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Articolo A curA di nicola ciaTTi

GIORNATA 
DI SCONTRI 
DIRETTI
con aSTi-MonTESilVano E 
acQUa&SaPonE-riETi PoTrEBBE 
ESSErE Un TUrno FaVorEVolE a 
coGianco E PEScara
la cosa più bella di queste prime nove 
giornate di campionato è che anche 
quest’anno, almeno per il momento, non 
pare esserci una squadra pronta a fare 
il vuoto dietro di sé in questa regular 
season, che dunque si profila equilibrata 
così come lo è stata l’anno scorso. 
Questo permetterebbe di aumentare 
la competizione, e di conseguenza 
lo spettacolo, perché l’incertezza sul 
pronostico di ogni partita fa bene a questo 
sport e mantiene sempre alta la tensione 
di ogni singola contendente al tricolore.
Carlisport da riscatto - in testa 
alla classifica c’è ancora la carlisport 
cogianco, che però settimana scorsa ha 
gettato alle ortiche una grande chance 
di aumentare il divario dalle più dirette 

inseguitrici, cadendo di misura in casa con 
la lazio. adesso i ragazzi di Musti hanno 
un solo punto sul terzetto al secondo 
posto, e questa settimana non potranno 
permettersi passi falsi nella trasferta 
di corigliano contro un avversario 
sicuramente agguerrito. 
Fuori i secondi - saranno due 
questa settimana gli scontri diretti tra 
le primissime della classe; da una parte 
si affronteranno acqua&sapone e real 
rieti, due delle più in palla in questo 
momento, e dall’altra grande attenzione 

la richiamerà pure la sfida che metterà 
di fronte il lanciatissimo asti, ed un 
Montesilvano arrabbiato per la sconfitta 
nel derby abruzzese. due partite dalle 
quali potremo capire meglio in questo 
momento chi sono le squadre più in 
condizione, anche in ottica Winter cup. 
Pescara da rincorsa - chi potrebbe 
provare ad approfittare di tutti questi 
scontri diretti è il Pescara di colini, che 
affronterà la trasferta di san Martino di 
lupari; in altri tempi l’avremmo potuta 
considerare come una delle sfide più 
stimolanti e spettacolari di giornata, ma 
visto il delicato momento dei veneti sulla 
carta gli abruzzesi partono con tutti i 
favori del pronostico. 
Napoli primo hurrà? - con lazio 
e latina che saranno chiamate dal loro 
turno di riposo, chiude il quadro degli 
impegni di questa decima giornata la 
partita che metterà di fronte il napoli, 
ancora alla ricerca del primo successo 
stagionale e davanti al proprio pubblico 
carico a pallettoni, e il Kaos Futsal che 
invece sabato scorso si è sbloccato ed ora 
vuol provare a dare continuità ai propri 
risultati per tornare nella corsa al titolo. 

Una fase di gioco del derby Carlisport Cogianco - 
Lazio - foto Bocale

9a GIORNATA clAssIfIcA mARcATORI

montesilvano - Acqua&sapone 1 - 2
Morgado; Cesaroni, Sidney

Kaos - Gruppo fassina luparense 4 - 1
Duio, Kakà, Titon, Vinicius; Honorio

carlisport cogianco - s.s. lazio 2 - 3
Luizinho, Waltinho; Gioia, Nardacchione,Pol 

Pacheco
Axed G. latina - fabrizio corigliano 7 - 1

3 Maina, Arnaldo, Borja Blanco, Patrizi, Rosati; Coco
Real Rieti - Napoli 6 - 4

3 Zanchetta, Bissoni, Hector, Saul; Bico, Bolo, 
Pedrito, Rizzo

carlisport cogianco 15

Montesilvano 14

acqua&Sapone 14

real rieti 14

Pescara 13

axed Group latina 13

Fabrizio corigliano 12

asti 11

Kaos 7

S.S. lazio 6

Gruppo Fassina luparense 3

napoli 2

12 Vieira (Fabrizio Corigliano), 11 Zanchetta 
(Real Rieti), 9 Borja Blanco (Axed Group Latina), 
9 Maina (Axed Group Latina), 8 Lemine (Fabrizio 

Corigliano), 8 Zanella (Asti), 7 Battistoni (Axed 
Group Latina), 7 Waltinho (Carlisport Cogianco)

Gruppo fassina luparense - Pescara
fabrizio corigliano - carlisport cogianco

Asti - montesilvano
Acqua&sapone - Real Rieti

Napoli - Kaos

PROssImO TURNO

carrozzeriadebonistiburtina.com

info@carrozzeriadebonis.191.it

carrozzeria de bonis srL
Via zoe fontana 
212/216
00131 roma
teL 06266652
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l’ASTI AzzANNA Il MONTESIlVANO

Due squadre molto diverse tra loro, ma accomunate da una caratteristica che le rende molto simili: 
la voglia di vincere. Se i piemontesi di Cafù sono squadra costruita proprio per questo motivo, gli 

abruzzesi di Ricci si sono meritati sul campo di lottare per le primissime posizioni, anche se il tecnico 
cerca sempre di smorzare gli entusiasmi e di tenere tutto l’ambiente coi piedi ben piantati per terra. 

L’Asti torna in campo dopo il turno di sosta e vuole vincere dopo il pari con la Cogianco, mentre il 
Montesilvano avrà una gran voglia di riscattarsi dopo aver perso l’imbattibilità stagionale nel derby 

con l’Acqua&Sapone. Gli Oranges sicuramente partono coi favori del pronostico per il fatto di giocare in 
casa, ma guai a sottovalutare Morgado e soci.

Qui Asti – Si ritorna in campo dopo 
il turno di sosta, ed il calendario 
offre una partitissima contro una 
delle avversarie che maggiormente 
si è distinta in questa prima parte: 
“Se penso al Montesilvano, 
vedendola da fuori, mi sembra 
proprio una squadra compatta – 
spiega il tecnico Orange, Cafù - si 
tratta di una formazione in salute 
che ha fatto molto bene finora 
e che merita la classifica che ha 
in questo momento. Dobbiamo 
cercare di essere concentrati per 
fare quella buona prestazione che ci 
permetterebbe di portare i tre punti 
a casa”.

Qui Montesilvano – Imbattibilità 
interrotta, ma si guarda con 
ottimismo al futuro: “Buono 
l’approccio e soprattutto la 
conduzione tattica dell’intera 
gara contro l’Acqua&Sapone – 
spiega il tecnico Antonio Ricci - il 
giudizio complessivo è positivo a 
prescindere dal risultato. Non 
ho nulla da rimproverare ai miei 
giocatori. Bravissimi. Per la prossima 
forse è arrivato il momento di far 
riposare qualcuno. Andiamo ad 
Asti consapevoli delle difficoltà, 
ma noi dobbiamo cercare di fare 
punti ovunque per arrivare al nostro 
obiettivo della salvezza”.

ASTI-MONTESILVANO SABATO ORE 18

REDUCE DALLA SOSTA, LA SQUADRA DI CAFU’ RICEVE GLI ABRUZZESI CHE HANNO PERSO 
L’IMBATTIBILITA’

a disposizione: di risio, Burato, tosta, andré 
Ferreira, rocchigiani, ortega, Pasculli

allenatore: ricci 
in dubbio: nessuno 

indisponibili: nessuno

MONTESIlVANO

ASTI

a disposizione: de luca, de oliveira, Bocao, 
Bertoni, crema, celentano, Zanchetta

allenatore: cafù 
in dubbio: nessuno 

indisponibili: nessuno

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

la ParTiTa 
SERIE A - GIORNATA 10

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSORWWW.CALCIOA5LIVE.COM
REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM
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Qui Napoli – Tanta rabbia 
ma un pizzico di ottimismo 
in più dopo la partita di 
Rieti: “Almeno si è vista 
la reazione dopo la brutta 
figura col Montesilvano – 
spiega il dg Stefano Salviati 
- abbiamo recuperato 
qualche giocatore e si è 
visto. Molti vengono da 
infortuni e quindi non sono 
al top; con il Rieti si è vista 
la differenza tra quando 
siamo in emergenza e 
quando al completo. Col 
Kaos non ci sono discorsi, 
è un’altra partita da vincere 
a tutti i costi, dobbiamo 
dare un’ulteriore risposta, 
e l’unica risposta che 
possiamo dare è la vittoria”

Qui Kaos – Ritorno alla 
vittoria che ha ridato 
grande entusiasmo in casa 
ferrarese: “Partita molto 
dura con la Luparense – 
spiega il tecnico Leopoldo 
Capurso - dove era scontato 
che ci fosse un po’ di 
paura. Non abbiamo fatto 
un’ottima prestazione, ma 
l’importante era muovere la 
classifica e tornare a credere 
in noi stessi. A Napoli sarà 
durissima: finora hanno 
raccolto meno di quanto 
seminato, e come noi 
giocano con il cuore. Noi 
dovremo cercare di vincere 
per continuare a sperare in 
un piazzamento per la Final 
Eight”.

PRIMO HURRA’ O CONFERMA?
NApOLI-kAOS

I PARTENOPEI HANNO FATTO VEDERE SEGNALI INCORAGGIANTI, I FERRARESI VOGLIONO CONTINUITA’

Qui Acqua&sapone 
– Ritorno alla vittoria 
per i nerazzurri, che ora 
dovranno confermarsi: “La 
partita col Rieti sarà molto 
particolare – spiega il tecnico 
Massimiliano Bellarte - 
perché affronteremo una 
squadra molto votata 
all’attacco. Che ha punti 
di riferimento e che gioca 
anche all’esatto contrario del 
Montesilvano che abbiamo 
affrontato sabato scorso e che 
fa della fase difensiva il suo 
credo. Quindi sarà difficile 
come la scorsa settimana, 
magari in modo differente. 
È necessario che l’intensità 
del sacrificio da parte nostra 
cresca sempre più”.

Qui Real Rieti – Si sa che 
Mario Patriarca quando 
pensa qualcosa non le 
manda certo a dire: “Di 
positivo con il Napoli c’è 
stato solo il risultato – spiega 
il tecnico amaranto - non 
abbiamo offerto una grande 
prestazione, soprattutto come 
atteggiamento. Di solito 
partite così le perdi. ci è andata 
bene. Dopo tre prestazioni di 
alto livello è stata la peggiore 
della mia gestione. E’ stata 
una prestazione sottotono 
da parte di tutti. Contro 
l’Acqua&Sapone servirà 
un approccio diverso, un 
atteggiamento più propositivo 
e umile da parte di ogni 
singolo giocatore”.

ESAME RIETI PER l’ACQUA&SAPONE
ACQUA&SApONE-REAL RIETI

DI FRONTE DUE SQUADRE IN SALUTE: ENTRAMBE PUNTANO AL VERTICE DELLA CLASSIFICA
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Qui corigliano – Situazione 
davvero difficile quella che 
si sta vivendo in Calabria, 
ma la voglia di riscatto non 
manca di certo: “Non stiamo 
attraversando un buon 
momento – spiega il tecnico 
Giovanni Toscano - c’è tanto 
da rivedere; speriamo di 
raggiungere uno stato di forma 
che ci permetta di ritornare a 
fare bene come le prime gare. 
Contro il Latina non siamo 
mai entrati in partita. Contro 
la Cogianco sarà una partita 
molto difficile visto che è 
composta da grandi giocatori 
e da un allenatore esperto; ma 
dobbiamo fare bene perché 
abbiamo le qualità per farlo”.

Qui carlisport cogianco 
– Un passo falso inaspettato 
sabato scorso, ora voglia di 
riscatto immediato:  “Contro la 
Lazio è stata una partita giocata 
con troppa frenesia – spiega il 
tecnico Alessio Musti - siamo 
stati poco lucidi. Non penso 
che meritassimo questo 
risultato, ma i nostri avversari 
sono stati più motivati nel 
ricercare il risultato. Domenica 
a Corigliano ci aspetta una 
partita difficile con una squadra 
che sta facendo molto bene e 
sopratutto in casa sono avversari 
molto complicati. Dovremo 
ritrovare quelle caratteristiche 
che ci hanno portato a fare così 
bene fino a quest’ultima gara”.

UN UNICO RISCATTO!
CORIGLIANO-CARLISpORT COGIANCO

I CALABRESI VENGONO DAL KO CON IL LATINA, MENTRE LA CARLISPORT COGIANCO DALLA SCONFITTA CON LA LAZIO

Qui Gruppo fassina 
luparense – Non è abituato 
l’ambiente di San Martino ad 
una situazione come questa, 
ma si può solo provare a farla 
cambiare: “L’unica nota buona 
della partita col Kaos è stata 
il rientro di Honorio – spiega 
il dg Andrea Franceschini 
- con il Pescara avremmo 
ancora un’altra possibilità 
di riscatto. Ormai il primo 
obiettivo stagionale, la Final 
Eight è fallito, dobbiamo 
lavorare al massimo per 
cercare di regalare qualche 
soddisfazione ai nostri 
tifosi, al nostro presidente 
e ai nostri sponsor che non 
meritano questo tipo di 
risultati”.

Qui Pescara – Si rientra dal 
turno di sosta per risalire 
ulteriormente la classifica, 
e non sarà una partita come 
le altre per il Pescara, o 
meglio non lo sarà per il suo 
allenatore: “Ho un grande 
rispetto per la maglia della 
società più blasonata e 
vincente d’Italia – spiega il 
tecnico Fulvio Colini, che a 
San Martino ci ha lavorato 
e conosce bene l’ambiente 
-  mi immagino che dovremo 
fare i conti con la loro forte 
volontà di risalita. E poi 
lasciatemi fare un applauso 
ad un giocatore cui sono 
molto legato, Honorio, il 
più grande degli ultimi 10 
anni...”.

UN TESTA CODA DAVVERO INEDITO
GRUppO FASSINA LUpARENSE-pESCARA

FINO ALL’ANNO SCORSO LUPARENSE-PESCARA ERA SFIDA STELLARE, ORA LA SITUAZIONE E’ MOLTO CAMBIATA PER IL MOMENTO NO DEI VENETI
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rEal riETi 
SERIE A
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E’ in serie positiva da cinque 
partite il real rieti, una continuità 
di risultati che ha permesso alla 
squadra di Mario patriarca di 
scalare la classifica e di piazzarsi 
ora al secondo ad un solo punto 
di distacco dal vertice. Una 
rincorsa davvero entusiasmante 
quella che stanno portando 
avanti gli amaranto: “col Napoli 
non è stata certo una vittoria 
senza problemi, anzi – spiega 
l’esperto Douglas corsini, una 
delle colonne della squadra - è 
stata una partita intensa ed in 
bilico fino all’ultimo respiro. 
abbiamo giocato davvero 
contro una grande squadra che 
ha lottato fino alla fine per non 
perdere”. 
Killer instinct – il Napoli ha reso 
davvero la vita difficile al rieti: 
“per me è stata una partita molto 
equilibrata, abbiamo avuto un 
po’ più di possesso palla, ma 
quello che mi è piaciuto di più 
è che non abbiamo mollato e ci 
abbiamo creduto fino alla fine”. 
Obiettivo Acqua&Sapone 
– lasciato alle spalle il 
successo col Napoli, la decima 
partita di campionato vedrà 
opposto il rieti alla corazzata 
acqua&sapone, reduce dal 
successo col Montesilvano: “sarà 
una partita molto difficile, come 

tutte le altre d’altronde: ma 
per portare a casa un risultato 
positivo, prima di tutto dobbiamo 
avere il giusto atteggiamento e 
giocare molto più di squadra”. 
Desiderio di miglioramento – 
Dopo nove partite, un cambio 
di guida tecnica e soprattutto 
il confronto sul campo con il 
meglio del campionato italiano, 
prosegue l’amalgama di vecchi 
e nuovi: “penso che siamo in 
crescita, siamo una squadra 
che non molla mai; comunque 
abbiamo tanto da migliorare, che 
per me è una questione di tempo 
e di molto lavoro”. 

Voglia di primato – in una 
stagione come questa, dove ci 
sono tante squadre che puntano 
al primo posto finale, il rieti 
non vuole recitare un ruolo 
marginale: “il campionato è 
molto equilibrato; si può vincere 
o perdere con chiunque. E noi 
come tutte le squadre puntiamo 
il più alto possibile”. 
Favorita? Tutte… - Dando 
uno sguardo in generale al 
campionato, ai valori delle 
squadre e alle ambizioni di ogni 
singola concorrente al tricolore, 
corsini non si sbilancia: “Fino a 
questo punto del campionato 
per me tutte le squadre sono 
pretendenti al titolo, basta dare 
un’occhiata alla classifica”. 
Perfezionista Douglas – Uno 
come corsini non può che 
essere considerato come uno dei 
giocatori di maggiore esperienza 
del roster di patriarca: “ancora 
non posso definirmi soddisfatto 
della mia stagione; diciamo che 
sono in crescita, ho tanto da 
migliorare e lo voglio fare per 
aiutare la mia squadra ad arrivare 
più lontano possibile”.

il centrale italo-Brasiliano traccia la via Per vincere con l’acQUa&saPone e Per Una staGione al toP in tUtte le 
coMPetiZioni: “doBBiaMo caMBiare l’atteGGiaMento di sQUadra”

CORSINI HA lA RICETTA

PlayEr VidEo
real rieti /
napoli

Douglas Corsini in azione - foto Bocale
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il caPitano della laZio decide, coMe in Una Partita di BasKet, la sFida con la coGianco GraZie al Gol all’UltiMo secondo 
disPoniBile. la dedica È inevitaBile: al FiGlio leBron, cHiaMato cosÌ in onore del caMPione nBa

in america l’avrebbero definito 
buzzer beater: canestro allo scadere, 
che batte il cronometro. per rendere 
meglio l’idea, basta andare su 
youtube e guardarsi un paio di 
“ciaff” allo scadere di lebron James, 
il più forte giocatore di basket del 
pianeta. Grande fan del numero 23 di 
cleveland è Graziano Gioia, talmente 
fan che ha chiamato suo figlio lebron, 
in onore alla stella NBa, così come si 
faceva, anzi ancora si fa, a Napoli con 
i bambini chiamati Diego in onore di 
Maradona.  
Leborn - Mai nome fu più azzeccato, 
mai momento di una partita di 
futsal fu più simile ad un match di 
pallacanestro. al palacesaroni di 
Genzano, infatti, Gioia decide la sfida 
all’ultimo secondo di partita, proprio 
sul suono della sirena, intercettando 
palla in fase difensiva e insaccando 
in rete il gol vittoria, punendo 
il portiere di movimento della 
carlisport cogianco. È un gol di rara 
importanza, che regala alla lazio il 
primo successo stagionale.  
Gioia - “Ovviamente, visto tutto il 
contesto, il gol non può che essere 
dedicato a mio figlio lebron. È nato 
15 giorni fa e al palacesaroni è 
maturato un finale in stile NBa, non 
potevo chiedere di meglio” racconta 

a caldo il match winner. partita 
incredibile, di grande sofferenza, con 
la lazio due volte stoica in inferiorità 
numerica senza subire gol, avanti 
con la rete di pacheco nel primo 
tempo, agganciata da luizinho nella 
ripresa. poi, succede tutto nel finale: 
Nardacchione mette dentro il 2-1 a 
56’’ dallo scadere, Waltinho pareggia 
col portiere di movimento 15’’ dopo 
e il mondo sembra di nuovo crollare 
addosso alla squadra di Mannino. 
Ma stavolta no, un pareggio non 
può arrivare: la cogianco insiste 
col portiere di movimento e Gioia 
si regala uno dei momenti più belli 
della carriera. la rete si gonfia, è 
il gol che dà la vittoria, proprio 
sulla sirena finale: “Non potevamo 
pareggiare anche questa – prosegue 
il capitano -. Ho rischiato il tutto per 
tutto, è un gol da tre punti” una tripla 
alla lebron.  
Un peso - Questo successo toglie 
un grande peso alla lazio: “E’ 
una liberazione. sinora avevamo 
dimostrato di essere un’ottima 
squadra, ma ci era venuto 
inconsciamente il braccino corto 
ogni volta che eravamo ad un passo 
dal portare a casa l’intera posta in 
palio. spero che d’ora in poi cambi 
campionato”.  

GIOIA E JAMES

PlayEr VidEo
carlisport cogianco /
ss lazio

L’esultanza di Graziano Gioia dopo il gol che ha deciso la 
sfida del PalaCesaroni - Foto Bocale
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SETTORE GIOVANILE

Dopo una settimana di 
sosta, dovuta al raduno 
della Nazionale italiana 
di categoria, è ripartito il 
campionato Under 21. la 
lazio era di scena a perugia 
per affrontare l’angelana: 
partita mai in discussione 
e tre punti in cassaforte. il 
finale recita un netto 1-7 
per i biancocelesti: nel 
primo tempo marcature 
di corvino, carchedi e 
Belardini, nella ripresa a 
segno ancora corvino, così 
come Fortini e due volte 
capitan scalambretti. con 
questo risultato la lazio 
tiene la vetta della classifica 
a punteggio pieno, 
proseguendo a braccetto 
con rieti e Olimpus. 
Domenica sfida alla Maran 
Nursia penultima.  
Juniores – Non trova 
il successo, invece, la 
Juniores maschile. Dopo 
la batosta esterna con 
la Brillante Torrino, i 
biancocelesti vengono 

bloccati sull’1-1 dall’History 
roma 3Z: al palaGems non 
basta la rete di Fioretti, 
il distacco dalla vetta è 
di ben sette punti. chi in 
vetta c’è eccome, invece, 
è la Juniores femminile. 
ancora una volta la 
squadra di regni si regala 
una scorpacciata di gol: 
20-0 alla Ternana con il 
pokerissimo di Grieco, 
le triplette di cipriani e 
colombo, le doppiette 
di Bonanni, Frangini 
e D’ambrosio che si 
sommano ai gol di Buiucli, 
rasa e lijoi.  

