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A&S E REAL RIETI CAMBIANO LA 
GUIDA TECNICA. NAPOLI CERCA 
L’ISOLA DEL TESORO. KAOS-
LUPARENSE IL BIG MATCH
Sono bastate appena sei giornate di 
regular season a far saltare due panchine 
in serie A. Non due panchine qualsiasi, 
ma quella dei vice campioni d’Italia 
e quella di chi vorrebbe sventolare 
il tricolore. A Rieti sono terminati, si 
spera, i ripetuti “mal di pancia” di 
Roberto Pietropaoli. All’indomani della 
finale di Supercoppa, persa col Pescara, 
rescissione consensuale con Mario 
Patriarca, interregno di Festuccia, dai 
casting del Real Rieti riecco una vecchia 
conoscenza del futsal nostrano: Marcelo 
Batista, sei anni a Marcianise (tre da 
calcettista, uno da dirigente e due da 
allenatore), ex Napoli, Lazio e Latina. 
Anche l’Acqua&Sapone, penultima in 
classifica insieme al Futsal Isola, con 
un solo successo all’attivo e la terza 
peggior difesa, mette un punto e va a 
capo: adiòs Fuentes, bentornato Ricci.
Vedi Napoli e poi… - Sono bastate 
appena sei giornate per capire che questo 

Napoli fa sul serio. Il PalaCercola – 4 
partite altrettanti successi – ha permesso 
alla squadra di Cipolla di issarsi in 
vetta, così Manfroi e soci cercano l’Isola 
del tesoro al To Live. In trasferta anche 
il Pescara, appena tornato al secondo 
posto grazie ai tiri mancini di un Cuzzo in 
modalità campione del mondo: Delfini 
favoriti a Dosson di Casier col fanalino 
di coda Came. Il big match della settima 
giornata è a Ferrara. Kaos e Luparense 
incrociano i loro destini con stati d’animo 
differenti: gli estensi devono ricominciare 
a correre dopo il primo stop stagionale 
nel derby con l’Imola, i patavini – con un 
Mancuso dal piede caldo – vogliono il bis 
dopo il roboante successo col Rieti.

Voglia di Coppa – A cinque giornate 
dal termine del girone di andata, i punti 
per la Final Eight cominciano a farsi 
pesanti, errori non sono più ammessi, 
bisogna trovare continuità per continuare 
a miracol mostrare. Vero Cioli Cogianco 
e Imola? Ai genzanesi manca solo un 
acuto con una big per confermare il buon 
lavoro svolto da Juanlu finora. E l’Imola 
è una big, una terribile matricola, terza 
insieme alla Luparense e a quel Latina 
che cerca la cura al suo mal di trasferta, in 
quel di Rieti. In tv c’è Antonio Ricci: sarà 
la Lazio, appena sbloccatasi in campo col 
Came, a tenere a battesimo il ritorno in 
A del tecnico romano, un laziale doc. Nel 
calcio, non nel futsal.

 6A GIORNATA ClAssIfICA mARCATORI

Imola - Kaos futsal 2 - 1 
Castagna, Vignoli; Peric 

Axed Group latina - futsal Isola 4 - 0 
Avellino, Battistoni, Maina, Terenzi 

luparense - Real Rieti 5 - 1 
3 Mancuso, Honorio, Taborda; Duio 

Napoli - Acqua&sapone 7 - 6 
3 Crema, 2 Manfroi, Fornari, Milucci; 3 Lima, 

De Oliveira, Murilo, Ruiz 
Pescara - Cioli Cogianco 5 - 4 

2 Cuzzolino, Canal, Caputo, Waltinho; 2 
Fusari, Ippoliti, Lucas 

s.s. lazio - Came Dosson 3 - 1 
Escosteguy, Fortini, Gattarelli; Belsito

Napoli 15

Pescara 13

Luparense 12

Axed Group Latina 12

Imola 12

Kaos 11

Cioli Cogianco 10

Real Rieti 6

S.S. Lazio 6

Futsal Isola 4

Acqua&Sapone 4

Came Dosson 0

8 Crema (Napoli), 8 Rosa (Pescara), 7 Mancuso 
(Luparense), 7 Manfroi (Napoli), 7 Lima 

(Acqua&Sapone), 7 Maina (Axed Group Latina), 
6 Fabinho (Imola), 6 Revert (Imola), 5 Fusari 

(Cioli Cogianco), 5 Tuli (Kaos), 5 Titon (Kaos), 5 
Marcelinho (Futsal Isola)

Acqua&sapone - s.s. lazio 
Came Dosson - Pescara 
Cioli Cogianco - Imola 

futsal Isola - Napoli 
Kaos futsal - luparense 

Real Rieti - Axed Group latina

PROssImO TURNO

Una fase di gioco di Pescara-Cogianco - foto Iori
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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CAME DOSSON-PESCARA

Qui Came Dosson – Mission impossible. 
Vuoi per inesperienza, vuoi per sfortuna, vuoi 
per i meriti degli avversari, ha zero punti in 
classifica e affronta la regina delle celebrità, 
l’unica formazione che nessuno ha sconfitto 
in campo e che ha già alzato un trofeo, la 
Supercoppa. Serve l’impresa al Came Dosson 
per sconfiggere il Pescara di questo periodo. 
Sylvio Rocha al completo. Servono punti, 
però, ai trevigiani, perché dopo la sconfitta di 
Fiano Romano contro la Lazio la situazione 
comincia a farsi davvero problematica, perché 
dicembre è vicino e ci sono poche altre partite 
per convincere patron Zanetti a non cambiare. 
Il numero uno trevigiano ha più volte ribadito 
di credere ancora nel gruppo costruito questa 
estate, ma al tempo stesso, sottolineato come 
il Came non vuole essere una meteora in 
serie A. Proprio per questo bisogna centrare la 
Mission Impossible.

Qui Pescara – Non è prima perché il 
Giudice sportivo le ha tolto il successo 
con la Lazio. Solo il Kaos non è stato 
sconfitto dalla regina delle celebrità. 
Quel Pescara che ha già messo in 
cascina la Supercoppa. Il Pescara dello 
Special One e Marcio Forte, il Pescara 
degli iridati Borruto e Cuzzo. L’annus 
dell’ex Caballito continua ad essere 
mirabilis. “Sono molto contento sia per 
il mio stato di forma, sia per i risultati 
di squadra”. Cuzzo docet: “Siamo 
una squadra unita che sa soffrire nei 
momenti difficili e trova sempre la 
concentrazione giusta per superare le 
avversità”. In terra trevigiana bisogna 
valutare le condizioni di Capuozzo, 
Duarte, Borruto, Pulvirenti e Tenderini 
– tutti in tribuna con la Cioli, ma c’è 
Cuzzo, questo l’importante. 

LA REGINA DELLA CELEBRITÀ
ULTIME CHANCE PER CONVINCERE PATRON ZANETTI A NON CAMBIARE A DICEMBRE. CUZZO: “IL DELFINO SA SOFFRIRE”

Qui Acqua&sapone – A come 
Antonio. A Montesilvano ha legato 
tutta la sua vita calcettistica. Come 
vice Colini ha vinto tutto, Uefa Futsal 
compresa. Come allenatore è stato 
il deus ex machina del ritorno della 
Caiana in serie A, partecipando, lo 
scorso anno, a tutte le competizioni 
possibili-immaginabili, ben figurando. 
L’A&S riparte da Ricci. E Ricci ricomincia 
proprio dal PalaRoma. “Entrare in 
una società di questo spessore è una 
grande occasione, abbiamo le qualità 
per risalire”. Nel Friday Night televisivo 
c’è la Lazio. Antonio è un laziale doc. 
Nel calcio, non nel futsal. “Punto sulla 
forza del gruppo”. Jamur con le valigie 
pronte (destinazione Kuwait), Mamma 
acciaccato, da valutare Jonas, assente a 
Napoli. Per tutto il resto c’è Antonio Ricci.

Qui lazio – Il primo successo 
stagionale sul campo non ha fatto 
cambiare idea alla società. Lazio sempre 
in silenzio stampa. Ciò che cambia è il 
morale, alle stelle. Tutto merito del 3-1 
inflitto al Came nella prima di Fiano. 
Un successo che vale doppio in ottica 
salvezza, che infonde coraggio, che 
ti fa vivere meglio e incute qualche 
preoccupazione in più nell’avversario. 
Che fa crescere l’autostima e che tiene 
accesa anche la speranza Final Eight, 
perché se finisse ora l’andata, la squadra 
di Mannino sarebbe ottava. Con tutto 
ciò che ne consegue. Con questo 
entusiasmo si vola al PalaRoma. Con 
un Pol Pacheco sul futsalmercato, un 
Giasson diffidato (derby con l’Isola a 
rischio) e tanta fiducia in più in testa. 
Perché vincere aiuta a vincere. 

TI SENTO VIVERE
ACQUA&SAPONE-LAZIO

RICCI TORNA IN SELLA: “ABBIAMO LE QUALITÀ PER RISALIRE”. CAPITOLINI IN SILENZIO STAMPA, MA STAVOLTA COL MORALE ALTO

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 7

KAOS-LUPARENSE

Qui Kaos - Il primo stop è arrivato. Duro 
da digerire, perché quando si perde 
il derby, con una rivale nettamente 
inferiore, fa ancora più male. Nessun 
dramma, ok: sono passate appena sei 
giornate, il girone di andata serve solo 
per qualificarsi alla Coppa. JF, però, 
medita rivalsa immediata. “Con l’Imola 
approccio sbagliato, abbiamo anche 
calciato male in porta. Bisogna rialzarci 
subito”. Ora l’amarcord per il tecnico 
galiziano. Che affronta la squadra con 
cui ha vinto il suo primo scudetto, 
senza un altro ex, quel Nora ancora out. 
“Lupari è ancora casa mia”. Detto ciò, 
JF archivia il passato, vive il presente, 
sperando in un futuro migliore. “Mi 
piace questa frase - sorride - pensiamo 
a tornare al successo”. Già, vatti a fidare 
dell’amico.

Qui luparense - E’ uno dei tanti ex, 
anche se l’ultimo anno passato, con 
le stampelle, a Ferrara non evoca bei 
ricordi a Coco. “Dovrò ringraziare sempre 
il Kaos per come mi ha sostenuto, ma 
sono rimasto male per come è finita. 
Purtroppo il passato si dimentica 
troppo spesso”. Meglio concentrarci sul 
presente: “Col Rieti vittoria importante, 
Mancuso e Honorio hanno fatto la 
differenza, ma qui ho trovato un gruppo 
forte”. Ora l’amarcord di Ferrara, senza 
problemi di roster. “Si incontrano due 
squadre di alto livello. Sarà dura, loro 
sono molto forti, ma in campo si va 5 
contro 5 e noi vogliamo continuare a 
stare lì. Preparazione, lavoro e dettagli, 
si vincerà così. Io? Ho vissuto un anno 
molto difficile, sto meglio, se segno 
esulto”. Amici. E guardati.

LA REGOLA DELL’AMICO
JF ARCHIVIA IL PASSATO: “LUPARI È CASA MIA, MA DOBBIAMO RIALZARCI”. COCO WELLINGTON: “SE SEGNO, ESULTO”

Qui futsal Isola - Come mai l’Isola 
non riesce a trovare continuità di 
rendimento? La domanda potrebbe 
trovare una risposta nell’infermeria dei 
lidensi, sempre super affollata: Mentasti 
acciaccato, Zoppo non al meglio, Lutta e 
Moreira in dubbio anche per il Napoli, 
Arribas malconcio. “A Latina eravamo 
pochi, non potevamo pressare, è 
mancata la lucidità”. Ciccio Angelini ha 
archiviato così il ko del PalaBianchini, 
cercando un’altra ripartenza. “Fuori 
casa - continua, il tecnico dei lidensi a 
microfoni di MondoFutsal -  perdiamo 
un pizzico di grinta e cattiveria 
agonistica”. Fortuna che in casa non 
è sempre così, vedi la rimonta con la 
Luparense. “Sappiamo quale sarà il 
nostro campionato, lavoriamo a testa 
bassa”. Parola di Ciccio Angelini.

Qui lollo Caffè Napoli – Come mai 
il Napoli è primo? Come mai in pochi 
se lo aspettavano? Come mai solo ora 
Francesco Cipolla finisce sotto la luce dei 
riflettori? “Con l’A&S non l’ho vinta io, 
quel gol è figlio di uno schema provato 
e riprovato in allenamento”. Il tecnico 
cosentino risponde a tutte queste 
domande: “Stiamo giocando bene, 
dobbiamo continuare così, convinti di 
poter battere chiunque”. Con questo 
spirito la capolista si dirige verso Roma  
per affrontare la pericolante Isola, col 
dubbio André. “Il nostro obiettivo è 
la qualificazione alla Final Eight”. Con 
un Crema in modalità Nazionale. “La 
società ci sta vicino - dice l’ex Asti - 
abbiamo un grande staff e siamo un 
bel gruppo”. Ecco spiegato come mai il 
Napoli è primo in classifica.

COME MAI
FUTSAL ISOLA-NAPOLI

LA RIPARTENZA DI ANGELINI: “LAVORIAMO A TESTA BASSA”. CIPOLLA: “CONVINTI DI POTER BATTERE CHIUNQUE”
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CIOLI COGIANCO-IMOLA

Qui Cioli Cogianco - E’ reduce da una 
doppietta alla regina delle celebrità, 
non sarà servita a battere il Pescara, 
ma ha confermato il magic moment di 
Cristiano Fusari. “Lavoro tanto e i miei 
sacrifici sono ripagati. Peccato che le 
mie reti non siano servite a prendere 
punti”. Alla Cioli di questo periodo 
manca solo un acuto, battere una big. 
“Sì, numeri alla mano, l’Imola è una 
big. Io ci ho giocato contro l’anno scorso 
col Prato, sono rimasti praticamente gli 
stessi. Revert e Marcio sono grandi, ma 
anche noi abbiamo gente di alto livello”. 
Juanlu sta recuperando, più o meno, 
tutti gli acciaccati; Fusari cerca la rotta 
per casa di Dio, come direbbero gli 883. 
“Abbiamo dimostrato di giocarcela con 
tutti”. Perché no, anche con la rivelazione 
Imola.

