufficiale di sabato scorso ha 
mostrato una buona condizione 
fisica, realizzando una rete di 
pregevole fattura dopo aver 
bucato la difesa avversaria con 
una rapida giocata.  
under 21 – Mirko Covelluzzi 
non è stato protagonista solo 
in prima squadra, ma anche in 
Under 21. Una sua cinquina 
di reti ha permesso ai giovani 
gialloblù di espugnare il campo 
del Paliano (9-7 il risultato 
finale per i giovani ciampinesi). 
Le altre reti sono state segnate 
da Daniele Della Marta, Valerio 
Gabrielli e Marco Cecilia, autore 
di una doppietta. Dopo questo 
successo, l’Anni Nuovi si piazza 
momentaneamente in prima 
posizione nel proprio girone.

A FiANo roMANo, ANNi NuoVi riMoNtAto NEl FiNAlE 

Articolo A curA di eliA modugno

Anni nuovi
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Articolo A curA di frAncesco cArolis

SEGNO X 
NEI BIG 
MATCH
VILLA AURELIA-LA 
PISANA E PERCONTI-
ALATRI TERMINANO 
IN PARITA’, COSMOS 
TRAVOLGENTE, CADONO 
3Z E FROSINONE
Il sesto turno di Serie C2 
rimanda a data da destinarsi il 
momento nel quale osserveremo 
le prime fughe in testa alla 
classifica: i big match dei gironi 
A e C si concludono infatti sul 
risultato di parità determinando 
una graduatoria decisamente 
equilibrata, stessa situazione al 
momento riscontrabile anche nei 
raggruppamenti B e D.
Girone A - Allungo e rimonta 
nel big match tra Villa Aurelia e 
La Pisana: lo scoppiettante inizio 
di gara porta i padroni di casa sul 
doppio vantaggio, poi la squadra 
di Campioni riesce a strappare 
il 3-3 finale che lascia in ogni 
caso la compagine di Ricciardi 
al comando della classifica. L’ 
Aranova vince per 3 a 2 sul 
campo del Città di Fiumicino 
e si inserisce nella contesa al 
primo posto al pari del Santa 
Marinella: i tirrenici sbancano 
con un tennistico 6-2 il campo 
dell’Aurelio ed agganciano La 
Pisana a quota 13 punti, obiettivo 
che non riesce a raggiungere un 
Carbognano bloccato sul 4-4 in 
casa dal CCCP.  Torna al successo 
la Virtus Anguillara, che passa 4-1 
in casa dell’Honey Valle dei Casali, 
mentre Sporting Club Marconi 
e Spinaceto risalgono posizioni 
in classifica vincendo entrambe 
fuori casa con il punteggio di 
3-2 rispettivamente contro la 
Nordovest e contro il Ronciglione 

United. Il prossimo turno regalerà 
un’altra sfida di altissima classifica: 
il Santa Marinella ospiterà sulle 
sponde del Tirreno il Villa Aurelia, 
La Pisana può approfittare di 
questo confronto diretto in caso 
di risultato utile nel match con il 
CCCP.
Girone B - Cosmos e Stella 
Azzurra conquistano la quinta 
vittoria stagionale restando a 
braccetto in vetta al girone B: la 
squadra di Salustri travolge 8-2 a 
domicilio la Generazione Calcetto 
e riceve la risposta immediata 
della compagine di Beccaccioli, 
che piega 2-1 il Futsal Appia con 
le reti di Di Pascasio e Di Rollo. In 
attesa del posticipo del martedì 
sera tra Atletico Acquedotto e 
Valentia, lo Spes Poggio Fidoni vola 
al terzo posto solitario grazie al 
pirotecnico 7-6 inflitto all’History 
Roma 3Z: la formazione di 
Bonanni si vede raggiungere a 
quota 9 punti dal Nomentana 
Futsal, vincente per 5 a 3 sul 
campo del Parco di Tor di Quinto. 
Seconda vittoria in campionato 
sia per l’Easy Med, che liquida 7-2 
il Santa Gemma, sia per la Fenice, 
che batte 5-4 una Virtus Divino 
Amore che rimedia il quarto KO 
in sei gare. Nel settimo turno il 
Cosmos affronterà il primo vero 
esame di inizio stagione: Ciufoletti 
e compagni sfideranno fuori casa 
un 3Z a caccia di riscatto per 
non perdere il ritmo della Stella 
Azzurra, impegnata sul campo del 
Parco di Tor di Quinto.
Girone C - Emozioni e 
tensione ma nessun vincitore 
nel big match di Colli Aniene tra 
Vigor Perconti ed Atletico Alatri: i 
blaugrana scappano sul 2-0 grazie 
alle reti di Santonico e Magrini ma 
subiscono la rimonta degli ospiti, 
che strappano un punto pesante 
in virtù delle reti di Campus e 

Tarabonelli. Il risultato della 
sfida più attesa del sesto turno 
consente alla Vis Gavignano di 
agganciare la vetta della classifica: 
la formazione di Cerbara continua 
a stupire sbancando per 7 a 4 il 
campo del Pavona e tenendosi 
alle spalle la Cisco Roma, che 
recupera due punti su Perconti ed 
Alatri vincendo 5-2 nella trasferta 
con il Futsal United 014 di Cioffi. 
La sorpresa di giornata matura 
nel derby tra l’Iris FB e l’AM 
Frosinone: i ragazzi di Gualdini 
piegano 6-5 i più quotati canarini 
e si tirano momentaneamente 
fuori dalla zona più calda al pari 
del Futsal Ceccano, che ottiene il 
primo successo in C2 piegando 
4-2 l’Atletico Marino. Il Rocca 
di Papa batte 5-4 in casa un Tor 
Tre Teste che rimedia la terza 
sconfitta stagionale e vede 
allontanarsi le posizioni che 
contano: il programma di giornata 
si chiuderà il 10 novembre, 
data alla quale è stato rinviato il 
confronto tra Meeting Genzano 
e Città di Colleferro. La settima 
giornata regalerà altre due sfide 
gustosissime: la Vigor Perconti 
chiuderà il suo trio di match 
ad alto coefficiente di difficoltà 
recandosi sul campo della Cisco 
Roma, l’Atletico Alatri invece 
sfiderà tra le mura amiche il Tor 
Tre Teste di Galante.
Girone D - La sesta giornata 
proietta al comando del girone 
Sport Country Club e Velletri: in 
attesa del match della Gymnastic 
Fondi sul campo dello Sporting 
Giovani Risorse, rinviato a 
febbraio del prossimo anno, le 
compagini di Pierro e Borruto 
salgono a quota 15 battendo 
rispettivamente 7-1 e 5-1 la Vis 
Fondi e il Real Podgora, mentre 
l’Anziolavinio non va oltre il 3-3 
sul campo dell’Ask Pomezia 

e resta a -2 dalla vetta della 
classifica. Salgono al quinto posto 
della classifica Vigor Cisterna e 
Penta Pomezia: la formazione di 
Angeletti cala il settebello nel 
match con la Fortitudo Terracina, 
la compagine di Frezza invece 
piega 2-1 a domicilio il Città 
di Cisterna. Prima vittoria in 
campionato per il Connect, che 
espugna per 8 a 3 il campo del 
Città di Minturnomarina lasciando 
in fondo alla classifica gli avversari 
odierni. Nel prossimo turno 
impegni esterni per lo Sport 
Country Club, atteso sul campo 
del Città di Cisterna, e per il 
Velletri, che sarà ricevuto dalla Vis 
Fondi: l’Atletico Anziolavinio se la 
vedrà in casa con il Penta Pomezia, 
mentre il Fondi affronterà la 
difficile trasferta con il Connect.

Santa Gemma - La Pisana
Atl. Acquedotto - Spinaceto

Fenice - SC Marconi
Futsal Appia - C. di Fiumicino
Cosmos - Santa Marinella

A. Anziolavinio - Honey VDC
V. Anguillara - Vigor Perconti
Terracina - AM Frosinone
Connect - Atletico Alatri
Easy Med - Vis Gavignano
F. Ceccano - S. G. Risorse

Pavona - History Roma 3Z
Velletri - Cisco Roma

Stella Azzurra - Meeting Genzano

SERIE C2 - COPPA LAZIO 

SECONDO TURNO

(and. 11/11, rit. 25/11)
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GIRONE D CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIfICA MARCATORI
6A GIORNATA

Aurelio - Santa Marinella 
2 - 6 
Atzori, Piciucchi; 3 Donati, 2 
Traini, Ranzoni 
Villa Aurelia - La Pisana 
3 - 3 
2 Borriello, Tagliacozzo; 2 
Marcucci, De Dominicis 
Carbognano - CCCP 4 - 4 
2 Carosi S., Ouafiq; Acquaviva, 
Bettinelli, Ciarniello, Piloca 

Nordovest - Spinaceto 
2 - 3 
Bertaccini, Cocco; Di Battista, 
Lepre, Russo 
Ronciglione united -  
Sp. Club Marconi 2 - 3 
Petriaggi, Zucci; Benedetti, 
Galvez, Leonardi 
Città di fiumicino - 
Aranova 2 - 3 
Caruana, Rinaldi; 2 Borras, Di 
Cosimo 
Honey Valle dei Casali - 
Virtus Anguillara 1 - 4 
Lombardi; 2 Rossi, Liban, 
Tortorelli

6A GIORNATA

Club Atletico Acquedotto 
- Valentia 04/11 
Cosmos - Generazione 
Calcetto 8 - 2 
2 Albuccetti, 2 Ciufoletti, 2 Donat 
Cattin, Cece, Tufo; Galloppa, 
Sabatini 
Easy Med TivoliGuidonia - 
PGS Santa Gemma 7 - 2 
3 Corbo, 2 Cannone, 2 Cecchetti; 
D’Ambra, Lupi 
fenice - Virtus Divino 
Amore 5 - 4 

3 Rossi S., 2 Cerbarano; 2 
Amicucci, Marucci, Padellaro 
Virtus Stella Azzurra - 
futsal Appia 2 - 1 
Di Pascasio, Di Rollo; Monni 
Spes Poggio fidoni - 
History Roma 3Z 7 - 6 
4 Salvi, D’Amelia, Graziani, 
Urbani; 2 Didonè, 2 Galante, 
Colabuono, Felaco 
Parco di Tor di Quinto - 
Nomentana futsal 3 - 5 
2 Antonioli, Bolasco; 2 Carioni, 
Coppola, Giusto, Marchegiani

6A GIORNATA
 
Ask Pomezia - Atletico 
Anziolavinio 3 - 3 
De Rossi, Margani, Valenza; 2 
Clavari, De Marco 
Città di Minturnomarina 
- Connect 3 - 8 
2 Pirollo, Moccia; 2 Carfagna, 2 
Giovannelli, 2 Santone, Cavallin, 
Roma 
Sport Country Club -  
Vis fondi 7 - 1 
2 Corona, 2 De Falco, 2 La 
Croix, Sorrentino; Annunziata 

Sporting Giovani Risorse 
- Gymnastic fondi 07/02 
Velletri - Real Podgora 
5 - 1 
2 Cedroni, 2 Diana, Manciocchi 
F.; Cristofoli 
Vigor Cisterna - 
fortitudo Terracina 7 - 0 
2 Contarino, 2 Innamorato F., 2 
Petrone, Innamorato G. 
Penta Pomezia -  
Città di Cisterna 2 - 1 
Candia, Di Napoli; Ponzo

10 Bertaccini (Nordovest), 9 
Carosi S. (Carbognano Utd), 8 Casadio (La 
Pisana), 7 Rossi (Virtus Anguillara), 7 Borriello 
(Villa Aurelia), 7 Traini (Santa Marinella), 6 
Borras (Aranova), 6 De Fazi (Santa Marinella)

11 Ciufoletti (Cosmos), 9 Salvi (Poggio 
Fidoni), 9 Graziani (Poggio Fidoni), 8 Monni 
(Futsal Appia 23), 8 Padellaro (Virtus Divino 
Amore), 7 Galante (History Roma 3Z), 6 
Cannone (Easy Med TivoliGuidonia)