Allievi – sulla scia della 
Juniores femminile ci sono 
gli allievi: De camillis e 
compagni viaggiano a 
punteggio pieno – al pari 
de il ponte e History – e 
nell’ultimo turno superano 
nettamente l’airone. il 
finale recita un eloquente 
7-0: sanchez (2), Valentini, 
Fioretti, De camillis, 
Tomassi e Zilli i marcatori.  
Giovanissimi – Trovano 
la continuità sperata i 
Giovanissimi. la squadra 
Elite, dopo aver vinto 
la prima stagionale con 
l’Olimpus, bissa il bel 

risultato imponendosi 
5-2 sulla stella polare 
de la salle. Mattatore 
dell’incontro simone 
Fraioli, autore di un poker; 
a segno anche Valerio 
Giulii capponi. con questo 
risultato i biancocelesti 
risalgono la classifica. la 
squadra dei Giovanissimi 
provinciali vince 3-1 
all’Hotel petra contro la 
romanina (2 gol di cinti, 1 
di Macrì) e si attesta a metà 
classifica.  
Esordienti e Pulcini – si 
disimpegnano alla grande 
anche i più piccoli. la 
squadra azzurra degli 
Esordienti vince in casa 
del Marconi: 2-2, 1-3, 2-4 
i risultati dei tre tempi 
disputati. Bene anche la 
squadra Bianca che regola 
senza grossi problemi 
il ponte. infine, i pulcini 
squadra azzurra vengono 
battuti dal Maccabi ma 
al termine di una bella 
prestazione.

vincono Under 21, allievi e GiovanissiMi – sia elite cHe Provinciali – e JUniores FeMMinile, stecca solo l’Under 18 MascHile 
FerMata sUll’1-1 dall’HistorY roMa 3Z. Per l’attivitÀ di Base, Grandi risUltati di esordienti e PUlcini.

UN GRAN WEEKEND

I Giovanissimi della SS Lazio
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Carlisport CogianCo 
serie A

Articolo A curA di
franCesCo puma

Dalla padella alla brace. Doveva 
essere il weekend delle conferme, 
delle certezze e dalle soddisfazioni 
di vincere un derby. Non è stato 
niente di tutto questo, con l’unica – 
magra – consolazione che il primato 
è stato comunque mantenuto, ma 
ancora per poco, visto che presto la 
carlisport cogianco sconterà presto 
due turni di riposo.  
La partita – Nel Friday Night della 
scorsa settimana la lazio espugna 
il palacesaroni col risultato di 

3-2. la capolista del campionato 
sembra per lunghi tratti la squadra 
biancoceleste, che invece fino a 
quel momento non aveva ancora 
vinto una partita in stagione. il 
segnale che sarebbe stata una 
serata no lo si intuisce subito, 
quando dopo soli 4’30’’ rocha si fa 
espellere e i padroni di casa non 
riescono a rendersi pericolosi in 
superiorità numerica. al 14’40’’ gli 
ospiti passano in vantaggio: errore 
di scigliano, palla a pol pacheco 

e 1-0 della lazio. Nella ripresa, il 
risultato non si sblocca fino al 14’, 
quando luizinho trova il pareggio 
sugli sviluppi di uno schema da 
calcio d’angolo. Nel finale succede 
di tutto. altra espulsione per la 
lazio: stavolta la carlisport non 
solo non riesce a trovare il gol, 
ma lo subisce, con Nardacchione 
che fa 2-1. passano pochi secondi 
e Waltinho pareggia i conti. Non 
contenti, i castellani giocano gli 
ultimi secondi con il portiere di 
movimento, ma – sullo scoccare 
della sirena – il pallonetto di Gioia 
si infila dolcemente in porta e 
condanna la carlisport cogianco 
alla seconda sconfitta stagionale.
Serata storta – a commentare 
l’incontro è Fabricio Urio: “c’è 
poco da dire, abbiamo giocato 
male – l’ammissione nel Nazionale 
azzurro – già il fatto di non essere 
riusciti a segnare quando eravamo 
in superiorità numerica fa capire 
che in campo non c’eravamo. 
È stata una partita strana, una 
serata storta, e ne abbiamo 
pagato le conseguenze”. parlare 
di aver sottovalutato l’impegno 
può sembrare eccessivo, ma è 
evidente che la squadra non è 
entrata con l’atteggiamento giusto: 
“sapevamo il valore della lazio, 
una formazione la cui classifica 
non rispecchiava il suo valore. Noi 
ci abbiamo messo del nostro, ma 
adesso non possiamo permetterci 
di recriminare sugli errori commessi, 
perché il campionato va avanti e noi 
dobbiamo farci trovare pronti per i 
prossimi impegni”. 
Voltare pagina - il presente si 
chiama corigliano, il futuro – forse 
– Final Eight di coppa italia: “pur 
essendo primi, la qualificazione non 
l’abbiamo ancora raggiunta. prima 

la carlisPort coGianco Perde all’UltiMo secondo il derBY contro la laZio, coPPa italia a riscHio. FaBricio Urio ci crede: 
“sei PUnti in dUe Partite e ci PrendiaMo ancHe la Final FoUr di Winter cUP”

CERCASI RISCATTO

Fabricio Urio, con il Corigliano sarà l’ex di turno - foto Bocale
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VENDITA APPARTAMENTI

carliSPorT coGianco 
SERIE A

della fine del girone di andata ci 
rimangono soltanto due partite, 
mentre ci sono squadre che ne 
devono giocare quattro. il nostro 
obiettivo è quello di fare sei punti, 
poi si vedrà cosa saranno capaci 
di fare le altre. così facendo ci 
qualificheremmo per la coppa e, 
chissà, magari anche per la Final 

Four di Winter cup”.  
L’ex di giornata - al palaBrillia, 
Urio rivivrà il suo passato: “sarà 
bello tornare in un palazzetto 
dove ho giocato lo scorso anno. 
Non sarà per niente facile tornare 
a casa con i tre punti: i tifosi sono 
molto passionali e le dimensioni 
del campo potrebbero metterci in 

difficoltà. Questa partita – conclude 
– la ritengo più difficile di quella con 
la lazio, ma stavolta non possiamo 
più permetterci altri passi falsi”.

PlayEr VidEo
carlisport cogianco /
ss lazio

Il PalaCesaroni gremito come non si vedeva da tempo in occasione del derby Carlisport Cogianco vs SS Lazio - foto Bocale
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carliSPorT coGianco 
SETTORE GIOVANILE

Articolo A curA di
FrancESco PUMa

Nel settore giovanile, la regola 
numero 1 è quella di non guardare 
il risultato, ma la crescita dei ragazzi. 
a maggior ragione nella categoria 
che allena Tiziano peroni, che ha 
il compito di fornire il maggior 
numero possibile di giocatori nella 
squadra Élite. Una sfida, quella del 
tecnico dei Giovanissimi regionali, 
che finora sta vincendo a pieni voti: 
“sono soddisfatto di come stanno 
andando le cose – dice – in tre sono 
già saliti di livello e mi auguro che 
presto anche altri faranno lo stesso 
percorso. sono contento per loro, 
perché i ragazzi sono stati “scartati” 
in estate per l’Élite, hanno deciso di 
rimanere, stanno migliorando a vista 
d’occhio e ora si stanno togliendo 
delle belle soddisfazioni”.
Bilancio positivo - in termini di 
risultati, la carlisport cogianco ha 
sin qui collezionato due vittorie e 
altrettante sconfitte, l’ultima contro 
la stella polare de la salle: “sarei 
ipocrita nel dire che non guardo la 
classifica – spiega peroni – ma non 
è poi così importante per noi. Detto 
questo, anche in questo caso sono 
soddisfatto. purtroppo, quando 
le altre squadre fanno scendere 
di categoria i loro giocatori 
migliori, andiamo in difficoltà. Da 
noi, invece, non succederà una 
cosa del genere, perché non ne 
sentiamo il bisogno e perché stiamo 
lavorando in ottica coppa lazio. a 
questa competizione non potranno 
partecipare i 2001, quindi l’obiettivo 
è quello di preparare i 2002. stiamo 
facendo un gran lavoro, e a tal 
proposito vorrei ringraziare i miei 
due collaboratori alessio Micheli 
e Fabrizio Vitti, che sono sempre 
disponibili. loro due e non solo. 
Vorrei spendere due parole per 
delle persone che non vengono 

mai menzionate da nessuno: sto 
parlando delle segretarie e dei 
magazzinieri, coloro che fanno il 
cosiddetto lavoro sporco. senza di 
loro non avremmo le liste gare, gli 
spogliatoi sempre puliti e tante altre 
cose. Davvero grazie!”. chiusura 

con una panoramica a 360° sul 
settore giovanile: “abbiamo tre 
squadre a punteggio pieno, Under 
21, Juniores e Giovanissimi, e 
sono sicuro che anche gli allievi 
presto scaleranno la classifica. Non 
potrebbe andare meglio”.

GiÀ tre GiovanissiMi reGionali sono andati in Élite, la soddisFaZione del tecnico tiZiano Peroni: “GraZie al lavoro di Uno 
staFF inFaticaBile, dai Miei collaBoratori Fino alle seGretarie e i MaGaZZinieri”

FUCINA DI TAlENTI

Tiziano Peroni, tecnico dei Giovanissimi e collaboratore del Settore Giovanile
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STElla PolarE dE la SallE 
SETTORE GIOVANILE

Articolo A curA di
chiara MaSElla

Un fine settimana bello e 
soddisfacente per la stella polare 
de la salle: gli allievi continuano 
a vincere mentre i Giovanissimi 
d’Élite sembrano essere ritornati e, 
nonostante il risultato, convincono 
con un’ottima prova contro un 
avversario difficile. 
Giovanissimi – “È stata una 
settimana molto difficile per loro – 
ci racconta mister Erando – anche 
per noi Mister, dopo l’ennesima 
sconfitta della scorsa settimana, sia 
della squadra che gioca l’Élite e sia 
di quella che gioca il provinciale. 
Questi ragazzi si sono allenati con 
concentrazione e voglia di fare 
bene, non hanno mai mollato, 
sempre presenti alle chiamate e 

alle convocazioni, anche magari 
sapendo di andare ad incontrare 
squadre fortissime, perché questo è 
quello che mi piace di loro, il fatto di 
aver capito che non bastano quattro 
risultati negativi per abbandonare la 
nave, anzi ci si mette in discussione 
con umiltà e dedizione”. E questo 
è proprio quello che i Giovanissimi 
Élite hanno fatto contro la s.s. 
lazio: nel primo tempo riescono 
a contenere gli avversari e a 
portarsi avanti con molte occasioni, 
purtroppo non concretizzate, che li 
portano a chiudere la prima frazione 
di gioco sul punteggio di 1-1: “Nel 
secondo tempo siamo stati puniti 
da qualche distrazione in difesa – 
continua Erando – la partita è finita 
2-5 per la squadra ospite, però 
siamo soddisfattissimi di questa 
reazione”. stessa reazione hanno 
avuto i Giovanissimi provinciali, 
che hanno addirittura vinto con la 
carlisport cogianco per 6-3. 
Allievi – continuano a vincere gli 
allievi, questa volta segnano 11 
reti al Tc parioli, ottima la gara del 
capitano Francesco lalli, un ragazzo 
che mister Erando definisce così: 
”Un ragazzo d’oro, un esempio, 
sempre calmo, non gli ho mai visto 
perdere il controllo, è instancabile, 
quest’anno voleva smettere di 
giocare ma ho fatto di tutto per 
averlo con noi”. 

Francesco Lalli – il capitano, autore 
di una delle undici reti segnate, 
commenta così la gara: “abbiamo 
disputato una buona gara ma le 
partite su cui dobbiamo valutarci 
sono altre. sicuramente dobbiamo 
essere più concentrati anche nelle 
gare più semplici senza sprecare le 
tante occasioni che creiamo. siamo 
un gruppo molto unito che ormai 
considero come una famiglia”. il 
prossimo confronto sarà con lo 
sporting Eur: “E’ una squadra molto 
preparata che conosco bene e so 
che può metterci in difficoltà. Tra 
l’altro una delle poche squadre 
con cui non abbiamo mai vinto, 
speriamo sia questa la volta buona. 
sono onorato di essere il capitano 
di questa squadra e spero di poter 
raggiungere i playoff insieme. 
ringrazio tutta la squadra e il mister 
per l’impegno con cui stanno 
lavorando”.

Bene i GiovanissiMi elite contro la laZio e Gli allievi cHe continUano a vincere. Parole da vero caPitano Per lalli: 
“rinGraZio tUtta la sQUadra e il Mister Per l’iMPeGno con cUi stanno lavorando

SODDISFAzIONI 

Giovanissimi

Allievi

Francesco Lalli
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SERIE A2IL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: orte - cosenZa

Articolo A curA di rEdazionE

CHI 
RINCORRE 
lA CAME 
DOSSON?
con i VEnETi lanciaTiSSiMi 
E ancora a PUnTEGGio 
PiEno, SconTro dirETTo Tra 
PrETEdEnTi alla ProMozionE 
in SEriE a
sei vittorie su sei; non conosce soste 
la marcia della came dosson, leader 
incontrastata del Girone a di serie a2; i 
veneti di sylvio rocha infatti anche contro 
il carmagnola hanno saputo vincere con 
relativa facilità, ed ora si preparano per 
un esame più impegnativo, la partita 
contro la Maran nursia, una delle prime 
inseguitrici del terzetto di testa e squadra 
sempre più solida e organizzata. Ma 
l’attenzione generale si concentrerà 
sul big match tra Milano ed imola, due 
delle maggiori indiziate alla corsa verso 
la serie a. entrambe vengono da una 
vittoria di misura, e vorranno vincere per 
far valere la propria candidatura al vertice 

e soprattutto per non lasciar scappare la 
lepre trevigiana. chi potrebbe approfittare 
di questo scontro diretto è il Pesarofano 
di osimani, che dopo il passo falso della 
scorsa settimana vuol tornare a vincere 
affrontando il fanalino di coda arzignano: 
ma guai a prendere sottogamba il 
match coi vicentini di stefani. voglia 
di riscatto invece per un’altra squadra 
berica, la Menegatti Metalli, che dopo 
il deludente ko di Prato vuol tornare a 
far punti ricevendo però la visita di un 
cagliari agguerrito e reduce dall’ottima 
figura fatta nella sfida col Milano. 
Parlavamo prima del Prato di coccia, che 
questa settimana sarà chiamato dallo 
scontro diretto in chiave salvezza contro 
il carmagnola; i piemontesi hanno perso 
sabato con la came, e davanti al proprio 
pubblico vogliono tornare a brindare ai 
tre punti. chi vuol provare a risalire la 
china è il carrè chiuppano di Gera, che 
dopo il successo nel derby punta alla 
doppietta nella sfida casalinga con la 
pericolante aosta. 
Girone B - Prosegue la lotta a 
braccetto di Futsal Bisceglie e Futsal 
isola in testa alla classifica; i pugliesi di 
ventura dopo il successo sull’olgiata 

proveranno ad allungare ricevendo 
il catania in una partita sulla carta 
abbordabile, mentre i laziali di angelini 
se la vedranno con una ritrovata salinis. 
Proverà a tenere il passo delle capolista 
il duetto Matera-cisternino; i lucani 
andranno a far visita all’avis Borussia 
Policoro, mentre i pugliesi di castellana 
saranno chiamati da una partita che non 
può essere considerata come le altre dopo 
quanto accaduto l’anno scorso: il sentito 
e caldissimo derby con il sammichele. 
voglia di riscatto per l’olimpus olgiata, 
che andrà sul campo di un’augusta 
reduce dal blitz sul campo del Golden 
eagle Partenope. Proprio i campani 
saranno chiamati infine da una partita 
salvezza contro il catanzaro che per ora è 
ultimo a fondo classifica.

Francesco Castellana, tecnico del Cisternino che 
sabato affronterà nel derby il Sammichele

GIRONE A clAssIfIcA 6a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 6a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Futsal isola 15

Futsal Bisceglie 15

real Team Matera 12

Futsal cisternino 12

olimpus 10

augusta 9

Sammichele 9

avis Borussia Policoro 6

Salinis 6

Golden Eagle Partenope 4

catania librino 3

catanzaro 1

cagliari - milano 2 - 3
Aquilina, Lanziotti; Menini, Peruzzi, Silveira

Imola - Italservice Pesarofano 3 - 2
Dalle Molle, Lopez Escobar, Marcio; 2 Jelavic

came Dosson - clD carmagnola 4 - 0
Bellomo, Belsito, Bordignon, Crescenzo
Arzignano - carrè chiuppano 4 - 7

Amoroso, Leitao, Marcio, Salamone; 4 Pedrinho, 2 
Iglesias, Buonanno

Aosta - maran Nursia 3 - 5
2 Delgado, De Lima; 2 Paolucci, 2 Stringari, Guga

Prato - menegatti metalli 3 - 2
Arteiro, Dall’Onder, Thiago Perez; Batata, Santana

sammichele - futsal Isola 2 - 5
Ferdinelli, Grasso; 2 Marcelinho, Arribas, Mentasti, 

Moreira
salinis - Avis Borussia Policoro 5 - 0

2 Distaso, Amilcar, Montes Galan, Termine
Real Team matera - catanzaro 2 - 1

Gattarelli, Massa; Osvaldo
Golden Eagle Partenope - Augusta 3 - 7

Arillo, Melise, Schurtz; 2 Creaco, 2 Diogo, 2 Soso, 
Scheleski

Olimpus - futsal Bisceglie 2 - 4 
2 Garcia; 2 Sanchez, Kevin, Mazzariol

catania librino - futsal cisternino 1 - 4
Neves; 3 De Matos, Kapa

12 Marcio (Imola), 10 Bellomo (Came Dosson), 
9 Peruzzi (Milano), 9 Silveira (Milano), 9 
Pedrinho (Carrè Chiuppano), 8 Sampaio 
(Menegatti Metalli), 8 Jelavic (Italservice 

PesaroFano), 7 Palomeque (Came Dosson)

10 Gonzalez (Sammichele), 9 De Matos (Futsal 
Cisternino), 9 Dalcin (Catania Librino), 9 

Marcelinho (Futsal Isola), 8 Mentasti (Futsal 
Isola), 8 Bavaresco (Real Team Matera), 7 

Sanchez (Futsal Bisceglie), 7 Borsato (Olimpus)

clD carmagnola - Prato
milano - Imola

maran Nursia - came Dosson
Italservice Pesarofano - Arzignano

carrè chiuppano - Aosta
menegatti metalli - cagliari

futsal Isola - salinis
futsal cisternino - sammichele

futsal Bisceglie - catania librino
catanzaro - Golden Eagle Partenope

Avis Borussia Policoro - Real Team matera
Augusta - Olimpus

came dosson 18

Milano 15

imola 15

italservice PesaroFano 11

Maran nursia 8

Menegatti Metalli 7

Prato 7

carrè chiuppano 5

cagliari 5

cld carmagnola 4

aosta 4

arzignano 3
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oliMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

Articolo A curA di
Marco oTTaViani

Fare PUnti in trasFerta, consolidare la ProPria PosiZione in caMPionato ed allontanare eventUali inseGUitrici.
le Final eiGHt non sono lontane, Ma e’ necessario tornare a vincere. canarecci: “riMBoccHiaMoci le ManicHe”

l’Olimpus si rialza in piedi. 
la seconda sconfitta 
stagionale, maturata 
contro il Futsal Bisceglie, 
non riduce le aspettative 
di una squadra comunque 
molto competitiva. 
sabato scorso, contro la 
capolista, la formazione 
blues era andata per due 
volte in vantaggio salvo 
poi farsi riprendere e 
superare nella ripresa. 
Oggi, a pochi giorni da 
un’altra sfida importante, 
quella contro l’augusta, 
a parlare è mister 
cristiano canarecci, 
secondo di ranieri alla 
guida dell’Olimpus. 
ridimensionamenti? il 
tecnico non ne vuole 
sentir parlare.
Traguardi - “Gli obiettivi 
della squadra non sono 
cambiati – afferma il 
tecnico – vogliamo 
qualificarci per le Final 
Eight”. poi passa ad 
analizzare l’andamento 
della gara giocata contro 
la formazione pugliese: 
“avremmo potuto fare 
di più ma abbiamo 
dimostrato di tenere 
bene il campo. il grande 

rammarico nel primo 
tempo è stato quello di 
non chiudere la partita. 
spesso, come dice mister 
ranieri, andiamo troppo 
di fioretto invece che di 
spada. Ma non facciamo 
drammi – spiega – 
abbiamo perso tre punti 
ma non usciamo affatto 
ridimensionati da questa 
gara, anzi, direi che ci ha 
fortificati. le sconfitte ci 
aiutano a capire gli errori 
per migliorare. abbiamo 
tutte le carte in regola 
per giocare una a2 alla 
grande”.

La prossima – canarecci 
passa poi ad analizzare 
la posizione in classifica 
della sua squadra: 
“siamo a 5 punti 
dalla prima. in questo 
campionato ogni gara 
è uno scontro diretto”. 
E lo saranno anche le 
prossime due trasferte 
che vedranno l’Olimpus 
opporsi nell’ordine 
ad augusta e Matera. 
proprio in merito alla 
gara in sicilia, canarecci 
dichiara: “l’augusta è 
una grandissima squadra 
e lo sta dimostrando. E’ 

molto organizzata, ha un 
grande pubblico. Vincere 
lì significherebbe mettere 
un sigillo importante 
per il nostro futuro. 
siamo consapevoli che 
andremo ad affrontare 
una squadra importante 
che rispettiamo molto”. 
Quale sarà l’obiettivo 
dell’Olimpus nelle 
prossime due partite? 
il tecnico non ha 
dubbi: “Dopo augusta 
abbiamo un’altra trasferta 
importante a Matera. 
Dobbiamo fare di tutto 
per fare punti in queste 
gare”.
Come back – per riuscirci, 
oltre che sul talento 
dei singoli e sul tasso 
tecnico della squadra, 
si punterà molto su un 
altro fattore: “la forza 
di questa squadra è il 
gruppo che ogni giorno 
mister ranieri crea. 
abbiamo giocatori di 
qualità ai quali abbiamo 
aggiunto dei valori 
importanti quest’anno. il 
gruppo ci darà qualcosa 
in più per rilanciarci. 
Ora, rimbocchiamoci le 
maniche”. 