Qui Imola - Vanni Pedrini continua a 
miracol mostrare, cento volte Marcio 
Borges, Revert un top player buono per 
tutte le categorie, Vignoli uomo derby. 
Nell’Imola che veleggia sul podio della 
regular season di serie A, insieme a 
squadre sulla carta nettamente più forti 
come Luparense e Latina, c’è un portiere 
che ha fatto la differenza lo scorso anno 
in serie A2. E sta facendo la differenza 
anche nel massimo campionato 
nostrano di futsal. “Posso solo 
ringraziare la squadra, stiamo lavorando 
tanto”. Juninho elogia il gruppo, Pedrini 
vola a Rieti senza grandi problemi di 
roster, l’entusiasmo regna sovrano. 
“Abbiamo la testa - conclude Juninho 
- siamo un gruppo, possiamo arrivare 
dove vogliamo”. Prima, però, la salvezza, 
di questo passo… tranquilla.

ROTTA PER CASA DI DIO
MAGIC MOMENT FUSARI: “LAVORO TANTO, ORA BATTIAMO UNA BIG”. JUNINHO: “ABBIAMO LA TESTA GIUSTA”

Qui Real Rieti - Rumors confermati. 
Il Real Rieti che si appresta a disputare 
il suo secondo derby stagionale 
passa nelle mani di Marcelo Batista. 
“Contento di tornare in Italia, sono in 
un club ambizioso come me”. Per il 
treinador paulista è subito amarcord. 
“Sarà una bella emozione esordire col 
Latina, una società che conosco molto 
bene”. Un club, però, che va sconfitto, 
perché i vice campioni sono reduci dal 
tracollo di Lupari, quart’ultimi e a rischio 
esclusione dalla Final Eight. “La classifica 
non è delle migliori, servono subito 
punti”. Una ventata di ottimismo: “Qui 
ci sono delle qualità, ma c’è bisogno di 
qualcosa di più in termini di voglia e 
agonismo, all’Elite Round ci pensiamo 
da domenica in poi”. Già, presente è il 
tempo giusto. 

Qui Axed Group latina - Se la 
squadra di Basile giocasse sempre al 
PalaBianchini, potrebbe essere una 
candidata allo scudetto. Per competere 
ad altissimi livelli e colmare quel 
bicchiere già mezzo pieno, bisogna 
ripetersi anche in trasferta, dove 
finora c’è stata una sola gioia, col 
Came. “Ho sempre creduto in questo 
gruppo, più convinzione in noi stessi, 
facciamo risultato anche lontano dal 
PalaBianchini”. Da Corbucci a Basile, 
il passo è breve. “Con l’Isola bravi a 
non prendere gol, torniamo a fare 
punti in trasferta”. Terenzi sa come, 
anche se mancherà lo squalificato 
Battistoni. “Ci sono giocatori di qualità 
che ci permettono di far abbassare il 
minutaggio di chi gioca di più, abbiamo 
più energie e ritmo”. Torno subito, 

TORNO SUBITO
RIETI-LATINA

BATISTA SICURO: “PIÙ VOGLIA E AGONISMO”. CORBUCCI, BASILE E TERENZI IN CORO: “VINCIAMO ANCHE FUORI CASA”
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SORRISONE
Nell’esordio a Fiano Romano i 
biancocelesti stendono i rivali 
nella corsa alla salvezza grazie 
ad un primo tempo super. Di 
Fortini, Escosteguy e Gattarelli le 
reti che decidono l’incontro.
Primo tempo - Sin dalle prime 
battute si vede una Lazio diversa 
dal solito, cattiva e cinica come 
mai finora in campionato. Il 
gol arriva immediato, con 
un’azione di futsal champagne, 
col triangolo Fortini-Paulinho 
finalizzato dal nazionale azzurro 
per l’1-0 al terzo. Prova ad uscire 
dal guscio anche la Came, 
che inizia a creare grattacapi 
a Patrizi: il portiere laziale 
deve salvarsi in almeno due 
importanti circostanze, poi è 
Boaventura a colpire il legno. Ma 
quando si scende in campo con 
la giusta cattiveria viene tutto 
più facile: Escosteguy strappa 
un pallone in mezzo al campo e 
si lancia solo davanti a Miraglia 
battendolo con un dolcissimo 
tocco sotto per il raddoppio al 
14esimo. Da azione fotocopia 
nasce il tris di Gattarelli, che 
manda per le terre il portiere 
veneto per il 3-0 ad un minuto 
dall’intervallo.

Secondo tempo - Il corposo 
vantaggio costruito nel primo tempo 
regge alla grande. La Lazio controlla 
l’incontro e quando la difesa compie 
qualche errore c’è sempre un grande 
David Patrizi in opposizione. La Came 
trova anche il gol che prova a riaprire 
l’incontro – la firma è di Belsito – ma 
è una Lazio diversa dal solito, che 
non si fa sorprendere e porta a casa 
l’incontro resistendo anche al portiere 
di movimento tentato da mister Sylvio 
Rocha. Finisce 3-1, con i biancocelesti 
che si prendono la prima vittoria 
sul campo, salendo a sei punti in 
classifica al termine di un cruciale 
incontro salvezza. 

Acqua&Sapone – Senza Pacheco, 
quindi, messo ufficialmente sul 
mercato dalla società, i biancocelesti 
se ne vanno al PalaRoma – campo 
storicamente ostico – per affrontare 
l’AcquaeSapone in piena rivoluzione. 
Il club neroazzurro ha esonerato 
Fuentes, scegliendo Ricci per dare 
una scossa ad una squadra creata 
per vincere tutto, ma che in classifica 
ha solo 4 punti, due addirittura meno 
della Lazio. Ovvio che parlare di 
scontro salvezza è una provocazione, 
ma la classifica al momento dice 
proprio questo. Appuntamento a 
venerdì sera, nell’anticipo in diretta 
su Sportitalia.

LA LAZIO BATTE LA CAME DOSSON E OTTIENE LA PRIMA VITTORIA SUL CAMPO. FORTINI, ESCOSTEGUY E GATTARELLI LANCIANO I 
BIANCOCELESTI A 6 PUNTI: VENERDÌ LA DIRETTA TV CON L’ACQUA&SAPONE IN UN INASPETTATO SCONTRO SALVEZZA

L’esultanza di Gattarelli, Escosteguy e Giasson
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BIANCO - AZZURRO
Durante il weekend di partite 
non è scesa in campo l’Under 21, 
forzata dal calendario ad un turno 
di riposo. Lo hanno fatto però tutte 
le altre squadre delle giovanili, 
scopriamo come e con quali 
risultati attendendo il match di 
domenica dell’U21 contro l’Active 
Network.  
Juniores – Primo pareggio per la 
squadra di Reali, che impatta 2-2 
sul campo dello Spinaceto 70. 
Sotto di due reti, con una serie 
di episodi che non hanno girato 
a favore – vedi le espulsioni di 
Ciarrocchi, De Lillo, Di Gregorio e 
dello stesso Reali – la squadra ha 
saputo comunque impattare un 
incontro nato sotto una cattiva stella. 
La vetta della classifica rimane tale, 
ma le avversarie si fanno incalzanti 
e giovedì nell’anticipo c’è l’History. 
Vince invece largamente l’U18 
femminile che regola 9-0 il Borussia 
preparandosi al big match in casa 
del Ciampino.  

Afilani – A proposito di Juniores, 
Francesco Afilani la scorsa settimana 
ha partecipato al raduno della 
Nazionale U17 in quel di Treviso. “È 
stata una grande esperienza, che 
non avevo mai vissuto prima, ho 
trovato un livello altissimo di calcio a 
5: ho davvero dato tutto quello che 
avevo, provando a fare il massimo e 
sono soddisfatto. In Nazionale c’è un 
livello di professionalità incredibile: 
Tarantino è un Ct super preparato, 
così come tutto il resto dello staff. 
Quando si torna da esperienze simili 
ci si sente cresciuti: ho avuto modo 
di imparare da giocatori di grande 
livello, sicuramente ho acquisito 
consapevolezza. Ora testa alla Lazio, 
punto a dare il massimo all’interno 
della mia squadra per continuare 
a crescere e perché no, provare a 
tornare in Azzurro”.  
Allievi – Per quello che riguarda gli 
Allievi, invece, vittoria larga in casa 
del Real Ciampino. I biancocelesti 
si impongono con un netto 9-1 e 

proseguono in scia alla vetta della 
classifica. L’Under 16 prende sempre 
più coscienza del suo valore ed 
il prossimo test di sabato con la 
Capitolina Marconi ne sarà un’altra 
riprova.  
Giovanissimi – Continuano a 
volare, infine, i Giovanissimi Elite, 
letteralmente dominanti. Dopo il 10-0 
alla Fortitudo Pomezia, l’avversario 
sarà il San Martino a San Leone.

AFILANI E GIULII CAPPONI TORNANO A DISPOSIZIONE DELLE RISPETTIVE SQUADRE DOPO AVER DISPUTATO IL RADUNO
DI TREVISO CON LE SELEZIONI U17 E U15 DELLA NAZIONALE ITALIANA

Francesco Afilani
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

CIOLI COGIANCO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

BENTORNATO 
MAZONI
Impresa sfiorata. C’è 
mancato poco che la 
Cogianco non uscisse 
dal PalaRigopiano con 
un punto in tasca. Sotto 
3-1 all’intervallo contro 
il Pescara, la squadra di 
Juanlu si è dimostrata 
ancora una volta una 
squadra dura a morire, 
rispondendo colpo 
su colpo al Delfino. 
Prima il 3-3 firmato da 
Fusari (suo anche il 
primo gol) e Ippoliti, 
poi il 4-4 di Lucas 
in risposta al nuovo 
vantaggio pescarese 
di Waltinho. Sul 5-4 
di Cuzzolino, però, la 
Cogianco non ha potuto 
nulla, incassando così 
la seconda sconfitta 
stagionale. “Peccato 
per come è andata 
– racconta l’ultimo 
arrivato Vinicius Mazoni 
– perché abbiamo 
compromesso la partita 
facendo due errori che 
i nostri avversari non 
ci hanno perdonato, 
poi però abbiamo 
giocato una grande 

partita. Questa sconfitta 
ci servirà da lezione, 
per farci capire che 
possiamo giocarcela 
a testa alta contro 
chiunque, a patto 
però che scendiamo 
in campo al massimo 
della concentrazione”. 
Per vederlo al top della 
forma, invece, ci vorrà 
ancora un po’ di tempo: 
“Spero di poterlo essere 
il prima possibile – 
dice il brasiliano – sto 
lavorando al massimo, 
anche grazie all’aiuto 
dei miei compagni di 
squadra, con i quali mi 
trovo molto bene. Ogni 
partita che gioco mi 
sento meglio e questo è 
positivo”. 
Bentornato - Il processo 
di integrazione è stato 
rapido. Per Mazoni, 
infatti, questa non è 
la prima esperienza 
in Italia, avendo 
indossato nella stagione 
10-11 la maglia 
dell’Acqua&Sapone: 
“Era il primo anno 
in Serie A, sia della 

squadra che per me, 
quindi è stato un anno 
difficile. Ma ci siamo 
salvati e io credo 
di aver contribuito 
al raggiungimento 
dell’obiettivo, poi 
purtroppo sono dovuto 
tornare in Brasile per 
problemi personali”. E 
ora rieccolo più forte 
di prima: “In questi 
anni lontano dall’Italia 
ho giocato nella Liga 
brasiliana, dove ho 
conosciuto diversi 
giocatori di alto livello 
da cui ho imparato 
tanto. E poi ho fatto 
un’esperienza nel calcio 
a 7, una modalità che 
è in forte sviluppo in 
Sudamerica, ma la cosa 
più importante è che 
sono cresciuto come 
persona”. E la Cogianco 
se n’è accorta: “La mia 
esperienza in Italia era 
stata troppo breve per 
considerarla chiusa, ho 
tanto da dare e voglio 
togliermi soddisfazioni 
con questa maglia. 
La Cogianco è una 

squadra fortissima, alla 
quale non ho potuto 
dire di no”. Allenata 
da un tecnico come 
Juanlu che a Genzano 
ha convinto tutti: “Una 
bravissima persona – 
commenta Mazoni - un 
appassionato di calcio a 
5. Sono molto felice di 
imparare da uno come 
lui, che reputo tra i più 
bravi della Serie A”. 
Lezione - Nel prossimo 
turno bisogna tornare a 
vincere. Al PalaCesaroni 
verrà a far visita un’Imola 
autentica rivelazione del 
campionato, galvanizzata 
dopo il successo nel 
derby dell’Emilia 
Romagna contro il 
Kaos: “Sarà una partita 
durissima – conclude 
Mazoni – perché 
affrontiamo una squadra 
in ottima forma. Noi 
dobbiamo dimostrare 
di avere imparato la 
lezione, entrando in 
campo concentrati e 
prendendoci tre punti 
fondamentali per il 
nostro cammino”.  