15 Tarabonelli (Atletico Alatri), 15 Sinibaldi F. 
(Vis Gavignano), 10 Follega (Tor Tre Teste), 10 
Currò (Cisco Roma), 9 Dello Russo (Pavona), 
9 Rosina (AM Frosinone), 8 Santonico (Vigor 
Perconti), 8 Sellati (Rocca di Papa)

11 De Falco (Sport Country Club), 9 Corona 
(Sport Country Club), 9 Valenza (Ask Pome-
zia), 8 Clavari (Atletico Anziolavinio), 8 Flocco 
(Minturnomarina), 7 Cedroni (Velletri), 7 
Annunziata (Vis Fondi), 7 Cristofoli (Podgora) 

Villa Aurelia 16

Aranova 14

TD Santa Marinella 13

La Pisana 13

Carbognano UTD 11

Sporting Club Marconi 9

CCCP 1987 8

Spinaceto 70 8

Virtus Anguillara 8

Honey Valle dei Casali 6

Aurelio 2004 6

Nordovest 4

Ronciglione United 0

Città di Fiumicino 0

Cosmos 15

Virtus Stella Azzurra 15

Spes Poggio Fidoni 11

Valentia 10

Atletico Acquedotto 10

Futsal Appia 23 10

History Roma 3Z 9

Nomentana Futsal 9

Generazione Calcetto 7

Easy Med TivoliGuidonia 6

Fenice 6

Parco di Tor di Quinto 4

Virtus Divino Amore 4

PGS Santa Gemma 3

Atletico Alatri 16

Vigor Perconti 16

Vis Gavignano 16

Cisco Roma 15

AM Frosinone 13

Rocca di Papa 12

Tor Tre Teste 9

Pavona 6

Iris FB 6

Futsal Ceccano 4

Meeting Genzano 3

Città di Colleferro 2

Atletico Marino 1

Futsal United 014 0

Sport Country Club 15

Velletri 15

Atletico Anziolavinio 13

Gymnastic Studio Fondi 12

Vigor Cisterna 10

Penta Pomezia 10

Vis Fondi 9

Real Podgora 8

Sporting Giovani Risorse 7

Città di Cisterna 7

Ask Pomezia Laurentum 4

Connect 4

Fortitudo Terracina 2

Città di Minturnomarina 0

Aranova - Nordovest 
V. Anguillara - Città di fiumicino 
La Pisana - CCCP 
Spinaceto - Ronciglione united 
Sporting Club Marconi - Aurelio 
Santa Marinella - Villa Aurelia 
Honey V. dei Casali - Carbognano

Generazione Calcetto - Easy Med 
History Roma 3Z - Cosmos 
Nomentana f. - Spes Poggio fidoni 
Santa Gemma - Atl. Acquedotto 
Virtus Divino Amore - futsal Appia 
Valentia - fenice 
P. di Tor di Quinto - Stella Azzurra

Ask Pomezia - S. Giovani Risorse 
Atl. Anziolavinio - Penta Pomezia 
Connect - Gymnastic fondi 
f. Terracina - Minturnomarina 
Real Podgora - Vigor Cisterna 
Vis fondi - Velletri 
Città di Cisterna - S. Country Club

6A GIORNATA

Vigor Perconti -  
Atletico Alatri 2 - 2 
Magrini, Santonico; Campus, 
Tarabonelli 
Rocca di Papa -  
Tor Tre Teste 5 - 4 
2 Sellati, Cotichini Fl., Cotichini 
Fr., Palozzi; 2 Follega, Isabella, 
Meuti 
Pavona - Vis Gavignano 
4 - 7 
De Santis, Dello Russo, Liberati, 
Palozzi; 3 Cerbara M., Cerbara F., 

Ercoli, Palombi, Sinibaldi F. 
Meeting Genzano - Città 
di Colleferro 10/11 
Iris fB - AM frosinone 
6 - 5 
2 Giudice, Donfrancesco, 
Mafferri, Martini, Petriglia; 4 
Rosina, Del Sette 
futsal Ceccano -  
Atletico Marino 4 - 2 
2 Pizzuti, Cicciarelli, Pietrantoni; 
Fiacchi M., Fiacchi S. 
futsal united 014 -  
Cisco Roma 2 - 5 
2 Mauceri; 2 Currò, Bagalà, 
Castelli, Saddemi

Vis Gavignano - futsal united 014 
futsal Ceccano - Rocca di Papa 
Città di Colleferro - Pavona 
Atletico Marino - Iris fB 
Atletico Alatri - Tor Tre Teste 
Cisco Roma - Vigor Perconti 
AM frosinone - Meeting Genzano

PROSSIMO TuRNO

PROSSIMO TuRNO

PROSSIMO TuRNO

PROSSIMO TuRNO

c2
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Aurelio 2004
SEriE c2 giroNE A

UN SABATO NO
PiciuccHi: “iN SVANtAggio coN uN rigorE iNESiStENtE!” 
Dopo l’esilarante successo 
intascato ai danni de La Pisana, 
l’Aurelio si inchina a sua maestà 
Santa Marinella. La recente 
contesa casalinga termina sul 
2-6, con le reti della speranza 
siglate dal giovane Atzori e 
dall’esperto Piciucchi. Gli ospiti 
arrivano invece a valanga, tre 
volte con Donati, due con 
Traini ed una con Ranzoni. Pur 
riconoscendo come il risultato 
sia stato figlio del gioco per 
nulla prolifico, Alessio Piciucchi 
rintraccia l’antefatto della 
disfatta in un rigore decretato 
contro l’Aurelio senza alcuna 
ragion d’essere. Il giocatore 
incriminato non avrebbe infatti 
toccato la sfera né con l’arto 
superiore né tanto meno in 
area... Tutto il resto sarebbe 
venuto da sé, assieme alla 
fenomenologia della squadra 
non a caso chiamata Santa 
Marinella. 
La partita, le ragioni del 
demerito - “La partita è 
stata brutta. Nel primo tempo 
non abbiamo giocato male. 
Siamo andati in svantaggio con 
un rigore inesistente. Dopo la 
bella prestazione con l’Aurelio, 

questo sabato ci siamo presentati 
in campo molto male. Anche in 
Coppa abbiamo perso 3-0 ma 
disputando a mio avviso la miglior 
partita dell’anno. Sabato invece 
non c’abbiamo capito niente, 
abbiamo regalato gara e punti a 
loro, che comunque – assieme 
a La Pisana – sono la squadra 
più forte del girone. Finora noi 
dell’Aurelio avevamo comunque 
disputato delle belle partite, per 
questo ritengo alla radice della 
prova deludente vada annoverato 
più un problema psicologico che 
non altro”. 
Lo Sporting Club Marconi 
- “Loro sono a 9 punti. A questo 
punto potremmo anche star 
pari. Sarà un’altra prova difficile. 
Hanno un campo particolare, 
molto piccolo. Questo ci creerà 
senz’altro delle difficoltà ma 
a noi tocca necessariamente 
ripartire, rimetterci in carreggiata 
per essere a ridosso delle 
prime. Martedì avremo inoltre 
il recupero contro il CCCP, 
altra squadra di metà classifica 
potenzialmente insidiosa. Solo 
riuscendo in queste sfide 
potremo dire la nostra in 
campionato”.

Alessio Piciucchi
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NUOVI SPUNTI 
La squadra di Campioni reagisce 
alla sconfitta con l’Aurelio con 
un pari tanto misero quanto 
accettabile, se l’avversario ha 
nome Villa Aurelia. Finisce 3-3 
una sfida che avrebbe potuto 
prendere pieghe antitetiche. Una 
rete a testa per Tagliacozzo da 
una parte e per De Dominicis 
dall’altra; parimenti, alla doppietta 
di Andrea Borriello corrisponde 
quella del solito Alessandro 
Marcucci. Quest’ultimo non 
si nasconde dietro un dito, 
dimostrandosi critico nei 
confronti delle ultime due prove 
de La Pisana, scivolata a qualche 
passo dalla vetta solitaria per 
evitabili disattenzioni. Stando così 
le cose, la classifica del girone 
A vuole il Villa Aurelia avanti a 
quota 16 e la Pisana a misure di 
distanza, a pagare lo scotto del 
precedente duello deleterio con 
l’Aurelio 2004. 
Indigestioni - Le tue 
impressioni sulla gara e sulla tua 
prestazione. un quadretto dello 
scontro al vertice... che cosa è 
mancato per vincere? “Quella 
con il Villa Aurelia è stata una 
gara giocata ad un buon livello 
da entrambe le squadre. Siamo 
partiti bene, inizialmente con 
l’uno a zero ma poi ci siamo 
ritrovati subito in svantaggio 
a causa di nostri errori; il 3-3 
raggiunto, visto l’andamento 
della gara, è da considerarsi 
buono. Inutile però nascondere 
il rammarico, dato che con un 

po più di attenzione avremmo 
potuto conquistare i 3 punti”. 
Sono rimasti indigesti anche i tre 
punti persi con l’Aurelio?
“Con l’Aurelio, nulla togliendo 
alla loro formazione - che 
conosciamo e che reputiamo 
un’ottima squadra - vista oggi 
anche la loro posizione in 
classifica, abbiamo giocato sotto 
tono. La fortuna poi non ci ha 
di certo aiutato con dei goal 
subìti in maniera rocambolesca. 
In primis abbiamo approcciato 
male la partita regalando cosi 
un tempo intero agli avversari 
non riuscendo poi a raggiungerli 
nella seconda parte della gara. 
I tre punti persi restano quindi 
abbastanza indigesti”. Sulla 
tua “inutile” (ironicamente) 
doppietta? “Ho più dispiacere 
per il 4 a 3 mancato a nostro 
favore piuttosto che piacere per 
la doppietta fatta: avrei potuto 
portare 3 punti alla mia squadra 
invece che uno solo, ma non è 
andata”. 
Previsioni - Relativamente 
all’incontro con il CCCP 1987? 
“Ora abbiamo bisogno di 
riprendere la striscia positiva 
che avevamo, per non perdere 
punti indispensabili e per 
rimanere nelle zone alta delle 
classifica. Con il CCCP sarà 
importante iniziare a far valere 
il fattore casa e a non concedere 
più troppo ai nostri avversari. 
Loro sono una buona squadra e 
questo non sarà facile”.