COME BACK

Cristiano Canarecci è per la seconda stagione consecutiva il vice di Ranieri all’Olimpus
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oliMPUS 
SETTORE GIOVANILE

Articolo A curA di
chiara MaSElla

il settore Giovanile reGala Grandi Gioie, vincono JUniores e GiovanissiMi elite. Under 21 a valGanGa contro la ternana, in 
doPPia ciFra ancHe Gli allievi

ancora un fine settimana 
da protagonisti per 
il settore giovanile 
dell’Olimpus Olgiata. 
l’Under 21 Nazionale, 
nella trasferta di Terni, non 
fa respirare gli avversari 
della Ternana vincendo 
0-21 e continua così il suo 
cammino, in vetta a 12 
punti. la Juniores invece 
passa sul campo della 
Villa Borghese Youth per 
0-3 con doppietta di salvi 
e un gol di angelucci. È 
proprio l’autore dei due 
gol a raccontarci questa 
gara e a parlarci del suo 
gruppo.  
Federico Salvi – “E’ 
stata una bella gara ma 
il risultato di 3-0 ci sta 
stretto perché ci siamo 
divorati troppi gol, che in 
altre occasioni dobbiamo 
assolutamente mettere 
a segno per vincere la 
gara. Nonostante questo 
sono molto contento 
di aver preso questi 
tre punti importanti 
e per il percorso che 
stiamo facendo, tutti 
insieme, fino ad ora. 
sicuramente dobbiamo 

migliorare l’approccio 
alla gara come sempre 
ci dicono i nostri mister, 
noi abbiamo un’identità 
di gioco e quella deve 
essere per tutta la durata 
della partita”. per lui 
una grande prestazione 
anche con l’Under 21 e 
doppietta anche in questa 
categoria: “siamo stati 
bravi a mettere subito 
la partita nella giusta 
direzione, dobbiamo solo 
cercare di mantenere la 
concentrazione alta per 
tutta la durata della gara. 
E’ sempre una grande 
soddisfazione e un grande 
orgoglio far parte di 
questa categoria e spero 
di continuare così fino 

alla fine della stagione”. 
anche gli allievi vanno in 
doppia cifra e segnano 
10 gol al Villa aurelia, 
che non riesce a trovare 
la forza per reagire alla 
corazzata blues, mentre 
i Giovanissimi Élite non 
sbagliano contro il cccp 
e vincono per 5-2.   
Raffaele Moriello – 
autore di uno dei cinque 
gol segnati è Moriello, 
che ci racconta la gara: 
“abbiamo disputato una 
bella gara affrontandola 
al meglio, con la giusta 
intensità e grinta. ci ha 
aiutato molto anche il 
pubblico di casa e non 
potevamo assolutamente 
sbagliare. il gruppo dei 

Giovanissimi a inizio 
anno si contava sulle dita 
ma piano piano siamo 
riusciti a convincere nuova 
gente e siamo arrivati a 
creare questo bel gruppo. 
stiamo migliorando 
partita dopo partita, 
con l’arrivo del nuovo 
mister abbiamo cambiato 
l’assetto tattico rispetto 
allo scorso anno e nella 
prossima partita, contro la 
lazio calcetto, seguiremo 
i suoi preziosi consigli, 
sapendo di avere grandi 
potenzialità e voglia di 
prendere questi tre punti 
fondamentali”. Moriello sta 
disputando una stagione 
da protagonista in questa 
squadra e ha voglia di 
continuare e proseguire 
questo percorso di 
crescita: “spero di 
continuare con questi 
ritmi e di migliorare, 
allenamento dopo 
allenamento, insieme ai 
miei compagni. abbiamo 
tutti voglia di vincere e ci 
crediamo molto, il girone 
è composto da ottime 
squadre, sarà una difficile 
battaglia”.

EN PlEIN

Federico Salvi Raffaele Moriello
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Articolo A curA di FrancESco caroliS

PIÙ VICINE
il SaViano rallEnTa la 
caPiTolina, orTE Ed ardEnza 
ciaMPino Tornano ad Una 
Sola lUnGhEzza dalla VETTa 
dElla claSSiFica, il lido di 
oSTia SBanca EBoli E SalE al 
QUarTo PoSTo
l’avevamo accennato già sette giorni 
fa, la sesta giornata ha subito fugato i 
dubbi: parlare di fuga della capitolina, 
in un girone complesso come il 
raggruppamento e di serie B, era forse 
azzardato e puntuale è arrivata la frenata 
della capolista, bloccata sul pari in quel 
di saviano e nuovamente avvicinata 
dalle dirette inseguitrici orte ed ardenza 
ciampino.
Frenata al vertice - il primo pareggio 
stagionale della capitolina Marconi matura 
nella trasferta sul campo del città carnevale 
saviano: la squadra di Minicucci, avanti 
nel punteggio per larghi tratti della gara, 
si fa raggiungere sul 5-5 dai campani, al 
terzo segno X in campionato, e non riesce 
a capitalizzare la doppietta di taloni e le 
reti di angelini, cutrupi ed Ugherani per 
tenere a debita distanza le inseguitrici. 

vincono e tornano a -1 dalla vetta infatti sia 
l’orte che l’ardenza ciampino: i viterbesi 
liquidano con un tennistico 6-2 la virtus 
Palombara, costretta ad interrompere la 
striscia di quattro risultati utili consecutivi, 
mentre gli aeroportuali si impongono 
con un perentorio 8-5 sull’alma salerno e 
mantengono l’imbattibilità.
Super Lido - successo pesantissimo 
del lido di ostia in quel di eboli: la 
formazione di Matranga beneficia delle 
marcature di alvarito, de santis, Fred e 
Mati per sbancare con il risultato di 4-2 il 
campo della Feldi e fare un notevole salto 
in classifica. i lidensi al momento infatti 
condividono la quarta propria posizione 
con la Brillante torrino: i romani non 

hanno problemi nel superare per 11-5 il 
fanalino di coda campobasso e superano 
lo stesso eboli, il Palombara e la virtus 
Fondi, sconfitta 6-2 nella trasferta di 
isernia ed agganciata in graduatoria 
proprio dai molisani.
Prossimo turno - occhi puntati sul 
to live nel settimo turno: la capitolina 
Marconi difenderà il primato sfidando tra 
le mura amiche l’orte, miglior attacco del 
girone ma sconfitto due volte su tre nelle 
trasferte fin qui disputate in campionato. 
l’ardenza ciampino, impegnata in quel di 
campobasso, è pronta ad approfittarne e 
sogna l’aggancio al vertice, il lido di ostia 
cercherà invece continuità nella sfida 
casalinga con l’isernia.

Roberto Matranga può esultare per il primo successo esterno del suo Lido di Ostia

GIRONE E clAssIfIcA 6a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

B&A sport Orte - Virtus Palombara 6 - 2
2 Montagna, Dos Santos, Mendes, Racanicchi, Sanna; 

Ariati, Romanini
Brillante Torrino - Win Adv campobasso 11 - 5

4 Cerri, 2 Fantini, 2 Savi, Bellaver, Fabozzi, Zito
città c. saviano - capitolina marconi 5 - 5

2 Borriello, 2 Russo, Stiano; 2 Leonaldi, Angelini, 
Cutrupi, Ugherani

Isernia - Virtus fondi 6 - 2
2 Bizjak, Grumiche, Rafinha, Valletta; Hiwatashi, 

Rosinha
feldi Eboli - lido di Ostia 2 - 4

Esposito, Santoro; Alvarito, De Santis, Fred, Mati
Ardenza ciampino - Alma salerno 8 - 5
2 De Vincenzo, 2 Fumes, Lemma, Mattarocci, 

Quagliarini, Terlizzi; 2 Calabrese, 2 Spisso, Pacileo

capitolina Marconi 13

B&a Sport orte 12

ardenza ciampino 12

Brillante Torrino 10

lido di ostia 10

isernia 8

Virtus Palombara 8

Feldi Eboli 8

Virtus Fondi 8

città carnevale Saviano 6

alma Salerno 3

Win adv campobasso 0

10 Sachet (Isernia), 10 Savi (Brillante Torrino), 
10 Montagna (B&A Sport Orte), 9 Russo (Città 

Carnevale Saviano), 6 Cutrupi (Capitolina 
Marconi), 6 Cerri (Brillante Torrino), 6 Ariati 

(Virtus Palombara), 6 Calabrese (Alma Salerno)

 
capitolina marconi - B&A sport Orte

lido di Ostia - Isernia
Virtus fondi - Brillante Torrino
Virtus Palombara - feldi Eboli

Win Adv campobasso - Ardenza ciampino
Alma salerno - città carnevale saviano
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caPiTolina Marconi 
SERIE B - GIRONE E

Articolo A curA di
anTonio iozzo

la capitolina manca 
il quarto successo 
consecutivo in 
campionato, ma, grazie al 
5-5 ottenuto sul campo del 
saviano, riesce comunque 
a mantenere la vetta 
solitaria del girone E, 
conservando un punto di 
vantaggio su ardenza e 
Orte. 
Bicchiere mezzo pieno 
– Giorgio Zito commenta 
in questo modo il primo 
pareggio stagionale: “È 
stata una partita molto 
difficile, anche a causa 
delle particolari dimensioni 
del campo. abbiamo fatto 
fatica ad adattarci e questo 
sicuramente ha inciso 
sulla nostra prestazione. 
resta un po’ di rammarico 
per non aver chiuso la 
gara sul 5-3. abbiamo 
sprecato diverse occasioni, 
in particolare quella in cui 
ci siamo presentati con 
due elementi davanti al 
portiere avversario. l’altra 
faccia della medaglia, 
però, dice che sul 5-5, 
a circa un minuto dalla 

fine, il saviano ha fallito il 
tiro libero del sorpasso, 
quindi, se è vero che 
avremmo potuto chiuderla 
prima, è altrettanto vero 
che nel finale abbiamo 
seriamente rischiato di 
perderla. Dobbiamo 
imparare dai nostri errori: 
nella gestione di palla 
non bisogna forzare le 
giocate, soprattutto su 
un campo del genere, 
che non ti permette di 
rimediare a un eventuale 
errore; inoltre, c’è da 
lavorare meglio con la 
prima linea di difesa in 
fase di pressing. Detto 

questo, non si è trattato 
di un passo falso. ci 
siamo trovati di fronte 
un portiere in giornata di 
grazia e abbiamo giocato 
su un campo difficile, 
che metterà in difficoltà 
molte squadre. Questo è 
un girone equilibrato in 
cui si possono perdere 
punti contro qualunque 
formazione, quindi, 
anche se avremmo voluto 
vincere, prendiamo 
questo pareggio con 
serenità, guardando il 
bicchiere mezzo pieno”. 
Scontro al vertice – 
c’è grande attesa per 

il big match di sabato 
prossimo, quando la 
capitolina ospiterà l’Orte, 
distante un solo punto 
in classifica: “Mi aspetto 
senza dubbio una bella 
partita - commenta 
l’allenatore in seconda, 
nonché preparatore 
atletico -. Entrambe le 
squadre giocheranno a 
viso aperto: loro hanno 
tanta qualità, ma noi 
cercheremo di sfruttare le 
nostre armi, anche perché 
giochiamo in casa e, 
quindi, sul nostro campo, 
possiamo esprimere 
meglio il nostro gioco. 
siamo pronti e molto 
carichi. sappiamo che, 
in un girone equilibrato 
come questo, ogni gara 
rappresenta  una finale. 
speriamo di tornare al 
successo, anche perché 
vorrebbe dire allungare su 
una diretta avversaria per 
il vertice. il primo posto è 
una bella responsabilità, 
una responsabilità che, 
però, ci auguriamo di 
conservare”.

la caPolista iMPatta 5-5 in casa del saviano, Zito: “non si tratta di Un Passo Falso. aBBiaMo Giocato sU Un caMPo diFFicile, 
avreMMo volUto la vittoria, Ma GUardiaMo il BiccHiere MeZZo Pieno”

PRIMO PAREGGIO

Giorgio Zito, preparatore atletico ed allenatore in seconda della Capitolina Marconi
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ardEnza ciaMPino
SERIE B - GIRONE E

Articolo A curA di
Elia ModUGno

l’ardenza ciampino fa 
sul serio: il successo 
casalingo sull’alma 
salerno permette alla 
compagine rossoblu 
di riportarsi ad un solo 
punto dalla capitolina 
Marconi e di sognare un 
eventuale sorpasso in 
classifica nel prossimo 
turno di campionato.
Fumes - Nel successo di 
sabato scorso ha brillato 
il laterale brasiliano 
Felipe Fumes, autore di 
una doppietta: “abbiamo 
disputato una buona 
partita, la prestazione 
che ci aveva chiesto 
il mister: durante la 
settimana ci siamo 
allenati preparando 
al meglio l’impegno. 
all’inizio c’è stata 
qualche difficoltà, poi 
abbiamo trovato il modo 
di mettere in pratica il 
nostro gioco ed è uscito 
un risultato positivo. 
adesso pensiamo al 
prossimo avversario, il 
campobasso: bisogna 
continuare a lavorare 
bene per restare 
nelle zone alte della 
classifica”. sabato 
l’ardenza sarà ospite 
della squadra molisana, 
unica formazione 

ancora a zero punti: 
sulla carta si prospetta 
un turno favorevole ai 
ciampinesi per via della 
concomitante sfida 
capitolina-Orte ed una 
vittoria potrebbe regalare 
ai ragazzi di Micheli la 
possibilità di ottenere il 
primato in classifica. 
Esperienza positiva 
- l’ardenza vince e 
sorprende, ora che sono 
stati recuperati gli ultimi 
infortunati fa ancora più 
paura: “a inizio stagione 
è stata difficile per i 
tanti infortuni – ricorda 
Fumes -, ci siamo ritrovati 
a giocare con una 
panchina cortissima: ora 
stanno rientrando tutti e 
stiamo bene, dobbiamo 
continuare su questa 
strada”. il brasiliano è 
contento di aver sposato 
il progetto ciampino: 
“Mi trovo benissimo, da 
quando sono arrivato 
ho trovato la piena 
disponibilità di tutti, 
compagni di squadra e 
dirigenti: ho conosciuto 
tanti ragazzi e poi ho 
avuto la possibilità di 
visitare roma, la più 
bella tra le città nella 
quale sono mai stato. 
sarebbe importantissimo 

per me restare per 
almeno altri due-tre 
anni”. infine a Fumes, 
tifosissimo del palmeiras, 
abbiamo chiesto se ha 
qualche simpatia nel 
calcio italiano: “io guardo 
tutte le partite, mi piace 

vedere il bel calcio: tra 
le squadre italiane ho 
sempre simpatizzato 
per il Milan, anche se 
in questo periodo sta 
avendo qualche difficoltà 
e non sta ottenendo 
buoni risultati”.

l’ardenZa si Porta a Un solo PUnto di distanZa dalla caPitolina, contro il salerno sPicca la doPPietta di FeliPe FUMes: 
“BisoGna continUare a lavorare Bene Per restare nelle Zone alte della classiFica”

ATTACCO AllA VETTA

Felipe Fumes, il laterale brasiliano al suo primo anno con l’Ardenza Ciampino ha già 
realizzato 3 reti
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lido di oSTia
SERIE B - GIRONE E

Articolo A curA di
anTonio iozzo

il lido di Ostia sembra 
essere guarito. il mal di 
trasferta è ormai alle spalle: 
questo il responso della 
gara giocata sul campo 
dell’Eboli. Una gara difficile 
che si è risolta solo nei 
minuti finali, consegnando 
a De santis e compagni il 
primo successo esterno 
della stagione. 
Portiere di movimento 
decisivo – riviviamo il 
4-2 di sabato attraverso 
le parole di Gabriele Di 
Franco: “È stata una gara 
aperta, tirata ed equilibrata 
fino all’ultimo. siamo andati 
subito in vantaggio, ma il 
primo tempo si è chiuso 
sull’1-1. Nella ripresa i nostri 
avversari hanno trovato il 
2-1, risultato che ha retto 
fino a quattro minuti dal 
termine, quando abbiamo 
schierato il portiere di 
movimento. la mossa si è 
rivelata azzeccata, perché 
siamo riusciti a ribaltare 
il punteggio e a tornare 
avanti. a quel punto sono 
stati loro ad uscire con il 

portiere, ma noi siamo stati 
bravi e fortunati a resistere 
e a chiudere la gara. Tanti 
gli aspetti positivi: la grande 
reazione dopo l’ultima 
sconfitta; la capacità di 
restare calmi e giocare 
con pazienza anche nei 
momenti più difficili; la 
prestazione di Zani, che si 
è dimostrato una garanzia 
e non ha fatto rimpiangere 
corsetti, e, infine, la 
continua crescita dei 
nostri giovani, con Barra e 
Martinelli sempre all’altezza. 
ci tengo a ringraziare l’Eboli 
per l’ospitalità: abbiamo 
incontrato un tifo caldo ma 
correttissimo e anche la 
dirigenza si è comportata in 
maniera ineccepibile”. 
Critiche eccessive – il lido 
di Ostia è stato criticato 
molto in questo avvio di 
stagione, eppure, andando 
a leggere la classifica, 
la vetta dista solo tre 
lunghezze: “sono piovute 
critiche pesanti, per alcuni 
versi giuste, ma in generale 
ingenerose, perché non 

hanno tenuto conto di 
molti aspetti - analizza il 
preparatore atletico -. siamo 
una neopromossa, abbiamo 
perso con squadre di tutto 
rispetto come il palombara 
e la capitolina, in un girone 
davvero molto competitivo. 
siamo a tre punti dalla 
vetta, ma sarebbe troppo 
ambizioso pensarci oggi. Di 

sicuro, però, la battaglia per 
i primi posti rimarrà aperta 
fino alla fine e noi non 
siamo tagliati fuori”. 
Isernia – il cammino dei 
lidensi proseguirà con 
la sfida casalinga contro 
l’isernia: “ci aspetta una 
gara difficilissima, perché 
affronteremo una squadra 
costruita per il vertice. 
Giocheremo con il massimo 
impegno, ci teniamo a 
fare bene davanti al nostro 
pubblico, consapevoli 
che ogni minimo calo di 
concentrazione potrebbe 
costare un gol. Dovremo 
essere bravi e uniti in 
quella che si preannuncia 
come una delle sfide 
più complicate di tutta 
la stagione. l’assenza di 
Grassi si farà sentire, ma 
cercheremo di sopperire 
nel migliore dei modi”.

la sQUadra di MatranGa conQUista il PriMo sUccesso esterno e diMentica la sconFitta con il PaloMBara, di Franco: 
“criticHe inGenerose nei nostri conFronti, direMo la nostra Fino alla Fine”

Il lIDO SBANCA EBOlI

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

Fc cOpY 
23, Via Bregnano
00135 roma (rM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OsTia - cOrsO DEl DUca Di GENOVa, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

Gabriele Di Franco è alla sua seconda stagione da preparatore atletico del Lido di Ostia
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SERIE C1 WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd

rEPUTazionE: reGionale 
dETEnTorE: virtUs PaloMBara

IL PUNTO

lA lEGGE 
DEllE 
CAPOlISTA
acTiVE nETWorK a +3 SUl Trio 
STElla azzUrra-anni nUoVi-
ciSco roMa, la MiraFin cala 
il TriS in caSa dEl SaVio E 
riSPondE alla SESTa ViTToria 
di Una STraordinaria ViGor 
PErconTi
il campionato deve ancora scrivere le sue pagine 
più significative ma scalzare dal gradino più 
alto dei due gironi di serie c1 active network 
e Mirafin sarà un compito davvero difficile per 
chiunque: nel settimo turno i viterbesi allungano 
sulle rivali, mentre Bacaro e compagni fanno la 
voce grossa nel big match con il savio.
Girone A - la settima giornata consente 
all’active network di allungare in vetta al girone 
a: la capolista si conferma implacabile tra le 
mura amiche sbarazzandosi con un netto 7-2 
del real castel Fontana e portando a tre i punti 
di vantaggio sulle dirette inseguitrici. alle 
spalle dei viterbesi di salvicchi si forma infatti 
un terzetto: la virtus stella azzurra non va oltre 
un insolito 0-0 nel big match sul campo del 

santa Marinella e viene agganciata in seconda 
posizione sia dall’anni nuovi ciampino, che 
fatica ma trova il riscatto imponendosi 5-4 in 
casa del valentia, sia dalla cisco roma, che 
piega 3-2 il tc Parioli in un match convulso 
soprattutto nelle fasi finali. i ragazzi di Budoni 
subiscono il sorpasso dell’aranova, che liquida 
6-1 la virtus anguillara e si porta al sesto 
posto della graduatoria con 12 punti all’attivo, 
successi pesantissimi in chiave salvezza 
invece per villa aurelia e civitavecchia: il 
team di Biolcati strapazza per 10-2 l’atletico 
civitavecchia e centra il secondo successo in 
campionato, mentre i tirrenici si regalano la 
prima vittoria della stagione battendo 9-2 ed 
affiancando in classifica il carbognano. nel 
prossimo turno l’active network andrà sul 
campo della virtus anguillara, tra le inseguitrici 
l’impegno più difficile sarà riservato ad una 
cisco roma che dovrà sfidare fuori casa il real 
castel Fontana.
Girone B - senza storia il big match del 
settimo turno tra savio e Mirafin: la corazzata 
di salustri si impone 3-0 sul campo del 
team di romagnoli grazie alla doppietta 
dell’ungherese Pota ed alla rete del solito 
Bacaro e resta al comando solitario del girone B 
con una lunghezza di margine rispetto ad una 
super vigor Perconti. i blaugrana conquistano il 

sesto successo di un favoloso inizio di stagione 
liquidando 7-2 il Gavignano ed allungando 
sul resto delle inseguitrici: si ferma infatti il 
Ferentino, sconfitto 5-2 nella trasferta con il 
Progetto Futsal e raggiunto dalla Gymnastic 
Fondi, che batte 6-2 la virtus Fenice. albano 
e città di Paliano restano nel limbo tra l’alta 
e la bassa classifica impattando sul 2-2 nello 
scontro diretto, prima vittoria in c1 dal peso 
specifico enorme invece per rocca di Papa ed 
atletico anziolavinio: i castellani travolgono 8-1 
il fanalino di coda eagles aprilia, la compagine 
di patron anastasi si impone 6-3 in casa del 
velletri. nell’ottava giornata tutta l’attenzione 
degli addetti ai lavori sarà focalizzata sul big 
match tra Mirafin e vigor Perconti: la capolista 
ha l’occasione di allungare, per il team di cignitti 
sarà la prova del nove. l’altra sfida di cartello sarà 
Ferentino-savio, la Gymnastic andrà invece sul 
campo di un anziolavinio in netta ripresa.

cOPPA lAZIO - 2° TURNO - ANDATA

Anni Nuovi - Progetto Futsal 4 - 0
Real Castel Fontana - Savio 1 - 3

AM Ferentino - Valentia 6 - 2
Santa Marinella - Albano 11/10

Mirafin - Aranova 9 - 2
Vigor Perconti - Stella Azzurra 4 - 1
Active Network - Cisco Roma 7 - 3

Articolo A curA di FrancESco caroliS

GIRONE B clAssIfIcA 7a GIORNATA mARcATORI

GIRONE A clAssIfIcA 7a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Active Network - Real castel fontana 7 - 2
2 Lopez, 2 Pego, Hernandez Vidal, Iglesias, Perez; 