L’ULTIMO ARRIVATO IN CASA COGIANCO STA VIVENDO LA SUA SECONDA ESPERIENZA IN ITALIA DOPO QUELLA CON L’ACQUA&SAPONE: 
“SENTIVO CHE AVEVO ANCORA QUALCOSA DA DARE, SONO QUI PER DIVERTIRMI E VINCERE”. VENERDÌ C’È L’IMOLA AL PALACESARONI

Vinicius Mazoni in azione, è alla sua prima stagione con la maglia della Cioli Cogianco - foto Bocale
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

CIOLI COGIANCO
GIOVANILI

A GONFIE VELE
Il settore giovanile della 
Carlisport Cogianco va 
che è una bellezza. Nel 
weekend, la Juniores 
ha centrato la seconda 
vittoria consecutiva 
battendo 7-2 la Mirafin, 
gli Allievi sono sempre 
più primi dopo il 
successo in doppia cifra 
contro il Ponte, mentre 
i Giovanissimi vincono 
in rimonta 3-2 contro il 
Palestrina. 
Giornata storica - 
Successo che arriva 
grazie a una doppietta 
di Francesco Linari: 
“Abbiamo vinto per 
Rosinha – dice il 
giocatore – che non 
era con noi in trasferta 
ma ci aveva chiesto la 
vittoria. È stato un giorno 
indimenticabile, tutti mi 
hanno fatto i complimenti 
e finita la partita non ci 
credevo che abbiamo 
vinto in questo modo. I 
gol li dedico a tutti quelli 
che hanno creduto in 
me. Ringrazio tutti, ma 
soprattutto De Bella 
e Tiziano Peroni, che 
durante l’intervallo mi 
ha invitato a calciare più 
spesso in porta... aveva 
ragione lui”. Nel prossimo 
turno, i Giovanissimi 
incontreranno una 
Brillante Torrino che è 
sorprendentemente 
al penultimo posto in 
classifica: “Preferiamo 
guardare in casa nostra 
– conclude Linari - 
sappiamo benissimo che 
non bisogna sottovalutare 

nessuno perché è proprio 
quando si sottovaluta una 
squadra che si perde. 
Anche se è una squadra 
che non sta rispettando 
le aspettative non 
vuol dire che vinciamo 
sicuramente, forse  stanno 
vivendo un momento 
poco bello ma non 
bisogna partite già con la 
vittoria, anzi gli avversari 
daranno tutto per portare 
a casa qualche punto. 
Ci stiamo preparando 
bene e ci crediamo, noi 
pensiamo solo a fare 
bene, poi tutto il resto si 
vedrà in campo”. 
In forma - Un altro 
giocatore che sta vivendo 
un momento magico è 
Alessandro Trimarchi, 
autore di 9 gol con la 
maglia degli Allievi: 
“Siamo al top della 
forma – dice il bomber – 
ogni volta scendiamo in 

campo concentrati e con 
la voglia di migliorare 
giorno dopo giorno. 
A livello personale sto 
bene, segno e voglio 
continuare a farlo. Siamo 
un grande gruppo e 
lavoriamo bene insieme, 
ma per arrivare in cima 
non bisogna mai mollare”. 
Miglior attacco del 
campionato ed ennesimo 

clean sheet della stagione 
(il quarto dell’anno). 
Numeri di una squadra 
che non vuole arrestare 
la propria corsa: “Ora la 
Stella Polare de La Salle 
– conclude Trimarchi 
– guai a sottovalutare, 
dobbiamo entrare in 
campo concentrati per 
fare il nostro gioco e 
vincere la partita”.

ALLIEVI E GIOVANISSIMI VOLANO IN CLASSIFICA CON I GOL DI ALESSIO TRIMARCHI E FRANCESCO LINARI, LA JUNIORES CENTRA LA SECONDA 
VITTORIA CONSECUTIVA CONTRO LA MIRAFIN ED ESCE DALLA CRISI. RINVIATA LA PARTITA DELL’UNDER 21

Giovanissimi Élite
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

OTTIMI RISULTATI
Sorrisi, vittorie, 
divertimento e sconfitte: 
ecco un nuovo week-
end alla Stella Polare 
de La Salle con tante 
gare, sorprese e dure 
battaglie. Mister Erando 
racconta la gara dei 
piccoli 2005, che si sono 
scontrati con le fortissime 
ragazze dell’A.S. Roma: 
“Al Petriana, campo 
del circolo San Pio XI 
sono scesi in campo 
gli Esordienti, che 
hanno giocato contro 
l’A.S. Roma Femminile, 
un’ottima squadra 
allenata da mister Iole 
Volpi, con grandissime 
qualità individuali e 
tecniche. Le ragazze 
hanno espresso un 
bellissimo gioco e hanno 
portato a casa la vittoria, 
ma i nostri 2005, con 
qualche ragazzo anche 
più piccolo, hanno 
giocato molto bene, 
soprattutto l’inesauribile 
Flavio Iorio”.
Giacomo Maini 
– Giacomo è un ragazzo 
classe 2000 della 
categoria Allievi, che ha 
iniziato a giocare alla 
Stella Polare de La Salle. 

Dopo un periodo nel 
quale si è cimentato 
nella pallanuoto, è 
ritornato con tanto 
entusiasmo in casa 
Stella Polare. Mister 
Erando parla di questo 
ragazzo: “Giacomo ha 
subito accettato di stare 
in panchina per diverse 
partite con gli Allievi 
Élite, non è mai entrato, 
ma ha sempre sostenuto 
e incitato i compagni 
come se fosse dentro, 
facendo il tifo per la sua 
squadra. Domenica, per 
una carenza di presenze 
negli Allievi provinciali, 
si è sacrificato come 
pivot contro il Valentia 
e ha realizzato cinque 
reti. Questo ragazzo 
è un esempio di 
attaccamento alla 

maglia, disciplina e 
disponibilità per tutto 
il gruppo”. Proprio 
Giacomo Maini racconta 
le sue sensazioni: “Sono 
tornato alla Stella Polare 
perché ero certo di 
trovare una società in cui 
la serietà e le capacità 
degli allenatori sono 
affiancate dallo spirito 
sereno e dall’ambiente 
fantastico, creato anche 
dai compagni, in cui 
è facile migliorarsi 
allenamento dopo 
allenamento. A causa 
degli infortuni, ci siamo 
ritrovati in emergenza 
e il mister ha deciso 
di provarmi come 
giocatore di movimento, 
investendomi del ruolo 
di pivot. Già dai primi 
momenti della partita 

ho provato a seguire i 
consigli del mister e dei 
compagni, sono riuscito 
a giocare bene e a 
segnare 5 gol. Spero di 
continuare a migliorarmi 
e di poter dare tanto a 
questa squadra”.
Risultati – Sconfitta 
casalinga per gli Allievi 
Élite contro l’Olimpus: 
il risultato di 3-4 in 
favore degli ospiti risulta 
decisamente bugiardo 
vista la grande gara 
giocata dai ragazzi 
della Stella Polare. Terza 
vittoria consecutiva per la 
Juniores, che raggiunge 
la vetta della classifica. 
Anche i Giovanissimi, 
imbattuti nel Girone C, 
continuano a vincere, 
dimostrando di essere un 
gruppo straordinario.

CONTINUANO A SORPRENDERE I GIOVANISSIMI E LA JUNIORES, BENE I 2005 CONTRO LE FORTI RAGAZZE DELLA ROMA. GLI ALLIEVI 
VINCONO UNA GRANDE GARA GRAZIE AL PORTIERE GIACOMO MAINA, CHE PER L’OCCASIONE SI IMPROVVISA PIVOT E SEGNA CINQUE RETI

Gli Esordienti 2005 contro le ragazze dell’AS Roma

file:///Users/peter/Desktop/09_20161117/15/Stella%20Polare/x-apple-data-detectors://0
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

in Via Teresa Gnoli 36 b, 00135 Roma, C.F./P. IVA 

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 

P. IVA 05573961009

06/79321718 - 393/9162100

INFO@EUROTERMICA2000.IT

FUTSAL LAZIO ACADEMY 
GIOVANILI

DUE SU DUE
Il gruppo unico Juniores-
Allievi della Futsal Lazio 
Academy ha fatto altre 
vittime nel fine settimana 
appena trascorso. 
Nell’impegno di venerdì 
sera, la compagine 
Juniores guidata da 
Fabrizio Ferretti ha 
raccolto la quarta 
vittoria in sei partite, 
che le permette ora di 
stazionare sulla terza 
piazza della graduatoria, 
a quota 13. Biancocelesti 
a segno anche nella 
categoria Allievi, nella 
quale si è registrato il 
6-12 esterno inflitto al 
Casali Poggio Nativo. 
Juniores – Dopo il 
pareggio dello scorso 
turno, tornano i tre punti 
nella gara casalinga vinta 
6-3 contro il Collefiorito: 
“è stata una bella partita, 
anche se ha avuto il 
solito copione: il primo 
tempo siamo andati 
sotto, poi nella ripresa 
l’abbiamo ribaltata 
– racconta Andrea 
Scarabotti -. Al di là di 
un approccio sbagliato, 
tutto sommato abbiamo 
sfornato un’ottima 
prestazione. Il risultato 

alla fine poteva anche 
essere più ampio, perché 
abbiamo sprecato tante 
palle gol”. Il prossimo 
ostacolo sarà la Fiorida 
Portuense, fanalino 
di coda del Girone 
C: “Non bisogna mai 
sottovalutare nessuno, 
perché il rischio di 
perdere è sempre dietro 
l’angolo. Molti giocatori 
avversari li conosciamo 
bene: sarà dunque una 
sorta di sfida in famiglia, 
ma non ci risparmieremo 

e andremo lì per vincere”. 
Giocare sotto età, per un 
giovane come Scarabotti, 
è una grande sfida: “E 
anche un’opportunità di 
crescita, oltre che un bel 
riconoscimento al lavoro 
che faccio”. 
Allievi – La sonora 
vittoria rifilata al Casali 
Poggio Nativo fa 
viaggiare a punteggio 
pieno il gruppo laziale: 
“Siamo partiti subito 
in pressione, perché 
volevamo indirizzarla 

il prima possibile sui 
nostri binari – continua 
Scarabotti -. All’inizio 
eravamo un po’ contratti, 
poi però ci siamo 
sbloccati e sono arrivati 
i gol. Gli avversari hanno 
riprovato a farsi sotto, ma 
abbiamo gestito bene 
il risultato e alla fine 
abbiamo portato a casa 
la vittoria”. Numeri alla 
mano, il Villa Aurelia, con 
il quale la Lazio Academy 
condivide il primato, 
sembra essere la vera 
concorrente alla vittoria 
finale: “Le statistiche 
dicono che sono loro la 
squadra da temere di 
più, poi, come sempre, 
a parlare sarà il campo. 
In difesa sappiamo di 
dover migliorare ancora 
e puntiamo a farlo, per 
arrivare allo scontro al 
meglio delle nostre forze”. 
Prima, però, occorre 
sbrigare la pratica 
TC Parioli: ”Abbiamo 
già avuto modo di 
affrontarli lo scorso 
anno. In quell’occasione 
perdemmo, perché 
eravamo entrati in campo 
disconnessi, quest’anno 
cercheremo di rifarci”.

ANCORA SUCCESSI NEGLI IMPEGNI DELL’ULTIMO FINE SETTIMANA PER IL GRUPPO UNICO JUNIORES-ALLIEVI DELLA FUTSAL LAZIO ACADEMY. 
SCARABOTTI: “IL CAMPIONATO JUNIORES, PER NOI CHE SIAMO SOTTO ETÀ, È UNA GROSSA OPPORTUNITÀ DI CRESCITA”

Andrea Scarabotti
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OLYMPIQUE COLLI ALBANI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

FRATELLI DEL GOL

Diversa età ma stessa passione per 
il calcio a 5. Uno sport che Manuele 
e Matteo Colacino praticano già da 
molto tempo e di cui non riescono 
proprio a fare a meno. Entrambi 
sono difensori centrali: mentre il 
più grande, classe 2004, milita nella 
formazione Esordienti, il secondo, 
classe 2006, è in forza alla squadra  
Pulcini.  

Manuele - “Precedentemente ho 
praticato vari sport. Ho giocato a 
calcio a 11, ho provato anche a 
praticare il basket finché un giorno, 
insieme ad altri amici, abbiamo 
deciso di provare a giocare a calcio 
a 5: da quel momento in poi mi 
sono appassionato tanto a questo 
sport e non riesco proprio a farne 
a meno. Per quanto riguarda il 
campionato - prosegue il giovane 
atleta della formazione Esordienti - 
abbiamo iniziato nel miglior modo 
possibile. Abbiamo vinto due partite 
su due e questo avvio di stagione 
mi fa ben sperare. Credo che siamo 
una buona squadra, possiamo  
puntare alle prime posizioni. 
Sarebbe bello - conclude Manuele 
Colacino - riuscire a vincere il 
campionato”. 
Matteo - Come Manuele, anche 
Matteo è un grande appassionato 
del calcio a 5, disciplina che pratica  
molto volentieri: “Grazie a mio 
fratello ho scoperto questo sport 
di cui mi sono appassionato fin 
da subito. Vedendolo praticare, 
mi è venuta voglia di provarlo e 

ora, come Manuele, vorrei passare 
tutte le giornate a giocarci con i 
miei amici. Sono felice di essere 
in questa squadra - continua il 
fratello minore dei Colacino – e, se 
giocheremo sempre come fatto 
nella prima partita di campionato, 
che abbiamo vinto, possiamo 
sperare di arrivare  primi. Sarebbe 
fantastico”.

L’AMORE PER IL CALCIO A 5 UNISCE I DUE COLACINO. MANUELE: “DA QUANDO HO INIZIATO NON RIESCO PROPRIO A FARNE A MENO”. 
MATTEO: “MI SONO AVVICINATO A QUESTO SPORT GRAZIE A MIO FRATELLO”

Manuele Colacino Matteo Colacino
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PROGETTO FUTSAL 
GIOVANILI

BLACK OUT
Settimana da dimenticare 
per le ragazze del 
Progetto Futsal. Nel 
turno infrasettimanale le 
allieve di mister Fantilli 
hanno incontrato il Divino 
Amore, con la quale, 
fino a quel momento, 
condividevano la vetta 
della classifica, insieme 
alla Virtus Ostia. La 
gara è rimasta sul filo 
dell’equilibrio, ma ad 
avere la meglio sono 
state le avversarie, 
che sono uscite dal 
campo vittoriose con il 
punteggio minimo di 1-0. 
Nel week-end, invece, 
le ragazze bianconere 
hanno fatto i conti con 
un’agguerrita Arca, che si 
è presa la vittoria per 1-3, 
infliggendo al Progetto 
Futsal la seconda sconfitta 
in stagione. Il campionato 
però è molto lungo e 
adesso è il momento di 
reagire, per dimostrare la 
vera forza del gruppo.