MArcucci: “c’È rAMMArico PEr i PuNti PErSi” 

lA pisAnA
SEriE c2 giroNE A

Alessandro Marcucci
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UN ALTRO K.O. ESTERNO 

Lontano da casa il 3Z stenta. 
Nessuna accusa, solo una 
semplice constatazione suffragata 
dai numeri. I gialloblù, infatti, se 
si esclude la gara con il Santa 
Gemma, vinta sul campo ma persa 
in seguito a tavolino, in trasferta 
sono sempre usciti battuti 
dal rettangolo di gioco (sia in 
campionato sia in coppa). 
Sconfitta di misura – L’ultimo 
k.o. esterno è stato quello 
rimediato nella tana dello Spes 
Poggio Fidoni, capace di imporsi 
7-6: “È stata una bella partita, anche 
se ancora non capisco come si 
possano omologare certi campi 
– commenta Daniele Didonè 
–. Nonostante il risultato ci 
condanni, mentalmente abbiamo 
disputato una buona gara. Il 

maggior difetto della nostra 
squadra probabilmente è quello 
di non saper gestire la partita 
quando andiamo in vantaggio, 
sabato è successo una sola volta, 
ma non siamo riusciti a sfruttare 
la situazione. Reputo comunque 
positiva la nostra prestazione”. 
Trasferte indigeste – 
Onore anche al Fidoni, che 
davanti al proprio pubblico ha 
sempre vinto: “Credo che sul 
loro campo saranno tante le 
formazioni che perderanno 
punti – continua il capitano 
–. Per quanto ci riguarda, è 
vero che in casa riusciamo a 
rendere meglio, ma mi sembra 
comunque esagerato parlare 
di mal di trasferta. Direi che 
è troppo presto per dirlo: 

aspettiamo qualche altra gara, 
poi giudicheremo”. Sarebbe 
ingiusto, infatti, processare una 
squadra che resta comunque 
a ridosso della zona playoff: 
“Siamo consapevoli di potercela 
giocare sempre. Affrontiamo 
ogni gara a viso aperto: 
possiamo vincere o perdere 
contro chiunque. Di sicuro 
non abbiamo paura di nessuno 
e, anche quando usciamo 
sconfitti dal campo, lo facciamo 
a testa alta e dopo aver dato il 
massimo”.  
Arriva la capolista – Nel 
prossimo turno la compagine 
del presidente Palermo ospiterà 
il Cosmos, capolista a pari 
punti con la Stella Azzurra. 
La formazione di Salustri può 

vantare il miglior attacco 
(32 gol) e il capocannoniere 
(Ciufoletti) del girone: 
“Indubbiamente – ammette 
Didonè – affronteremo 
una squadra composta da 
giocatori che in C2 fanno la 
differenza. Nonostante questo, 
prepareremo la gara con serenità 
e ci giocheremo le nostre carte a 
viso aperto, come sempre. Siamo 
un gruppo unito e proveremo 
a dire la nostra, poi sarà il 
campo a parlare. Sicuramente 
non partiamo già sconfitti, la 
situazione è simile a quella che 
si era creata prima della sfida 
contro la Stella Azzurra: tutti ci 
davano per spacciati e, invece, 
riuscimmo a conquistare i tre 
punti”.

didoNÈ: “Mi SEMBrA ESAgErAto PArlArE di MAl di trASFErtA”  

romA 3z
SEriE c2 giroNE B

Daniele Didonè
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NEL SEGNO DELL’OTTO 
uNdEr 21 E AlliEVi A VAlANgA Sui riSPEttiVi AVVErSAri 

Successi larghi sia per l’Under 21 
sia per gli Allievi. Fattore comune 
di entrambe le vittorie il numero 
di reti segnate: otto. Dopo tre 
giornate, la formazione di Cia-
ravolo si mantiene a punteggio 
pieno, mentre gli Allievi salgono 
a quota 7 in classifica e restano a 
-2 dalla capolista Romanina. 
under 21 – Davanti al proprio 
pubblico, Pasculli e compagni 
superano con un netto 8-0 
lo Sporting Hornets: “I nostri 
avversari pensavano quasi esclu-
sivamente a chiudersi – racconta 
Simone Topazi –. Si difendevano 
bassi e in alcuni casi ripartivano. 
Potevamo fare meglio, ma non 
dobbiamo lamentarci, anche 
perché siamo solo all’inizio del 
campionato. Il risultato, però, 
sarebbe potuto essere anche più 
ampio: sotto porta possiamo e 
dobbiamo ancora migliorare”. 
Nel frattempo, sono arrivate tre 
vittorie su tre: “Se devo essere 

sincero, ce lo aspettavamo. Il 
nostro è un girone non troppo 
complicato e noi abbiamo tutti i 
mezzi per vincerlo”. Sul campo 
del Flaminia Sette l’Under andrà 
a caccia del poker: “Non sarà 
facile – conclude il giocatore –, in 
trasferta non lo è mai. Noi, però, 
faremo di tutto per conquistare 
l’intera posta in palio e restare a 
punteggio pieno”. 
Allievi – Successo esterno, 
invece, per gli Allievi, che segnano 
otto gol, ma, contrariamente a 
quanto fatto dall’Under 21, ne 
concedono uno ai rivali del Real 
Ciampino: “È stata una buona 
prestazione – commenta Luciano 
Bartoli –. I ragazzi stanno cre-
scendo e migliorano sotto molti 
punti di vista. Il risultato non è 
altro che il frutto di una prova 
convincente, in cui sono emerse 
voglia e determinazione. Ho 
chiesto alla squadra un approccio 
deciso e sono stato accontenta-

to. Dopo due minuti, conduceva-
mo già 2-0, poi siamo stati bravi a 
continuare su quei livelli”. I sette 
punti conquistati finora rappre-
sentano un buon bottino, ma non 
soddisfano del tutto il mister: “Il 
pareggio contro L’Airone ancora 
mi brucia, sinceramente. A parte 
questo, però, il nostro avvio 
non mi sorprende. Se vogliamo 
arrivare in alto, dobbiamo cer-
care di non perdere mai punti e 
giocare ogni sfida con l’obiettivo 
di vincere”. Ed è con questo 
spirito che Lo Sardo e compagni 
affronteranno anche lo Sporting 
Club Palestrina: “Lavoriamo sem-
pre per raggiungere il massimo 
– conclude l’allenatore –. Nel 
prossimo turno giocheremo in 
casa e dovremo essere bravi a 
sfruttare il fattore campo. Voglia-
mo vincere, ma anche proporre 
un gioco spumeggiante: in partita 
dobbiamo riproporre ciò che 
prepariamo in allenamento”.

romA 3z
SEttorE gioVANilE

www.romaaz.it
infooromaaz.itwww.romaaz.it

infooromaaz.it

Simone Topazi
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PESANTE DISFATTA 
FilAcE NoN uSA MEZZE MiSurE: “SQuAdrA PoVErA di idEE” 
Seconda sconfitta 
consecutiva in 
campionato per il Valle 
dei Casali. La formazione 
di Tallarico non riesce 
a sfruttare il fattore 
campo e si fa superare 
per 4-1 dall’Anguillara, 
nonostante il vantaggio 
iniziale siglato da 
Lombardi. Uno 
stop pesante che fa 
precipitare Grassi e 
compagni al quartultimo 
posto della graduatoria. 
Brutta figura – Al 
di là del k.o., resta 
l’immagine di un gruppo 
senza una precisa 
identità di gioco e di una 
prestazione a dir poco 
deludente: “Il problema 
è l’interpretazione 
tecnico-tattica da 
parte della squadra – 
attacca Gianni Filace 
–. Senza la superiorità 
creata dal portiere di 
movimento, sembra 
non ci siano sbocchi e 
idee. La verità è questa: 
quando abbiamo quattro 
giocatori schierati, non 
si vedono né schemi né 
movimenti. Purtroppo, 
sabato non è bastato 
neanche il portiere di 
movimento per evitare 

la sconfitta. Siamo 
partiti bene, abbiamo 
trovato il vantaggio 
e poi ci siamo spenti. 
Avevamo di fronte un 
avversario modesto, più 
di noi hanno dimostrato 
di avere solo la voglia 
di vincere. Perdere 
così dispiace: non c’è 
assolutamente nulla da 
salvare”. 
Risultati deludenti 
– Sei punti in sei 
partite di campionato 

rappresentano senza 
dubbio un bottino 
troppo magro: “Con 
una rosa del genere e 
in un girone livellato 
verso il basso, non 
avremmo mai pensato 
di ritrovarci in una 
situazione del genere 
– confessa il dirigente 
accompagnatore –. 
I numeri parlano 
chiaro, spero arrivi 
presto una scossa. Mi 
auguro che coloro 

che hanno il compito 
di prendere decisioni 
lo facciano, perché 
bisogna assolutamente 
invertire questo trend 
negativo. Spero anche 
che ognuno abbia il 
coraggio di assumersi le 
proprie responsabilità. 
Il passato non conta: 
devono mettersi tutti in 
discussione, compresi 
i dirigenti, e giudicare 
con obiettività il proprio 
operato. Questa squadra 

non è partita per vincere 
il campionato, ma di 
questo passo… Senza 
dubbio è stata costruita 
una rosa che sta 
rendendo molto meno di 
quanto potrebbe”. 
Contro la 
rivelazione – La 
settima giornata prevede 
la sfida casalinga contro 
il Carbognano, senza 
dubbio una delle realtà 
più belle di questa prima 
parte della stagione: 
“Affronteremo la 
sorpresa del girone 
– avvisa Filace –. Ci 
sta che il Carbognano 
nelle ultime gare 
abbia perso qualche 
colpo, perché non ha 
iniziato da favorito 
e non lo è diventato 
neanche dopo i primi 
risultati sorprendenti. 
Nonostante questo, 
resta comunque una 
rivelazione. Per quanto ci 
riguarda, spero di avere 
risposte importanti. 
Dopo la brutta sconfitta 
con l’Anguillara, mi 
aspetto una reazione che 
segni una svolta e non 
rappresenti solamente 
l’orgoglio ferito di una 
squadra”.

honey vAlle dei cAsAli
SEriE c2 giroNE A

Ausili e prodotti per ipovedenti e non vedenti

Fonda Micro

ITEX di Marco Gregnanin   www.itex.info   06 / 50 53 318

SiRecognizer

ClearView

EMAG COSTRUZIONI SRL
Demolizioni-Costruzioni eDili-‘ristrutturazioni

Via delle Pedicate,34 00040 Montecompatri 
(RM) Tel.Fax069487629 Cell.3397072074

3470926895 - Mail: emag_costruzioni@libero.it

dgvtravel.com



c a l c i o a 5 l i v e . c o m
35

Articolo A curA di eliA modugno

La prima vittoria non 
vuole proprio arrivare. 
L’Atletico Marino 
cade in casa del Futsal 
Ceccano e resta 
bloccato al penultimo 
posto della classifica. 
Una situazione critica e 
la necessità sempre più 
forte di raccogliere punti 
importanti nei prossimi 
impegni in calendario.  
Colizza – Il racconto 
della partita di sabato 
è affidato ad Andrea 
Colizza, il portiere della 
compagine marinese: 
“Quella di sabato 
rappresentava una partita 
fondamentale, perché 
entrambe lottiamo per 
la salvezza. Abbiamo 
iniziato male, siamo 
partiti subito sotto 2-0, 
poi pian piano abbiamo 
iniziato a giocare 
anche perché quello di 
Ceccano è un campo 
molto stretto e i primi 
dieci minuti sono stati 
di adattamento; abbiamo 
sbagliato alcuni passaggi 
verso l’esterno, ma le 
dimensioni del campo 
non hanno influito in 
modo particolare sulla 
sconfitta. Il primo tempo 
è terminato sul 2-1 con 
il loro portiere che ha 

fatto belle parate. In 
avvio di ripresa ci siamo 
messi ad attaccare nel 
tentativo di riprendere la 
partita, ma in due minuti 
loro hanno segnato due 
reti a causa di nostre 
distrazioni. A quel punto 
la partita era quasi 
compromessa, abbiamo 
accorciato sul 4-2, però, 
loro sono stati molto 
bravi a difendere e a 
ripartire. Sconfitta più 
per demerito nostro: il 
Ceccano ha costruito 
belle azioni, ma i gol 
avversari sono arrivati 
sempre su nostri errori”. 
Classifica – Penultimi 
in classifica con un solo 
punto dopo un pareggio 
e cinque sconfitte. 
Bisogna dare una svolta 
alla stagione: “Da adesso 
in poi siamo costretti a 
fare punti in ogni partita– 
prosegue Colizza-. A 
maggior ragione sabato 
contro l’Iris, un’altra 
avversaria diretta per la 
salvezza, siamo obbligati 
a vincere e non devono 
esserci scuse. Sono 
realista, abbiamo avuto 
un inizio di campionato 
molto difficile anche 
per quanto riguarda gli 
allenamenti e gli orari, 

noi, però, siamo rimasti 
sempre abbastanza 
compatti come 
gruppo”.  
fase offensiva – 

Guardando la classifica, 
l’Atletico ha bisogno 
di maggior concretezza 
in fase offensiva e di 
reti pesanti per fare la 

differenza in campo: “Il 
nostro assetto difensivo 
è migliorato dal punto 
di vista dei gol presi. 
A livello offensivo, 
invece, costruiamo 
tanto, facciamo molto 
possesso palla, però, alla 
fine ci manca sempre 
quell’ultimo tocco 
che alla fine risolve le 
partite. A partire dalla 
sfida con il Ceccano, 
c’eravamo prefissati 
di fare almeno tre 
vittorie nelle prossime 
quattro giornate. Sabato 
è andata male, quindi 
le prossime tre le 
prendiamo come finali 
e vogliamo fare bottino 
pieno”.