2 Sordilli
Aranova - Virtus Anguillara 6 - 1

2 Francescangeli, Borras, Gianni, Marini, Passa
cisco Roma - Tc Parioli 3 - 2

Castelli, Malara, Sereni; Dionisi, Ginanni Corradini
civitavecchia - carbognano 9 - 2

2 Matteo, 2 Tramontano, 2 Zeppa, Felicini, Nistor, 
Sannino; 2 Carosi V.

santa marinella - Virtus stella Azzurra 0 - 0
Villa Aurelia - Atletico civitavecchia 10 - 2
3 Borriello, 3 Santomassimo, 2 Crescenzo, Pizzei, 

Rapino; Marinaro, Ranzoni
Valentia - Anni Nuovi ciampino 4 - 5

2 Fontana, Aschi, Galluzzi; 2 Carrarini, 2 Immordino, 
Cannatà

Savio - Mirafin 0 - 3
2 Pota, Bacaro

Vigor Perconti - Vis Gavignano 7 - 2
2 Brischetto, Arezzo, Diaco, Lo Giudice, Scaccia, 

Tavano; Promutico, Sinibaldi
Velletri - Atletico Anziolavinio 3 - 6

2 Cavola, Montagna; 2 Clavari, 2 Moncada S., De 
Franceschi, Romano

Rocca di Papa - Eagles Aprilia 8 - 1
4 Silvestrini G., 3 Sellati, Cotichini F.; Pezzin

Progetto futsal - Am ferentino 5 - 3
2 Di Giuseppe, 2 Monni, Volpes; Di Ruzza, Fortuna, 

Kodama
Gymnastic fondi - Virtus fenice 6 - 2

4 Nuninho, Andrè Silva; 2 Semprini G.
Albano - città di Paliano 2 - 2

2 Silvestri; 2 Giuliani

active network 19

Virtus Stella azzurra 16

anni nuovi ciampino 16

cisco roma 16

Td Santa Marinella 14

aranova 12

Tc Parioli 11

real castel Fontana 9

Villa aurelia 7

Virtus anguillara 6

Valentia 6

atletico civitavecchia 4

carbognano UTd 3

civitavecchia 3

Mirafin 19

Vigor Perconti 18

Gymnastic Studio Fondi 14

aM Ferentino 14

Savio 13

Progetto Futsal 12

albano 11

città di Paliano 11

Vis Gavignano 7

rocca di Papa 6

Velletri 6

Virtus Fenice 4

atletico anziolavinio 4

Eagles aprilia 0

9 Immordino (Anni Nuovi), 9 Borriello (Villa 
Aurelia), 9 Dionisi (TC Parioli), 9 Hernandez 

Vidal (Active Network), 9 Carosi S. (Carbognano), 
9 Carosi V. (Carbognano), 8 Galluzzi (Valentia), 

7 Rossi (Virtus Anguillara), 7 Lopez (Active 
Network), 7 Iglesias (Active Network)

12 Bacaro (Mirafin), 10 Nuninho (Gymnastic 
Studio Fondi), 10 Moncada S. (Atletico 

Anziolavinio), 8 Brischetto (Vigor Perconti), 7 
Lorenzoni (Mirafin), 7 Sellati (Rocca di Papa), 7 

Scaccia (Vigor Perconti), 7 Bernoni (Albano)

Anni Nuovi ciampino - civitavecchia
Atletico civitavecchia - Aranova
carbognano - santa marinella

Real castel fontana - cisco Roma
Tc Parioli - Valentia

Virtus stella Azzurra - Villa Aurelia
Virtus Anguillara - Active Network

Atletico Anziolavinio - Gymnastic fondi
Eagles Aprilia - Velletri

città di Paliano - Progetto futsal
Am ferentino - savio

Mirafin - Vigor Perconti
Virtus fenice - Albano

Vis Gavignano - Rocca di Papa



calc ioa5 l i v e . com25

acTiVE nETWorK  
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

Vincere fa sempre bene, sia che tu 
lo meriti al cento per cento, sia che 
per una volta la dea bendata ti dia 
una mano. sabato scorso l’active 
Network ha fatto suo l’ennesimo 
match di questo inizio di stagione, 
7-2 con il castel Fontana, ma il 
risultato finale non rispecchia al 
meglio quello che si è visto in 
campo: “il risultato di sabato è un 
po’ bugiardo – spiega onestamente 
il dirigente Marco Valenti - in quanto 
fino a metà del secondo tempo la 
partita era in bilico sul risultato di 3-2. 
poi negli ultimi minuti siamo riusciti a 
chiudere la contesa”. 
La forza dei singoli – Quando sei 
una grande squadra puoi pure 
concederti il lusso di non avere 
proprio la miglior giornata, ma 
di vincere lo stesso il tuo match: 
“siamo riusciti a portare a casa il 
risultato solamente perché abbiamo 
dei grandi giocatori, in quanto a 
differenza di altre volte non abbiamo 
disputato una grande partita”. 
Mirino sull’Anguillara – Ottava 
giornata di campionato, ed il 
programma offre all’active una 
partita che ha un sapore molto 
particolare: “la prossima trasferta 
sarà ad anguillara, la nostra “bestia 
nera”, in quanto in vari campionati 
di D e c2 non siamo mai riusciti a 

portare a casa un risultato positivo! 
speriamo che sia la volta buona per 
sfatare questo tabù”. 
Tempo di primi bilanci – si può 
già iniziare a pensare a tracciare 
un piccolo primo bilancio di quello 
che ha detto questa prima parte di 
stagione: “Gli aspetti migliori della 
squadra sono il bel gioco, a volte 
davvero spettacolare, e il possesso 
palla. Dovremmo essere un pochino 
più cinici sotto porta. per ora è una 
stagione quasi perfetta, i ragazzi 
ed i mister stanno svolgendo un 
grande lavoro ed io sono veramente 
soddisfatto perché abbiamo davvero 
un gran gruppo formato da bravissimi 

ragazzi! credo che con loro potremo 
davvero andare lontano per giocarci 
la vittoria finale”. 
Serie B da raggiungere - 
considerato il livello del torneo, il 
valore delle avversarie, e soprattutto 
il valore della rosa arancionera, 
non si può non puntare alla vittoria 
finale: “Visto la posizione che stiamo 
occupando cerchiamo di resistere 
agli assalti delle concorrenti provando 
a rimanere il più possibile in vetta alla 
classifica”. 
Avversarie agguerrite – se 
l’obiettivo serie B non è mai stato 
tenuto nascosto, sulla strada verso la 
cadetteria sono diversi gli ostacoli che 
si porranno innanzi: “le pretendenti 
sono le squadre che già sono nelle 
prime posizioni della classifica 
quali il santa Marinella, la stella 
azzurra, l’anni Nuovi ciampino, a 
cui va aggiunta come avevo già 
pronosticato ad inizio campionato 
anche la cisco roma”.
Settebello alla Cisco - in coppa, 
nell’andata del secondo turno, sono 
arrivate ulteriori conferme. Martedì 
sera, i viterbesi hanno battuto 7-3 la 
cisco roma, potendo vantare così 
quattro gol di vantaggio in vista del 
ritorno che si disputerà tra 2 settimane 
sul campo dove la squadra di salvicchi 
ha ottenuto l’unico pari stagionale.

il diriGente arancionero, cUore ed aniMa del clUB, illUstra le aMBiZioni PriMa della Gara con l’anGUillara: “ForZa raGaZZi, 
cercHiaMo di riManere in testa alla classiFica, Poi si vedra’...”

lA GIOIA DI VAlENTI

Marco Valenti, dirigente storico dell’Active Network
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anni nUoVi ciaMPino 
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
Elia ModUGno

lasciando da parte i risultati 
sportivi, la settima giornata della 
serie c1 2015-2016 sarà ricordata 

soprattutto perché ci ha permesso 
di rivedere in campo Mirko Masi, 
recuperato dal terribile infortunio 
dello scorso anno (frattura della 
tibia nel corso del match con il 
civitavecchia). 
Masi - con la cisco roma il 
tecnico Di Vittorio aveva scelto di 
non rischiarlo, così l’occasione di 
rivedere Masi alle prese con un 
pallone in un match ufficiale è stata 
posticipata alla gara successiva 
con il Valentia:  “Dopo tutto questo 
tempo è stata una forte emozione  
– racconta il calciatore dell’anni 
Nuovi - perché l’infortunio è stato 
veramente grave e ha richiesto del 
tempo per fare in modo che potessi 
riprendere l’attività agonistica”. la 
condizione non è ancora al 100%, 
Masi però sta lavorando sodo per 
poter dare pieno supporto alla 
squadra e ai propri compagni: “la 
mia situazione fisica chiaramente 
non è ottimale: questa è stata la mia 
prima gara ufficiale e per quanto 
riguarda il ritmo gara c’è ancora 
da lavorare, mi sento attualmente 
al 50%. Dovrò aspettare un po’ 
per tornare il Mirko Masi che ero: 
quando accadrà, avrò ancora più 
voglia di giocare visto che sono 
stato lontano dai campi per un 
anno. Mi metterò a disposizione 
di tutti i ragazzi che ne avranno 
bisogno: io ci sono sempre stato, 
pur non giocando ho sempre 

presenziato le partite cercando 
di dare consigli e di trasmettere 
ai compagni di squadra la mia 
esperienza”.
Valentia - il 5-4 esterno di sabato ha 
riportato i sorrisi tra i gialloblu, ma la 
prestazione sul campo del Valentia 
non ha convinto pienamente: 
“abbiamo giocato una partita molto 
confusionaria - racconta Masi -, 
non siamo stati lucidi nel prendere 
le decisioni e nell’interpretare 
la gara come sappiamo fare: 
psicologicamente non siamo stati 
molto concentrati e questo ha fatto 
sì che l’attenzione su ogni pallone 
venisse meno. Bisogna tornare umili 
perché i conti si fanno sempre alla 
fine, dobbiamo lavorare partita 
dopo partita con umiltà e dedizione 
perché l’impegno costante paga 
sempre”.
Coppa Lazio – le parole di Masi 
sono state captate a piene lettere 
dalla squadra. Nell’andata degli 
ottavi di finale di coppa italia 
regionale, l’anni Nuovi ciampino 
ha seriamente ipotecato i quarti di 
finale, vincendo al palaTarquini per 4 
a 0 contro la progetto Futsal. le reti 
portano la firma di Barone, cannatà, 
cotichini ed immordino. Tra 2 
settimane il ritorno al roma sei, ma 
partire con quattro reti di vantaggio 
sarà molto importante per 
proseguire il sogno di partecipare 
alla Final Four di Gennaio.

a Un anno dall’inFortUnio, MirKo Masi torna a Giocare Un MatcH UFFiciale: “Una Forte eMoZione. non sono al 100%,
Ma tornerÒ il calciatore cHe ero con ancora PiÙ voGlia e Mi MetterÒ a disPosiZione della sQUadra”

Il GRANDE RITORNO

FISIOMED sTUDiO FisiOTErapicO
si EFFETTUaNO sEDUTE Di:

•RIABILITAZIONE MOTORIA ORTOPEDICA, NEUROLOGICA, SPORTIVA
•MASSAGGIO DECONTRATTURANTE E LINFODRENAGGIO

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO

Via lucrezia romana 22/24 - 00043 ciampino (roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

Mirko Masi, dopo un anno dal terribile infortunio è 
tornato in campo
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VirTUS STElla azzUrra
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
Marco Marini

Archiviato il match valido 
per la Coppa Lazio, la 
Virtus Stella Azzurra 
rivolge nuovamente la 
propria attenzione al 
campionato: la formazione 
di via dei Cocchieri vuole 
continuare a far bene e 
nell’ottava giornata sarà di 
scena tra le mura amiche 
con il Villa Aurelia per 
cercare di incamerare il 
sesto successo stagionale 
e restare protagonista 
nella corsa alla vetta della 
classifica. 
Santa Marinella – Resta, 
però, il rammarico di 
non essere riusciti a 
conquistare la vittoria 
contro il Santa Marinella, 
una gara nella quale 
secondo Simone Angilletta 
si sarebbe potuto fare 
molto di più: “E’ stata una 
partita bloccata nel primo 
tempo: loro sono una 
buona squadra ed in casa 
sono ancora più pericolosi, 
onestamente non siamo 
riusciti a fare tanto. Lo 0-0 
è un risultato atipico e 
non credo che mi sia mai 
capitato: è un peccato 
perché potevamo fare 
bottino pieno”. 
Poca cattiveria - Se 
non sono arrivati i tre 
punti è anche perché in 

questa gara la squadra 
di mister Di Mito è 
mancata sotto alcuni 
aspetti, come afferma 
lo stesso Angilletta: 
“Abbiamo faticato tanto 
anche perché il campo 
era scivoloso, nonostante 
tutto abbiamo avuto 
anche la possibilità di 
vincere ma non l’abbiamo 
sfruttata: l’unica cosa che 
ci dobbiamo rimproverare 
è la cattiveria in fase 
offensiva, abbiamo avuto 
infatti tre occasioni molto 
nitide nel secondo tempo 
ma non siamo riuscite a 
sfruttarle anche perché 
il portiere avversario 
ha fatto molte parate. 
Obiettivamente ci è 
mancato il cinismo oltre 
che un pizzico di fortuna: 
se fossimo stati un po’ più 
cattivi l’avremmo vinta”.
Villa Aurelia - Adesso, 
quindi, pensiero rivolto 
alla partita di campionato 
contro il Villa Aurelia, 
a quota 7 punti dopo 
altrettante giornate: 
“So che sono una mina 
vagante: è una squadra 
da prendere con le molle 
ed ha un allenatore 
preparato, certamente noi 
scenderemo in campo per 
giocarcela a viso aperto 

e faremo di tutto per 
conquistare i tre punti”.  
K.O. in Coppa - Intanto, 
nell’andata del secondo 
turno di Coppa Lazio, 
è arrivata una sconfitta 
per 4-1 contro la Vigor 
Perconti, squadra che 

si sta ben comportando 
nel girone B. Rimane 
comunque tutto aperto 
in vista del ritorno, ma 
per andare avanti servirà 
un’altra Stella Azzurra, 
capace di vincere con più 
di tre gol di scarto.

doPo lo 0-0 di santa Marinella, la ForMaZione di Mister di Mito osPiterÀ il villa aUrelia. anGilletta avverte: “e’ Una Mina 
vaGante e Per vincere dovreMo entrare in caMPo deterMinati”

CORSA Al VERTICE

Simone Angilletta è alla sua prima stagione alla Virtus Stella Azzurra
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rEal caSTEl FonTana 
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
Elia ModUGno

il pesante passivo 
maturato nella gara 
esterna dell’ultimo turno 
sul campo dell’active 
Network racconta un 
qualcosa di diverso 
da quanto accaduto 
realmente: nonostante 
il divario finale, il castel 
Fontana ha espresso 
una buona prestazione 
mostrandosi in grado di 
mettere in difficoltà la 
capolista, che ha dovuto 
sudare per gran parte 
dell’incontro.
Pistella - i marinesi 
possono uscire a testa 
alta, recriminando su 
alcune decisioni arbitrali, 
come dichiarato dal 
DG Gabriele pistella ai 
nostri microfoni: “come 
affermato anche dai nostri 
avversari, se l’arbitro 
non si fosse inventato 
una punizione forse loro 
avrebbero impiegato più 
tempo per realizzare il gol 
del 4-2: possiamo contare 
almeno un paio di episodi 
arbitrali che hanno finito 
per condizionare la nostra 
prova. Va riconosciuto 
comunque che l’active 

ha meritato ampiamente 
la vittoria, di certo però 
il divario finale è stato 
bugiardo per quanto 
visto in campo: loro 
sono un’ottima squadra, 
la migliore incontrata 
finora, e mantenendo 
questi ritmi possono 
vincere il campionato 
senza problemi. Hanno 
un ottimo possesso 
palla, inoltre, una volta 
persa la sfera, sono 
velocissimi nel rientrare 
in difesa: sono veramente 
organizzati, tanto di 
capello e complimenti 
per l’organico che hanno 
costruito. Noi abbiamo 
venduto cara la pelle, 
ci siamo presentati con 
sei assenze facendo di 
necessità virtù, ma ce la 
siamo giocata: nel finale 
per una serie di fattori la 
partita ha preso una certa 
piega e si è conclusa con 
il risultato di 7-2”.
Infermeria - sabato sfida 
alla cisco roma con la 
speranza di svuotare 
l’infermeria: “Ho detto 
ai ragazzi che il nostro 
campionato inizia sabato, 

sperando di recuperare 
quasi tutti i giocatori 
attualmente indisponibili. 
contiamo in particolare 
nel rientro in campo dei 
fratelli cavallo: Daniele ci 
sarà quasi sicuramente, 
mentre Giuliano ce 
la sta mettendo tutta 
per esserci, sono due 
giocatori fondamentali 
per questa squadra. la 
cisco è una compagine 
di livello con ragazzi 
interessanti, ma non 
dobbiamo aver paura 
e abbiamo il compito 
di dare una svolta alla 
stagione”. 

Il periodo no si potrae 
anche in Coppa - 
il periodo nero è 
proseguito anche in 
coppa, dove il real castel 
Fontana, nell’andata 
del secondo turno, è 
incappato nella terza 
sconfitta consecutiva. 
stavolta, a battere i 
ragazzi di checchi è 
stato il savio, che si è 
imposto con il risultato 
di 3-1 in proprio favore. 
Tra 2 settimane a via 
delle Nespole i rossoneri 
dovranno imporsi con 3 
reti di scarto per accedere 
ai quarti di finale. 

BUona PrestaZione e risUltato troPPo severo nella trasFerta viterBese con l’active netWorK: atteso il recUPero di 
GiUliano e daniele cavallo Per sFidare nelle MiGliori condiZioni la cisco roMa

CERCANDO lA SVOlTA

Gabriele Pistella, da anni è il direttore generale del Real Castel Fontana
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TEnniS clUB Parioli 
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

Brucia tanto, troppo, 
perdere all’ultimo secondo 
di una partita che ormai 
ti senti in tasca. anche 
perché stavi meritando di 
portarti a casa un punto 
che contro un avversario 
così forte sarebbe stato 
oro colato. in casa Tc 
parioli c’è tanto rammarico 
per il ko di misura 
maturato in extremis 
contro la cisco roma: 
“Non è facile commentare 
un 3-2 subito all’ultimo 
secondo – spiega riccardo 

Budoni, il tecnico - quando 
il 2-2 era ormai alle porte 
ed era il risultato più 
giusto. perdere ci può stare 
ma in questo modo lascia 
tanto amaro in bocca. Da 
recriminare una direzione 
arbitrale molto ma molto 
discutibile con decisioni 
tecniche incredibili, ma 
per mia abitudine non 
sto qui a dilungarmi 
sul discorso arbitri che 
vanno sempre aiutati 
con un comportamento 
esemplare e loro devono 

fare la stessa cosa nei 
riguardi dei giocatori. Nel 
primo tempo abbiamo 
fatto un’ottima gara, nel 
secondo la cisco roma 
è stata più pericolosa e 
ha avuto per un certo 
periodo una supremazia 
territoriale; onore ai 
vincitori che hanno 
dimostrato di essere una 
squadra solida, con buone 
individualità”. 
Obiettivo sul Valentia 
– Nemmeno il tempo di 
riprendere fiato, che il 
calendario propone ora 
un match di quelli davvero 
delicati, da prendere 
con le molle, contro 
il rigenerato Valentia: 
“l’impegno con il Valentia 
non sarà semplice, loro 
hanno bisogno di punti 
ed è una squadra giovane 
con buoni giocatori; 
noi giochiamo in casa 
e vogliamo far valere il 
fattore campo”. 
Voglia di salvezza – 
proprio dalle partite in 
casa si potranno misurare 
le ambizioni di questa 

squadra, che in ogni caso 
partono da una base di 
partenza solida e concreta: 
“il nostro obbiettivo è 
raggiungere una salvezza 
tranquilla e tutto quello 
che verrà sarà accolto 
come un premio per il 
lavoro che stiamo facendo, 
cercando sempre di far 
crescere i tanti giovani che 
compongono la rosa della 
squadra”. 
Tre regine per un solo 
posto – parlando in senso 
generale del campionato, 
mister Budoni ha le 
idee chiare su quella 
che potrà essere la 
fisionomia del torneo: 
“il nostro campionato 
è tutto da decifrare e 
solo con il passare del 
tempo sapremo che 
ruolo potremo avere. il 
campionato resta difficile 
per tutti, active Network, 
stella azzurra e santa 
Marinella sembrano 
avere qualcosa in più, ma 
solo con il passare delle 
giornate si potrà capire 
qualcosa di più”.

doPo il Ko BeFFa contro la cisco roMa, arriva il test MatcH contro il valentia. BUdoni carica la sQUadra in vista di Un 
MatcH delicatissiMo: “vietato sBaGliare!”