Daniele Fantilli – Il 
successo di questa 
squadra dipende 
anche dallo staff e dal 
condottiero che sta 
preparando al meglio la 
sua rosa, ovvero mister 
Fantilli, che è certo del 
potenziale delle sue 
ragazze e, nonostante 
i due risultati negativi 

consecutivi, è positivo 
per il futuro: “La partita 
contro il Divino Amore 
è stata molto tirata, una 
tra le più belle sfide 
disputate fino ad ora. 
Contro la Polisportiva 
Arca, invece, siamo stati 
leggermente sfortunati, 
meritavamo di più, ma 
dopo questo buon 

inizio diciamo che ci 
può stare. Il nostro 
campionato è iniziato 
con la consapevolezza 
di essere nettamente 
migliorate rispetto alla 
stagione precedente, 
consolidando la rosa e 
aggiungendo ad essa 
giocatrici importanti e di 
alto livello”.
Ottava giornata – Nel 
prossimo turno di 
campionato il Progetto 
Futsal farà visita 
all’Esercito Calcio Roma 
di Pace, che occupa 
la sesta posizione in 
classifica, a soli cinque 
punti di distanza: “Ci 
concentriamo su ogni 
singola partita, siamo 
pronti a dare il massimo 
e a lavorare duramente 
per la prossima gara. 
Nonostante le due 
sconfitte continuiamo 
a camminare in questa 
direzione, il campionato è 
ancora molto lungo”.

LE RAGAZZE DELLA SERIE D DEL PROGETTO FUTSAL SUBISCONO DUE SCONFITTE DAL DIVINO AMORE E DALL‘ARCA, MISTER FANTILLI: “IL 
CAMPIONATO È ANCORA MOLTO LUNGO, ABBIAMO UNA ROSA IMPORTANTE E DI LIVELLO: CI RIFAREMO SUBITO, A PARTIRE DALLA PROSSIMA”

Il tecnico del Progetto Futsal Daniele Fantilli
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: CAME DOSSON, FUTSAL ISOLA

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

tieni il 

temPo
PESAROFANO A FOLLONICA 
PER DIFENDERE IL PRIMATO. 
CISTERNINO, TRAPPOLA DERBY. 
BARLETTA-AUGUSTA DA URLO
A ciascun girone la sua capolista. Il tempo 
di ingranare la terza, superare un ostacolo 
tutt’altro che agevole, approfittare del 
burrascoso divorzio fra Madrid e il Prato, 
così il PesaroFano è tornato a comandare. 
Da solo. Nel girone B, nessuno tiene 
il tempo di un invincibile Cisternino, 
neanche il Policoro, tornato da Martina 
Franca con un punto che ha del bicchiere 
mezzo pieno.
Girone A – Il PesaroFano osserva l’Atlante 
e si dirige verso Follonica, per affrontare 
un Grosseto che non conosce mezze 
misure: o vince, oppure perde. Fuori 
casa anche l’Arzignano, che per tenere 
il tenere il tempo della capolista deve 
spingere al massimo: per informazioni, 
chiedere proprio al PesaroFano chi è 
l’Orte. Del terzetto Milano Ciampino e 
Prato, chi rischia di più è la squadra di 
Sau, a Roma con un Olimpus quanto mai 

competitivo; incroci emiliano-romagnoli 
pericolosi per Anni Nuovi e lanieri: i 
primi coi F.lli Bari, i secondi col Castello. 
Bubi-Cagliari, per ora, è una sfida per 
evitare i play out, ma col tempo giusto 
può lanciare meranesi o sardi in acque 
tranquille. In coda c’è Aosta-Capitolina: 
vietato sbagliare.
Girone B – Luci al PalaDolmen 
per un super Bisceglie-Cisternino. 
Il roster di Ventura è sì a -8 dalla 
vetta, ma ha infilato due successi di 
fila e in casa è andato ko solo con 
l’Augusta. I giallorossi, invece, hanno 
semplicemente trovato l’Acquasanta 

nel girone infernale della A2. Augusta-
Barletta da urlo: seconda contro terza, 
Jorginho vs Linero. E chi più ne ha, più 
ne metta. Al Real Dem serve il tempo 
giusto dopo il contentino di Catania, ma 
la Salinis cerca continuità. Tre successi 
e un pari sono un bel ruolino di marcia, 
non per l’attardato Policoro. Che chiede 
strada a un Noicattaro rinfrancato dal 
derby vinto col Sammichele. L’Eboli 
medita rivalsa col Catania, Meta a 
Sammichele con un obiettivo chiaro: 
tornare alla vittoria, manca da 4 gare. 
In coda, il Catanzaro prenota il primo 
successo col Matera dei giovani.

GIRONE A ClAssIfICA 8a GIORNATA mARCATORI

GIRONE B ClAssIfICA 8a GIORNATA mARCATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Cagliari - Olimpus 3 - 3 
Bonfin, Dessì, Serginho; Del Ferraro M., Garcia, 

aut. Victor 
Capitolina marconi - f.lli Bari R. Emilia 3 - 3 
Becchi, Di Pascasio, Ugherani; Dudù Costa, Muto, 

Senese 
Castello - Atlante Grosseto 2 - 3 

Drago, Lopez Escobar; 2 Keko, Sugimoto 
Ciampino Anni Nuovi - Bubi merano 4 - 3 

2 Papù, De Vincenzo, Mattarocci; Guerra, Manzoni, 
Trunzo 

milano - Prato 3 - 1 
Alan, Leandrinho, Mendes; Balestri 

Italservice Pesarofano - B&A sport Orte 6 - 5 
2 Burato, 2 Hector, Lamedica, Tonidandel; 2 Rossi, 

Batata, Lanzotti, Varela 
Arzignano - Aosta 6 - 1 

3 Amoroso, Manzalli, Marcio, Santana; Birochi

Barletta - feldi Eboli 4 - 3 
2 Garrote, Capacchione, Nenè; Bebetinho, Borsato, 

Frosolone 
Catania - Real Dem 2 - 2 

Buscemi, Moraes; Fragassi, Paschoal 
futsal Cisternino - Avis Borussia Policoro 0 - 0 

meta - Augusta 1 - 1 
Musumeci; Creaco 

Edil legno matera - futsal Bisceglie 3 - 14 
Clemente, Fabiano, Vivilecchia; 4 Ramirez, 3 Peruzzi, 

Di Benedetto, Mazzarioli, Montelli, Ortiz, Sanchez, 
aut. Melodia, aut. Vivilecchia 
salinis - Catanzaro 5 - 1 

2 Nardacchione, Castrogiovanni, Perri, Rondon; 
Calabrese 

Virtus Noicattaro - sammichele 3 - 2 
2 Garofalo, Rotondo; Curri, Grasso

14 Keko (Atlante Grosseto), 12 Amoroso 
(Arzignano), 11 Varela (B&A Sport Orte), 11 

Sanna (B&A Sport Orte), 10 Hector (Italservice 
Pesarofano), 9 Garcia (Olimpus), 9 Vacca (Bubi 

Merano), 8 Salerno (F.lli Bari Reggio Emilia)

13 Sanchez (Futsal Bisceglie), 11 Jorginho 
(Augusta), 10 Buscemi (Catania), 10 Borsato 

(Feldi Eboli), 10 Frosolone (Feldi Eboli), 9 
Garrote (Barletta), 9 Rotondo (Virtus Noicattaro)

Aosta - Capitolina marconi 
Atlante Grosseto - Italservice Pesarofano 

B&A sport Orte - Arzignano 
Bubi merano - Cagliari 

f.lli Bari Reggio Emilia - Ciampino Anni Nuovi 
Olimpus - milano 

Prato - Castello

Augusta - Barletta 
Avis Borussia Policoro - Virtus Noicattaro 

Catanzaro - Edil legno matera 
futsal Bisceglie - futsal Cisternino 

feldi Eboli - Catania 
Real Dem - salinis 

sammichele - meta

Italservice Pesarofano 19

Arzignano 17

Milano 16

Prato 16

Ciampino Anni Nuovi 16

B&A Sport Orte 14

Olimpus 14

Atlante Grosseto 12

Bubi Merano 11

Cagliari 10

F.lli Bari Reggio Emilia 6

Capitolina Marconi 3

Castello 2

Aosta 0

Futsal Cisternino 20

Augusta 15

Feldi Eboli 14

Barletta 14

Real Dem 14

Avis Borussia Policoro 14

Salinis 13

Virtus Noicattaro 13

Futsal Bisceglie 12

Meta 11

Sammichele 8

Catania 4

Catanzaro 3

Real Team Matera 1

L’esultanza del pubblico del PalaTarquini. Il Ciampino è al terzo posto - foto Bocale
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO
Qui B&A sport Orte - Deve riscattare 
la sconfitta di sabato scorso con la 
capolista in solitaria, ma quando il 
migliore in campo è stato Germano 
Montefalcone, il bicchiere, da vuoto, 
può riempiersi di un sano e misurato 
entusiasmo. La squadra di Di Vittorio 
non ha per niente demeritato con una 
rivale costruita per vincere il girone 
A di serie A2, può tranquillamente 
giocarsela con l’attuale seconda della 
classe, quell’Arzignano. Che dista 
soltanto tre punti in classifica da Sanna 
e compagnia. Non si giocherà a Orte, 
bensì a Terni. Ma in casa la B&A Sport 
è imbattuta, con l’aiuto dei suoi tifosi 
ha pareggiato solo col Bubi. Weber 
s’infila i guantoni, Rossi (doppietta ai 
rossiniani) è pronto a ripetersi: quel 
bicchiere può riempiersi ancora di più.

Qui Arzignano - Ha approfittato 
alla grande del turno favorevole di 
campionato, riuscendo sul campo a 
mantenere fede al pronostico favorevole 
contro il fanalino di coda l’Aosta e 
sfruttando alla grande la sconfitta del 
Prato a Sedriano per salire al secondo 
posto. Grifo con le ali spiegate a Terni. 
“I ragazzi sono stati bravi a rendere 
facile una partita molto difficile”. Stefani 
cavalca l’onda. “Finalmente - dice il 
tecnico dei berici - ho potuto far girare 
tutto il roster a disposizione”. Amoroso e 
Marcio continuano a miracol mostrare, 
ma è anche l’Arzignano degli emergenti, 
come Manuel Rosa. Il laterale, classe 
1996, ruba con gli occhi: “Importante 
lavorare con gente come Marcio 
e Amoroso, così si può crescere”. E 
crescendo, crescendo.. 

ORTE-ARZIGNANO

IL ROSTER DI COACH DI VITTORIO HA GIÀ MESSO IN DIFFICOLTÀ IL PESAROFANO. STEFANI E ROSA: “BENE COSÌ”

NESSUN RIMPIANTO
Qui Atlante Grosseto - Una squadra 
senza mezze misure: 4 successi, 
altrettante sconfitte. Una squadra che 
fatica “lontano” da Grosseto, a Follonica 
è riuscita a sconfiggere soltanto la 
Capitolina Marconi, nell’ultimo turno 
interno di campionato. Una squadra che 
si gioca le partite a viso aperto: ha messo 
in cascina 30 reti (dato da play off), ne ha 
subite 34. Ecco i numeri della prossima 
rivale, che punta a dare scacco alla 
reginetta del girone A. Chiappini non ha 
rimpianti, si è detto soddisfatto dei suoi, 
Bender non è al top della forma, il blitz 
sul Castello ha allontanato i maremmani 
dalla zona retrocessione, sta aspettando 
il transfer dello spagnolo Toni Jodas. Che 
tanto è piaciuto in questo periodo di 
prova. “Ragazzo rapido e sveglio”. Parola 
di mister.

Qui Pesarofano - La sconfitta di 
Ciampino, a conti fatti, si è rivelata 
salutare. Da lì in poi il PesaroFano non 
ha sbagliato più un colpo. I ragazzi di 
Cafù hanno stravinto lo scontro diretto, 
rimonta completata sul Prato (ora a -3), 
ora si vola a Follonica con l’entusiasmo 
proprio di chi è prima da sola nel 
girone A di serie A2. “Essere primi 
fa piacere, ma conta chi lo sarà alla 
fine della stagione”. Hector resta sul 
pezzo e non perde di vista l’obiettivo. 
“Dobbiamo imparare ad essere più 
attenti”. Niente scherzi con l’Atlante 
Grosseto: “La squadra ha carattere - 
continua il catalano - ma dobbiamo 
imparare a chiudere le partite ed 
avere più lucidità sottoporta”. Già, per 
non aver “nessun rimpianto, nessun 
rimorso”, per dirla alla Max Pezzali.