SERVONO VITTORIE 
coliZZA: “NEi ProSSiMi trE iMPEgNi VogliAMo FArE BottiNo PiENo” 

Atletico mArino
SEriE c2 giroNE c

Via Gustavo de Luca, 8 - Marino
Cell. 347.3626224 - 340.6436970

Andrea Colizza
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DUE PUNTI PERSI
SFuMA NEl rEcuPEro lA VittoriA: 2-2!
La Vigor Perconti, dopo essersi aggiudicata 
l’attesissimo derby con la Tor Tre Teste 
ed aver conseguito il passaggio del turno 
a scapito della Gymnastic Studio Fondi 
nella Coppa Lazio, sabato pomeriggio 
riceveva a Colli Aniene la visita dell’Atletico 
Alatri, prima in classifica insieme proprio 
ai blaugrana. La sfida tra le capolista è 
terminata con un risultato di parità, ovvero 
con un 2-2 che non ha fatto né vincitori né 

vinti.
Rammarico – Il Direttore Sportivo 
dei rossoblu, Fabio Organetti, ha 
commentato l’esito del match: “Ci tengo 
a complimentarmi con la formazione 
ciociara, che mi ha ben impressionato: 
non mi aspettavo di trovare di fronte un 
avversario così organizzato, tenace ed 
intelligente. Tuttavia, nonostante abbia 
applaudito l’Alatri, credo che per noi ci sia 

stata una grossa delusione, perché abbiamo 
gettato alle ortiche due punti: eravamo 
in pieno controllo della gara, con due gol 
di vantaggio, ma una leggerezza difensiva 
ha consegnato la rete del 2-1 agli ospiti 
al 26’ della ripresa. Una volta accorciate 
le distanze, l’Atletico ci ha creduto ed ha 
agguanto all’ultimo secondo il pareggio 
con una conclusione fantastica: se avessimo 
gestito meglio la situazione, adesso 
saremmo ancora a punteggio pieno, quindi 
questo rappresenta un enorme peccato”.
La classifica – Vigor e ciociari, complice 
il pari, sono stati raggiunti dal Gavignano: 
“Stiamo giocando un campionato incredibile, 
in cui se perdi o sbagli una partita sei 
subito risucchiato dalle inseguitrici – ha 
constatato il DS –. Sarà una battaglia riuscire 
ad arrivare primi, ma noi crediamo nelle 
nostre qualità. Le rivali più pericolose? La 
graduatoria parla chiaro, in pochi punti ci 
sono tante squadra. La Tor Tre Teste? Può 
rientrare, ma non deve sbagliare più un 
colpo”.
Prossimo turno e coppa – Organetti 
ha chiuso dando uno sguardo al prossimo 
turno ed al sorteggio di coppa: “Sabato con 
la Cisco avremo un altro scontro diretto 
su un campo lento, al cospetto di una 
bellissima squadra. Andremo lì con l’intento, 
ovviamente, di vincere. Chi vorrei trovare in 
Coppa Lazio? Speriamo che la Federazione 
stavolta non ci mandi nuovamente lontano, 
perché la scorsa settimana da Fondi siamo 
rientrati all’una e mezza di notte…”.

Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

vigor perconti
SEriE c2 giroNE c

Il D.S. Fabio Organetti
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Articolo A curA di chiArA mAsellA

futsAl AppiA
SEriE c2 giroNE c

PORTIERATO - RECEPTION - SERVIZI FIDUCIARI
info@gecomfs.com  www.gecomfs.com

Tel. 06.79.13.048

PORTIERATO - RECEPTION - SERVIZI FIDUCIARI
info@gecomfs.com  www.gecomfs.com

Tel. 06.79.13.048
NOLEGGIO AUTO

€25,00 AL GIORNO

SCONFITTA DI MISURA
Sconfitta immeritata quella 
del Futsal Appia, che perde in 
casa della capolista Virtus Stella 
Azzurra per 2-1. Nonostante 
il risultato i ragazzi hanno di-
sputato una buona prestazione 
meritando in molte occasioni 
di pareggiare e portare a casa 
quantomeno un punto.
Biancolini – “Abbiamo approc-
ciato male nel primo tempo, 
subendo il primo gol a trenta 
secondi dalla fine, su una nostra 
disattenzione, e il secondo ad 
inizio ripresa. Da quel momento 
in poi è totalmente cambiata 
la partita, abbiamo reagito 
facendoci sotto con molte 
azioni, anche con i tiri liberi, ma 
purtroppo non siamo riusciti ad 
ottenere il meritato pareggio. 
E’ stata una partita difficilissi-
ma contro un’avversaria che 
sapevamo essere molto forte. 
Dobbiamo sicuramente miglio-
rare l’approccio a queste partite 
con squadre di vertice, abbiamo 
avuto un calendario difficile che 
ci ha subito messo alla prova fa-
cendoci giocare tutti i big match 
in trasferta. Siamo consapevoli 
che al ritorno non dobbiamo 
assolutamente perdere questi 
punti in casa dove sicuramente 

abbiamo un rendimento più 
alto”.
Prossimo turno – Nel prossimo 
turno Biancolini e compagni 
affronteranno il Virtus Divino 
Amore: “Dobbiamo assoluta-
mente prenderci i tre punti e 
sperare che qualche squadra in 
alto in classifica perda qualcosa 
– dice l’ex Virtus Aurelia – gio-
chiamo in casa e per questo non 
dobbiamo commettere errori”.
Under 21 – Buona reazione per 
i ragazzi del Futsal Appia che si 
riprendono dopo la sconfitta 
con il Colli Albani e guadagnano 
punti importanti in questa terza 
giornata di campionato. Bastano 
cinque minuti per segnare i due 
gol della vittoria contro il San 
Giustino che non reagisce dopo 
aver incassato lo svantaggio. Un 
primo tempo spento che non 
regala emozioni se non quelle 
dei gol firmati da Alessio Pigna-
telli e da un autogol generato 
da un tiro di Tiziano Rossi sul 
secondo palo. Il secondo tempo 
invece è tutto a favore del Futsal 
Appia che però non riesce a 
concretizzare le tante azioni 
create. Pignatelli commenta così 
la partita: “Abbiamo conquistato 
tre punti fondamentali, una vit-

toria importante per rimetterci 
subito in carreggiata dopo lo 
stop interno con il Colli Albani. 
Una vittoria che fa morale, ne-
cessaria per preparare al meglio 
la gara di domenica prossima 
contro il Club Atletico Acque-
dotto. Dobbiamo sicuramente 
migliorare nel chiudere subito 

le partite e nel concretizzare le 
azioni sotto porta. Il prossimo 
turno sarà sicuramente più 
impegnativo, almeno sulla carta, 
ma noi prepareremo la partita 
come prepariamo tutte le altre 
gare ovvero per conquistare 
i tre punti e abbiamo tutte le 
carte in regola per vincere”.

BiANcoliNi: “MEritAVAMo il PArEggio”

Fabio Biancolini - foto Cantarelli
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SETTIMANA 
DI SORPASSI 
SUCCEDE DI TUTTO IN SERIE D: 
L’ANALISI DELLA TERZA GIORNATA 
Giornata di stravolgimenti. La maggior parte 
delle squadre ha perso la vetta per far spazio 
alle nuove capolista: andiamo a scoprire nel 
dettaglia cosa è successo nella terza giornata. 
Girone A – In vetta alla classifica troviamo 
Real Legio Colleferro e Arcobaleno, che 
contro Ponte Loreto (4-0) e Palaolimpic (6-2) 
infilano la terza vittoria consecutiva. Cinquina 
del Genzano con il Valeas (5-1), poker del 
Don Bosco alla Cynthianum (4-0), pareggio 
per 3-3 tra Colonna e Veliterna.  
Girone B – Il Colli Albani viene battuto 
in casa da L’Acquedotto (3-2) e perde la 
vetta. Al comando ora ci sono Fisioaniene, 
Atletico SPQR, che vincono rispettivamente 
con Edilisa (6-1), Ciampino Città del Volo 
(7-4) e Real Ciampino (3-0 al Cris). Subito 
sotto, con sei punti, oltre al Colli Albani, 
troviamo L’Airone, reduce dall’8-2 in casa 
della Deafspqr, Night & Day, che ha la meglio 
dell’Arca in un 5-4 spettacolare. 
Girone C - Situazione simile al 
raggruppamento B. Il Real Turania si fa battere 
5-1 dal Real Morena, che conquista il primo 
posto in coabitazione con Città di Ciampino 
(8-2 al Team Garden) e Real Roma Sud (7-3 
al Casalbertone). A sei punti, oltre all’ex 
capolista, ci sono anche Lositana (schiacciante 
vittoria con il San Giustino, battuto 7-1) 
e Pigneto Team, che realizza un bel poker 
contro il Pantano Borghse (4-2). Prima vittoria 
in campionato per l’Atletico New Team, 
che, dopo due pareggi, espugna il campo del 
Villareal per 5-3. 
Girone D – Cade anche la Roma, che si 
fa sorprendere in casa dal Focene (4-3). Al 
comando ci sono Empire (11-5 all’Eur Futsal) 
e Casalotti, che però non va oltre il 3-3 sul 
campo del Fiumicino. Con sei punti, oltre 
alla squadra giallorossa e alla sua giustiziera, 
troviamo Matus (7-3 al Vega) e Real Mattei, 

sconfitto 6-5 dal Colle del Sole. 
Girone E – L’equilibrio viene rotto. In testa 
alla classifica ora ci sono San Francesco e Tor 
Sapienza, rispettivamente vittoriose contro 
Riano (10-0) e Tibur Superbum (5-3). L’Italpol 
non va oltre il 3-3 con il Frassati, l’Andrea 
Doria cade in casa del Settecamini (5-2). Altra 
goleada è quella ad opera del Cabrini con 
il Nuovo Salario (11-1), poker della Juvenia 
contro il Vicolo (4-2). 
Girone f – In attesa di Tor Vergata-Nazareth, 
il Forte Colleferro è l’unica squadra in vetta, 
grazie allo schiacciante 10-0 in casa del 
Casal Torraccia. Dieci gol li segna anche il 
La Rustica col Subiaco (10-1), ma chi fa di 
meglio è il Pisoniano, che vince 25-2 con il 
Vicovaro. Il Tivoli cala il settebello col San 
Vito (7-4), ok anche Palestrina e Aniene, che 
vincono entrambe 5-2 con Cave e Centurioni; 
riposava il Gap. 
Girone G – La coppia scoppia. La 
Triangolazio pareggia 3-3 con il Cortina e 
abbandona la prima posizione, ora occupata 
soltanto dall’Ad Maiora, reduce da una vittoria 
di misura per 3-2 con il World Sport Service. 
A sette punti, oltre alla squadra di Minicucci, 
c’è il Delle Vittorie, anch’esso vincente con 
un solo gol di scarto con la Nuova Florida 
(5-4). Cinque reti pure per Torrenova e Tevere 
Remo contro MCV (5-4) e Vallerano (5-1), 
sei dello Sporting Ariccia col The Angels (6-
2), poker del BSA con la Virtus Ostia (4-3) e 
dell’Albatros con l’Oasi (4-2). 
Girone A Latina – Le tre squadra in 
vetta resistono. Il Città di Anzio batte 4-2 il 