UN PARIOlI ARRABBIATO

Il tecnico Riccardo Budoni è rammaricato per la sconfitta di misura subita con la Cisco
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aTlETico ciViTaVEcchia 
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

Una sconfitta che poteva anche 
essere messa in preventivo se 
si considera le condizioni con 
cui l’atletico civitavecchia aveva 
affrontato la trasferta sul campo 
del Villa aurelia. 10-2 il finale, un 
risultato che penalizza oltremodo la 
prestazione generosa della squadra: 
“ce lo aspettavamo – spiega il 
dirigente pino antonucci - mancava 
quasi tutta la squadra: agozzino, 
Tiberi, Maggi, Deriu e Fabbri. il resto 
erano febbricitanti che si sono battuti 
stoicamente”. 
Riscatto con l’Aranova – se contro il 
Villa aurelia le assenze erano tali da 
impedire ogni possibilità di vittoria, 
adesso si sta lavorando sodo per 
potersi presentare in condizioni 
accettabili all’impegno che offre 
l’ottava giornata di campionato, in 
casa, contro l’aranova: “sappiamo 
che sarà una partita ricca di insidie 
e che dovremo fare una grande 
prestazione per portare a casa 
punti preziosi. Ma se riusciamo 
a recuperare parte dei nostri 
infortunati ce la giocheremo alla 
pari”. 
Voglia di crescere – Un aspetto 
positivo di questo gruppo così 
giovane e di prospettiva, è che non 
si stanca mai di lavorare, sta sempre 
sul pezzo, e in ogni allenamento ci 
mette una grande abnegazione e 

voglia di migliorarsi: “Gli schemi 
di mister De Fazi che stanno 
assimilando i giovani sono una delle 
cose che maggiormente ci stanno 
dando soddisfazioni. sembrerebbe 
una battuta visti i risultati, ma 
stiamo crescendo, altrimenti non si 
spiegherebbero i grandi risultati che 
stanno ottenendo gli stessi ragazzi 
che partecipano al campionato 
under 21, attualmente sono primi 
in classifica a punteggio pieno agli 
ordini di mister colonna. il nostro 
progetto va avanti spedito”. 
Margini di miglioramento – se si 
pensa a come la squadra era partita 
in estate, e come si sta esprimendo 
ora, si vede come ci fossero e 
ci sono ancora ampi margini di 
miglioramento: “considerato il 
livello del torneo, il valore delle 
avversarie, e soprattutto il nostro, 

credo che la nostra squadra possa 
ancora migliorare notevolmente”. 
Orgoglio e passione – per portare 
avanti un progetto ambizioso come 
quello di affrontare un campionato 
tosto come la serie c1 con una 
squadra così giovane ci vuole 
programmazione e pazienza: 
“siamo orgogliosi dei nostri ragazzi; 
ci manca ancora un po’ più di 
maturità e un pizzico di fortuna. per 
il resto siamo sereni e guardiamo 
con ottimismo al futuro”. 
Corsa a tre - Dando uno sguardo 
in generale al campionato, la 
domanda del giorno è se l’active 
Network potrà fare il vuoto dietro 
di sé: “Non credo. ritengo che 
santa Marinella e ciampino diranno 
certamente la loro e impediranno 
una corsa solitaria della squadra 
viterbese”.

redUci dalla Pesante sconFitta con il villa aUrelia la trUPPa di antonUcci PUnta ad Un riscatto iMMediato: c’È l’aranova di Gianni Fasciano

ATlETICO INCEROTTATO

Il presidente Antonio Mammoli con il D.G. Pino Antonucci
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ProGETTo FUTSal 
SERIE C1 - GIRONE B

Articolo A curA di
chiara MaSElla

si ritorna a vincere, dopo due 
sconfitte il progetto Futsal ritrova 
il sorriso grazie alla vittoria per 5-3 
ai danni dell’aM Ferentino. Ottima 
prestazione per i ragazzi di Del 
papa che si portano a dodici punti 
in classifica, a sette lunghezze di 
distanza dalla vetta. Una partita 
giocata bene da tutti ma che vede 
protagonista il solito Monni vero 
trascinatore. a segnare due dei gol 
vittoria è Di Giuseppe.
Cristiano Di Giuseppe – “inizio 
dicendo che siamo molto contenti 
per la vittoria contro il Ferentino, 
sapevamo di avere di fronte a noi 
una squadra attrezzata per stare 
ai vertici del girone e che stava 
facendo benissimo, noi d’altra parte 
venivamo da una buona prestazione 
sul campo della Mirafin ed eravamo 
alla ricerca del risultato oltre che 
della prestazione. Nel primo 
tempo non è stata una bellissima 
partita, i ritmi non erano altissimi 
forse per il caldo e nonostante il 
vantaggio non abbiamo giocato 
bene; poi nel secondo tempo la 
prestazione della squadra mi è 
piaciuta, soprattutto dopo essere 
andati sotto per 2-1 abbiamo 
dimostrato grinta e carattere e 
secondo me abbiamo meritato la 
vittoria. Venivamo da due sconfitte 
consecutive e se contro la Mirafin 

la squadra ha lottato e giocato 
alla pari, con la favorita del girone 
per 40 minuti, contro il Gavignano 
abbiamo sbagliato tutto e quando 
entri in campo senza convinzione 
e senza la giusta cattiveria perdi”. 
Nel prossimo turno c’è il paliano: 
“affrontiamo sicuramente un’ottima 
squadra e per portare a casa un 
risultato positivo, da questa trasferta 
difficile, servirà da parte di tutti il 
101%, bisognerà giocare come 
sappiamo senza avere paura di 
nessuno. contro ogni squadra che 
affronteremo saranno i dettagli a 
fare la differenza”.
Coppa amara – la squadra di Del 
papa ha compromesso e non poco 
il suo cammino in coppa lazio. 
la progetto Futsal è stata sconfitta 
lunedì sera per 4 a 0 al palaTarquini. 
Tra due settimane al roma sei ci 
vorrà una vera e propria impresa 
contro l’anni Nuovi ciampino per 
accedere ai quarti di finale.
Under 21 e Juniores – Non trovano 
la vittoria i ragazzi della Juniores 
ma stanno crescendo partita dopo 
partita. Di misura, vengono sconfitti 
nella quarta giornata di campionato 
da il ponte, una squadra che sta 
dimostrando di dare del filo da 
torcere a tutte. per il progetto 
Futsal la classifica si ferma ad una 
sola vittoria ma sicuramente lo 

vedremo presto protagonista di 
questo campionato, prendendosi 
la posizione che realmente 
merita. l’Under 21 invece non 
trova la vittoria sul difficile campo 
dell’airone perdendo con il risultato 
di 4-2, confermando ancora una 
volta un’ottima prestazione ma poca 
incisività.
Serie D femminile – ancora 
una sconfitta di misura, questa 
volta contro la Tibur superbum 
che supera le ragazze di mister 
Fantilli per 2-1. Nel prossimo turno 
affronteranno la fuori classifica FB5.

la sQUadra di Mister del PaPa traGHettata da sUPer Monni e di GiUsePPe trova la vittoria contro l’aM Ferentino, 
Prendendo i 3 PUnti cHe Mancavano da dUe Giornate

SI RITORNA A VINCERE

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

Cristiano Di Giuseppe, due gol al Ferentino sabato scorso
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SaVio 
SERIE C1 - GIRONE B

Articolo A curA di
Elia ModUGno

PIEDI PER TERRA

Nulla da fare nel big match con la 
Mirafin: la compagine pometina esce 
con tre punti dal campo del savio  
conservando il primato in classifica, 
mentre il team di mister romagnoli 
subisce la seconda sconfitta stagionale 
e scivola al quinto posto.
Mirafin - la gara di sabato ha 
mostrato un netto divario tecnico 
tra le due squadre, riconosciuto 
anche da patron alessandro 
Macera: “Faccio innanzitutto le 
più sincere congratulazioni agli 
avversari: sapevamo di scontrarci 
con un squadra ben organizzata, 
tecnicamente e tatticamente 

superiore. Hanno giocatori di spessore 
e una società con progetti e obiettivi 
importanti per questa stagione. a 
noi sono mancate un paio di pedine 
importanti come piscedda e lolli, due 
laterali veloci e abili nel saltare l’uomo: 
non voglio dire che il risultato sarebbe 
cambiato, ma sicuramente avremmo 
visto una partita ancora più bella per 
il pubblico di casa e ospite. adesso 
continuiamo la nostra corsa con il duro 
lavoro, il nostro primo obiettivo è la 
salvezza”. 
Settore giovanile - in casa savio si 
può in ogni caso sorridere grazie 
ai risultati dei più giovani. l’Under 

21 strappa un prezioso successo 
esterno al parco dei pini, superando 
8-6 il casal Torraccia, vittorie anche 
per Juniores (6-4 contro l’airone) 
e Giovanissimi (5-1 al Nazareth), 
mentre gli allievi impattano sull’1-1 
con il real rieti. “per quanto riguarda 
le giovanili – prosegue Macera -, 
crediamo fortemente nella crescita 
del nostro vivaio: stiamo ottenendo 
risultati in tutte le categorie, abbiamo 
investito molto sul settore giovanile e 
ci toglieremo parecchie soddisfazioni”. 
Femminile - sconfitta a testa alta 
per la femminile: le giovani ragazze 
del savio vengono beffate nel finale 
dal Vicovaro, ma possono ritenersi 
soddisfatte della prestazione offerta 
in campo: “la squadra è stata 
affidata a mister Fiorentini, il quale 
sta portando avanti un ottimo lavoro 
– conclude Macera -. i progetti per 
questa formazione sono tanti: con 
costanza e determinazione riusciremo 
nel raggiungimento degli obiettivi 
prefissati”.
Super Savio in Coppa - la sconfitta 
con la Mirafin è stata già dimenticata 
dagli uomini di romagnoli grazie ad 
un bel successo nel secondo turno di 
coppa lazio. Fuori casa, contro il real 
castel Fontana, è arrivata una preziosa 
vittoria per 3-1 che fa ben sperare in 
vista del ritorno che si disputerà a Via 
delle Nespole.

sconFitta casalinGa con la caPolista MiraFin, il Presidente alessandro Macera GUarda al FUtUro:
“adesso continUiaMo la nostra corsa lavorando dUraMente, il PriMo oBiettivo È la salveZZa”

Il giovane presidente del Savio, Alessandro Macera
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MiraFin 
SERIE C1 - GIRONE B

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

EFFETTO BACARO
Ormai se vince non è più una 
notizia, se mai lo sarà quando 
arriverà un pareggio o una sconfitta. 
Questa Mirafin sta viaggiando 
davvero a velocità da superstar, 
e intende continuare a farlo fino 
alla fine. sabato scorso è arrivato 
un successo meritatissimo per 3-0 
sul campo del savio, una delle 
avversarie più agguerrite. “abbiamo 
fatto una buona gara senza rischiare 
mai nulla – spiega il fuoriclasse 
Vinicius Bacaro - in linea di massima 
è stata una gara come tutte le 
altre, dove noi giocavamo ed 
impostavamo e loro si difendevano. 
siamo stati bravi a non rischiare, 
difendendoci ed essendo attenti 
e concentrati in difesa. Mi piace 
vedere i ragazzi che danno il 
massimo e ad ogni allenamento 
si cerca di migliorare. Nelle prime 
partite facevamo fatica, ma adesso 
che ci conosciamo di più tutto va 
alla grande”. 
Prossima fermata Vigor Perconti 
– Nemmeno il tempo di rifiatare, 
che si tornerà in campo per l’ottava 
partita di campionato, questa 
volta contro la Vigor perconti 
unica formazione rimasta alle 
calcagna della Mirafin, con un solo 
punto di ritardo dalla capolista: 
“Francamente non conosco le 
squadre di questa categoria finché 
non le vedo in campo, quindi 
non conosco il valore del nostro 
prossimo avversario, ma credo che 
come ho già detto prima sarà una 
gara dove cercheremo di impostare 
ed attaccare senza rischiare tanto 
in difesa, concentrati e motivati. se 
facciamo quello che stiamo facendo 
nelle ultime partite sono convinto 
che portiamo a casa questi 3 punti”. 
Ora dei primi bilanci – Dopo sette 
partite e dopo aver visto la prima 

parte di questa stagione, in casa 
Mirafin si può pensare di tracciare 
un primo bilancio di quanto fatto 
vedere in campo finora: “possiamo 
migliorare tante cose, credo il giro 
di palla più veloce e una maggiore 
cattiveria per chiudere prima le 
partite; queste sono le due cose 
più importanti in questo momento. 
Facendo questo sono convinto che 
possiamo vincere il campionato, ma 
dipende soltanto da noi”. 
Rivale per la Serie B – se la Mirafin 
è indiscutibilmente la favorita per 
la vittoria finale, non è certo l’unica 
a puntare in alto, ma Bacaro non 
ci pensa: “Non conosco benissimo 
le squadre ed i giocatori che le 
compongono, ma credo che il 
Ferentino sia quella che potrà 
lottare fino in fondo insieme a noi”. 
Bacaro perfezionista – 
Diciamocelo, vedere un giocatore 
del valore e della carriera di Bacaro 
in serie c1 fa un certo effetto, ma 
quando si ha la fortuna di avere 
in squadra un elemento di questa 
caratura, tutto diventa più facile: 
“sono abbastanza contento delle 
mie prestazioni, fino ad ora; ma 
anch’io devo e posso migliorare 

tanto per aiutare la mia squadra 
ad arrivare al traguardo il prima 
possibile”.
Mirafin show anche in Coppa 
- pomentini inarrestabili anche 
in coppa. la squadra di salustri, 
nell’andata del secondo turno 
di coppa lazio, ha battuto 9-2 
l’aranova, mettendo una seria 
ipoteca sul proprio futuro. la Final 
Four si avvicina...ed i quarti di finale 
sono pressochè certi.

iMPatto devastante dell’eX caMPione d’eUroPa nella realta’ MiraFin; oBiettivo ritornare in serie B con la nUova sQUadra

Vinicius Bacaro è il capocannoniere del campionato 
con 12 reti realizzate in 7 gare
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SERIE C2 WEB: lnd.it
rEPUTazionE: reGionale

dETEnTorE: santa Marinella - cosMos
rocca di PaPa - GYMnastic stUdio Fondi

Articolo A curA di FrancESco caroliS

IL PUNTO

SEMPRE 
NORDOVEST
la caPoliSTa dEl GironE B 
BaTTE la ForTiTUdo PoMEzia 
E rESTa a PUnTEGGio PiEno, 
l’iTalPol non Va olTrE il Pari 
con l’oaSi roMa, 3-3 nEl BiG 
MaTch dEl GironE c Tra ciTTÀ 
di collEFErro E rEal ciaMPino
tanti gli spunti di riflessione dopo 
la settima giornata di serie c2: la 
nordovest si conferma inarrestabile e 
consolida il primato nel girone B, mezzo 
passo falso per la capolista italpol nel 
raggruppamento a, il città di colleferro 
resta al comando del c ma lascia per 
strada i primi punti della stagione di 
fronte al real ciampino.
Girone A - l’oasi roma Futsal 
ridimensiona i progetti di fuga dell’italpol 
strappando il 4-4 al PalaGems e 
consentendo a quasi tutte le inseguitrici 
di accorciare le distanze sulla capolista: 
l’atletico new team si porta a -1 dalla 
vetta imponendosi con un tennistico 6-0 
sul campo del real Fabrica, bene anche 
la lositana, capace di espugnare per 6-3 
il fortino dello stimigliano, cade invece 
il casalotti, sconfitto 5-3 dallo sporting 
Hornets ed ora scivolato al quarto posto. 
la tevere remo si issa in sesta posizione 
piegando 2-1 il cccP: la squadra di 
luciani vanta due lunghezze di margine 
sul real Fabrica e sul Poggio Fidoni, che 
passa 2-1 in quel di caprarola e si lascia 
alle spalle le zone meno nobili della 
classifica. senza storia lo scontro salvezza 
del settimo turno: il santa Gemma 
travolge 14-5 il Monte san Giovanni 
conquistando il secondo successo 
stagionale e lasciando i reatini all’ultimo 
posto del girone. esame difficile nel 
prossimo turno per l’italpol: la squadra di 
Zannino sarà ospitata da una lositana in 
forma smagliante, la diretta inseguitrice 
atletico new team se la vedrà invece 
con uno sporting Hornets imbattuto da 
cinque giornate.
Girone B - in attesa di vedere come 

andrà il recupero con la vigor cisterna, 
la nordovest resta l’unica squadra della 
c2 a punteggio pieno superando anche 
la Fortitudo Pomezia nel big match del 
settimo turno: dopo lo svantaggio iniziale, 
la forza offensiva della capolista esce nella 
ripresa e fa maturare un 5-2 che tiene a -2 
dalla vetta lo sporting città di Fiumicino, 
che si impone 2-1 proprio contro la vigor. 
Giornata da dimenticare per il Fiumicino: 
la squadra di sannino incassa un pesante 
3-9 dallo sporting club Marconi subendo 
l’aggancio dell’itex Honey, che passa 4-3 
in casa della virtus ostia, ed il sorpasso 
di due formazioni: sale infatti al quarto 
posto lo spinaceto, che regola 4-2 un 
tor tre teste pericolosamente risucchiato 
verso le zone meno nobili della classifica. 
in quinta posizione c’è la Pisana, corsara 
2-0 sul campo della roma, torna a correre 
dopo tre Ko consecutivi la Generazione 
calcetto: sabatini e i suoi ragazzi battono 
5-1 fuori casa l’eur Futsal e piegano 8-4 
anche la virtus ostia nel recupero del 
sesto turno. ottava giornata da seguire 
con attenzione: la capolista nordovest 
andrà sul campo de la Pisana, le dirette 
inseguitrici Fortitudo Pomezia e sporting 
città di Fiumicino si troveranno invece 
l’una contro l’altra.
Girone C - arriva alla settima giornata 
la prima frenata stagionale del città di 
colleferro: la capolista, dopo sei vittorie 
consecutive, è bloccata sul 3-3 nel big 
match con il real ciampino, che resta 
imbattuto ma subisce il sorpasso in 
seconda posizione della United aprilia, 
che piega per 4-3 la resistenza di un 
coriaceo sporting club Palestrina. Quarto 
posto consolidato per l’History roma 
3Z: i gialloblu regolano 4-1 l’atletico 
Marino portandosi rispettivamente a 
+3 ed a +5 su virtus aniene e Forte 
colleferro, le quali impattano sull’1-1 
nello scontro diretto. la compagine 
di Forte viene affiancata a quota 10 
dall’atletico Genzano, che batte 5-4 
l’airone, sale invece in sesta posizione il 
città di ciampino, che piega 6-2 la virtus 
divino amore e pareggia 5-5 nel recupero 
della terza giornata contro un Pavona che 

sabato aveva rimediato l’ennesimo Ko 
per 2-4 in casa del Penta Pomezia. nel 
prossimo turno il città di colleferro avrà 
l’obiettivo di tornare a fare bottino pieno 
nella trasferta con la virtus divino amore: 
giocherà fuori casa anche la United 
aprilia, impegnata sul campo dell’atletico 
Marino, il real ciampino ospiterà invece 
un 3Z che ha le carte in regola per dare 
l’assalto alle prime tre posizioni del 
girone.
Girone D - il dlF Formia si conferma 
al comando del girone pontino 
espugnando per 3-2 il campo del città di 
Minturnomarina: restano rispettivamente 
a -1 la vis Fondi, che liquida 8-1 tra le 
mura amiche l’isola liri, ed a -3 l’atletico 
alatri, che torna al successo imponendosi 
7-1 sulla Fortitudo terracina. risale la 
classifica il cisterna: la compagine di 
Martino ottiene sei punti in quattro giorni 
regolando 3-0 il real Podgora e piegando 
7-6 martedì sera anche lo sporting 
Giovani risorse, che nel recupero della 
quinta giornata non riesce a ripetere il 3-2 
ottenuto sabato in casa del real terracina. 
il connect batte di misura per 6-5 lo sport 
country club ed aggancia sia i gaetani sia 
il Minturno, che chiude una settimana da 
incubo cadendo 4-2 a ceccano dopo la 
sconfitta di Formia e dopo aver ricevuto 
lo 0-6 a tavolino per l’esordio stagionale 
a causa di tesseramenti irregolari. nel 
prossimo turno il dlF Formia ospiterà un 
ceccano rinvigorito dall’ultimo successo: 
l’inseguitrice diretta vis Fondi andrà sul 
campo del Podgora, occhi puntati anche 
sulla sfida tra un Minturno a caccia del 
riscatto ed un alatri che non può perdere 
terreno dalle altre battistrada. 

Il tecnico Marco Bonanni, il suo Atletico New 
Team ha sbancato Fabrica ed ora è ad un solo 

punto dalla vetta



calc ioa5 l i v e . com35

SERIE C2 WEB: lnd.it
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Articolo A curA di FrancESco caroliS

IL PUNTO

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
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GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSORWWW.CALCIOA5LIVE.COM
REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM

W E B • M A G A Z I N E  • A P P PlayEr VidEo
città di colleferro /

real ciampino

GIRONE B clAssIfIcA 7a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D clAssIfIcA 7a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A clAssIfIcA 7a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE c clAssIfIcA 7a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

stimigliano - lositana 3 - 6 
2 Bartolucci, Di Tommaso; 2 Apicella, Barba, Fonti, Magrini, 

Tagliaboschi
caprarola - spes Poggio fidoni 1 - 2

Pecorelli; 2 Chinzari
PGs santa Gemma - monte san Giovanni 14 - 5

5 D’Ambra, 5 Orsini, 2 Sesti, Carota, Mariani; 3 Florin, 2 
Checchetelli

Tevere Remo - cccP 2 - 1
Castroni, Signorelli; Bruno

Real fabrica - Atletico New Team 0 - 6
3 Lucarelli, Catania, Colaiaco, Pompili

sporting Hornets - fc casalotti 5 - 3
2 Luciani, Battistacci, Galletti, Gambelli; Lotrionte P., 

Lotrionte V., Manetti
Italpol - Oasi Roma futsal 4 - 4

Loiodice, Luongo, Pagnotta, Pignotta; 2 Fanti, Condo, 
De Tommaso

Virtus Ostia - Itex Honey 3 - 4
Caruana, Granato, Sabatino; 2 Pergola, Gentili, Ridenti

Eur futsal 704 - Generazione calcetto 1 - 5
Carletti; 2 Teofilatto, Antonetti, Bruschi, Fioretto
fiumicino - sporting club marconi 3 - 9

2 Cabras, Zangheri; 2 Bruni, 2 Galvez, 2 Stefani, Niceforo, 
Trombetta

Nordovest - fortitudo Pomezia 5 - 2
2 Bonmati Diaz, Rodriguez, Santos Nunez, Vega; Galati, 

Lippolis
Roma calcio a 5 - la Pisana 0 - 2

Marcucci, Ridolfi
spinaceto - Tor Tre Teste 4 - 2
2 Russo, Bianchi, Ricci; 2 Albano

sporting città di fiumicino - Vigor cisterna 2 - 1
Simoni; Kaci 

REcUPERO 6°GIORNATA 
Generazione calcetto - Virtus Ostia 8 - 4  

Virtus Aniene - forte colleferro 1 - 1
Santonico; Navarra

Atletico Genzano - l’Airone 5 - 4
2 Essien, Di Franco, Gabbarini, Ruggeri; 2 Sansone, 

Paoletti A., Schiavone
città di ciampino - Virtus Divino Amore 6 - 2

2 Caracci, Cetroni, Gallotti, Monti, Russo; 2 Padellaro
città di colleferro - Real ciampino 3 - 3

2 Rosina, Sinibaldi; Ricca, Sofia, Violanti
History Roma 3Z - Atletico marino 4 - 1

3 Scuderi, Didonè; Amadei
Penta Pomezia - Pavona 4 - 2

2 Margani, Galasso, Pavan; Andreoli, Dello Russo
United Aprilia - sporting club Palestrina 4 - 3
2 Pignatiello, Galieti, Musilli; Chiapparelli, Cicerchia, 

Olivieri 
REcUPERO 3°GIORNATA 

città di ciampino - Pavona 5 - 5

città di minturnomarina - Dlf formia 2 - 3
Colacicco, Flocco; 2 Guastaferro, Corona
connect - sport country club 6 - 5