ATLANTE GROSSETO-PESAROFANO

CHIAPPINI SODDISFATTO DI UN ROSTER CHE NON HA MAI PAREGGIATO. HECTOR: “CHIUDIAMO PRIMA LE PARTITE”



1 7 / 1 1 / 2 0 1 6 22

ARTICOLO A CURA DI
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CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE A

GRINTA E PASSIONE
Il Ciampino Anni Nuovi vola sempre 
più in alto. Contro il Bubi Merano 
arrivano tre punti preziosi per una 
classifica che dice terzo posto a soli 
tre punti di distanza dalla capolista 
Pesarofano. Una gara di sofferenza, 
chiusa avanti all’intervallo grazie 
alla reti di Mattarocci e Papù, ma 
riaperta dalle due reti meranesi in 
avvio di ripresa. Secondo tempo 
agrodolce per Papù: il laterale 
brasiliano non ha realizzato il 
rigore del potenziale 3-2, però è 
riuscito a rifarsi qualche minuto più 
tardi concretizzando in rete una 
splendida giocata di Mattarocci. 
La quarta marcatura siglata da 
De Vincenzo è stata quella della 
sicurezza, anche se gli ospiti 
hanno alzato bandiera bianca solo 
al suono della sirena.
Vailati - Nel match contro il 
Merano, il tecnico Micheli ha 
scelto Sean Vailati per difendere 
i pali della porta ciampinese: 
“Dopo un primo tempo a nostro 
favore, abbiamo pagato qualcosa 
nella ripresa e il match è stato 
più tirato - racconta l’estremo 
difensore ciampinese -. I nostri 
avversari nel finale hanno provato 
a metterci in difficoltà utilizzando 
il portiere di movimento, ma 
abbiamo resistito ed è arrivata 
la vittoria. Abbiamo sofferto in 

particolare la poca rotazione 
in panchina: Dall’Onder era 
squalificato, Covelluzzi si è fatto 
male nel riscaldamento, Terlizzi 
stava poco bene e anche De 
Vincenzo era a mezzo servizio. 
Rosa corta? È chiaro che alla 
lunga una situazione del genere 
può creare problemi, sono 
convinto però che il mister 
conosca bene gli elementi a sua 
disposizione e abbia l‘esperienza 
per saper gestire al meglio il 
gruppo in questa situazione”.
Reggio Emilia - Sabato si torna in 
Emilia per affrontare una diretta 
rivale per la permanenza in A2. 
Sarà l’ultima gara in cui il roster 
ciampinese dovrà fare a meno 

dello squalificato Dall’Onder: 
“Manteniamo sempre un profilo 
basso pensando esclusivamente 
alla salvezza. Contro il Reggio 
Emilia ci attende un’altra sfida 
diretta e non avremo l’apporto del 
nostro pubblico, sempre caloroso 
in casa. L’intenzione è di lavorare 
bene per preparare al meglio 
questo delicato impegno”. 
Settore giovanile - L’Under 21 
supera in casa il Savio e conquista 
la quarta vittoria della stagione. 
Sono stati gli ospiti a passare per 
primi in vantaggio, poi è arrivata 
la brillante reazione ciampinese a 
ribaltare il risultato: nel tabellino da 
registrare la doppietta di Lemma e 
le reti di Dominici, Caruso e Rinaldi.

VITTORIA SUL MERANO E TERZO POSTO NEL GIRONE A: IL CIAMPINO ANNI NUOVI VOLA NONOSTANTE QUALCHE INFORTUNIO DI TROPPO. 
VAILATI: “MANTENIAMO SEMPRE UN PROFILO BASSO, PENSIAMO ESCLUSIVAMENTE ALLA SALVEZZA”

Sean Vailati è alla sua seconda stagione a difesa dei pali del Ciampino - foto Bocale
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B&A ORTE 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

IMPRESA SFIORATA
La B&A Sport Orte torna dalla 
trasferta di Pesaro senza punti, 
ma con grande fiducia nei suoi 
mezzi e nelle potenzialità della 
squadra. Il risultato di 6-5 a 
favore dell’Italservice PesaroFano, 
rispecchia l’andamento di una gara 
equilibrata, giocata fino all’ultimo 
ad alti ritmi e grandi livelli, con tante 
occasioni per la squadra di mister 
Di Vittorio, che avrebbe meritato 
un pareggio per la mole di gioco 
creata. 
Emanuele Di Vittorio – Nonostante 
il risultato, la prestazione degli 
uomini di mister Di Vittorio resta 
soddisfacente e dà la certezza 
che l’Orte può puntare in alto: 
“Abbiamo giocato una delle nostre 
migliori gare. Gli aspetti negativi 
sono sicuramente il risultato e 
qualche sbavatura di troppo nel 
primo tempo, specialmente sulle 
palle inattive, mentre di positivo c’è 
il fatto che ho avuto le risposte che 
volevo da parte dei miei ragazzi. 
Giocare a viso aperto contro i più 
forti del girone non era facile, senza 
contare poi le rimonte effettuate e 
l’assenza pesante di capitan Sanna. 
Nel finale abbiamo anche sfiorato il 
pareggio”.

Prossime gare – All’orizzonte per 
la B&A Sport Orte ci sono gare 
importanti, prima contro la temibile 
Arzignano, poi la trasferta a Milano: 
“Ci aspetta un calendario difficile 
– prosegue il tecnico -. Sabato 
giocheremo nel campo neutro di 
Terni contro Arzignano e poi Milano: 
la classifica è molto corta e ancora 
non decifrata, quindi lavoriamo 
partita dopo partita senza calcoli. 
Il nostro unico obiettivo è sempre 
la salvezza e la crescita dei giovani. 
Sfido qualsiasi squadra a giocare 
con tre under fissi in campo, a volte 
anche quattro, altri sei in panchina 
e mettere in difficoltà tutti. Stiamo 
facendo un lavoro importante, 
grazie anche ai senior calati alla 
perfezione nel progetto, e a Orte si 
respira serenità, voglia di crescere e 
stupire”.
Under 21 – I ragazzi dell’Under 
21 travolgono gli avversari 
dell’Angelana con un dilagante 12-2 
(reti: Santos, Rossi, Galati, Silvitelli, 
doppietta di Faiola e Varela, 
poker di Parisi) e confermano il 
loro primato: “Il risultato parla 
chiaro, questa squadra, quando 
spinge sull’acceleratore e gioca 
concentrata, chiude le gare già nei 

primi tempi. I miei ragazzi stanno 
crescendo e meritano questi 
risultati per l’impegno che ci stanno 
mettendo. La strada è lunga e i piedi 
devono rimanere a terra, senza 
voli pindarici, solo lavoro e umiltà. 
Nella prossima gara giocheremo 
contro una società blasonata come 
il Real Rieti, ma nonostante questo, 
il nostro obiettivo è prendere i tre 
punti”.

A PESARO LA B&A SPORT ORTE SFIORA L’IMPRESA, MISTER DI VITTORIO: “HO AVUTO DAI RAGAZZI LE RISPOSTE CHE VOLEVO, ABBIAMO 
GIOCATO A VISO APERTO SENZA CAPITAN SANNA E CON OTTO UNDER 21 IN ROSA, SFIORANDO NEL FINALE IL PAREGGIO”

Emanuele Di Vittorio è alla sua prima stagione su una 

panchina di Serie A2
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE A2 - GIRONE A

MANCA ANCORA QUALCOSA
Un’altra beffa, un’altra 
vittoria sfumata nel finale, 
questa volta a ventidue 
secondi dalla sirena. 
Contro la F.lli Bari è 
arrivato un 3-3 che lascia 
tanti rimpianti ai ragazzi 
di Beccaccioli. Dopo otto 
giornate, però, non si può 
parlare semplicemente di 
sfortuna. 
Manca qualcosa – 
Fabrizio Loffreda lo 
ammette con molta 
onestà: “Stiamo facendo 
tutti il massimo, ma non 
è ancora abbastanza. Ci 
manca qualcosa, forse un 
po’ di esperienza, perché 
commettiamo ancora 
piccoli errori, errori che in 
A2 sono imperdonabili. 
Le prestazioni, però, fin 
qui sono state confortanti, 
infatti, contrariamente 
alle attese e ai pronostici, 
stiamo riuscendo a 
giocare tutte le gare 
alla pari, grazie al lavoro 
fatto in settimana, ma 
soprattutto alla voglia 
e alla determinazione 
che i ragazzi mettono in 
campo. Finora sono state 
tutte sfide equilibrate che 
si sono decise negli ultimi 
minuti, sabato addirittura 
negli ultimi secondi. 

Sappiamo che ci manca 
qualcosa e che dobbiamo 
eliminare alcuni errori, ma 
siamo anche soddisfatti 
di aver dimostrato di 
essere pronti per questa 
categoria”. 
Tra sogno e realtà 
– All’inizio la parola 
salvezza sembrava quasi 
una bestemmia, adesso 
un’impresa possibile: “Io 
continuo a parlare di un 
sogno. Il bello dei sogni, 
però, è che a volte si 
realizzano - commenta 
il vicepresidente -. Non 
so come, se attraverso 
i playout o all’ultimo 
secondo dell’ultima 
gara, ma stiamo 
giocando per qualcosa. 
Noi vogliamo mantenere 
questa categoria e ci 
stiamo impegnando per 
questo. La crescita dei 
ragazzi è fondamentale, 
ma tutti noi stiamo 
lottando con l’obiettivo 
di restare in A2”. 
Aosta – Nel prossimo 
turno, la Capitolina farà 
visita all’Aosta, unica 
formazione del girone 
ancora inchiodata a 
zero punti. L’occasione 
sembra ghiotta, ma 
Loffreda non si fida: 

“Sarà una gara difficile 
e il nostro cammino lo 
dimostra. Pur avendo 
pochi punti in classifica, 
abbiamo dato filo da 
torcere a tutti, quindi 
guai a sottovalutare 

l’Aosta, una società 
con valori importanti. 
Andremo lì per prendere 
ciò che ci meritiamo: 
vogliamo i tre punti, 
ma sarà il campo a 
decidere”.

LOFFREDA DOPO IL 3-3 CONTRO LA F.LLI BARI: “STIAMO FACENDO TUTTI IL MASSIMO, MA NON È ANCORA ABBASTANZA. ALCUNI ERRORI IN 
A2 SONO IMPERDONABILI, QUINDI VANNO ELIMINATI. LA SALVEZZA? UN SOGNO CHE PROVEREMO A RAGGIUNGERE”

Fabrizio Loffreda, vicepresidente della Capitolina Marconi
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Laurentino Fonte Ostiense ed Eur 
Futsal 704: un pareggio e una 
sconfitta nell’arco di tre giorni, un 
punto nelle ultime due gare. Dopo 
un ottimo avvio di stagione, la Stella 
Azzurra rallenta di colpo e vede 
allontanarsi la vetta, distante ora 
cinque punti.  
Gare diverse – La delusione 
maggiore riguarda soprattutto il 
5-5 sul campo del Laurentino: “Il 
pareggio di mercoledì è colpa 
nostra, perché dovevamo chiudere 
la gara nel primo tempo, quando 
abbiamo sprecato tre tiri liberi 
e tante occasioni nitide - spiega 
Tommaso Langiano -. Venerdì, 
invece, abbiamo perso contro 
quella che, al momento, mi sembra 
la squadra più attrezzata del girone, 
con dei giocatori e un allenatore 
sprecati per questa categoria. 
Nonostante tutto, la gara è stata 
bella ed equilibrata fino all’inizio del 
secondo tempo, con il risultato sul 
3-2. Poi sono arrivati due infortuni, 
tra cui il mio, e due espulsioni e loro 
hanno preso il largo. È una sconfitta 
che ci può stare, ma ce la siamo 
giocata”. 
Obiettivi immutati – Le ultime 
due gare hanno rallentano la 
marcia della Virtus, senza, però, 

ridimensionarne il valore: “Non 
cambia nulla, se non il fatto che da 
adesso in poi dovremo sbagliare 
ancora meno - prosegue l’ex 
Capitolina -. Il problema non 
riguarda tanto la sconfitta con il 704 
quanto i due pareggi, soprattutto 
il primo. Il campionato, però, è 
lungo, l’importante è recuperare il 
prima possibile gli infortunati. Mi 
fido di questa squadra, composta 
da tanti ragazzi giovani e bravi, ma, 
soprattutto, con una voglia pazzesca, 
una voglia che non vedevo da tanto. 
Siamo noi “vecchietti” che, invece 
di aiutarli, stiamo un po’ mancando. 
Gli obiettivi, però, restano gli stessi: 
vogliamo stare lassù e fare un 
campionato di vertice, anche perché 
i presupposti non mancano”. 
Atletico Laurentino – La Stella 
Azzurra proverà a rialzarsi già nella 
trasferta sul campo dell’Atletico 
Laurentino, anche se dovrà fare 
i conti con una situazione di 
emergenza: “Mi preoccupano 
soprattutto le assenze: due per 
infortunio, due per squalifica - 
conclude Langiano -. Saremo 
rimaneggiati, ma chi giocherà 
farà bene. Andremo su un campo 
difficile, ma faremo di tutto per 
portare a casa i tre punti”.

RALLENTAMENTO
UN SOLO PUNTO NELLE ULTIME DUE GARE, LANGIANO: “IL PAREGGIO DI MERCOLEDÌ È COLPA NOSTRA, MENTRE LA SCONFITTA CON IL 704 CI 
PUÒ STARE. RIDIMENSIONATI? NO, MI FIDO DI QUESTA SQUADRA. VOGLIAMO STARE LASSÙ E FARE UN CAMPIOMATO DI VERTICE”

Tommaso Langiano, un lusso per la Serie D -foto Rufini
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STRISCE POSITIVE
Qui Avis Borussia Policoro - La 
vetta resta distante sei lunghezze, ma 
dopo lo 0-0 sul campo del Cisternino il 
bicchiere è sicuramente mezzo pieno: 
“Sono davvero contento e orgoglioso 
della prestazione - commenta David 
Ceppi -. Sabato ho visto una squadra 
coraggiosa e in crescita, nonostante 
ci fosse di fronte un avversario e ben 
allenato che ha dimostrato perché è 
primo in classifica. La nostra è stata 
una gara intelligente, sono molto 
soddisfatto”. Nelle ultime quattro 
giornate sono arrivati dieci punti, 
l’imperativo in vista della sfida interna 
contro il Noicattaro è uno solo: 
“Dobbiamo continuare su questa 
strada per centrare l’obiettivo Final 
Eight a dicembre”. Il peggio è alle 
spalle, parola di David Ceppi.

Qui Virtus Noicattaro - Il Policoro 
gioca in casa ed è favorito per roster e 
classifica. Tutto vero. Come è altrettanto 
oggettivo che se l’Avis Borussia pensa 
di conquistare la quarta vittoria su 
cinque risultati utili di fila, si sbaglia 
di grosso. Per informazioni, chiedere 
all’ammazza-grandi Sammichele, 
caduta sotto i colpi di Paolo Rotondo 
e compagnia. La squadra di Francesco 
Chiaffarato gode di ottima salute, 
come testimoniano i quattro risultati 
utili consecutivi, non perde (di misura) 
dal 22 ottobre, in casa contro il Real 
Dem. E fa niente se lo spagnolo Arrojo, 
a dicembre, scenderà nella serie C1 
pugliese per indossare la maglia del 
Real Five Carovigno. Il Noicattaro ha 
la Virtus giusta per trovare il quinto 
elemento. Provare per credere.