Roccamassima, il Latina Scalo si impone 4-3 
nel posticipo e la Fortitudo Pomezia se la cava 
co un 5-4 alla Virtus Latina. Ok anche l’Aprilia 
in casa del Flora (5-4) e il Real Latina con 
l’R11 (4-3). In casa, il Lele Nettuno vince di 
misura con il PR2000 (2-1). 
Girone B Latina – Real Terracina e 
Olympus resistono al comando grazie 
alle vittorie con Formia (3-2) e Fondi (6-
4). Al terzo posto troviamo tre squadre: 
Sporting Terracina (11-2 al Nuovi Orizzonti), 
Accademia (7-5 al San Giovanni Spigno) e 
Suio (7-3 all’Atletico Sperlonga). Ok anche 
il Pontinia con il DLF (3-1); riposava il Falasche. 
Girone frosinone – Con un’altra vittoria 
schiacciante, 18-3 all’Aquino, il Sora Hamok 
conquista la vetta solitaria della classifica, 
visto il pareggio per 3-3 con il Tecchiena. 
Altri due segni X maturati sono quelli in 
Castello-Supino 5-5 e Morolo-Camorano 6-6. 
Settebello del Città di Papi all’Isola Liri (7-2), 
sei gol del Città di Sora con il Roccadarce 
(6-4); riposava l’Atletico Sora. 
Girone Viterbo – Il Cerveteri continua la 
marcia solitaria battendo 11-7 il Vi.Va., dilaga 
anche il Fabrica contro il Pianoscarano (14-4). 
Sei reti del San Pio X alla Maglianese (6-1), tris 
del Vasanello al Caprarola (3-1). 
Girone Rieti – Stimigliano e Montebuono 
comandano ancora grazie alle vittorie con 
Borgo Quinzio (21-1) e Velina (4-2), subito 
sotto lo Sporting Hornets, reduce da un 
4-4 agrodolce con la Brictense (4-4). Netta 
afermazione del Toffia col Torricella (9-2), di 
misura l’Hurricanes con il New FCN.

il PUNTO
d

Articolo A curA di frAncesco pumA
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il PUNTO

Atletico SPQR 7

Fisioaniene 7

Real Ciampino 7

L’Airone 6

Colli Albani 6

Night&Day 6

L’Acquedotto 4

Ciampino C. d. Volo 4

Edilisa 3

Cris 1

Nuova Arca 0

Deafspqr 0

Nuova Arca - Night&Day 4 - 5 
Ciampino Città del Volo - 
Atletico SPQR 4 - 7 
C. Albani - L’Acquedotto 2 - 3 
Cris - Real Ciampino 0 - 3 
Deafspqr - L’Airone 2 - 8 
fisioaniene - Edilisa 6 - 1

GIRONE B CLASSIfICA
3a GIORNATA

Forte Colleferro 7

S. Club Palestrina 6

Sporting La Rustica 6

U.T. V. Romanina 6

Virtus Aniene 6

Eagles Tivoli 6

Amatori Pisoniano 5

Nazareth 4

San Vito 3

Gap 3

Vis Subiaco 3

Città di Cave 1

I Centurioni 1

Casal Torraccia 0

Vicovaro 0

V. Aniene - I Centurioni 5 - 2 
uTV Romanina - Nazareth rinv. 
A. Pisoniano - Vicovaro 25 - 2 
Casal Torraccia - forte 
Colleferro 0 - 10 
Eagles Tivoli - San Vito 7 - 4 
SC Palestrina - Cave 5 - 2 
S. La Rustica - V. Subiaco 10 - 1

GIRONE f CLASSIfICA
3a GIORNATA

Sora Hamok Futsal 9

Atletico Tecchiena 7

Città d. Papi Anagni 6

Atletico Supino 5

Montelanico 5

Camorano 4

Isola Liri 3

Città di Sora 3

Castello 2

Morolo 2

Atl. Sora Valleradice 1

Atletico Roccadarce 1

Aquino 0

Morolo - Camorano 6 - 6 
Aquino - Sora Hamok 3 - 18 
Castello - Atl. Supino 5 - 5 
C. di Sora - A. Roccadarce 6 - 4 
Isola Liri - C. Papi Anagni 2 - 7 
Montelanico - A. Tecchiena 3 - 3

GIR. fROSINONE CLASSIfICA
3a GIORNATA

Empire FC 7

FC Casalotti 7

Real Mattei 6

Roma Calcio a 5 6

Matus 6

Focene 6

Italian Old Style 4

Colle del Sole 3

Eur Futsal 704 3

Fiumicino 2

Vega 1

Fregene 0

Roma Calcio a 5 - focene 3 - 4 
R. Mattei - Colle del Sole 5 - 6 
Italian Old Style - fregene 6 - 0 
fiumicino - fC Casalotti 3 - 3 
Eur f. 704 - Empire fC 5 - 11 
Vega - Matus 3 - 7

GIRONE D CLASSIfICA
3a GIORNATA

Città di Anzio 9

Latina Scalo Cimil 9

Fortitudo F. Pomezia 9

United Aprilia 6

Lele Nettuno 6

Real Latina 6

Dilettanti Falasche 3

Flora 92 3

Atl. Roccamassima 1

Libo 1

R11 0

Virtus Latina Scalo 0

PR2000 Aprilia 0

Lele Nettuno - PR2000 Aprilia 
2 - 1 
flora 92 - united Aprilia 2 - 5 
f. Pomezia - V. Latina Sc. 5 - 4 
Latina Scalo Cimil - Libo 4 - 3 
R11 - Real Latina 3 - 4 
Città di Anzio - Atl. 
Roccamassima 4 - 2

GIR. LATINA A CLASSIfICA
3a GIORNATA

Stimigliano 1969 9

Real Montebuono 9

Sporting Hornets 7

Brictense 4

Monte San Giovanni 3

New FCN 3

Toffia Sport 3

Hurricanes 3

Velinia 3

Torricella in Sabina 0

Borgo Quinzio 0

Toffia Sport - Torricella 9 - 2 
Real Montebuono - Velinia 4 - 2 
New fCN - Hurricanes 2 - 3 
Brictense - Sp. Hornets 4 - 4 
Stimigliano - B. Quinzio 21 - 1

GIR. RIETI CLASSIfICA
3a GIORNATA

Real L. Colleferro 9

Arcobaleno 9

D. Bosco Genzano 7

Pol. Genzano 7

Matrix Ponte Loreto 6

Cynthianum 4

PalaOlimpic 2

Cecchina 1

Colonna 1

Veliterna 1

Sporting Matrix 0

Valeas 0

Don Bosco Genzano - 
Cynthianum 4 - 0 
Real Legio Colleferro - Matrix 
Ponte Loreto 4 - 0 
Arcobaleno - PalaOlimpic 6 - 2 
Colonna - Veliterna 3 - 3 
Pol. Genzano - Valeas 5 - 1

GIRONE A CLASSIfICA
3a GIORNATA

San Francesco 9

Futsal Tor Sapienza 9

Italpol 7

S. Francesca Cabrini 6

Andrea Doria 6

S. P. Frassati 4

Tibur Superbum 3

Vicolo 3

Juvenia SSD 3

Futsal Settecamini 3

Nuovo Salario 0

Football Riano 0

Vicolo - Juvenia 2 - 4 
Italpol - S. P. frassati 3 - 3 
f. Settecamini - A. Doria 5 - 2 
S. f. Cabrini - N. Salario 11 - 1 
S. francesco - f. Riano 10 - 0 
futsal Tor Sapienza - Tibur 
Superbum 5 - 3

GIRONE E CLASSIfICA
3a GIORNATA

Olympus SC 9

Real Terracina 9

Sporting Terracina 6

Accademia Sport 6

Suio 6

San Giovanni Spigno 3

Real Fondi 3

Formia 1905 Calcio 3

DLF Formia 3

Città di Pontinia 3

Atletico Sperlonga 1

Nuovi Orizzonti 1

Sp. Terracina - Nuovi Orizzonti 
11 - 2 
S. G. Spigno - Acc. Sport 5 - 7 
Real Terracina - formia 1905 
Calcio 3 - 2 
Olympus SC - Real fondi 6 - 4 
C. Pontinia - DLf formia 3 - 1 
Atletico Sperlonga - Suio 3 - 7

GIR. LATINA B CLASSIfICA
3a GIORNATA

Città di Ciampino 7

Real Morena 7

Real Roma Sud 7

Lositana 6

Real Turania 6

Pigneto Team 6

Atletico New Team 5

San Giustino 4

Team Garden 3

Villa Real 0

Pantano Borghese 0

Casalbertone 0

Lositana - San Giustino 7 - 1 
C. di Ciampino - T. Garden 8 - 2 
Pigneto T. - P. Borghese 4 - 2 
R. Roma S. - Casalbertone 7 - 3 
R. Turania - Real Morena 1 - 5 
Villa Real - Atl. New Team 3 - 5

GIRONE C CLASSIfICA
3a GIORNATA

Ad Maiora Soccer 9

Delle Vittorie 7

Triangolazio 7

Tevere Remo 6

CT Torrenova 6

BSA 6

Sporting Ariccia 6

Cortina SC 4

Sporting Albatros 4

Oasi Roma Futsal 3

MCV Futsal 3

Nuova Florida 3

World Sportservice 3

The Angels 0

Virtus Ostia 0

Vallerano 0

Tevere Remo - Vallerano 5 - 1 
Maiora - W. Sportservice 3 - 2 
BSA - Virtus Ostia 4 - 3 
Cortina SC - Triangolazio 3 - 3 
Delle Vittorie - N. florida 5 - 4 
MCV f. - CT Torrenova 4 - 5 
The Angels - Sp. Ariccia 2 - 6 
S. Albatros - Oasi R. futsal 4 - 2

GIRONE G CLASSIfICA
3a GIORNATA

Sporting Cerveteri 9

Real Fabrica 7

San Pio X 6

Vasanello 6

Caprarola 4

Virtus Monterosi 3

Tuscia Foglianese 3

Pianoscarano 3

Vi.Va. Calcio 0

Maglianese 0Vasanello - Caprarola 3 - 1 
Tuscia foglianese - Virtus 
Monterosi rinv. 
San Pio X - Maglianese 6 - 1 
Vi.Va. Calcio - Sporting 
Cerveteri 7 - 11 
R. fabrica - Pianoscarano 14 - 4

GIR. VITERBO CLASSIfICA
3a GIORNATA
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Il Colli Albani resta a quota 6 
e viene raggiunto dall’Airone 
e dal Night&Day e scavalcato 
di un punto da ben 3 squadre. 
Contro un Acquedotto in cerca 
di riscatto e soprattutto di 
risalita in classifica, la squadra di 
casa si fa assalire da una somma 
determinante di episodi conco-
mitanti. Pur sottolineando come 
il girone B sia contrassegnato 
da “un equilibrio molto sottile”, 
l’ottimo ultimo difensore Adria-
no Rispoli evidenzia innanzitutto 
la causa dell’assenza del pivot, 

privazione risultata decisiva 
nella fase di costruzione del 
gioco del Colli Albani. A tale 
consapevole menomazione della 
squadra, si sarebbero aggiunti 
- secondo il portiere - troppi 
pali da una parte e sfortunate 
deviazioni dall’altra, purtroppo 
quella sbagliata. Nonostante la 
doppietta di Roberto Napo-
dano, il decreto del campo si è 
rivelato irremovibile sul 2-3. 
L’Acquedotto e la sfortu-
na- “La partita è stata difficile 
ma soprattutto strana e per 

niente bella da vedersi. Avevamo 
già sperimentato situazioni non 
troppo floride, come ad esem-
pio contro l’Airone, quando 
ci siamo trovati in inferiorità 
numerica. Venerdì si è trattato 
però di un insieme ingestibile di 
situazioni: ripartenze, deviazioni, 
pali, uno in particolare a 30’’ dal-
la fine. Le occasioni sono state 
per giunta poche. Tra gli episodi 
che ci hanno condannati alla 
sconfitta, un ruolo di prim’or-
dine hanno i due autogol, che 
basterebbero a comprendere 

quanto la nostra partita sia stata 
sfortunata. Questa sconfitta ci 
ha bloccati. Avremmo potuto 
fare un passo in avanti ma ora 
siamo più attenti. Quanto a 
L’Acquedotto, ho il massimo 
rispetto e non mi permetto di 
giudicare, ma l’impatto è che sia 
un passo sotto rispetto alle altre 
due squadre già affrontate”.
Il Real Ciampino - “Sappia-
mo che la prossima avversaria 
è una squadra ben attrezzata. 
Dovremo quindi essere all’al-
tezza della situazione, pronti a 
rifarci. In verità tutte le partite, 
anche quelle teoricamente più 
semplici, portano con sé alcune 
insidie. Nel nostro girone, tolte 
due o tre squadre più forti, le 
altre dovrebbero essere sullo 
stesso livello. Intendo dire che 
l’equilibrio è molto sottile, facile 
da spezzare. Dobbiamo quindi 
essere pronti ad ogni evenienza 
e assolutamente rimetterci in 
pista!”.