3 Marconi, 2 Di Micco, Verdone; 4 Sorrentino, De Santis
futsal ceccano - minturno 4 - 2

3 Del Sette, Pandolfi; 2 Barbosa
Real Terracina - sporting Giovani Risorse 2 - 3

Pariselli, Zannella G.; Cristofoli, Martufi, Varano
Vis fondi - Isola liri 8 - 1

2 Passannante, Capomaggio, Fiore, Iannitti, Pannozzo, 
Teseo; Fiorini C.

Atletico Alatri - fortitudo Terracina 7 - 1
3 Campus, 2 Frioni A., Campoli, Frioni R.; Rossi

cisterna fc - Real Podgora 3 - 0
2 Anyadike, Ponso 

REcUPERO 5°GIORNATA 
cisterna fc - sporting Giovani Risorse 7 - 6

italpol 17

atletico new Team 16

lositana 14

Fc casalotti 13

Sporting hornets 12

Tevere remo 11

real Fabrica 9

Spes Poggio Fidoni 9

cccP 1987 7

oasi roma Futsal 7

PGS Santa Gemma 6

Stimigliano 1969 6

caprarola 6

Monte San Giovanni 4

nordovest 18

Sporting città di Fiumicino 16

Fortitudo Futsal Pomezia 13

Spinaceto 70 12

la Pisana 11

itex honey 10

Generazione calcetto 10

Fiumicino 1926 10

Vigor cisterna 9

Eur Futsal 704 9

Tor Tre Teste 8

Sporting club Marconi 6

Virtus ostia 4

roma calcio a 5 3

città di colleferro 19

United aprilia 18

real ciampino 17

history roma 3z 15

Virtus aniene 12

città di ciampino 11

Forte colleferro 10

atletico Genzano 10

Penta Pomezia 9

Virtus divino amore 6

atletico Marino 4

Sporting club Palestrina 3

l’airone 3

Pavona castelgandolfo 2

dlF Formia 19

Vis Fondi 18

atletico alatri 16

cisterna Fc 13

connect 12

Minturno 12

Sport country club 12

real Podgora 9

Sporting Giovani risorse 8

Futsal ceccano 8

città di Minturnomarina 7

Fortitudo Terracina 6

real Terracina 0

isola liri 0

16 Lucarelli (Atletico New Team), 11 Checchetelli 
(Monte San Giovanni), 11 Carlan (Monte San 

Giovanni), 11 Stefanelli (Real Fabrica), 10 
D’Ambra (PGS Santa Gemma), 10 Fanti (Oasi 

Roma Futsal), 8 Martini (FC Casalotti)

12 Di Cosimo (Eur Futsal 704), 10 Ridenti (Itex 
Honey), 9 Conti (Fiumicino 1926), 8 Bonmati 
Diaz (Nordovest), 7 Rodriguez (Nordovest), 7 

Albano (Tor Tre Teste), 7 Di Maula (Sporting Club 
Marconi), 7 Santos Nunez (Nordovest)

11 Sinibaldi (Città di Colleferro), 10 Galieti 
(United Aprilia), 9 Cellanetti (History Roma 3Z), 
9 Cavalieri (Real Ciampino), 8 Santonico (Virtus 
Aniene), 8 Rosina (Città di Colleferro), 7 Galante 

(History Roma 3Z), 7 Chiapparelli (Palestrina)

17 Marconi (Connect), 10 Campus (Atletico 
Alatri), 10 Sorrentino (Sport Country Club), 10 
Campoli (Atletico Alatri), 10 Guastaferro (DLF 
Formia), 8 Di Martino (Vis Fondi), 8 Sanchez 

(Minturno), 8 Vanderlei (Minturno)

spes Poggio fidoni - stimigliano
monte san Giovanni - caprarola
Oasi Roma futsal - Real fabrica

lositana - Italpol
fc casalotti - Tevere Remo
cccP - PGs santa Gemma

Atletico New Team - sporting Hornets

la Pisana - Nordovest
Itex Honey - Eur futsal

Generazione calcetto - fiumicino
fortitudo Pomezia - sporting città di fiumicino

Vigor cisterna - Virtus Ostia
sporting club marconi - spinaceto

Tor Tre Teste - Roma calcio a 5

Virtus Divino Amore - città di colleferro
Real ciampino - History Roma 3Z
Atletico marino - United Aprilia

l’Airone - Virtus Aniene
Pavona - Atletico Genzano

sporting club Palestrina - Penta Pomezia
forte colleferro - città di ciampino

fortitudo Terracina - connect
Dlf formia - futsal ceccano

Isola liri - Real Terracina
minturno - Atletico Alatri
Real Podgora - Vis fondi

sport country club - cisterna fc
sporting Giovani Risorse - città di minturnomarina
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Articolo A curA di
frAncescO PumA

Dal real Fabrica all’Oasi 
roma Futsal, con un unico 
comune denominatore: 
il pareggio. Un mese e 
dodici giorni, nei quali 
l’italpol ha vinto cinque 
partite di campionato 
e una di coppa lazio. 
risultati, questi, che 
hanno proiettato l’istituto 
di vigilanza al comando 
della classifica, con un 
punto di vantaggio dalla 
sua diretta concorrente. 
Eppure, il pareggio di 
sabato scorso viene visto 
come una sconfitta, come 
due punti buttati, perché 
– come aveva ricordato la 
scorsa settimana pignotta 
– le partite al palaGems 
contano il doppio.  
Il commento - a 
raccontare l’ultima gara 
è il direttore sportivo 
Fabrizio chiauzzi: “i 
primi dieci minuti sono 
stati i più belli di tutta la 
stagione. siamo riusciti 
a portarci sul 2-0, poi, 
alla prima occasione dei 
nostri avversari, ai quali 
vanno comunque i miei 
complimenti, abbiamo 
preso gol. Da quel 
momento la partita è 
cambiata, probabilmente 
perché non siamo abituati 
ancora a gestire al meglio 
il vantaggio e le rimonte 
dei nostri avversari. a 
parte i due punti persi, 
non facciamo drammi 
perché oltre ad essere 
una buona squadra e un 
buon gruppo, abbiamo 
la fortuna di avere un 

grandissimo allenatore 
come Marco Zannino 
che saprà sicuramente 
sopperire con il lavoro a 

queste piccole e naturali 
sbavature”.  
Soddisfazione - anche 
perché, nonostante 

questo passo falso, 
l’italpol è ancora al 
comando della classifica: 
“le prime giornate di 

l’italPol Bloccato ancora, stavolta dall’oasi roMa FUtsal. cHiaUZZi: “doBBiaMo MiGliorare nella Gestione delle Partite,
Ma siaMo sUlla strada GiUsta. contro la lositana Mi asPetto Una reaZione d’orGoGlio”

AlTRO PAREGGIO

Fabrizio Chiauzzi, direttore sportivo dell’Italpol
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Via Nazionale 183/G - (Roma)

campionato hanno detto 
che siamo sulla buona 
squadra, nella quale 
non c’è un elemento in 
particolare che spicca su 
tutti, ma un gruppo di 
giocatori che si mette a 
disposizione del proprio 
compagno. Basti pensare 
che hanno segnato quasi 
tutti, e siamo solo alla 
settima di campionato. 
lo spirito italpol non si 
acquisisce in poco tempo, 
ma siamo sulla strada giusta 
e questo, a mio avviso, è 
il risultato più bello che 
potevamo ottenere in 
queste prime giornate 
di campionato”. sabato, 
l’italpol dovrà andare a 
caccia del riscatto contro 
la lositana, la squadra più 

in forma del campionato 
che è reduce da quattro 
vittorie consecutive: 
“la conosciamo bene 
– commenta chiauzzi – 
inutile dire che sarà una 
partita difficilissima”. 
I più piccoli - la nota 
lieta del weekend è 
stata l’Under 21, che ha 
centrato la quarta vittoria 
consecutiva. stavolta, a 
farne le spese è stata la 
Virtus anguillara, battuta 
in trasferta col risultato di 
4-0. con questo risultato, 
la squadra di Bizzarri ha 
consolidato il primato 
in coabitazione con 
l’atletico civitavecchia 
(avversaria del prossimo 
22 novembre). Numeri 
da capogiro: 17 gol fatti 

e soltanto 2 quelli subiti. 
“la vittoria di domenica 
la definirei fantastica 
– conclude Fabrizio 
chiauzzi – il risultato è 
stato il frutto di gioco di 
squadra e compattezza. 
l’unica cosa negativa è 
stata l’espulsione diretta, 

insensata a detta di tutti, 
di uno dei nostri migliori 
giocatori come simone 
Bragalenti. purtroppo 
salterà la super sfida 
contro il Flaminia sette, 
ma sono sicuro che i suoi 
compagni di squadra non 
faranno sentire l’assenza”.  

L’Italpol in versione 2015-16
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SEMPRE PIÙ IN AlTO
il PUnto di vista di ernani cerasaro, FUori Per inFortUnio: “i Miei coMPaGni ce l’Hanno Messa tUtta, 
intascando MeritataMente il risUltato” 

Articolo A curA di
dioMira GaTTaFoni

TEVErE rEMo
SERIE C2 - GIRONE A

Archiviata la gara contro la CCCP, 
la compagine guidata da mister 
Luciani torna ad ambire alla medio-
alta quota, attendendo un possibile 
sorpasso ai danni del Casalotti. A 
ripercorrere il recente successo 
casalingo è Ernani Cerasaro.
Alle spalle il recupero, in mente 
la ripresa - Qual è il giudizio di chi 
la partita l’ha osservata dal bordo 
campo? “Nelle valutazioni di chi 
è in campo intervengono sempre 
l’adrenalina e la tensione, dalla 
panchina un po’ meno. Quanto 
alla partita, l’abbiamo giocata 
bene e sostanzialmente dominata; 
purtroppo non siamo riusciti a 
sbloccarla quando dovevamo. Nel 
secondo tempo siamo comunque 
riusciti a farla nostra grazie ad un 
tiro libero: gli avversari, essendo 
molto aggressivi, hanno commesso 
molti falli. Stando al gioco, è stato 
un risultato sicuramente meritato, 
con la consapevolezza che la vittoria 
sarebbe potuta essere più larga”. 
Una vittoria che certamente avrete 

cercato con tutte le forze, essendo 
reduci da due partite poco brillanti... 
“Sì, avevamo fatto alcuni passi falsi, 
tra cui due pareggi. Nell’ultima 
gara, essendo fuori dal campo, ho 
potuto notare che i miei compagni 
ci hanno messo tutto quello che 
avevano, grinta e determinazione e 
che, meritatamente, hanno intascato 
il risultato”.
In alto, Casalotti ed altro - 
Nell’ottava giornata vi attende una 
trasferta: una partita abbastanza 
dirimente contro una squadra che 
vi precede per due punti. “Sia la 
prossima contro il Casalotti che 
quella prossima ancora contro la 

New Team saranno due sfide che 
ci diranno a che cosa possiamo 
ambire: è ancora presto, non si 
possono fare delle valutazioni 
definitive. Battere queste due 
squadre che ci stanno sopra 
potrebbe permetterci di guardare 
in alto; al contrario, perdendo 
acuiremmo il distacco da loro. 
Prepareremo con attenzione queste 
sfide molto importanti, da affrontarsi 
con la giusta cattiveria”.

Francesco Ernani Cerasaro

PlayEr VidEo
nordovest /
tevere remo
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iTEx honEy  
SERIE C2 - GIRONE B

Articolo A curA di
anTonio iozzo

Giocare in trasferta stava quasi 
diventando un incubo. Tre sconfitte 
in tre partite, non certo il modo 
migliore per preparare un derby. 
poi, a peggiorare ulteriormente le 
cose, il primo tempo sul campo della 
Virtus Ostia, quasi una sentenza: 
squadra molle, poco determinata 
e un punteggio di 2-0 che andava 
addirittura stretto ai padroni di casa. 
sembrava il preludio al quarto stop 
consecutivo, si è trasformato, invece, in 
una festa e in una possibile svolta. 
Grande ripresa – Quella dell’itex 
Honey è stata una prestazione dai 
due volti: “come tutti i derby, è stata 
una gara particolare - premette Niko 
pergola -. È sempre bello giocare 
contro degli amici, ma è altrettanto 

brutto doverlo fare su un campo di 
beach soccer. c’era tanta sabbia, 
mancavano solo gli ombrelloni e i 
lettini: poi sarebbe stato come andare 
al mare. È stato difficile correre e far 
girare la palla, ma, a prescindere dal 
campo, ammetto che nel primo tempo 
siamo stati davvero inguardabili. È 
stato senza dubbio il peggior primo 
tempo della stagione. siamo andati 
al riposo sotto di due reti, ma direi 
che ci ha detto anche bene: il 2-0 è 
un risultato che sicuramente stava 
stretto all’Ostia. Durante l’intervallo il 
mister si è arrabbiato molto: ci ha fatto 
capire che stavano facendo una brutta 
figura e che dovevamo reagire. lo 
abbiamo fatto, siamo tornati in campo 
con un’altra cattiveria e abbiamo 
vinto, anche se devo ammettere che 
in caso di pareggio i nostri avversari 
non avrebbero rubato nulla. È stata 
una gara giocata a viso aperto da 
entrambe le squadre e decisa dagli 
episodi”. 
Possibile svolta – il 4-3 di sabato 
potrebbe rappresentare la svolta 
stagionale: “speriamo sia così - 
continua pergola -. Era ora di sbloccare 

quello zero nella casella dei punti 
fuori casa. Questa vittoria è molto 
importante in ottica coppa, perché 
per passare il turno avremo bisogno 
di una grande prestazione sul campo 
del città di ciampino. in campionato 
non abbiamo ancora trovato la giusta 
continuità, anche per questo la coppa è 
un obiettivo da non trascurare”. 
Eur Futsal 704 – prima del ritorno 
contro il città di ciampino, ci sarà 
l’impegno casalingo contro il 704: 
“Dovremo sfruttare il fattore campo 
- spiega il giocatore -. Non conosco i 
nostri avversari, ma possono contare 
sul capocannoniere del girone anche 
se fortunatamente abbiamo saputo che 
causa squalifica non sarà del match, 
comunque dovremo fare attenzione, 
le gare non le vince il singolo. Occorre 
ancora registrare alcune cose, 
soprattutto a livello mentale: questa 
squadra ha bisogno che tutti i giocatori 
remino nella stessa direzione”.

i Gialloneri esPUGnano il caMPo della virtUs ostia e trovano il PriMo sUccesso esterno della staGione, PerGola: “nel 
PriMo teMPo siaMo stati inGUardaBili, Poi Una Grande reaZione nella riPresa”

Il DERBY DEllA SVOlTA

PlayEr VidEo
virtus ostia /
itex honey

Niko Pergola ha realizzato 7 reti in questa stagione, 
siglando una doppietta nel derby vinto contro l’Ostia
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LA PISANA 
serie C2 - girone b

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

TORNA lA VITTORIA

con un punto ottenuto nei due 
precedenti turni di campionato, 
la pisana era chiamata ad una 
prova d’orgoglio per smuovere 
la classifica e per proseguire il 
cammino verso le prime posizioni 
e la formazione guidata da rossetti 
ha risposto presente, ottenendo tre 
punti importantissimi. E’ il capitano 
christian casadio a raccontare 
la settimana dei suoi tra coppa e 
campionato. 
Risultato giusto - casadio inizia 
analizzando la partita contro la 
roma calcio a 5: “abbiamo giocato 
bene, però abbiamo trovato un po’ 
di difficoltà nel primo tempo. Gli 
avversari difendevano bene. Non 

dimentichiamoci che giocavano 
in casa, su un campo ai limiti della 
regolarità. il loro è un terreno di 
gioco molto vecchio ed usurato, 
che di certo non aiuta a giocare 
bene. la roma ha fatto una buona 
gara. Visti tutti i risultati che avevano 
fatto dall’inizio del campionato, mi 
viene da pensare che contro di noi 
hanno messo un qualcosa in più, o 
che magari avevano qualche assenza 
in altre circostanze. cioè quella che 
abbiamo affrontato noi non è una 
squadra che può incassare tante reti 
a partita. io non li conoscevo molto, 
o meglio conosco solo il portiere, 
autore di una grande prestazione 
e l’allenatore roberto conti, che è 
molto bravo.  le nostre reti sono 
arrivate solo nel secondo tempo e 
sono state realizzate da Marcucci 
e ridolfi. credo che il risultato 
finale sia giusto e che la vittoria sia 
ampiamente meritata”.
Il ritorno del bomber - E’ stato 
uno dei grandi assenti nelle prime 
giornate, finalmente il capitano sta 
rientrando in forma. “Ho saltato 
le prime due giornate per una 
squalifica dello scorso anno – 
spiega casadio - e poi un mese 
fa è nata mia figlia, quindi non mi 

sono allenato molto. E’ da un paio 
di settimane che ho ripreso con 
regolarità. avevo giocato qualche 
minuto nelle due precedenti  partite 
e ho giocato abbastanza proprio 
sabato scorso contro la roma. piano 
piano sto cercando di mettermi in 
forma e farlo a 37, anzi quasi 38 anni, 
è un po’ più faticoso. Ma la c2 è un 
categoria che permette di essere 
protagonista anche a chi non è più 
giovanissimo”.  
Bilancio - casadio dà anche un 
giudizio su questo primo scorcio 
di stagione: “se analizzo il nostro 
percorso fin qui, solo contro lo 
spinaceto abbiamo proprio sbagliato 
partita ed a cisterna potevamo fare 
qualcosa di più. Fino ad adesso 
abbiamo incontrato tutti avversari di 
livello. abbiamo pareggiato in casa 
contro la Fortitudo Futsal pomezia, 
che è una grande squadra, ma 
potevamo anche vincere. credo che 
stiamo facendo un buon campionato 
e nel girone più duro della serie 
c2. il nostro raggruppamento è 
molto equilibrato,  le squadre sono 
tutte organizzate e ci sono tante 
formazioni di alto livello, negli altri 
gironi non è così. Forse ci manca 
qualche punto, ma credo che il 

la Pisana ritrova i tre PUnti. la sQUadra di rossetti Batte la roMa con Un secco 0-2 e sale a QUota 11 PUnti in classiFica. 
casadio: “sUccesso Meritato” 

Domenico Cocco, dirigente accompagnatore de La Pisana
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LA PISANA 
serie C2 - girone b
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nostro sia un discreto 
cammino finora. contro 
lo spinaceto e poi contro 
il Monte san Giovanni in 
coppa abbiamo avuto 
qualche difficoltà di 
troppo, il problema è 
stato sicuramente un 
calo di concentrazione. 
siamo sempre andati in 
vantaggio e ci siamo fatti 
recuperare. in coppa è 
vero che abbiamo fatto 
9 gol, ma ne abbiamo 
presi 5 e giocavamo in 
casa. Non è concepibile, 
vincevamo 4 a 0 e il primo 
tempo si è concluso sul 4 
pari. Quindi sicuramente 
c’è ancora qualcosa da 
rivedere e da sistemare”.
Prossima di campionato 
- per l’ottava giornata di 
campionato impegno 
ostico per la pisana che 
ospiterà la Nordovest, 
prima in classifica a 
punteggio pieno. “E’ 
una squadra di altissimo 
livello - prosegue il 
capitano -  stanno 
andando benissimo e 
meritano il posto che 
hanno. la prossima è 
una partita carica di 
significati per noi, non 
solo per il calibro dei 
nostri avversari, ma anche 
perché incontriamo 
persone della dirigenza 
che conosciamo molto 
bene”. Christian Casadio, capitano e giocatore simbolo de La Pisana
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a.s.d

Eur
Futsal
704

EUr FUTSal 704 
SERIE C2 - GIRONE B

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

secondo stop consecutivo per l’Eur 
Futsal 704. la squadra di patron 
D’antoni stavolta perde in casa 
contro la Generazione calcetto. 
risultato finale 1-5. Espulso andrea 
Di cosimo. a fine gara duro sfogo 
del ds Marco pagliacci e del mister 
stefano pagliacci sul direttore di 
gara.  
Il match - stefano pagliacci 
parte dall’analisi della partita: 
“i nostri avversari hanno vinto 
meritatamente. la Generazione 
calcetto è un’ottima squadra, molto 
quadrata, giocano davvero bene. 
secondo me hanno pochi punti in 
classifica rispetto al loro valore. Da 
parte nostra, come al solito siamo 
andati male nel primo tempo. credo 
che una squadra ultima in classifica 
in serie D ci avrebbe battuto ad 
occhi chiusi. sono molto arrabbiato 
con i ragazzi, non hanno fatto nulla 
di quello che avevamo provato e 
nulla di quello che chiedevo. la 

prima frazione di gioco si è chiusa 
sul 4 a 0 per loro. poi nel secondo 
tempo scatta una molla, giochiamo 
molto meglio. però sabato il risultato 
era già compromesso e non siamo 
riusciti a recuperarlo”.  
Arbitro - sulla direzione di gara 
si esprime anche il ds Marco 
pagliacci: “credo che avere degli 
arbitri così incompetenti in serie 
c2 sia assurdo. le mie affermazioni 
sono a prescindere dalla partita, 
perché i nostri avversari hanno vinto 
meritatamente. però ci sono alcuni 
arbitri che non conoscono neanche 
il regolamento, sabato scorso il 
direttore di gara ha concesso il tiro 
libero ai nostri avversari al quinto 
fallo. se hanno un diverbio con un 
giocatore all’inizio, lo puntano fino 
alla fine. secondo me vengono 
proprio con la malizia di creare 
problemi. ci tengo a precisare che 
sono mie dichiarazioni e me ne 
prendo la responsabilità, la società 

non c’entra nulla”. sulla stessa 
lunghezza d’onda anche stefano 
pagliacci: “concedetemi una 
vena polemica verso Federazione 
e designatori arbitrali e me ne 
assumo tutta la responsabilità. Non 
si può mandare lo stesso arbitro, 
a tre giornate di distanza, dopo 
tutti i problemi che c’erano stati 
nella partita con la Nordovest, con 
4 espulsi e 7 ammoniti. Non sto 
parlando di tutti i direttori di gara, 
sia chiaro. Ma quello di sabato 
scorso non è competente, non può 
fare l’arbitro. ci tengo a sottolineare 
che non abbiamo perso per colpa 
sua, abbiamo perso per colpa 
nostra e perché gli avversari sono 
stati più bravi di noi. se dovesse 
ricapitarci lui in futuro spero che 
il presidente decida di non far 
scendere la squadra in campo”. 
Itex Honey - “la prossima sarà 
un’altra partita difficile - prosegue 
stefano pagliacci – l’itex Honey è 
una bella squadra, sono molto bravi 
tecnicamente. il nostro è un girone 
molto equilibrato, lo vediamo ogni 
settimana, può succedere di tutto in 
ogni partita. l’assenza di Di cosimo 
sarà pesante, ma non è lui che ci fa 
vincere le partite. le partite le vince 
la squadra, ovviamente lui ci dà una 
mano”.