AVIS BORUSSIA POLICORO-VIRTUS NOICATTARO

CEPPI HA PRESO 10 PUNTI IN QUATTRO GARE. CHIAFFARATO NON PERDE DAL 22 OTTOBRE, CON IL REAL DEM

L’ANTI-CISTERNINO
Qui Augusta - E’ una delle squadre 
più in forma del girone B di A2. E’ stata 
sorpresa all’esordio dal Real Dem, 
poi più nessuno ha battuto l’Augusta 
di Rinaldi: tre punti fra Catanzaro, 
Sammichele e Meta, poi soltanto 
successi. Un’Augusta in modalità sette 
risultati utili di fila riceve la rivelazione 
Cristian Barletta con l’entusiasmo 
proprio di chi è secondo a -5 dal Block 
Stem Cisternino. I megaresi possono 
contare sul fattore campo per il big 
match della nona di campionato. Già, 
nessuno è riuscito a portare via punti dal 
PalaJonio: né il Catania, né il Policoro, 
nemmeno la Feldi Eboli. Jorginho 
l’alfiere che sta dando scacco matto a 
quasi tutte le avversarie, Creaco subito 
in rete al rientro, Soso una garanzia: 
Barletta avvisato, mezzo salvato.

Qui Barletta - Dopo due sconfitte 
consecutive, in casa Barletta è tornato 
il sorriso: “Non era facile ritrovare il 
successo, ma ci siamo riusciti contro 
una squadra molto forte - commenta 
Filò Taballi, che poi, però, sposta 
l’attenzione sui difetti da correggere, 
dopo un avvio di ripresa che per poco 
non ha compromesso tutto -. Quello 
dell’approccio sbagliato è un problema 
che si è verificato anche in altre gare e 
che dobbiamo assolutamente risolvere”. 
La chiusura è sullo scontro diretto con 
l’Augusta: “Andiamo a giocare in casa 
di una squadra costruita per vincere 
il campionato - avvisa il portierone 
brasiliano -, ma siamo consapevoli di 
quelle che sono le nostre capacità e 
daremo tutto per portare via un risultato 
positivo da un campo difficilissimo”.

AUGUSTA-BARLETTA

MEGARESI REDUCI DA SETTE RISULTATI UTILI DI FILA E SECONDI. IL ROSTER DI DAZZARO È APPENA TORNATO SUL PODIO
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REAL DEM
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

UNA SQUADRA… TOSTA!

Non ha perso punti nei confronti 
delle dirette concorrenti nella corsa 
a una delle quattro posizioni utili 
per la Final Eight. La vetta è sempre 
a sei lunghezze, ha agganciato la 
Feldi Eboli, insieme all’Avis Borussia 
Policoro, ma è stata raggiunta 
dal Barletta, unica formazione a 
prendere punti a tutte le big. Enea 
D’Alonzo osserva un bicchiere 

mezzo vuoto nella settimana che 
porta alla sfida casalinga con il 
Salinis. “Abbiamo perso una grande 
occasione di accorciare il gap con le 
vetta e distanziare le altre”. Il motivo 
è spiegato in una maniera lampante. 
“Onore e merito al Catania, ma 
siamo andati subito sul 2-0 e invece 
che gestire o ampliare il vantaggio, 
ci siamo fatti riprendere”.
C’è qualcosa che non va - 
Quattordici punti in otto giornate 
sarebbero un buon bottino nel 
girone infernale della serie A2. Per 
molte formazioni, non per tutte. Già, 
questa estate è stato formato un 
Real Dem Illegali. “Così ci avevano 
definito - sottolinea il numero uno 
pescarese - invece se continuiamo 
di questo passo, rischiamo di non 
qualificarci per la Coppa”. C’è 
qualcosa che non va negli abruzzesi, 
e la domanda sorge spontanea: 
colpa dell’allenatore o dei giocatori? 
D’Alonzo ha una risposta altrettanto 
spontanea. “Per me un tecnico 
deve essere principalmente un 
motivatore - continua - sono arrivati 
giocatori come Pedotti, Rogerio, 

Calderolli e Paschoal, abbiamo 
preso delle stelle che finora non 
stanno brillando”.
Futsalmercato - Proprio per questo 
D’Alonzo non si è perso d’animo 
e sta correndo subito ai ripari. 
“Abbiamo preso Rafael Tosta - 
svela - si sta allenando con noi in 
attesa del nulla osta da parte del 
presidente del Barletta, in modo 
tale da ufficializzarlo alla riapertura 
del mercato di dicembre”.
Vietato sbagliare - Aspettando 
una squadra ancora più… Tosta, 
dunque, all’orizzonte c’è un 
ostacolo complicato da superare, 
ovvero quella Salinis reduce dal 
secco 5-1 al Catanzaro, un po’ 
discontinua sì, ma pur sempre a 
una sola lunghezza dal Real Dem. 
“Questo è un girone infernale - 
conclude D’Alonzo - siamo tutte lì, 
e non si può sbagliare più niente, 
altrimenti si rischia davvero grosso. 
Non prenderemo solo Tosta, ne 
arriveranno altri”. In attesa dei volti 
nuovi, però, urgono punti. Tre 
possibilmente. Che fa rima con 
certamente.

VIETATO SBAGLIARE CON LA SALINIS. ENEA D’ALONZO: “A CATANIA DUE PUNTI PERSI. CI SONO STELLE CHE NON STANNO BRILLANDO, 
BISOGNA VINCERE E TORNARE SUL MERCATO. NON SOLO RAFAEL, NE ARRIVERANNO ALTRI”

Enea D’Alonzo numero uno del Real Dem
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SERIE B girone

E
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 

DETENTORE: CAPITOLINA MARCONI

iL PUnTo

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

il liDo Dei 

sogni
C’È UNA NUOVA CAPOLISTA 
SOLITARIA NEL GIRONE E: 
MIRAFIN KO A SAVIANO, IL LIDO 
SBANCA SALERNO E VOLA A +3 
SUI POMETINI. LA GYMNASTIC 
AGGANCIA IL SECONDO POSTO, 
BRILLANTE TORRINO SEMPRE 
PIÙ SU
Parlare di sorpresa sarebbe 
assolutamente scorretto, ma alzi la mano 
chi avrebbe immaginato un ribaltone così 
repentino nelle gerarchie del girone E di 
Serie B: la Mirafin, suo malgrado, incappa 
in un altro pomeriggio da dimenticare e 
consente al Lido di Ostia di impadronirsi 
dello scettro. 
Trono lidense - Due sconfitte e un 
pareggio nelle ultime tre giornate per 
l’una, due vittorie e un pareggio per 
l’altra: il ruolino di marcia di Mirafin 
e Lido di Ostia nel mese di novembre 
spiega più di ogni altra considerazione 
il cambio della guardia al vertice della 
classifica. il team di Salustri rimedia 
un amaro 5-7 nella trasferta di Saviano, 
la formazione di Matranga torna 
invece dalla Campania con un sorriso 
a 32 denti: il 7-3 ottenuto in quel di 
Salerno vale infatti la vetta solitaria del 
raggruppamento con tre lunghezze di 

vantaggio sugli stessi pometini e sulla 
Gymnastic Fondi, che, grazie al 3-1 
interno sul Casoria, si conferma squadra 
dalle grandi ambizioni.  
Volo Brillante - È sempre più una 
solida realtà dell’altissima classifica e 
ora fa davvero paura alle big del girone: 
la Brillante Torrino di Maurizio Venditti 
offre un’altra prova di enorme maturità 
a Venafro imponendosi in rimonta 
con un 8-6 che vale il sorpasso sul 
Marigliano. I campani perdono terreno 
dalle primissime posizioni uscendo 
sconfitti dalla trasferta di Viterbo: l’Active 
infila il quarto successo consecutivo tra 
le mura amiche regolando 5-4 Russo 
e compagni, raggiunti proprio dagli 
orange di Salvicchi, e scavalca la Virtus 

Fondi, sconfitta 5-3 in quel di Ferentino 
dall’AM di Mattone. Tre punti d’oro per 
il Sagittario Pratola nel derby salvezza 
abruzzese: il rocambolesco 7-6 ottenuto 
sul campo della Tombesi Ortona 
consente agli ospiti di mettere la freccia 
e lasciarsi alle spalle gli stessi cugini 
gialloverdi. 
Prossimo turno - Nona giornata 
insidiosa per il treno di testa: il Lido 
andrà a caccia del settimo successo 
nella sfida interna con la Tombesi, alla 
Mirafin spetterà dare un segnale di 
ripresa nel confronto con l’Alma Salerno. 
Trasferta più che ostica per la Gymnastic a 
Marigliano, da seguire anche Brillante-
Ferentino e l’anticipo del giovedì tra Virtus 
Fondi e Active Network.

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138

Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

L’esultanza della Gymnastic Fondi, ora seconda in classifica - foto Bocale

GIRONE E ClAssIfICA 8a GIORNATA mARCATORI

PROssImO TURNO

Tombesi Ortona - sagittario Pratola 6 - 7 
2 Amelii, Bonsignore, Dell’Oso, Pasquini, Rossi; 3 
Acosta, Cabrera, Di Berardino, Lancia, Santangelo 

Am ferentino - Virtus fondi 5 - 3 
2 Datti, Campoli, Coppotelli, Piccirilli; 2 Eto, Konov 

Gymnastic fondi - futsal Casoria 3 - 1 
2 Nuninho, Viana; Madonna 

Active Network - futsal marigliano 5 - 4 
3 Ennas, Cucu, Ferreira Mar.; 2 Stigliano, Quaglietta, 

Russo 
Venafro - Brillante Torrino 6 - 8 

3 Sanchez, 2 Dal Lago, 2 Gallinica, Cerri 
Città Carnevale Saviano - Mirafin 7 - 5 

3 D’Amico, 2 La Marca, Calabrese, Pazzi; 2 Bacaro, 
Arco, Ferreira Mat., Fratini 

Alma salerno - lido di Ostia 3 - 7 
Raffone, Santoro, Spisso; 3 De Cicco, 2 Fred, Cutrupi, 

Gioia

Lido di Ostia 19

Mirafin 16

Gymnastic Fondi 16

Brillante Torrino 14

Futsal Marigliano 13

Active Network 13

AM Ferentino 12

Virtus Fondi 12

Alma Salerno 12

Futsal Casoria 11

Città Carnevale Saviano 10

Sagittario Pratola 8

Tombesi Ortona 6

Venafro 0

13 Poltronieri (AM Ferentino), 13 Ferreira Mat.
(Mirafin), 12 Russo (Futsal Marigliano), 11 Di 

Muzio (Sagittario Pratola), 10 Eto (Virtus Fondi), 
9 Andreozzi (Casoria), 9 De Cicco (Lido di Ostia)

Brillante Torrino - Am ferentino 
lido di Ostia - Tombesi Ortona 
Virtus fondi - Active Network 

futsal Casoria - Città Carnevale saviano 
Mirafin - Alma Salerno 

futsal marigliano - Gymnastic fondi 
sagittario Pratola - Venafro
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ACTIVE NETWORK 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

A VITERBO NUNZI PASSA
Da Caprarola alla Serie B con 
l’Active Network, passando per 
Orte e Carbognano. Ne ha fatta di 
strada Massimo Nunzi, nonostante 
la sua giovane età: “Ho cominciato 
a giocare a calcio a 5 nel mio paese, 
grazie a mio cugino – racconta 
il giocatore classe ‘97 - che per 
scherzo mi ha chiesto di allenarmi 
insieme a lui. Mi sono trovato subito 
bene perché mi piacciono gli spazi 
stretti, al contrario del calcio a 11 
che ho praticato per 9 anni. Nella 
mia breve carriera sono passato 
all’Orte e poi all’Active, nel mezzo ho 
avuto un’esperienza positiva lo scorso 
anno al Carbognano. Sono maturato 
e ora rieccomi qui”. Il suo ritorno a 
Viterbo è una storia da raccontare: 
“Giocando una partitella estiva, il 
presidente mi ha chiamato e parlato 
di questo progetto, mi è piaciuto 
subito e non ci ho pensato un attimo 
ad accettare”. 
Favola - Nunzi sta vivendo un sogno. 
Protagonista indiscusso con l’Under 
21 e giovane in rampa di lancio con la 
prima squadra, reduce dal successo 
casalingo contro il Marigliano: 
“L’abbiamo agganciato in classifica, 
in una partita piena di emozioni e 
in bilico fino all’ultimo secondo. 
Abbiamo mostrato un grande 
carattere, al cospetto di un avversario 
che non si è mai dato per vinto”. 

Continuità - Carattere che l’Active 
Network mette indiscutibilmente 
in casa, ma meno in trasferta: “A 
Viterbo ci sentiamo sostenuti dal 
nostro pubblico ed è tutto più 
semplice. E anche se fuori casa 
non abbiamo il loro supporto, 
dobbiamo giocare come se ce 
l’avessimo”. A cominciare da 
giovedì, quando si gioca l’anticipo 
della nona di campionato contro 
la Virtus Fondi: “Ci aspetta una 
partita molto difficile. È una 
squadra organizzata, composta 
da giocatori forti. È arrivato il 
momento di vincere in trasferta e 
non c’è momento migliore, visto 
che arriviamo da tre risultati utili 
e dobbiamo confermare questo 
trend positivo. Continuiamo così, 

perché non abbiamo nulla da 
invidiare alle altre, a parte Lido di 
Ostia e Mirafin, che le metto un 
gradino sopra a tutte”.  
Settore giovanile - Chiusura con 
l’Under 21, reduce da una vittoria 
in goleada contro la Ternana nella 
quale Nunzi ha realizzato nove 
gol: “Le mie reti sono frutto di 
azioni corali, quindi il merito è 
della squadra. Siamo un gruppo 
composto principalmente da 
ragazzi che sono in pianta stabile in 
prima squadra, più altri ragazzi alle 
prime armi in questo sport. Il nostro 
obiettivo è quello di fare più punti 
possibili, consapevoli che ci sono 
squadre molto più organizzate di 
noi come Orte, Capitolina, Olimpus 
e Lazio”.