Articolo A curA di diomirA gAttAfoni

EPISODI DECISIVI
AdriANo riSPoli: “uNA PArtitA SFortuNAtA!”

colli AlBAni
SEriE d

Adriano Rispoli
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Mauro Celli

IMMEDIATA 
RISPOSTA 
il rEAl SuPErA il criS E 
ritroVA lA tEStA dEllA 
clASSiFicA 
Il Real si riappropria della vetta dopo il 
successo per tre reti a zero sul campo 
del Cris. La compagine ciampinese ora è 
affiancata in vetta dall’Atletico S.P.Q.R e 
dal Fisioaniene, e si prepara all’importante  
appuntamento di venerdì sera, quando 
all’Arnaldo Fuso verrà a far visita il Colli 
Albani. Una gara di grande interesse tra 
due squadre che ambiscono a un ruolo da 
protagonista in questo girone.  
Varracchio – “L’importante era vincere 
dopo il mezzo passo falso di Torre 
Angela – dichiara Emiliano Varracchio, 
uno dei tre portieri della compagine 
aeroportuale -. Una vittoria tutto 
sommato meritata. Non abbiamo avuto 

grandi difficoltà durante il corso del 
match contro un avversario giovane, che 
ha dimostrato di avere molto fiato, e un 
discreto portiere”. 
Colli Albani – Venerdì sera grande 
attesa per il delicato scontro con il 
Colli Albani. La gara si preannuncia 
interessante, anche se il girone B si sta 
dimostrando molto più avvincente del 
previsto e gli ultimi risultati fanno pensare 
a una stagione, che riserverà grandi 
emozioni per la sfida al vertice: “I risultati 
effettivamente mostrano un girone molto 
equilibrato. Io sono al primo anno in 
questa categoria e non me lo aspettavo 
così. Sono soddisfatto, ci sono squadre 
composte da molti ragazzi giovani con 
tanto fiato e grinta, e che non mollano 
mai un centimetro. La nostra, invece, 
è una squadra che ha molta qualità ed 
esperienza. Quello contro il Colli Albani è 
uno scontro diretto, ma non sarà decisivo. 
Io e gli altri due portieri della squadra ci 
alleniamo bene durante la settimana; con 
due colleghi di reparto come loro, trovi 
sempre gli stimoli per fare meglio sia in 
campo che durante gli allenamenti”.

TRASFERTA 
NEGATIVA
l’EdiliSA giocA  AllA PAri 
PEr uN tEMPo, Poi cEdE Al 
FiSioANiENE
Sconfitta con risultato tennistico per l’Edilisa, 
ancora a secco di punti nella partite giocate 
lontano dalle mura amiche del Green 
House. La compagine marinese ha giocato 
alla pari per un tempo contro il Fisioaniene, 
accusando un pesante black out, che ha finito 
per punire severamente la squadra di mister 
Tombolini.

Celli - “All’inizio siamo partiti bene e ci 
siamo trovati in vantaggio grazie a un mio 
gol - racconta Mauro Celli -. Dopo il loro 
pareggio, però, non siamo riusciti a sfruttare 
due clamorose palle gol, che potevano 
cambiare la partita, e prima dell’intervallo è 
arrivato il 2-1 per il Fisioaniene. Nella ripresa 
purtroppo siamo scomparsi dal campo, loro 
dopo cinque minuti hanno fatto il terzo 
gol e la gara è cambiata. Il Fisioaniene si è 
dimostrato un avversario ben organizzato, 
capace di andare in pressione e metterci 
in difficoltà. C’era troppa profondità tra i 
nostri laterali e il pivot e il centrale, non 
siamo riusciti a trovare le posizioni giuste per 
scambiare palla. Molti meriti loro, ma anche 
qualche ingenuità da parte nostra“.
future avversarie - Un girone 
avvincente per l’Edilisa in questa stagione: 

“Il campionato si sta confermando molto 
equilibrato. Sarà difficile vincerlo e tutte 
le squadre, anche quelle più attrezzate, 
dovranno sudare parecchio per conquistare 
il primato. Venerdì prossimo vogliamo subito 
cercare i tre punti perché alla nostra squadra 
non manca nulla per puntare ai primi quattro 
posti della classifica. Il nostro allenatore 
Tombolini è bravo e sa il fatto suo. Serve 
sacrificio da parte di tutti per ottenere i 
risultati“. 

Articolo A curA di eliA modugno
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reAl ciAmpino
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Asd edilisA
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Emiliano Varracchio
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Matteo Cellini

Roberto Coletta
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SECONDA 
VITTORIA
ESPugNAto il cAMPo 
dEll’ArcA, MA QuANtA FAticA!
Il Night&Day, dopo aver perso nello 
scorso fine settimana nel match 
casalingo con il Fisioaniene di mister 
Ercoli, venerdì sera era di scena sul 
campo della Nuova Arca, compagine 
giovane ma dall’ indubbia qualità 
tecnica. La sfida ha visto prevalere gli 
ospiti, corsari con il punteggio di 5-4 
e bravi a conquistare la prima vittoria 
esterna di questo campionato.
Sofferenza – Il vicepresidente 
Roberto Coletta ha commentato 
l’andamento dell’incontro: “Ci 
tenevamo a riscattarci all’ indomani 
della caduta della giornata precedente 
e ci siamo riusciti. Affrontavamo una 
squadra temibile , che sa palleggiare 
molto bene, che ha dei giovani 

interessanti, quindi sapevamo 
che avremmo dovuto sfoderare 
una prestazione di spessore per 
aggiudicarci l’ intera posta in palio. 
Nel primo tempo i ragazzi sono 
stati perfetti, grazie ad una prova 
convincente che li ha portati sul 4-0. 
Purtroppo però l’enorme vantaggio ci 
ha fatto smarrire la concentrazione, 
infatti nella ripresa i locali ci 
raggiungevano. Fortunatamente nei 
minuti finali abbiamo trovato la rete 
decisiva, ma dobbiamo evitare in 
futuro episodi di questo tipo”.
Prossimo turno – Nel prossimo 
turno arriverà sul campo amico il 
Città del Volo: “Avremo di fronte una 
compagine da non sottovalutare che 
ha un buon roster – ha terminato il 
numero 2 del club –. Noi proveremo 
ad aggiudicarci altri tre punti, anche 
perché è nostra intenzione tentare 
di rimanere attaccati alle posizioni di 
testa: l’obiettivo che perseguiamo è 
sempre lo stesso, quindi per andare 
in C2 dobbiamo sbagliare il meno 
possibile”.

night And dAy
SEriE d
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GRANDE 
REAZIONE
SorPrESA AcQuEdotto: colli 
AlBANi ScoNFitto A doMicilio 
Il pareggio nella seconda giornata aveva lasciato 
molta delusione e tanta voglia di una pronta 
risposta. L’occasione per reagire è arrivata in 
maniera immediata: L’Acquedotto si è rivelato 
la sorpresa del terzo turno di campionato 
grazie al successo esterno maturato sul campo 
del Colli Albani.
Cellini – “Venivano da una sconfitta e da 
un pareggio – racconta Matteo Cellini -. Non 

eravamo soddisfatti di questi risultati e in 
settimana ci siamo guardati negli occhi e ci 
siamo preparati per raggiungere un unico 
obiettivo: la vittoria. La partita è stata molto 
equilibrata, soprattutto nel primo tempo 
terminato 0-0 con occasioni per entrambe le 
squadre. Noi molto bravi in difesa e pronti a 
colpire in contropiede. 
In avvio di ripresa siamo passati in vantaggio 
su azione da calcio d’angolo, ma un nostro 
successivo calo di concentrazione ha permesso 
i due gol avversari, arrivati su un autogol e sugli 
sviluppi di una punizione. A differenza delle 
prime partite, però, non ci siamo fatti abbattere, 
continuando a fare il nostro gioco e riuscendo 
a ribaltare la partita. Alla fine abbiamo portato a 
casa tre punti che per noi sono fondamentali”.
Prossime sfide – Questo prezioso successo 

ha rilanciato le quotazioni di un L’Acquedotto 
pronto a risalire la corrente per lottare nelle 
posizioni di vertice. “La squadra c’è – prosegue 
l’estremo difensore Cellini -, in settimana ci 
prepariamo bene e facciamo molta tattica. Sono 
convinto che i risultati arriveranno presto e 
potremmo dire la nostra in un campionato 
equilibrato come questo. Ogni partita sarà 
una battaglia da vincere a partire da quella di 
venerdì contro la Deafspqr. Pian piano anche la 
parte atletica sta venendo fuori, fisicamente ci 
sentiamo bene”.

l’Acquedotto
SEriE d
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reAl romA sud
SEriE d

DOMATO IL 
CASALBERTONE
VittoriA coNtro i 
giAlloroSSi: 7-4!
Il Real Roma Sud, dopo aver impattato 
all’ultimo secondo lo scorso fine 
settimana sul difficile campo del New 
Team, venerdì sera riceveva nel proprio 
impianto la visita del Casalbertone, 
formazione scesa dalla C2. La sfida ha 
visto prevalere i padroni di casa, frutto 
di un largo successo per 7-4.
Sfogo Del Grosso – A commentare 
la prestazione dei gialloneri ci ha 
pensato l’ex Prato Rinaldo Michele 

Del Grosso: “Vittoria importante 
che ci lascia a strettissimo contatto 
con il vertice della classifica. Per noi 
è fondamentale riuscire a perdere 
pochissimi punti e contro i giallorossi 
siamo riusciti a conquistare un 
risultato positivo. Tuttavia nel primo 
tempo abbiamo fatto fatica, perché il 
pallone non voleva saperne di entrare, 
mentre nella ripresa siamo stati bravi a 
legittimare il successo”. Le noti dolenti, 
però, ci sono eccome: “Non voglio far 
polemica, sia chiaro, ma sto attraversando 
un momento particolare. Purtroppo sto 
trovando poco spazio, credo di meritare 
un minutaggio più alto e mi rammarica 
che il mister non mi abbia dato grandi 
chances. Cercherò di impegnarmi 
maggiormente per farlo ricredere…”.