i Fratelli PaGliacci all’Unisono: “la GeneraZione calcetto Ha vinto MeritataMente Ma ci sono alcUni arBitri incoMPetenti, 
cHe non conoscono neancHe il reGolaMento ed in c2 e’ inconcePiBile”

SCONFITTA MERITATA
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SPorTinG clUB PalESTrina 
SERIE C2 - GIRONE C

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

alla squadra dei presidenti Virgili-
Bruni non bastano una grande 
prestazione e le reti di cicerchia, 
chiapparelli ed Olivieri. lo United 
aprilia, tra le mura amiche,  vince 
4 a 3 ad un minuto dal termine del 
match. Emanuele Massidda è diviso 
tra la soddisfazione per la buona 
gara disputata e l’amarezza per una 
sconfitta immeritata.  
La partita - “il risultato è stato 
determinato da alcuni episodi – 
spiega Massidda -  secondo me 
abbiamo fatto un’ottima gara, contro 
una squadra che ci ha pressato 
dal primo minuto. abbiamo 
giocato davvero bene, siamo stati 
penalizzati dall’ultimo episodio, ci 
hanno segnato proprio alla fine. 
altrimenti avremmo ottenuto un 
pari d’oro, che per noi avrebbe 
avuto il valore di una vittoria. il 
pareggio sarebbe stato il risultato 
più giusto. siamo stati anche un 
po’ danneggiati dall’arbitraggio, il 
direttore di gara non ha visto tanti 
falli in nostro favore, su cui noi 
abbiamo continuato a giocare senza 
problemi”.  
Reazione - Dopo la pesante 
sconfitta contro l’History roma 3Z  la 
società aveva chiesto una reazione 
alla squadra. i risultati non sono 

arrivati ma chiapparelli e compagni 
hanno messo tanto carattere e 
tanta grinta sia in coppa che in 
campionato. “la reazione già c’era 
stata nella partita di coppa, contro il 
real podgora, - commenta Massidda 
-  anche in quel caso il risultato 
è stato negativo e la sconfitta è 
arrivata negli ultimi minuti. in realtà 
siamo stati in partita fino a metà 
del secondo tempo, addirittura 
eravamo sul 3 a 2 per noi. anche 
sabato, contro lo United aprilia, 
abbiamo giocato da squadra. Gli 
avversari hanno un’ottima rosa, sono 
molto organizzati. chiudevano bene 
gli spazi e ripartivano velocemente. 
Hanno sfruttato molto il fattore 
campo, hanno un terreno di gioco 
piccolo ed insidioso. Noi siamo 
abituati a spazi più larghi ed a 
giocare sul campo all’esterno. 
però ci siamo destreggiati bene, 
nonostante qualche difficoltà 
iniziale. comunque noi ci siamo,  
la squadra è compatta, il gruppo 
unito. siamo partiti un po’ a rilento 
ma diremo la nostra in campionato, 
soprattutto quando riusciremo 
a metterci alla spalle tutti questi 
infortuni e riusciremo ad essere al 
completo”.  
Prossimi avversari -  sabato 

prossimo arriva il penta pomezia. 
“sinceramente non li conosco – 
prosegue Massidda - non so come 
giocano. però ormai ci siamo un po’ 
abituati al ritmo di questa categoria. 
Dal primo all’ultimo minuto non 
puoi mai sapere cosa aspettarti  
dagli avversari. ci faremo trovare 
pronti, anche perché giochiamo in 
casa, abbiamo un bel pubblico che 
ci sostiene, cercheremo di fare il 
nostro”.

lo sPortinG clUB Palestrina Perde di nUovo all’UltiMo MinUto. Massidda: “il Pari sareBBe stato il risUltato GiUsto”. 
saBato sFida interna con il Penta PoMeZia a caccia dei tre PUnti

REAzIONE SI, RISUlTATO NO

Emanuele Massidda, da quest’anno allo Sporting 
Club Palestrina
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hiSTory roMa 3z 
SERIE C2 - GIRONE C

Articolo A curA di
anTonio iozzo

Il POKER È SERVITO

Un’altra prestazione convincente e 
un’altra vittoria per l’History, la quarta 
consecutiva in campionato. Ultima 
vittima l’atletico Marino, sconfitto 4-1, 
con i gialloblù che adesso iniziano 
seriamente a far paura a tutti. Questo 

3Z, infatti, non può più considerarsi 
una sorpresa, bensì una piacevolissima 
realtà. 
Grande condizione – Nell’ultima 
sfida, ci ha pensato Francesco 
scuderi a trascinare i compagni: 

“abbiamo preparato molto bene la 
gara, non fidandoci della classifica. la 
concentrazione e la voglia di vincere 
hanno fatto la differenza. il lavoro 
fisico sta pagando: la squadra ha fiato 
e gamba e in campo si vede anche 
grande unione di intenti. Dobbiamo 
migliorare un po’ in fase di possesso, 
ma non possiamo lamentarci. la 
mia tripletta? Da quando gioco a 
calcio a 5, è la seconda volta che mi 
capita. sono stati gol semplici, figli di 
un’ottima prestazione collettiva e di 
belle azioni corali”. 
Sognare non costa nulla – l’obiettivo 
dichiarato è quello della salvezza, ma, 
guardando la classifica, parlare di 
playoff non sembra affatto un’utopia: 
“sognare non costa nulla - commenta 
il giocatore -. sta girando tutto bene, 
ci godiamo questo momento: siamo 
sereni e ci divertiamo giocando, 
questo è quello che conta. ci saranno 
momenti difficili durante la stagione, 
ma li affronteremo con la serenità 
di sempre. certo, rimanere lassù 
indubbiamente mi piacerebbe…”. 
Banco di prova – la prossima 
sfida potrebbe dire molto sulla 
reale consistenza di questo 3Z. la 
formazione di scaccia, infatti, farà 
visita al real ciampino, che nell’ultima 
giornata è stato in grado di rallentare 
la corsa del città di colleferro, 
risultando finora l’unica squadra 
capace di non perdere al cospetto 
della capolista: “sicuramente ci 
attende una bella partita, sarà un bel 
banco di prova - ammette scuderi -. 
abbiamo voglia di misurare il nostro 
valore, anche se questa partita non 
decreterà nulla di definitivo. Di fronte 
avremo un avversario di spessore, 
ma giocheremo senza nessun 
timore reverenziale. l’ottimo mix di 
esperienza e giovani volenterosi 
potrebbe essere la nostra arma in più”.

contro l’atletico Marino arriva la QUarta vittoria consecUtiva, scUderi: “sta Girando tUtto Bene, ci GodiaMo QUesto 
MoMento e asPettiaMo la sFida con il real ciaMPino, cHe sarÀ Un Bel Banco di Prova”

Francesco Scuderi è arrivato quest’anno alla History Roma 3Z ed ha già realizzato 5 reti in questo campionato
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Articolo A curA di
anTonio iozzo

hiSTory roMa 3z 
GIOVANILI

SI SBlOCCA l’UNDER
carlettino e coMPaGni sUPerano il santa GeMMa e trovano il PriMo sUccesso staGionale.
BUone notiZie ancHe dalla JUniores, cHe PareGGia 1-1 sUl caMPo della laZio

al quarto tentativo, l’Under 
21 fa finalmente centro e 
raccoglie la prima vittoria in 
campionato. Non trova i tre 
punti, ma torna a casa con 
molte indicazioni positive la 
Juniores, che impatta 1-1 in 
casa della lazio e si mette 
alle spalle la brutta sconfitta 
contro il lido di Ostia. 
Under 21 – Daniel colocci 
analizza in questo modo 
il 10-6 conquistato sul 
campo del santa Gemma: 
“la prestazione è stata 
buona, peccato solamente 
per i troppi gol subiti. 
Mi è piaciuto soprattutto 
l’approccio alla gara, in 
cui si è vista una squadra 
subito determinata. i miei 
quattro gol? li dedico ai 
due mister dell’Under, 

che mi stanno dando 
una grande mano, 
considerando che vengo 
dal calcio a 11. Un grazie 
anche al mister della c2 e 
ai miei compagni, il merito 
dei miei gol è loro. il calcio 
a 5 mi sembra un mondo 
più pulito, dove ti diverti 
e giochi insieme come 
se fossi in una famiglia. 

Questa nuova avventura 
mi ha entusiasmato fin 
dall’inizio”. raggiunta 
la prima vittoria, il 3Z si 
augura di continuare così: 
“speriamo che possa 
essere la prima di una 
lunga serie - commenta 
il giocatore -. la squadra 
c’è e vuole dimostrarlo. 
contro la Vigor perconti 

cercheremo un altro 
successo, facendo più 
attenzione in fase 
difensiva. Davanti, invece, 
non abbiamo particolari 
problemi: la qualità c’è e i 
gol non sono mai mancati”. 
Juniores – Molto positivo 
anche il pareggio ottenuto 
dalla Juniores in casa 
della lazio: “sapevamo 
di dover affrontare una 
squadra molto attrezzata, 
ma volevamo cancellare 
l’onta del 15-0 incassato 
lo scorso anno e ci siamo 
riusciti alla grande - 
afferma Michele aragona 
-. siamo scesi in campo 
determinati e con la voglia 
di vincere. il pareggio ci 
va stretto, al completo, 
secondo me, avremmo 
portato a casa l’intera 
posta in palio”. i ragazzi 
di Nicolini fin qui hanno 
raccolto solo cinque 
punti, ma aragona vede 
il bicchiere mezzo pieno: 
“la classifica è bugiarda. la 
squadra ha sempre offerto 
buone prestazione, tranne 
che con il lido di Ostia. 
adesso abbiamo trovato 
la giusta dimensione e 
siamo pronti a dimostralo 
nelle prossime gare. la 
Mirafin? in casa dobbiamo 
sempre avere le gare sotto 
controllo, per far vedere 
che possiamo stare nella 
parte alta della classifica. 
la differenza la fanno la 
testa e la voglia di vincere, 
con quelle possiamo 
conquistare i tre punti, 
senza diventa difficile”.

Under 21

Michele Aragona 
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Articolo A curA di
Elia ModUGno

ciTTÀ di ciaMPino 
SERIE C2 - GIRONE C

il città di ciampino rialza 
prontamente la testa dopo la 
cocente sconfitta nel derby con il 
real. la squadra di mister Bardelloni 

aveva dato una prima risposta in 
coppa, conquistando un prezioso 
pareggio esterno, e sabato ha 
replicato con un prestigioso 
successo contro la Virtus Divino 
amore.  
Ziantoni - il commento sulla 
gara del Millevoi spetta a Matteo 
Ziantoni, uno dei pilastri del sodalizio 
ciampinese: “abbiamo ritrovato 
il nostro gioco: nel primo tempo 
abbiamo sciupato tante occasioni, 
chiudendo la frazione sul 2-2, nella 
ripresa invece abbiamo fatto la 
nostra partita, ci siamo messi bene 
in campo e siamo riusciti a portare a 
casa questi tre punti importanti”.
Il gruppo - archiviata la delusione, 
è tempo di riprendere la marcia 
per risalire posizioni in classifica e 
allontanarsi dalla zona calda del 
girone: “Nonostante il risultato, nel 
derby non abbiamo fatto male – 
prosegue Ziantoni -. il real ha un 
gruppo con una grande esperienza, 
ma nella prima parte di gara siamo 
riusciti a rientrare negli spogliatoi 
sull’1-1 senza inoltre concretizzare 
varie occasioni. successivamente 
c’è stato questo blackout da parte 
nostra che ha cambiato il match”. 
il segreto di questa squadra è 

l’unione di un gruppo solido, 
come dimostrato già nella passata 
stagione in serie D. Una solidità che 
permette di attraversare insieme 
i momenti no dell’anno e uscirne 
fuori nel minor tempo possibile per 
non pregiudicare l’andamento della 
stagione: “Mercoledì è arrivata una 
pronta reazione con una buona 
prestazione in campo su un terreno 
ostile visto che si giocava in un 
palazzetto: la forza del città di 
ciampino arriva anche da questo 
gruppo che va avanti insieme da 
un anno e mezzo. ci riusciamo a 
riprendere subito dalle sconfitte 
come accaduto con il real e con 
l’airone: come si dice in questi casi, 
l’unione fa la forza. Un’arma in più 
fondamentale per noi perché non è 
facile affrontare questo campionato 
essendo una neopromossa”.
Recupero – E’arrivato solamente un 
pareggio nel recupero di martedi 
sera contro il pavona castelgandolfo. 
la squadra di Bardelloni dopo un 
bruttissimo primo tempo chiuso in 
svantaggio, nella ripresa attraverso 
una grandissima reazione è riuscita a 
recuperare la gara sino al 5 a 5 finale 
che lascia i ciampinesi al sesto posto 
ma in solitaria.

PareGGio in coPPa e sUccesso in caMPionato: i ciaMPinesi risPondono Presente doPo la sconFitta nel derBY. Ziantoni: “la 
ForZa di QUesta sQUadra arriva ancHe da Un GrUPPo solido”

GRUPPO UNITO

www.segemasrl.it

Matteo Ziantoni è alla sua seconda stagione con il 
Città di Ciampino
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Un successo per riportare fiducia 
all’interno del gruppo: è questo, 
secondo Fabio Garzoli, ciò che serve 
al pavona in un momento come quello 

vissuto ora dalla squadra di Moroni. 
che non sia una fase positiva lo si è 
notato chiaramente ma è anche vero 
che il tempo per cambiare le sorti 

della stagione c’è.
Condizione - Nelle ultime uscite si è 
visto qualcosa di buono, tuttavia, come 
dichiara Garzoli, molto dipende dalla 
testa: “in ogni gara ce la siamo giocata 
quasi fino alla fine ma abbiamo il 
problema che quando prendiamo 
gol ci scoraggiamo e non riusciamo 
più a riprendere la gara: secondo 
me il nostro è un problema di testa, 
se riuscissimo a sbloccarci per noi 
sarebbe tutto più facile”. Garzoli 
guarda avanti: “l’importante è giocare 
a testa alta con determinazione e 
convinzione: siamo solo alle prime 
giornate ed abbiamo tutto il tempo 
per recuperare”.  
Recupero - arriva il primo punto in 
esterna della stagione per la squadra 
guidata da Moroni che al superga 
contro il città di ciampino impatta per 
5 a 5. Dopo un grandissimo primo 
tempo, la squadra castellana viene 
raggiunta dagli aereoportuali nella 
ripresa. i segni di ripresa ci sono.

la sitUaZione della ForMaZione di Moroni non È delle MiGliori, GarZoli PerÒ 
non si dÀ Per vinto: “BastereBBe Una vittoria Per sBloccarci e tornare a 
credere nei nostri MeZZi”

CRISI DI RISUlTATI

Articolo A curA di
Marco Marini

PaVona caSTElGandolFo 
SERIE C2 - GIRONE C

pavona - via nettunense 100/102
tusco ge.im s.r.l.

Via Tuscolana, 833 - Romapavona - via nettunense 100/102

Il Pavona Castelgandolfo versione 2015-16
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Articolo A curA di Marco Marini

SERIE DIL PUNTO

VAllERANO 
A VAlANGA
la ForMazionE di roMa SUd 
Si iMPonE SUlla Fiorida 
PorTUEnSE con Undici Gol. 
BEnE anchE l’arca, il don 
BoSco GEnzano, l’McV FUTSal, 
il ciTTÀ di caVE E la VirTUS 
laTina Scalo, PriME nEi loro 
Gironi a PUnTEGGio PiEno
Girone A – Quarto successo consecutivo 
per il don Bosco Genzano che, con i tre 
punti ottenuti sul campo della cosmos 
ardea, approfitta del passo falso della 
Pr2000 aprilia con lo sporting ariccia 
e del turno di riposo della Polisportiva 
Genzano per balzare al comando solitario 
della classifica. vittoria esterna anche 
per l’arcobaleno, bravo ad imporsi sul 
cecchina (1-4). Primi tre punti stagionali 
per il Matrix Ponte loreto ai danni della 
veliterna, ferma a quota 0 così come il 
Gladisport, sconfitto fuori casa dall’atletico 
velletri per 7-5.
Girone B – continuano a marciare 
spedite sia il città di ladispoli che l’italian 
old style, uscite con una vittoria nei 
rispettivi match contro vignanello (8-1) e 
vasanello (4-3), successi che proiettano 
le due formazioni in vetta con 9 punti. al 
termine di una partita emozionante e 
terminata 4-4, l’atletico Pisana guadagna 
un punto importante contro la virtus 
Monterosi che lo porta a quota 7, ovvero a 
due lunghezze dalla vetta. ancora a secco 
il Pianoscarano, sconfitto in casa per 4-2 
dallo sporting cerveteri.
Girone C – va a il Ponte lo scontro 
diretto d’alta classifica con il real roma 
sud: una vittoria che permette ai 
prenestini di raggiungere al comando 
proprio i gialloneri, al primo stop 
stagionale in campionato. si porta in vetta 
anche il Palaolimpic grazie al successo 
di misura sul campo del colonna (4-5) 
ed ai contemporanei 3 punti arrivati a 
tavolino in settimana dalla disciplinare 
per la gara inaugurale con il Gap. successi 
esterni anche per il team Garden contro 

la Folgarella (2-4) e per il night&day 
romanina contro il Gap. Pareggio per 4-4 
tra edilisa e sporting albatros: un risultato 
utile per gli ospiti che salgono ad un 
punto dalla vetta ma che serve a poco alla 
formazione ciampinese, ancora a quota 4.
Girone D – con sette gol segnati alla 
cenerentola Montelanico, la new team 
tivoli conquista la vetta solitaria a quota 
10, due punti sopra il Futsal settecamini 
uscito con un bella vittoria per 5-2 in casa 
del casalbertone. successo esterno anche 
per il Fisioaniene, bravo ad imporsi di 
misura sul campo del san Giustino per 
5-4 e a conquistare, così, il primo successo 
in campionato al pari del san Piergiorgio 
Frassati, che passa 6-3 in casa del san 
Francesco. Passo avanti in classifica per il 
vicolo contro il san vincenzo de Paoli (5-3) 
e per il cris contro il real torraccio (6-2).
Girone E – va a gonfie vele l’arca, alla 
quarta vittoria consecutiva: a farne le spese, 
in questo turno, è il vega, uscito sconfitto 
per 4-1 davanti al proprio pubblico. con 
undici reti il vallerano affonda il Florida 
Portuense e si porta in seconda posizione 
insieme al real turania, che si impone per 
2-1 sul Pigneto team. successi esterni per il 
real Mattei ed il laurentino Fonte ostiense, 
rispettivamente contro colle del sole (3-4) 
e colli albani (2-5). vittoria casalinga per il 
nuova Fonte contro la Juvenia, un successo 
che significa sorpasso in classifica. 
Girone F – si conferma in vetta 
l’Mcv Futsal, bravo a sfruttare il fattore 
interno contro il ronciglione United e 
ad aggiudicarsi lo scontro diretto per il 
primo posto. Giornata più che positiva per 
il nazareth che liquida fuori casa il Fonte 
roma eur con un netto 5-0. tre punti esterni 
anche per la nova Phoenix che, contro il 
delle vittorie, ottiene il secondo successo 
stagionale, e per la nuova santamarinellese, 
che surclassa il vetralla per 7-2. Bene il 
torrenova, che si impone per 4-2 sulla virtus 
Juvenia, e prima vittoria stagionale per il 
casal torraccia contro il san Pio X.  
Girone G – Quarta vittoria per il città di 
cave che con i tre punti contro l’eagles tivoli 
si porta al comando solitario della classifica. 
si ferma con l’ad Maiora il dilettanti 

Falasche, sconfitto di misura per 3-2 e 
raggiunto in classifica al secondo posto 
dal città di anzio e dall’atletico spqr, uscite 
con un bel successo dai rispettivi match 
contro l’esercito calcio roma (7-0) e contro 
il sant’agnese (3-5). si porta nella zona 
centrale della classifica la nuova Florida, che 
annichilisce per 4-1 il lele nettuno, mentre 
coglie la prima vittoria stagionale l’atletico 
village contro la vis subiaco (6-4). 
Girone Latina – vola la virtus latina 
scalo: grazie al 3-2 sul Flora la formazione 
latinense si porta a quota 12 e guarda tutti 
dall’alto verso il basso. continua il buon 
momento della stella, che vince in casa 
contro Maranola per 2-1 e sale in seconda 
posizione. turno positivo anche per lo 
United latina e per l’atletico roccamassima, 
che si impongono rispettivamente contro 
le Forna Mare e real Fondi. successi 
esterni per l’accademia sport e per l’atletico 
sperlonga, rispettivamente contro Formia e 
sporting terracina. 
Girone Frosinone – Quarta vittoria 
consecutiva per vis anagni e legio 
colleferro, le quali conservano così il 
primo posto in classifica imponendosi 
rispettivamente contro camorano (9-2) e 
supino (4-6). turno positivo per il ripi, che 
annichilisce la virtus tecchiena per 10-2, e 
per il Fontana liri, che si impone sul Morolo 
per 8-6: queste vittorie lasciano le due 
squadre a ridosso della vetta. nella parte 
bassa della classifica la Metaltecno ceprano 
si impone sulla legio sora per 4-3 trovando 
la prima vittoria stagionale in campionato, 
sorride anche il Frassati anagni grazie al 
6-2 casalingo rifilato al città di sora. 
Girone Rieti – l’Hurricanes batte 
il velinia fuori casa 10-3 e si conferma 
in vetta raggiungendo l’ardita rieti, 
sconfitta in casa da un sorprendente real 
Montebuono che, a sua volta, fa un bel 
salto avanti in classifica. si avvicinano 
al primo posto new Fcn, che si porta a 
quota 7 dopo la vittoria esterna contro 
lo scandriglia, e Posta, che lancia un 
bel segnale alle avversarie con un netto 
10-2 ai danni della Brictense. ancora 
una sconfitta per il toffia, la seconda 
consecutiva, questa volta contro il cantalice.
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lATINA - 4A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE D  - 4A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE G - 4A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE A  - 4A  GIORNATA clAssIfIcA GIRONE B - 4A  GIORNATA clAssIfIcA GIRONE c - 4A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE f - 4A  GIORNATA clAssIfIcAGIRONE E - 4A  GIORNATA clAssIfIcA
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don Bosco Genzano 12