ACTIVE NETWORK IMBATTILE IN CASA: SCONFITTO IL MARIGLIANO E TERZO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO. LA FELICITÀ DEL GIOVANE 
MASSIMO NUNZI, PARTITO DA CAPRAROLA E ARRIVATO IN SERIE B: “ADESSO SBLOCCHIAMOCI IN TRASFERTA”. GIOVEDÌ ANTICIPO A FONDI

L’Active Network versione 2016-17
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LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FC COPY 
23, Via Bregnano

00135 Roma (RM)

tel. 06 30816039

Prima l’aggancio, 
ora l’allungo. Il Lido 
approfitta del passo 
falso della Mirafin e 
scappa via, prendendosi 
la vetta solitaria del 
girone E. Un sabato 
da incorniciare per la 
formazione di Matranga, 
che in un colpo 
solo ha espugnato 
Salerno, sfatato il tabù 
campano e sfruttato 
nel miglior modo 
possibile la sconfitta 
della principale rivale in 
ottica campionato. 
Gara a due facce 
– Eppure, quella di 
Salerno, nonostante il 
7-3 finale, non è stata 
una passeggiata: “Una 
partita a due facce 
- racconta Sandro 
Mastrorosato -. Nel 
primo tempo abbiamo 
sofferto, contro una 
squadra organizzata e 
capace di sfruttare le 

nostre disattenzioni, 
infatti siamo andati 
all’intervallo sul 
2-2. Nella ripresa, 
invece, abbiamo 
mostrato maggiore 
determinazione, 
riuscendo a dettare il 
gioco e a portare a casa 
i tre punti”. 
Tabù sfatato – Dopo 
aver raccolto solamente 
un punto tra Marigliano 
e Saviano, il Lido ha 
finalmente sfatato 
il tabù campano: 
“Abbiamo iniziato con 
una sconfitta all’esordio, 
poi è arrivato un 
pareggio e sabato 
finalmente la vittoria. 
Adesso non ci resta che 
aspettare Casoria per 
il bilancio definitivo - 
scherza il presidente -. 
La nostra, per fortuna, è 
stata una progressione, 
altrimenti sarebbe 
stato un problema. Se 

avessimo vinto, poi 
pareggiato e infine 
perso ci saremmo 
dovuti preoccupare, 
i risultati ottenuti, 
invece, dimostrano 
che la squadra ha 
avuto una crescita 
costante e questa è la 
cosa che conta. Non 
dimentichiamoci che 
sabato avevamo due 
assenze importanti 
come Sordini e Barra, 
ben sostituiti dai 
compagni. La nota 
migliore di quest’anno è 
che rimaniamo sempre 
compatti, anche quando 
andiamo sotto. Nella 
passata stagione a 
volte ci disunivamo, 
ora restiamo sempre 
agganciati e riusciamo a 
riprendere le gare”. 
Soli in vetta – Dopo 
otto giornate, il Lido 
si ritrova solo: “Una 
grande soddisfazione - 

ammette Mastrorosato 
-, ci godiamo questo 
primo posto, ma 
dobbiamo rimanere 
concentrati, perché la 
Mirafin non mollerà e 
lotterà fino alla fine per 
il successo. È vero che 
nelle ultime tre gare 
ha raccolto un solo 
punto, ma la sconfitta 
contro il Saviano ci può 
stare, perché parliamo 
di un campo piccolo 
che trasforma le partite 
in flipper impazziti, 
mettendo in difficoltà 
chi non è abituato. 
Siamo contenti di 
essere primi, ma non 
sottovalutiamo le nostre 
rivali: sarà una bella 
lotta”. 
Tombesi Ortona – La 
sfida casalinga contro la 
Tombesi Ortona sembra 
l’occasione ideale per 
allungare la striscia 
positiva: “Sulla carta 

è un turno favorevole, 
ma le gare vanno tutte 
giocate. Dovremo starci 
con la testa, essere 
determinati e fare 
attenzione - questa la 

ricetta del presidente -. 
Giocare in casa contro 
un avversario non al 
massimo della forma 
non ci dispiace, ma non 
possiamo permetterci 

di abbassare la guardia, 
altrimenti rischiamo 
di prendere una bella 
cantonata. Dobbiamo 
assolutamente vincere, 
per non vanificare il 

successo di Salerno 
e per arrivare al big 
match con la Mirafin 
quantomeno con 
lo stesso vantaggio 
attuale”.

LA FORMAZIONE DI MATRANGA ESPUGNA SALERNO E VOLA DA SOLA IN VETTA, MASTROROSATO: “SIAMO CONTENTI DI AVER SFATATO IL TABÙ 
CAMPANO E CI GODIAMO QUESTO PRIMO POSTO, MA RESTIAMO CONCENTRATI, PERCHÉ LA MIRAFIN LOTTERÀ FINO ALLA FINE”

LIDO FELICE

I due presidenti del Lido di Ostia, Paolo Gastaldi e Sandro Mastrorosato
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imPrenDiBile
MOMENTO CHIAVE NEL 
RAGGRUPPAMENTO B: L’ANIENE 
FA 8 SU 8, LA PERCONTI 
SCIVOLA A -7 DALLA CAPOLISTA. 
PROSEGUE IL DUELLO AL VERTICE 
NEL GIRONE A: FRATINI LANCIA 
L’ITALPOL, LA NORDOVEST RESTA 
IN SCIA
Girone A - L’una chiama, l’altra risponde. 
Distanze invariate tra le duellanti al vertice 
dopo l’ottavo turno del raggruppamento 
A: la doppietta di Fratini consente all’Italpol 
di avere la meglio per 2-1 dello Sporting 
Juvenia nel big match del PalaGems e di 
conservare la vetta solitaria, resta a -2 una 
Nordovest che fa bottino pieno per la sesta 
volta in campionato regolando 8-5 il Real 
Castel Fontana. L’Atletico New Team sale sul 
podio superando 4-1 l’Aranova, spettacolo 
e gol in Fortitudo Pomezia-Santa Marinella: 
il 6-6 finale rallenta i progetti di rimonta 
dei tirrenici, ora a - 8 dal primo posto. 
Terza vittoria stagionale per Villa Aurelia e 
Carbognano, che salgono a quota 9: il team 
di Biolcati passa 7-3 in quel di Anguillara e 
fa scattare il segno + nella propria differenza 
reti al pari dei viterbesi, capaci di liquidare 7-2 

a domicilio il fanalino di coda Civitavecchia. 
Giornata da incorniciare anche per l’Atletico 
Fiumicino: gli aeroportuali di Consalvo 
ottengono un 8-3 che fa morale e punti 
preziosi nel match interno con la Virtus Fenice 
e riducono le distanze con il treno di centro 
classifica. Sarà una nona giornata dai grandi 
motivi di interesse: uno Juvenia affamato di 
riscatto ospiterà la Nordovest, l’Italpol, atteso 
dalla trasferta sul campo della Fenice, sogna 
l’allungo. 
Girone B - Le possibilità di chiusura 
prematura della contesa per il vertice 
del raggruppamento B salgono 
esponenzialmente nel secondo sabato di 
novembre: una Virtus Aniene insaziabile 
passa 7-3 anche sul campo della Vis 
Fondi e approfitta degli scivoloni interni 
delle inseguitrici dirette per dilatare il 
suo vantaggio. La Vigor Perconti si fa 
sorprendere da un Cisterna che si impone 
8-6 a Colli Aniene alla prima dopo la 
separazione con De Simoni e scivola a -7 
dalla vetta, mentre diventano otto i punti 
che separano il TC Parioli dal primo posto 
in seguito al 4-1 imposto da una rediviva 
Forte Colleferro ai biancoverdi di De Fazi: 
in attesa del Minturno, la cui trasferta con il 
Città di Colleferro è stata rinviata a data da 

destinarsi, la fuga della capolista sembra 
inarrestabile. L’History Roma 3Z si avvicina 
al terzo posto sbancando per 4-3 il fortino 
del Savio, nella giornata del segno “2” fanno 
notizia anche le vittorie esterne di Rocca 
di Papa e Albano: il team del presidente 
Guidi torna a fare punti dopo cinque KO di 
fila piegando 5-4 la Vigor Cisterna, stesso 
risultato per i castellani di Sette in casa del 
Gavignano. Il prossimo turno sarà gustoso: 
l’Aniene tenterà di dare un altro colpo alle 
ambizioni delle rivali nel match interno 
con il Parioli, la Perconti avrà il compito di 
rialzare la testa sul campo del Rocca di Papa. 

PLAYER VIDEO
ATLETICO FIUMICINO/

V. FENICE

GIRONE A ClAssIfICA  8aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

Atletico fiumicino - Virtus fenice 8 - 3 
3 Albani Gio., 2 Imperato M., 2 Simoni, Murro; 

Altomare, Rosa, Rossi S. 
Atletico New Team - Aranova 4 - 1 

Catania, Lucarelli, Rocchi, Schirone; Passa 
Carbognano - Civitavecchia 7 - 2 

2 Carosi V., 2 Galanti, Cisterna, De Luca, Morandi 
fortitudo Pomezia - santa marinella 6 - 6 
2 Cavalieri, 2 Zullo, Anada, Raubo; 3 Iglesias, 2 

Fantozzi, Donati 
Italpol - sporting Juvenia 2 - 1 

2 Fratini; Abrignani 
Nordovest - Real Castel fontana 8 - 5 

3 Bonmati, 2 Gomez, Perez, Vega; Cavallo D., Cavallo 
G., Corsini, Montagnolo, Sordilli 

Virtus Anguillara - Villa Aurelia 3 - 7 
2 Ballisai, Ventura; 4 Costantini, 2 Avella, Santomassimo

Italpol 22

Nordovest 20

Atletico New Team 17

Sporting Juvenia 15

TD Santa Marinella 14

Fortitudo Futsal Pomezia 11

Real Castel Fontana 10

Aranova 10

Villa Aurelia 9

Carbognano UTD 9

Virtus Fenice 9

Atletico Fiumicino 7

Virtus Anguillara 6

Civitavecchia 3

11 Bonmati Diaz (Nordovest), 11 Zullo 
(Fortitudo Futsal Pomezia), 11 Santomassimo 

(Villa Aurelia), 11 Lucarelli (Atletico New Team), 
10 Cisterna (Carbognano), 9 Rossi (Virtus 

Anguillara), 9 Albani (Atletico Fiumicino), 9 
Costantini (Villa Aurelia)

Aranova - Villa Aurelia 
Civitavecchia - Atletico fiumicino 

fortitudo Pomezia - Virtus Anguillara 
Real Castel fontana - Atletico New Team 

sporting Juvenia - Nordovest 
santa marinella - Carbognano 

Virtus fenice - Italpol

GIRONE B ClAssIfICA  8aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

savio - History Roma 3Z 3 - 4 
2 Piscedda, Filipponi; 2 Colocci, Corvino, Galante 

Città di Colleferro - minturno rinv. 
TC Parioli - forte Colleferro 1 - 4 

Badaracco; 3 Forte L., Collepardo 
Vigor Cisterna - Rocca di Papa 4 - 5 

2 Angeletti, Petrone, Scripniciuc; 3 Cotichini Fr., 2 
Cotichini Fl. 

Vigor Perconti - Cisterna fC 6 - 8 
2 Bascià, 2 Scaccia, Di Mario, Beny; 3 Anyadike, 2 

Ponso, Contarino, Cristofoli 
Vis fondi - Virtus Aniene 3 - 7 

L’Amante, Pannozzo, Triolo; 2 Taloni, Cittadini, 
Leonaldi, Monni, Ottaviani, Santonico 

Vis Gavignano - Albano 4 - 5 
2 Sinibaldi Alessio, Lorenzi, Sinibaldi F.; 3 Silvestri, 

Del Pidio, Paloni

Virtus Aniene 24

Vigor Perconti 17

TC Parioli 16

Minturno 16

History Roma 3Z 15

Vigor Cisterna 12

Forte Colleferro 12

Vis Fondi 9

Cisterna FC 9

Vis Gavignano 8

Albano 7

Rocca di Papa 6

Savio 5

Città di Colleferro 2

18 Taloni (Virtus Aniene), 12 Ponso (Cisterna FC), 
11 Angeletti (Vigor Cisterna), 11 Sereni (TC Parioli), 

10 Sinibaldi Alessio (Vis Gavignano), 10 Scaccia 
(Vigor Perconti), 9 Immordino (Virtus Aniene), 9 
Galante (History Roma 3Z), 9 Brossi (Minturno)

Cisterna fC - savio 
minturno - Albano 

forte Colleferro - Vigor Cisterna 
History Roma 3Z - Città di Colleferro 

Rocca di Papa - Vigor Perconti 
Virtus Aniene - TC Parioli 
Vis fondi - Vis Gavignano

L’esultanza di Roberto Fratini
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REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

La sfortuna continua a 
perseguitare i marinesi. 
Il Real cade sul campo 
della Nordovest, ma 
ciò che preoccupa 
maggiormente il gruppo 
guidato da mister 
Checchi è il nuovo 
infortunio capitato a 
Giuliano Cavallo. Un 
problema muscolare, 
forse uno stiramento o 
uno strappo, che rischia 
di lasciare il giocatore 
rossonero lontano dai 
campi per un bel po’ di 
tempo.
Cavallo - “Purtroppo in 
questo periodo ci sta 
dicendo male - racconta 
Daniele Cavallo, veterano 
della società rossonera 
-. Contro la Nordovest 
siamo partiti bene, ma 
dopo appena cinque 
minuti si è fatto male 
mio fratello: per noi 
questa è un’assenza 
fondamentale. Sabato 
avevamo indisponibili 
anche Capraro, Fimmanò 
e Conti. Non voglio 
togliere nulla ai nostri 
avversari, anzi, c’è da 
dire che sono stati 

molto bravi. Il Castel 
Fontana ha finito per 
pagare la stanchezza 
nel finale: quando la 
coperta è corta, si sente 
sempre. Con l’Italpol 
due settimane prima 
era accaduta la stessa 
cosa. Quest’anno va 

così, senza gli infortuni 
forse avremmo 5/6 
punti in più in classifica. 
L’unica partita persa per 
larghi demeriti nostri 
è stata quella con il 
Carbognano, nella quale, 
durante la ripresa, non 
siamo scesi in campo”. 