Articolo A curA di eliA modugno

AVANTI 
TUTTA 
SEcoNdA VittoriA 
coNSEcutiVA PEr gli 
AEroPortuAli 
Il pareggio della prima giornata è ormai 
acqua passata. Il Città di Ciampino ha 
ottenuto due netti successi nelle ultime 
uscite con Casalbertone e Team Garden, 
raggiungendo la testa della classifica.  
Trinca – Tanto ottimismo in questo 
gruppo e nel suo potenziale, come 
racconta Simone Trinca, uno dei 
nuovi elementi della rosa ciampinese: 
“Sappiamo di essere una buona squadra 
e siamo consapevoli della nostra 
forza. Nella gara d’esordio forse non 
ci conoscevamo ancora e non siamo 
riusciti a giocare bene. Adesso, però, 
se entriamo con la testa giusta in 
ogni partita, sarà difficile batterci per 
qualsiasi avversario”. Il match di venerdì 

scorso contro il Team Garden è stato 
archiviato con largo anticipo già dopo la 
prima frazione di gara: “Loro sono una 
squadra molto giovane, magari un po’ 
inesperta. Noi siamo andati subito avanti 
3-0 dopo pochi minuti, loro hanno 
accorciato le distanze, ma all’intervallo 
siamo rientrati negli spogliatoi con il 
punteggio di 6-1 per noi”. 
Serie D – Trinca ha seguito il 
tecnico Bardelloni in questa nuova 
avventura a Ciampino. Per lui si 
tratta di un ritorno in Serie D dopo 
la precedente esperienza vincente 
di quattro anni fa con la maglia del 
Marino: “Il livello della Serie D per me 
è salito molto. Prima trovavi squadre 
con poca organizzazione, adesso no 
e di conseguenza diventa più difficile 
vincere le partite. Al Città di Ciampino 
ho trovato davvero una bella società, 
che ci ha accolto bene. Noi siamo un 
bel gruppo. Un’altra storia, un’ottima 
realtà”.  Nel prossimo turno di 
campionato i rossoblù andranno a far 
visita al Pantano Borghese; l’obiettivo 
è di raccogliere altri tre punti per dare 
continuità ai risultati positivi.

città di ciAmpino
SEriE d

Simone Trinca

Michele Del Grosso
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3-3 col FrASSAti, iMPErAto: “MENo BElli E PiÙ ciNici”
PAREGGIO AMARO
Dopo i primi due risultati 
positivi conseguiti, l’Italpol 
Calcio a 5 di patron Gravina 
si ferma al pareggio nella terza 
stagionale, giocata tra le mura 
domestiche del Futsal Arena 
di Tor di Quinto contro il San 
Piergiorgio Frassati. Un pari dal 
sapore amaro sotto un certo 
profilo, quando si è costruito 
molto e, complice magari 
il fattore sfortuna, non si è 
finalizzato quanto si sarebbe 
potuto. Tre legni colti pieni 
hanno in effetti concorso al 
risultato finale. Mauro Imperato, 
autore di una tripletta in gara, 
ha però la ricetta.
Palla al centro – “È un 
risultato molto amaro secondo 
il mio punto di vista”, è l’esordio 
di Imperato. “Nel primo tempo 
siamo andati subito in vantaggio 
con il classico schema da calcio 
d’angolo, col quale abbiamo 
sbloccato anche altri campi. 
Abbiamo costruito molto in 
tante azioni da gol e purtroppo 
non segnato quanto avremmo 
potuto. Sono arrivati i nostri tre 
pali; al secondo tempo abbiamo 
lasciato forse giocare troppo 
gli avversari: abbiamo rallentato 
e dal vantaggio siamo arrivati 
fino al 2-3. Siamo stati bravi a 
riagguantare il pareggio ad un 
soffio dalla fine, senza dubbio, 
ma sono un po’ amareggiato: 
abbiamo preso tre gol su tre 
palle praticamente inattive, 
due su punizione ed una su 
un’azione poco brillante, 
di contro al nostro tanto 

costruire”.
La ricetta – “Certamente 
abbiamo da lavorare, ed uno 
dei punti su cui battere è il 
posizionamento in difesa”, 
prosegue Mauro. “A differenza 
di tante altre squadre della 
serie noi facciamo futsal: 
dobbiamo entrare a mio avviso 
un po’ di più nell’ottica della D, 
adeguarci agli avversari. Senza 
perdere le nostre peculiarità 
tecniche, dobbiamo farci meno 
belli e più cinici, specchiarci 
meno ed essere più concreti. 
Avremmo dovuto chiudere la 
gara al primo tempo, tenere 
il passo della concretezza 
avversaria. Dal punto di vista 
personale sono felice di aver 
aiutato la squadra con le mie 
tre reti e di dare una mano in 
un progetto serio, grande e 
ambizioso come quello Italpol; 
sono ora marcatore di girone 
ma non conto i gol: sono stato 
messo in condizione di farli dai 
miei compagni. E ai ragazzi del 
gruppo che ancora non sono 
scesi in campo chiedo di essere 
comunque compatti: lo spirito 
è unitario e sulla base della mia 
esperienza dico che è dalla D 
che si cresce”.
Prossima sfida – Venerdì 
prossimo si andrà sul campo 
dell’Andrea Doria: “Tutti noi 
dobbiamo metterci un pizzico 
di volontà in più. Dobbiamo 
difendere ogni risultato come 
fossimo alla ricerca di salvezza. 
Quella di venerdì sarà un’altra 
finale”.

itAlpol
SEriE d
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DI NUOVO I TRE PUNTI
Dopo la battuta 
d’arresto trovata sul 
campo del Nazareth 
nella seconda giornata, lo 
Sporting Club Palestrina 
di mister Genovesi 
vince la sfida tra le 
mura domestiche con 
i cugini, già incontrati 
in amichevole pre-
stagionale, del Città 
di Cave. 5 reti contro 
2 il risultato finale, 
un conteggio al quale 
ha concorso di peso 
l’apporto di Matteo 
Celletti tra i pali. Il 
portiere del Palestrina, 
trascorsi in A2 sotto 
l’egida della precedente 
realtà cittadina del 
futsal, è stato in effetti 
ben protagonista nella 
gara: partita per lui 
d’esordio stagionale 
dopo l’infortunio che gli 
ha ritardato l’ingresso, 
Matteo è per le sue 
qualità un elemento 
su cui la società punta 
molto. E contro il Cave, 
non ha deluso le attese.
Ritorno alla vittoria 
– “È stata una buona 
gara da parte nostra”, 
racconta Matteo. “Siamo 
partiti bene, creando 
subito parecchie 

occasioni. Il Città di Cave 
ha da principio forse 
costruito un po’ di più, 
muovendosi soprattutto 
sulle ripartenze, tanto 
che sono stato costretto 
ad intervenire più di 
qualche volta. Ad ogni 
modo siamo riusciti 
ad andare in vantaggio 
già nei minuti iniziali, 
chiudendo il primo 
tempo sul 2-1. La 
ripresa è stata molto più 
semplice e in discesa: 
il 3-1 è arrivato subito, 
poi il 4-1, il 4-2 ed il 
5-2 finale. Direi che 
nel secondo tempo li 
abbiamo schiacciati”.
Personalmente – 
Una bella soddisfazione 
vincere e dare tanta 
mano al risultato 
nella propria gara 
d’esordio: “Sono di 
Cave, e ci tenevo quindi 
doppiamente a fare 
bene in campo: conosco 
diversi dei giocatori della 
formazione, per me è 
stato quasi un derby. 
Come gara d’esordio 
personale è stata una 
bella soddisfazione, 
davvero emozionante”.
Prossima sfida, Vis 
Subiaco – Nella quarta 

giornata, lo Sporting 
Club sarà impegnato sul 
campo del Vis Subiaco: 
“Non so cosa aspettarmi 
dalla gara onestamente, 
a parte Città di Cave e 
San Vito non conosco 
le altre formazioni 
del girone. Spero 
personalmente e per la 
squadra che scenderemo 
in campo con la giusta 

concentrazione, per 
giocarcela al massimo 
e cercare i tre punti. 
Conosco bene molti 
dei miei compagni, ma 
ci sono anche diversi 
elementi nuovi: abbiamo 
bisogno di qualche 
tempo fisiologico per 
amalgamarci del tutto e 
trovare il giusto affetto. 
Nelle previsioni non mi 

sbilancio… Sicuramente 
auguro a tutti noi di fare 
il miglior campionato 
possibile, e soprattutto 
di giungere in fondo 
alla competizione senza 
rimpianti: in campo 
sempre con la testa, 
per non dare spazio al 
rimorso di aver lasciato 
indietro punti preziosi 
senza lottare”.

PriMA SQuAdrA iN PoSitiVo Sui cugiNi dEl cittÀ di cAVE
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DERBY LIDENSE
The Angels alla ricerca dei 
primi punti della stagione. 
La compagine guidata da 
Alessandro Brozzolo è uscita 
sconfitta in casa contro 
lo Sporting Ariccia e ora 
cercherà di rifarsi nella sfida 
tutta lidense sul terreno della 
Virtus Ostia.
Brozzolo – Ad analizzare 
l’avvio di stagione è Edoardo 
Brozzolo, che quest’anno 
difende i pali dei The Angels: 
“Siamo stati poco cattivi. 
Come diceva il nostro mister, 
ci concentriamo poco nei 
primi venti minuti di gioco, 
perdiamo gli uomini, non siamo 
attenti e prendiamo sempre 
gol. Riusciamo a reagire, ma 
ci manca sempre quella dose 
di cinismo sotto porta e non 
riusciamo a buttarla dentro 
come si deve. Non ci sono 
stati errori individuali, ma la 
fase difensiva va migliorata 
e durante gli allenamenti 
cerchiamo di analizzare 
insieme la partita, cercando 
di capire dove sbagliamo per 
correggerci. Dobbiamo stare 
più concentrati in quei primi 
venti minuti che nelle prime 
partite sono stati abbastanza 
fatali per noi”.
Il gruppo – “Ho già 
affrontato un campionato di 
serie D nel 2012 – prosegue 
Brozzolo -. Un’avventura 
che ha insegnato molto 
soprattutto a livello 
d’esperienza. Quest’anno 
ho deciso di riaffrontare 
questa sfida con questo 
nuovo progetto, che ha come 

obiettivo quello di raggiungere 
la serie C2 nell’arco dei 
prossimi due anni. Siamo 
un gruppo in cui c’è gente 
con trascorsi sia a livello 
di futsal che di calcio a 11 
in categorie di livello. Un 
progetto in crescita, con un 
gruppo in grado di unirsi 
subito nell’arco 
di poche 
settimane. 
La prima 
sconfitta 
all’esordio 
purtroppo è stata 
una grande batosta perché 
avevamo già affrontato la 
Triangolazio in amichevole e in 
quell’occasione eravamo usciti 
sconfitti, ma al termine di una 
partita ben giocata”. 
Virtus Ostia – Prossimo 
impegno contro la Virtus Ostia, 
una squadra che ha in comune 
con The Angels lo stesso 
punteggio in classifica e lo 
stesso numero di gol realizzati 
e subiti: “Stiamo preparando 
nel migliore dei modi la partita 
che ci attende sabato. Il mister 
ci ha fatto capire l’importanza 
che possiede questa gara. Una 
partita affascinante e aperta 
a qualsiasi risultato perché 
anche loro si trovano come 
noi, con stesso punteggio e 
differenza reti. Entrambe le 
squadre cercheranno di dare 
il massimo, sicuramente sarà 
una bella partita. La nostra 
speranza è di uscire con i tre 
punti perché ci servono per la 
classifica, ma soprattutto per il 
morale”.

coNtro lA VirtuS oStiA A cAcciA dEi PriMi PuNti

the Angels
SEriE d
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BEFFA 
FINALE 
uN tiro liBEro NEgA 
lA gioiA dEi trE PuNti 
Si ferma alla terza giornata 
la marcia della Triangolazio a 
punteggio pieno. I ragazzi di 
Massimo Minicucci, infatti, non 
vanno oltre il 3-3 sul campo del 
Cortina, condannati nel finale da 
un tiro libero molto discutibile. 
“Potevamo fare meglio, ma 
secondo me meritavamo 
comunque la vittoria – 
commenta Marco Atzeni –. 

Purtroppo abbiamo incassato 
il terzo gol per colpa di un 
fallo inesistente, tra l’altro allo 
scadere. Il rammarico è proprio 
quello di aver visto svanire la 
vittoria all’ultimo minuto”. 
Gruppo vincente – “La 
nostra forza resta l’unione della 
squadra – continua il giocatore 
–. Questo si sta confermando 
un gruppo vincente, in cui 
tutti danno il loro contributo. 
Abbiamo una rosa lunga e 
con tanti ricambi all’altezza. 
Sabato avevamo alcune assenze, 
eppure non si sono sentite. 
Forse abbiamo regalato il primo 
tempo, ma nella ripresa siamo 
usciti e abbiamo fatto vedere 
grandi cose. Non credo ci sia 

mancato nulla, dispiace solo per 
l’atteggiamento dell’arbitro e 
per come è arrivato il pareggio”. 
Sfida ad alta quota – Nel 
prossimo turno la Triangolazio 
ospiterà il Delle Vittorie in un 
match ad alta quota. Entrambe 
le formazioni, infatti, arrivano 
all’appuntamento con sette 
punti all’attivo: “Ci hanno detto 
che si tratta di una buona 
squadra e, quindi, faremo molta 
attenzione – conclude Atzeni –. 
Questo, però, non vuol dire che 
scenderemo in campo intimoriti. 
Non abbiamo paura di nessuno 
e siamo pronti a lottare. Ogni 
gara sarà una battaglia, ma il 
nostro è un gruppo con grandi 
aspettative”.