Pol. Genzano 9

arcobaleno 9

Pr2000 aprilia 9

cecchina 6

atletico Velletri 6

Sporting ariccia 6

Matrix Ponte loreto 3

Gladisport 0

cosmos ardea 0

Veliterna 0

new Team Tivoli 10

Futsal Settecamini 8

San Giustino 7

San Francesco 7

Vicolo 7

cris 6

San Vincenzo d. Paoli 6

casalbertone 4

Fisioaniene 4

San P. Frassati 4

real Torraccio 3

Montelanico 1

arca 12

Vallerano 9

real Turania 9

colle del Sole 6

real Mattei 6

nuova Fonte 6

colli albani 6

Juvenia SSd 4

l. Fonte ostiense 4

Pigneto Team 3

Vega 1

Fiorida Portuense 1

McV Futsal 12

nazareth 10

ronciglione United 9

cT Torrenova 8

San Pio x 6

nova Phoenix 6

n. Santamarinellese 4

casal Torraccia 4

Virtus Juvenia 4

Vetralla 3

delle Vittorie 1

Fonte roma Eur 1

città di cave 12

città di anzio 9

atletico SPQr 9

dilettanti Falasche 9

Eagles Tivoli 6

lele nettuno 6

nuova Florida 6

Sant’agnese 3

Vis Subiaco 3

atletico Village 3

ad Maiora 3

Esercito calcio roma 3

città di ladispoli 9

italian old Style 9

atletico Pisana 7

World Sportservice 6

Vasanello 6

Sporting cerveteri 6

Virtus Monterosi 4

Vis Tirrena 3

Vignanello 3

Pianoscarano 0

real roma Sud 9

il Ponte 9

Palaolimpic 9

Sporting albatros 8

Team Garden 7

night&day r. 5

Edilisa 4

deafspqr 3

Folgarella 2000 3

Gap 0

colonna 0

Virtus latina Scalo 12

Stella 10

United latina Futsal 9

atl. roccamassima 9

atletico Sperlonga 9

Montilepini 6

città di Pontinia 6

real Fondi 4

Sporting Terracina 3

Flora 92 3

Faiti 2004 3

Golfo Spinei 3

Formia 1905 calcio 3

accademia Sport 3

Marina Maranola 3

le Forna Mare 0

Golfo Spinei nP
Faiti 2004 nP

Montilepini 7
città di Pontinia 5

Sporting Terracina 3
atletico Sperlonga 4

Stella 2
Marina Maranola 1

United latina Futsal 6
le Forna Mare 0

Virtus latina Scalo 3
Flora 92 2

Formia 1905 calcio 2
accademia Sport 6

atl. roccamassima 6
real Fondi 4

Matrix Ponte loreto 5
Veliterna 3

cosmos ardea 1
d. Bosco Genzano 3

atletico Velletri 7
Gladisport 5

Sporting ariccia 3
Pr2000 aprilia 2

cecchina 1
arcobaleno 4

riPoSa
Polisportiva Genzano

il Ponte 7
real roma Sud 5

Gap 4
n&d romanina 6

Folgarella 2000 2
Team Garden 4

Edilisa 4
Sporting albatros 4

colonna 4
Palaolimpic 5

riPoSa
deafspqr

cris 6
real Torraccio 2

new Team Tivoli 7
Montelanico 3

San Giustino 4
Fisioaniene 5

S. P. Frassati 6
San Francesco 3

Vicolo 5
S. Vincenzo de Paoli 3

casalbertone 2
Futsal Settecamini 5

real Turania 2
Pigneto Team 1

Vallerano 11
Fiorida Portuense 1

Vega 1
arca 4

nuova Fonte 4
Juvenia SSd 3

colle del Sole 3
real Mattei 4

colli albani 2
l. Fonte ostiense 5

McV Futsal 2
ronciglione United 0

casal Torraccia 7
San Pio x 2

cT Torrenova 4
Virtus Juvenia 2

delle Vittorie 2
nova Phoenix 3

Fonte roma Eu 0
nazareth 5

Vetralla 2
n. Santamarinellese 7

fROsINONE - 4A  GIORNATA clAssIfIcA

Vis anagni 12

real legio colleferro 12

ripi 9

Fontana liri 9

Supino 6

Frassati anagni 6

città di Sora 4

Metaltecno ceprano 4

Virtus Tecchiena 4

legio Sora 3

Morolo 1

camorano 0

Vis anagni 9
camorano 2

ripi 10
Virtus Tecchiena 2

M. ceprano 4
legio Sora 3

Frassati anagni 6
città di Sora 2

Supino 4
r. legio colleferro 6

Fontana liri 8
Morolo 6

ad Maiora 3
dilettanti Falasche 2

atletico Village 6
Vis Subiaco 4

città di anzio 7
Esercito c. roma 0

Eagles Tivoli 2
città di cave 5

nuova Florida 4
lele nettuno 1

Sant’agnese 3
atletico SPQr 5

atletico Pisana 4
Virtus Monterosi 4

italian old Style 4
Vasanello 3

Pianoscarano 2
Sporting cerveteri 4

Vis Tirrena 5
W. Sportservice 3

città di ladispoli 8
Vignanello 1

RIETI - 4A  GIORNATA clAssIfIcA

hurricanes 9

ardita rieti 9

new Fcn 7

Posta 6

Brictense 6

real Montebuono 6

Scandriglia 6

cantalice 4

Torricella in Sabina 3

Toffia Sport 3

cantalice 5
Toffia Sport 3

ardita rieti 3
real Montebuono 4

Posta 10
Brictense 5

Scandriglia 3
new Fcn 4

Velinia 5
hurricanes 8

riPoSa
Torricella in Sabina

sp = partita sospesa
rv = partita rinviata

np = risultato non 
pervenuto

lEGEnda
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VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

rEal roMa SUd 
SERIE D

Articolo A curA di
chiara MaSElla

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

GUadaGnato sara’ PreZioso”
primo risultato sfavorevole per il 
real roma sud che nella quarta 
giornata di campionato viene 
fermato da il ponte per 7-5. 
Nonostante il risultato negativo, 
la squadra di pisaturo mantiene 
la vetta della classifica ma viene 
raggiunta proprio dagli avversari de 
il ponte.  
Giuseppe Gerardo – il portiere del 
real roma sud ammette di non 
aver affrontato nel migliore dei 
modi questa gara, ma succede a 
tutti di avere una giornata storta; chi 
sceglie di fare il portiere di calcio 
a 5 sa benissimo che una buona 
percentuale della vittoria o sconfitta 
dipende proprio dall’estremo 
difensore: “la partita contro il 
ponte non è andata per niente 
bene, abbiamo avuto qualche 
occasione nel primo tempo che 
non l’abbiamo sfruttato e io non ho 
fatto una grande prestazione, anzi 
credo di non aver giocato secondo 
le mie possibilità. può succedere 

dopo un periodo positivo e per 
quello che si è visto in campo 
loro hanno meritato la vittoria 
perché erano molto più decisi e 
concentrati a portare a casa i tre 
punti, noi eravamo tutti forse troppo 
sottotono ma sono sicuro che ci 
servirà da lezione per le prossime 
gare e sono fiducioso per il futuro. 
abbiamo affrontato una squadra 
che sicuramente ci darà del filo da 
torcere anche in classifica, sono 
davvero ben organizzati; mi sono 
piaciuti”.  
Riscatto – Nel prossimo turno per 
il real roma sud arriva in casa la 
Deaf spQr, una gara importante 
per rifarsi della sconfitta e per far 
capire a tutti che la squadra c’è e 
vuole dimostrare la sua vera forza: 
“Non conosco gli avversari però 
vedendo i risultati penso che sia una 
squadra assolutamente da prendere 
con la giusta concentrazione, non 
possiamo prendere sotto gamba 
nessuna partita e dobbiamo essere 
sempre concentrati fino alla fine e 

se veramente vogliamo vincere il 
campionato dobbiamo cambiare 
mentalità immediatamente; il girone 
è molto equilibrato e ogni punto 
guadagnato è prezioso”. 
Settore Giovanile – i ragazzi della 
Juniores e Giovanissimi procedono 
al meglio il loro percorso, è il primo 
anno che affrontano un campionato 
federale e nonostante le sconfitte 
migliorano molto nel tempo. la 
Juniores di mister Ninni viene 
sconfitta di misura dall’albano, per 
7-6, mentre i Giovanissimi vengono 
sconfitti dal casal Torraccia per 
5-2. Nel prossimo turno la Juniores 
affronterà il progetto Futsal mentre 
i Giovanissimi affronteranno la 
polisportiva De rossi.

Piccolo Passo Falso nella QUarta Giornata Ma si Pensa Gia’ al riscatto 
nella ProssiMa Gara. Gerardo: “il Girone e’ Molto eQUiliBrato, oGni PUnto 

PRIMO STOP

Giuseppe Gerardo è alla sua prima stagione al Real Roma Sud
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arriva la prima vittoria per la Night & 
Day che, dopo i pareggi nelle prime 
gare, trova i tre punti grazie al 6-4 
contro il Gap nella quarta giornata 
di campionato. a commentare la 
gara è il portiere, autore di un’ottima 
prestazione. 
Valerio Felice – “abbiamo giocato 
una grande partita, molto tirata 
contro un’ottima squadra. Tutta 
la settimana abbiamo preparato 
questa gara proprio per puntare a 
vincere e siamo riusciti a portare a 
casa i tre punti”. proprio il portiere 
è stato autore del gol del 5-4 e ha 
propiziato la rete per il 6-4: “sono 
molto soddisfatto del mio gol, 
soprattutto perché ho sbloccato il 
risultato che era fermo sul 4-4, che 
sarebbe stato l’ennesimo pareggio 

e altri punti buttati”. Un girone molto 
equilibrato ma gli obiettivi sono 
quelli di una squadra che vuole 
vincere: “sicuramente puntiamo 
ai playoff, non ci nascondiamo, 
penso sia un obiettivo alla nostra 
portata, poi quello che viene sarà 
sicuramente per merito nostro ma 
voliamo bassi”.
Folgarella 2000 – si arriva alla 
quinta giornata di campionato con 
la voglia di recuperare i punti persi 
nelle prime gare e per scalare la 
classifica. ad insidiare il percorso 

della Night & Day c’è la Folgarella, 
avversaria del prossimo turno: 
“Giocheremo contro una buona 
squadra che difende molto bene 
e dobbiamo preparare al meglio 
questa gara. Vogliamo continuare a 
vincere e recuperare i punti persi”.

Articolo A curA di
chiara MaSElla

niGhT & day roManina
SERIE D

EdiliSa
SERIE D

Articolo A curA di
Marco Marini

cambiare atteggiamento per dare 
una svolta alla stagione dell’Edilisa. 
É questo il pensiero di Gabriele 
Tramontozzi che già a partire dal 
prossimo impegno di campionato 
vuole vedere una squadra che basi 
maggiormente il gioco sul gruppo e 
non sulle individualità. 
Sporting Albatros – in casa 
ciampinese, intanto, c’è il rammarico 
per la partita con l’albatros, nella 
quale è stata sprecata una buona 
occasione per conquistare i tre 

punti: “potevamo fare di più ed il 
4-4 ci va stretto - racconta il pivot -, 
è anche vero che abbiamo sbagliato 
in fase difensiva quindi il pareggio 
ci può stare. Dobbiamo essere 
più cinici per sfruttare meglio le 
occasioni che ci capitano”.
Team Garden – Nella quinta 
giornata l’Edilisa sarà di scena in 
casa del Team Garden, match in 
cui mister Tramontozzi spera di 
ritrovare la vittoria: “ci aspetta 
un’altra partita molto ostica contro 

una buona formazione: proveremo 
ad impostare il nostro gioco con 
determinazione, a prescindere dagli 
avversari dobbiamo però giocare 
da squadra per portare a casa il 
risultato”.

GIOCO CORAlE CERCASI 
GaBriele traMontoZZi GUarda avanti e Pensa al ProssiMo iMPeGno contro il 
teaM Garden: “se voGliaMo Portare a casa i tre PUnti doBBiaMo Giocare di 
sQUadra ed avere MaGGiore cinisMo”. 

FINAlMENTE
doPo tre PareGGi arriva la Meritata vittoria. in Gol ancHe l’estreMo diFensore Felice cHe 
trascina la sQUadra al sUccesso: “soddisFatto del Gol cHe Ha sBloccato il risUltato”

Gabriele Tramontozzi, venerdì scorso ha realizzato tutti 
e 4 i gol dell’Edilisa

Valerio Felice, il portiere goleador del Night&Day 
Romanina
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Articolo A curA di
FrancESco PUMa

il PonTE 
SERIE D

Dalla prima squadra ai pulcini senza 
fare differenza, ma solo per amore 
dello sport. il ponte, società modello 
nel panorama laziale e non solo, 
sta stupendo tutti anche in questa 
stagione, in termini di risultati, di 
numeri e di feedback positivi da 
parte delle famiglie. Da quest’anno, 
il gruppo dei ragazzi che avevano 
lasciato la società per limiti di età 
hanno dato vita alla squadra che è 
prima in classifica nel girone c di 
serie D. È proprio il caso di dirlo, 
il primo amore non si scorda mai: 
“Tutti noi siamo orgogliosi di ciò che 
stanno facendo – dice il direttore 
generale stefano Di pietrantonio – il 
merito è loro e del presidente che 
ha creduto in questo progetto. il 
dna de il ponte ce lo hanno dalla 
nascita, visto che ognuno di loro 
ha giocato in passato nelle nostre 
categorie giovanili”. Merito anche 
del tecnico luca De Bonis, che sta 
tenendo sotto controllo un gruppo 
non facile da gestire: “Qualcuno 
ha un carattere un po’ fumantino 
– dice ridendo il d.g. - ma si sta 
comportando bene. il mister non 
lo conoscevo, anche lui è stata una 
piacevole sorpresa”.
I più piccoli - inutile negare che il 
fiore all’occhiello della società sia il 
settore giovanile: “la prima squadra 

è la punta dell’iceberg del nostro 
progetto, sotto c’è una base solida 
e duratura nel tempo. in Under 21, 
ad esempio, si sono ritrovati tutti 
quei ragazzi che anni fa si sono 
laureati vice campioni d’italia con gli 
allievi, è un piacere vederli giocare. 
poi c’è la Juniores, gli allievi Élite, 
con i quali sogniamo di ripetere 
quella splendida cavalcata di 
alcune stagioni fa, i provinciali e i 
Giovanissimi Élite. Tutte le squadre 
si stanno comportando molto bene”. 
Da quest’anno c’è spazio anche 
per Esordienti e pulcini: “che sono 
ottimamente guidati da stefano 

civitenga. i bambini sono tanti, ma 
lui non scontenta nessuno, facendo 
felici loro stessi e le famiglie. Questa 
è la soddisfazione più grande per 
noi”.
Il ritorno - Di pietrantonio ha ormai 
perso il conto delle stagioni in cui è 
dirigente de il ponte: “l’anno scorso 
mi ero allontanato, ora sono tornato 
grazie al mio amico alessandro 
Gattarelli. lui è una grande persona 
di sport, ma soprattutto un grande 
uomo. sta portando avanti questo 
progetto con impegno e passione, 
consentendo ai ragazzi di coltivare il 
loro sogno”.

il settore Giovanile orMai non Fa PiÙ notiZia, stUPisce invece il PriMato della neonata PriMa sQUadra. il coMMento del 
d.G. di Pietrantonio: “Ma la soddisFaZione PiÙ Grande È vedere le FaMiGlie Felici”

PER AMORE DEllO SPORT

Via aufidio Namusa 208 - 00169 - roma

Il direttore generale Stefano Di Pietrantonio



1 2 / 1 1 / 2 0 1 5 54

Articolo A curA di
Elia ModUGno

colli alBani 
SERIE D

il mese di novembre si apre con 
il primo stop tra le mura amiche: 
il colli albani disputa un discreto 
primo tempo contro il laurentino 
Fonte Ostiense per poi diminuire 
la propria intensità nella ripresa 
e subire l’irruente ritorno degli 
avversari, bravi a stravolgere il 
risultato e a portarsi a casa i tre 
punti.
Biancini - “purtroppo non è 
andata bene – commenta andrea 
Biancini - ed il risultato è stato 
negativo: nella prima parte di gara 
la partita era nelle nostre mani, 
ma in quel momento abbiamo 
commesso l’errore di non chiuderla. 
siamo entrati negli spogliatoi sul 
punteggio di 2-1 a nostro favore 
con la certezza che il risultato 
sarebbe potuto essere più largo: nel 
secondo tempo, come è logico che 
sia, loro hanno alzato il baricentro, 
sono venuti fuori e hanno saputo 
ribaltare la partita. il nostro calo ha 
coinciso con la loro reazione, anche 
abbastanza veemente a livello fisico, 
perché nella ripresa l’agonismo si è 
alzato nettamente”.
Errori da correggere - Quella 
di venerdì sera rappresenta la 
seconda sconfitta stagionale e il 
distacco dalla testa della classifica, 
occupata sempre dalla solitaria 
arca, sale a sei punti: “il nostro 
obiettivo è quello di migliorarci 
dagli sbagli visti nella prima partita 
contro l’arca: in parte siamo riusciti 
a correggerli - sottolinea Biancini -, 
in alcune occasioni però cadiamo 
in errori similari soprattutto nella 

fase difensiva. il lavoro prosegue 
settimanalmente ed andiamo avanti 
partita dopo partita: logicamente, 
restando a ridosso della parte alta 
della classifica, la speranza è quella 
di ottenere la promozione”.
Testa al Vallerano - Nel prossimo 
turno si gioca nuovamente in casa 
contro il Vallerano, secondo in 
classifica. Un avversario con dei 

numeri impressionanti almeno 
per quanto riguarda la mole di 
reti segnate negli ultimi tre turni 
(una media di dieci reti a partita): 
gli ospiti non concederanno 
assolutamente nulla e per il colli 
albani sarà un test fondamentale 
per definire le effettive potenzialità 
della squadra e le ambizioni di 
promozione.

il laUrentino Fonte ostiense riBalta il risUltato e Frena la corsa dei raGaZZi di de cicco. Biancini: “nella riPresa i nostri 
avversari sono venUti FUori con veeMenZa e noi siaMo calati, voGliaMo MiGliorarci”

PRIMO STOP CASAlINGO

CIAMPINO 

Andrea Biancini, confermato anche in questa stagione tra le fila del Colli Albani
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Una vittoria, un pareggio e due 
sconfitte dall’inizio del campionato 
fanno sì che il casalbertone si trovi al 
momento a quota 4 in classifica: nello 
scorso weekend, infatti, è arrivato il 
passo falso contro il settecamini che 
lascia la squadra di cosenza nella 

zona medio-bassa della classifica.
In cerca dell’amalgama - a 
preoccupare il presidente salvatore 
Nigrelli sono alcuni atteggiamenti 
della squadra che hanno contribuito 
alla sconfitta: “Durante la partita 
abbiamo fatto troppi falli e loro hanno 

avuto la possibilità di beneficiare 
dei tiri liberi nel secondo tempo: 
la squadra si deve amalgamare, 
ci sono parecchi ragazzi nuovi ed 
il gruppo ancora si deve formare. 
Ogni tanto soffriamo di amnesie e 
commettiamo errori banali, tutto 
sommato però sono soddisfatto dei 
ragazzi: sono convinto che i risultati 
potranno arrivare”. 
New Team Tivoli – certo, il 
prossimo impegno contro la 
New Team Tivoli non sarà affatto 
semplice, ma Nigrelli non si dà per 
vinto: “abbiamo perso punti finora 
con squadre del nostro stesso 
livello: il campionato è equilibrato, 
ogni partita fa storia a sé e può 
succedere di tutto”.

iniZio staGione in sordina Per i Giallorossi cHe in QUattro Gare di caMPionato 
Hanno ottenUto Una sola vittoria. niGrelli: “ci sono tanti raGaZZi nUovi, la 
sQUadra si deve ancora aMalGaMare Bene”.

TROPPO FAllOSI

Articolo A curA di
Marco Marini

caSalBErTonE
SERIE D

ancora una vittoria per la New 
Team Tivoli che, grazie alla tripletta 
di contatore ed alle reti di Talone, 
caponi e Di Trinca, vola a10 punti 
in graduatoria e rimane al primo 
posto in classifica, adesso in solitaria, 
viste le concomitanti sconfitte di san 
Giustino e san Francesco. E’ l’estremo 
difensore Dimitri pollione a parlare 
dell’ottimo momento di forma della 
squadra. 

Girone equilibrato - “contro il 
Montelanico è andata bene – spiega 
pollione - e non solo per il risultato, 
abbiamo anche espresso un buon 
gioco. E’ un campionato molto 
equilibrato, ci sono belle squadre. 
anche se la vittoria è stata larga, 
quella di venerdì scorso è stata una 
partita tirata. le formazioni sono 
tutte molto attrezzate, siamo noi 
che stiamo facendo bene. il nostro 
obiettivo è vincere il campionato, 
stiamo facendo il possibile per poter 
realizzare questo nostro sogno”.
Bel gruppo - “rispetto allo scorso 
anno la squadra è un pochino 
cambiata – continua l’estremo 
difensore - sono stati fatti diversi 
acquisti, ma ci conosciamo 

comunque tutti, più o meno siamo 
tutti della stessa zona. il nostro è  un 
ottimo gruppo, i nuovi elementi si 
sono subito integrati. stiamo bene 
insieme, ci divertiamo, anche negli 
allenamenti ognuno dà sempre il 
massimo, puntiamo molto sul gioco 
di squadra e poi il tutto si riflette sul 
campo il venerdì sera”. 
Casalbertone - “per noi ogni partita è 
una finale – conclude pollione - diamo 
sempre il massimo sia se giochiamo 
contro la prima sia se giochiamo 
contro l’ultima in classifica. so che 
il casalbertone, nostro prossimo 
avversario, è una squadra molto 
attrezzata, anche se non è in una 
posizione di classifica ottimale. so che 
tendono ad essere molto aggressivi 
quando giocano in trasferta. sarà una 
partita tosta, come lo sono tutte”. 

vola la neW teaM tivoli. i raGaZi di Micieli Battono il Montelanico con Un 
tennistico 6-3. Pollione: “Finora tUtti avversari validi, siaMo stati Molto 
Bravi noi”

A VElE SPIEGATE

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

nEW TEaM TiVoli
SERIE D

Salvatore Nigrelli, presidente del Casalbertone

Dimitri Pollione, estremo difensore del New Team Tivoli