Articolo A curA di Antonio iozzo

triAngolAzio
SEriE d

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA
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DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

Marco Atzeni



LEADER NELLA REALIZZAZIONE DI CAMPI DI CALCIO A 5 
CALCIO A 8 E CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA

MAURO CASADIO  CELL. 3482320470 AMMINISTRATIVO 
GEOM PIERO MOLINARI CELL. 3401493121 RESPONSABILE TECNICO 

E-MAIL  EDILTRASP@hOTMAIL.IT - www.EDILTRASP.IT 
TEL E fAx Uff. 06 36003577 - VIA VIGLIENA 2 00192 ROMA UffICI 

MAGAZZINI VIA DONIZETTI 14 CIAMPINO

IL MIGLIORE IMPIANTO AL MIGLIOR PREZZO
QUALITA’ E CONVENIENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO CENTRO SPORTIVO

EDILTRASP SRL IMPIANTI SPORTIVI 

mailto:ediltrasp@hotmail.it
http://www.ediltrasp.it/


c a l c i o a 5 l i v e . c o m
49

Articolo A curA di emAnuelA mAnnoni

Francesco Gabriel Prisaca-
ru di anni ne ha 13. Come 
il fratellino Simone, con cui 
abbiamo parlato la scorsa 
settimana, alla Virtus Colli 
Albani Roma scuola calcio 
a 5 è arrivato quest’anno, 
ma da tempo frequenta 
il Circolo Sportivo “La 
Torre” insieme al papà, 
affezionato del gioco. E an-
cora come il fratello e tanti 
della scuola calcio a 5, fa 
prima di tutto parte di una 
grande famiglia di quartie-
re, fatta di amicizia, che ha 
scelto la Virtus proprio per 
l’ambiente di fratellanza 
che la caratterizza. Oggi il 
microfono spetta a lui.
Con i Giovanissimi – 
“Faccio parte del gruppo 
dei Giovanissimi”, racconta 
Francesco, “e dovrem-
mo quindi disputare il 
campionato agonistico. 
Al momento però siamo 
pochi: tre, anche se un 
altro elemento si sta pre-
parando come portiere, ed 
ancora un nuovo ragazzo si 
allena ora con noi. Ancora 
non sono iscritti: stanno 
provando, ma vedo come 
giocano e soprattutto che 
gli piace. Abbiamo giocato 
un’amichevole mercoledì 
scorso e abbiamo vinto 
per 5-1: credo resteranno 

con noi. Lo spero, per 
far crescere il gruppo e 
magari disputare anche noi 
il campionato, come gli altri 
gruppi faranno iniziando il 
prossimo fine settimana. Io 
dico che ce la facciamo”.
In campo in amicizia 
– “È per me il primo anno 
in assoluto in una scuola 
calcio a 5”, prosegue 
Francesco. “Ho sempre 
giocato tanto, con i miei 
amici e qui al circolo ‘La 
Torre’, venendo con mio 
padre il sabato e la dome-
nica. Abito a cinquecento 
metri dai campi, per me il 
circolo fa parte dei posti 
in cui sono cresciuto. E 
conosco i miei compagni 
di squadra da quando ero 
piccolo, giochiamo insieme 
da sempre”.
Sogni e futsal – A 
tredici anni, Francesco 
ha già le idee chiare: “Mio 
padre è venuto in Italia 
ed ha iniziato a lavorare 
come meccanico, mi ha 
trasmesso questa passione. 
Credo di essere portato, in 
un test a scuola ho avuto 
il massimo del punteg-
gio proprio nelle parti 
dedicate alla meccanica e 
all’elettronica. Di sicuro 
sarà la strada che seguirò. 
E continuerò con il calcio a 

5, certamente”. La passione 
sportiva è per il gioco 
soprattutto: “Non seguo 
molto lo sport, preferisco 
giocare piuttosto che guar-
dare gli altri farlo: dopo 
un po’ mi annoia, non ho 

nemmeno una squadra del 
cuore. Ma quando sono 
in campo sì, mi diverto: il 
mister mi vede bene come 
laterale; sono destro, ma 
mi muovo bene anche a 
sinistra. A volte mi piazza 

come pivot… sono un po’ 
mobile, insomma”. L’ultima 
battuta è per i compagni: 
“Vi voglio bene, rimaniamo 
uniti. E al mister dico di 
continuare ad allenarci 
come fa”.

CON I SOGNI TRA LE DITA 
FrANcESco PriSAcAru: “PASSioNE PEr MEccANicA E… FutSAl”

virtus colli AlBAni romA
ScuolA cAlcio A 5

Francesco Prisacaru
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Articolo A curA di chiArA mAsellA

GIOVANISSIMI A PUNTEGGIO PIENO

Terza giornata di campionato per 
i ragazzi della Stella Polare De La 
Salle che continuano a migliora-
re le loro prestazioni e la loro 
intensità sul campo. 
Giovanissimi – Continua la 
striscia positiva, terza vittoria 
consecutiva per i ragazzi di 
mister Erando che vincono 6-5: 
“Abbiamo giocato in casa contro 
il Prato Rinaldo, una squadra 
veramente forte ben messa in 
campo dal mister – ci spiega 
Erando – con molto movimen-
to senza palla e rapidi. I nostri 
Giovanissimi però erano molto 
carichi, uno strepitoso Simone 

Sparvoli classe 2001, insieme 
all’altro Simone Dominici hanno 
difeso alla grande la nostra zona 
pericolosa, davanti alla porta di 
Francesco nel primo e Arturo 
nel secondo tempo. Abbiamo 
fatto molto bene le diagonali 
difensive, intercettando diversi 
palloni e ripartendo in contro-
piede. Sparvoli oltre a fare gol ha 
fornito almeno dieci assist ai due 
pivot davanti, sempre concentra-
to non ha sbagliato nulla e a lui 
vanno i miei più grandi com-
plimenti”. Nel prossimo turno 
i giovanissimi affronteranno la 
Mirafin, sarà sicuramente una 
partita impegnativa per i ragazzi 

della Stella Polare De La Salle 
che affronteranno nel migliori dei 
modi come hanno dimostrato di 
saper fare.
Simone Sparvoli – “Mi trovo 
molto bene con mister e com-
pagni, alcuni li conosco già da 
tempo altri sono nuovi, stiamo 
formando un bel gruppo. La par-
tita di sabato mi è piaciuta molto, 
loro erano bravi ma noi siamo 
riusciti a vincere e questo grazie 
alla preparazione e ai consigli 
che il mister ci ha dato durante 
la settimana”. Anche la mamma 
di Simone è molto contenta di 
questa società: “E’ un’ambiente 
sano dove ogni ragazzo cresce, 

non solo a livello sportivo ma 
vengono educati al rispetto re-
ciproco, della non predominanza 
di uno sugli altri, delle regole e 
questa è una grande caratteristi-
ca di questa società”.
Allievi – Risultato sfavorevole 
per i ragazzi che hanno comun-
que dimostrato di non arren-
dersi: “Eravamo senza portiere 
– dice Erando – ma con il grande 
Davide sempre a disposizione, 
contro un ottimo Colosseum 
Beach Soccer che ha giocato per 
tutta la partita con una pressione 
altissima, creando diversi proble-
mi alla nostra difesa. La partita 
si è conclusa 1 a 7 per gli ospiti, 
risultato bugiardo, consideran-
do che solo nel primo tempo 
abbiamo tirato in porta 35 volte 
raccogliendo però poco. Com-
plimenti al loro portiere che è 
un vero talento, con dei tempi di 
uscita perfetti. Dobbiamo lavora-
re ancora molto in allenamento, 
è un gruppo nuovo che ancora 
deve capire bene i movimenti sia 
in fase di possesso che di non 
possesso”. Nel prossimo turno 
affronteranno il Città Eterna e i 
ragazzi prepareranno al meglio 
questa partita per riscattare la 
sconfitta.

SPArVoli:” FoNdAMENtAli i coNSigli dEl MiStEr”

stellA polAre de lA sAlle
SEttorE gioVANilE

Simone Sparvoli
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Articolo A curA di chiArA mAsellA

Questa settimana il presidente 
dell’Olympique Colli Albani, 
Alessio Roberti, ci mostra la sua 
società: “Quest’anno abbiamo 
apportato grandi cambiamenti 
in questa società, sono suben-
trato io, al posto del vecchio 
presidente, al fianco di Mirko 
Cignitti con il quale lavoriamo 
insieme da molti anni. Abbiamo 
aumentato il numero di iscritti 
e aggiunto le categorie Giova-
nissimi e Allievi, pagheremo lo 
scotto per queste due nuove 
squadre ma abbiamo delle buo-
ne prospettive. Sono molto con-
tento dell’impatto che questa 
società ha avuto sul quartiere, ci 
toglieremo grandi soddisfazioni. 
Ringrazio tutti gli allenatori e 
tutti i genitori che sono sempre 
partecipi, ogni sabato e ogni 
domenica ma anche durante 
tutta la settimana, sempre pre-
senti a tifare per i proprio figli 
e questo mi fa molto piacere. 
Gli allenamenti sono seguiti dai 
nostri allenatori di punta Taddei, 
Semeraro e Capobianco che ci 
regaleranno anche quest’anno 
tante soddisfazioni.
Simone Maccaroni – La 
mamma di Simone ci raccon-

ta quanto questa società sia 
davvero una grande famiglia: “E’ 
una bellissima società, mio figlio 
gioca qui da tre anni e si trova 
veramente bene. Conosce già i 
compagni da molti anni e hanno 
formato un bellissimo gruppo, 
una vera e propria famiglia, un 
punto di incontro e di ritrovo. 
Lo staff è molto preparato 
e molto attento ai ragazzi, 
quest’anno il mister è Francesco 

Semeraro con il quale tutti i ra-
gazzi hanno un ottimo rapporto 
e si trovano bene”. Simone fa 
parte degli Esordienti azzurri 
che inizieranno il campionato 
la prossima settimana: “Sono 
molto contento di iniziare il 
campionato – dice Simone – e 
non vedo l’ora di giocare e 
segnare. Mi trovo bene con tutti 
i compagni e anche con il mister 
Francesco che è molto bravo 

con noi e ci strilla quando vede 
che non facciamo le cose fatte 
bene. Durante gli allenamenti mi 
diverto molto, iniziamo con la 
conduzione della palla, partitel-
le con i passaggi contati, tiri e 
infine la partita”.
Simone Orienti – Il papà 
di Simone è soddisfatto del 
gruppo che si è formato: “Bene, 
ci troviamo molto bene qui, per 
Simone è il terzo anno e con 
gran parte dei compagni si fre-
quentano già da anni anche con 
i familiari, non solo in campo 
ma anche fuori. E’ un bellissi-
mo ambiente, sia il presidente 
che Cignitti puntano molto sui 
ragazzi e anche mister Semera-
ro vedo che è molto soddisfatto 
di questo bel gruppo. Siamo 
tutti pronti ad iniziare questa 
nuova stagione insieme”. Anche 
Simone ha parole di entusiasmo 
per il suo gruppo e per il suo 
mister: “Mi piace venire agli 
allenamenti e trovare i miei 
compagni, il mister ci fa fare 
gli schemi su calcio d’angolo 
e su punizione, sabato inizia il 
campionato e io non vedo l’ora 
di iniziare e di dare il massimo 
per la mia squadra”.

UNA VERA FAMIGLIA
gli ESordiENti SoNo ProNti Ad iNiZiArE

olympique colli AlBAni
SEttorE gioVANilE

Simone Maccaroni Simone Orienti
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