Calendario duro – Il 
calendario del mese 
di novembre appare 
proibitivo. Dopo Italpol 
e Nordovest, bisognerà 
sfidare tra le mura amiche 
l’Atletico New Team, 
attualmente terza in 
classifica. Tutte le big in 
sequenza, ciclo di fuoco 
nel quale è inclusa la 
doppia sfida di Coppa 
con lo Sporting Juvenia, 
quarta forza del girone. 
Sarà importante cercare 
di recuperare più uomini 
possibili nella speranza 
che l’infortunio a Cavallo 
sia meno grave del 
previsto.
Settore giovanile – 
L’Under 21 non riesce 
a ottenere continuità di 
risultati. I giovani marinesi 
sono usciti sconfitti per 
3-0 dalla trasferta di 
Aprilia con l’Eagles e 
restano a sei punti, lontani 
dalle posizioni playoff 
della scorsa stagione. Nel 
prossimo turno si giocherà 
ancora in trasferta, stavolta 
contro il Città di Anzio, 
squadra che insegue le 
prime posizioni.

SORTE AVVERSA
LA SCONFITTA CON LA NORDOVEST PASSA IN SECONDO PIANO, IL REAL DEVE FARE I CONTI CON IL NUOVO INFORTUNIO A GIULIANO 
CAVALLO. IL FRATELLO DANIELE: “PURTROPPO IN QUESTO PERIODO CI STA DICENDO MALE, SENZA LE ASSENZE AVREMMO 5-6 PUNTI IN PIÙ”

PLAYER VIDEO
REAL CASTEL FONTANA/

SPORTING JUVENIA

Daniele Cavallo
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ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Via Nazionale 183/G - (Roma)

LA BELLA E
LA BESTIA

non ci sbagliavamo. È 
il più innovativo di tutti, 
mi piace tantissimo il 
suo gioco e il modo 
di intendere il calcio a 
5. Oltre a lui, ritengo 
questo girone molto 
competitivo e ricco di 
tecnici competenti, come 
Consalvo, Romagnoli e 
Biolcati. Giovani, ma con 
idee moderne ed efficaci”. 
Niente calcoli - Tre 
punti benedetti, che 
permettono all’Italpol 
di rimanere in testa alla 
classifica. Ma le altre 
stanno al passo: “Lotta 
a tre con Nordovest e 
Atletico New Team? 
Credo proprio di no – 
dice Chiauzzi -  perché 
non esiste una squadra 
nettamente più forte 
delle altre, come non 
esiste una più debole. 
Può succedere di 
tutto, siamo all’inizio e 
rimango della mia idea 
precedente, ovvero che 
possono competere 
per la vetta almeno 
sei-sette club. Guardare 
la classifica ora non 

serve a nulla”. Ora serve 
solo continuare a far 
punti, a continuare 
dall’impegno di sabato 
contro la Fenice: “Una 
partita tutt’altro che 
semplice. Chiunque ci 
affronta ci tiene a batterci, 
soprattutto se si tratta 
di una sorta di derby, 
dal momento che ci 
alleniamo e giochiamo 
nello stesso impianto. 
Abbiamo un ottimo 
rapporto con loro, sia 
con la dirigenza che con 
alcuni giocatori, ma per 
40 minuti saranno miei 
avversari e faremo di tutto 
per batterli”. 
Under 21 – Chiusura 
con il settore giovanile, 
che si sta ben 
comportando nel suo 
girone al secondo anno 
di attività: “L’ho detto 
anche precedentemente 
– conclude Chiauzzi - 
l’obiettivo minimo è il 
raggiungimento delle 
finali. Finora il bilancio è 
positivo, abbiamo tutte 
le carte in regola per 
raggiungere il traguardo”. 

È una grande squadra 
chi gioca male ma vince. 
Così si dice, così spesso 
succede. È successo 
anche all’Italpol, che 

sabato è stato vincente 
ma non convincente. 
Poco importa, se il 
risultato finale recita 2-1 
contro una Juvenia che ha 

messo in seria difficoltà la 
squadra che rappresenta 
l’istituto di vigilanza. Poco 
importante, se questi tre 
punti sono serviti per 
consolidare il primato in 
classifica. Insomma, tutto 
bene quel che finisce 
bene. Guai a far drammi, 
testa bassa e pedalare. 
“È stata una brutta partita 
– commenta il direttore 
generale Fabrizio 
Chiauzzi – ecco perché 
salvo solo i tre punti. La 
vittoria è importante, e 
per come la vedo io non 
esistono vittorie prive di 
importanza. Però, ripeto, 
la partita è stata brutta. 
Non mi sono divertito 
come al solito...”. 
Bastone e carota - 
Esigente, diretto e 
cinico. Come non lo è 
stato l’Italpol: “Bisogna 
lavorare assolutamente 
sulla cattiveria sotto porta. 
Creiamo moltissime palle 
da gol, ma realizziamo 

poco. Non si può rischiare 
di perdere punti quando 
domini una partita. Così 
non va bene, non sono 
soddisfatto perché 
l’Italpol può e deve dare 
di più”. Fortuna che c’è 
Roberto Fratini: sua la 
doppietta che ha deciso 
la partita contro l’ex 
Marco Zannino. “Nel tiro 
dalla distanza è uno dei 
giocatori più forti della 
categoria – dice Chiauzzi 
commentando i due 
gol – ma per il resto deve 
ancora migliorare. Ha le 
potenzialità per poterlo 
fare”. 
Uomo in più - In 
campo c’è chi segna, 
in panchina c’è chi 
dirige l’Italpol come se 
avesse il joystick della 
playstation. È Alessio 
Medici, il vero valore 
aggiunto di quest’anno: 
“Non ne avevamo 
dubbi, sapevamo che 
era molto bravo e infatti 

ITALPOL VINCENTE MA NON CONVINCENTE: 2-1 ALLA JUVENIA, DOPPIETTA DI FRATINI. CHIAUZZI INSODDISFATTO: “DOBBIAMO E POSSIAMO 
FARE DI PIÙ, A COMINCIARE DALLA GARA CONTRO LA VIRTUS FENICE, UN AVVERSARIO CHE NON VA ASSOLUTAMENTE SOTTOVALUTATO”

Il direttore generale Fabrizio Chiauzzi

Roberto Fratini, sua la doppietta che ha regalato i 3 punti all’Italpol

PLAYER VIDEO
ITALPOL /

SPORTING JUVENIA
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 
SERIE C1 - GIRONE A

PAREGGIO AGRODOLCE
La sfida casalinga contro 
il Santa Marinella ha 
regalato un pareggio 
difficile da commentare. 
Il 6-6 finale, infatti, offre 
un mix di sentimenti: 
rabbia, per non aver 
saputo gestire un 
vantaggio di tre reti, ma 
anche soddisfazione per 
l’orgoglio finale con cui i 
ragazzi di Esposito hanno 
evitato una sconfitta 
che avrebbe avuto 
dell’incredibile.  
Gara folle – Un punto 
guadagnato o due punti 
persi? Una domanda che 
mette in difficoltà anche 
Manuel Cavalieri: “Per 
come si era messa, sono 
due punti persi, visto che 
eravamo in vantaggio. 
Poi, però, ci siamo 
ritrovati sotto 6-5, quindi 
diventa complicato dare 
un giudizio. Alla fine 
un pareggio è meglio 
di niente, la classifica 
è sempre meglio 
muoverla, anche se un 
pizzico di rammarico 
indubbiamente resta. Sul 
5-2 abbiamo avuto un 

calo fisico e forse anche 
mentale, favorendo 
la loro rimonta con il 
portiere di movimento. 
Abbiamo temuto di 
compromettere tutto, 
ma siamo stati bravi a 
riacciuffarla, sempre con 
il portiere di movimento, 
dimostrando carattere e 
capacità di reagire”. 
Playoff possibili – Nelle 
ultime due gare di 
campionato è arrivato 
un solo punto, ma la 
classifica resta comunque 
incoraggiante. Dopo 
otto giornate, infatti, la 
Fortitudo si ritrova al 
sesto posto: “Il nostro 
cammino rispecchia 
pienamente i programmi 
iniziali - continua il 
giocatore -. La gara di 
sabato ci ha fatto capire 
di essere sulla strada 
giusta, perché siamo 
riusciti a mettere in 
grande difficoltà il Santa 
Marinella, formazione che 
può contare su giocatori 
importanti come Iglesias 
e Cerrotta. Se riusciamo 
a evitare qualche calo 

di troppo durante la 
partita, possiamo fare un 
ulteriore salto di qualità e 
dire la nostra anche per 
i playoff, un traguardo 
che non mi sembra così 
impossibile”. 
Anguillara – L’importante 
è non commettere più 
errori: “Contro l’Anguillara 
vogliamo assolutamente 
tornare a vincere. Per 
farlo, però, dovremo 
usare la testa, perché in 

C1 non esistono gare 
facili - avvisa Cavalieri, 
magari ripensando alla 
sorprendente sconfitta 
con il Civitavecchia -. 
Giochiamo in casa e 
siamo pronti a fare la 
partita. La strada, come 
detto, è quella giusta, 
guai, però, ad abbassare 
la guardia. Dobbiamo 
evitare cali, perché non 
possiamo permetterci di 
sbagliare”.

DAL 5-2 AL 5-6: LA FORTITUDO È STATA QUASI SEMPRE AVANTI, MA NEL FINALE HA RISCHIATO UN’INCREDIBILE BEFFA. CAVALIERI: “SIAMO 
STATI BRAVI A RIACCIUFFARLA, MA UN PIZZICO DI RAMMARICO INDUBBIAMENTE RESTA. SIAMO SULLA STRADA GIUSTA”

Manuel Cavalieri è alla sua prima stagione con la maglia della Fortitudo Futsal Pomezia - foto Rufini
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TC PARIOLI
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

PRONTI A TUTTO
Nel commentare il 
risultato negativo 
dell’ottava giornata, 
che ha visto il TC Parioli 
soccombere in casa per 
i colpi inferti dalla Forte 
Colleferro, il capitano 
Andrea D’Onofrio 
puntualizza: “Lo sguardo 
fin dall’inizio non mi è 
sembrato lo stesso di altri 
appuntamenti: vedevo 
che mancavano gli occhi 
della tigre”. Partendo 
dai dati da eliminare, 
D’Onofrio prova ad 
incitare tutti i suoi 
giocatori, in previsione 
dell’incontro degli 
incontri, quello con la 
capolista Virtus Aniene.  
KO con la Forte - 
“Veniamo da questa 
sconfitta con la Forte 
Colleferro, dopo 
l’impegno, molto 
ravvicinato, con l’Italpol, 
che abbiamo superato 
egregiamente in 
Coppa. Avevo cercato 
di mettere in guardia 
i miei compagni, in 
previsione di una 
sfida di campionato 

con un avversario 
ostico, preparato 
benissimo, allenato da 
un mister che conosce 
bene questo sport, 
nonché rappresentato 
da giocatori come 
Collepardo e soprattutto 
Guerra: calati nella realtà 
della C1 laziale, fanno la 
differenza. Lo sguardo 
fin dall’inizio non mi è 
sembrato lo stesso di altri 
appuntamenti: vedevo 
che mancavano gli occhi 
della tigre, la fame e la 
cattiveria agonistica che 
serve per vincere certe 
partite. Avevo avvertito 
questa situazione”. 
Contro la prima - 
“Sabato ci ritroviamo al 
contrario una squadra 
che sulla carta potrebbe 
far benissimo parte di 
un’altra categoria: basta 
pensare a giocatori come 
Sanchez, Medici, Taloni. 
Cercheremo sicuramente 
di recuperare 
brillantezza. Motivazione 
e determinazione, 
con i sacrifici e con il 
lavoro giornaliero che 

facciamo con mister 
De Fazi, per assurdo 
portano ad ottenere 
anche risultati che a volte 
non sono immaginabili. 
La cosa che senz’altro 
tutti dobbiamo fare è 
innanzitutto cancellare 
la sconfitta, siamo 
una squadra che ha 
intenzione di lottare fino 

alla fine. Come capitano, 
dico quindi a tutti i miei 
compagni di presentarci 
sabato al meglio e di fare 
la nostra partita. Sulle ali 
dell’entusiasmo possono 
accadere davvero 
cose che non ti aspetti, 
soprattutto se i primi 
ad entusiasmarsi sono i 
giovani”.

CONVINTO DELLA NECESSITÀ DI CANCELLARE LA SECONDA SCONFITTA STAGIONALE, IL CAPITANO ANDREA D’ONOFRIO SI RIVOLGE AI PRODI 
DEL TC PARIOLI: “CONTRO L’ANIENE SPRONO TUTTI AD ESSER PRONTI, PERCHÉ SARÀ UNA SFIDA DAVVERO IMPORTANTE”

Il capitano Andrea D’Onofrio incita i suoi in vista del big match con la capolista
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

HISTORY ROMA 3Z 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

HISTORY ROMA 3Z 
SERIE C1 - GIRONE B

FORNITURE ELETTRICHE CIVILI INDUSTRIALI
Via Tuscolana 930 - 00174 Roma TEL. 06.7626031

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it

RISCATTO IMMEDIATO
Avevano perso l’ultima 
sfida, ma hanno subito 
saputo rialzare la testa, 
imponendosi in maniera 
netta. Allievi e Giovanissimi 
hanno sfruttato il fattore 
campo per tornare 
immediatamente al 
successo: i primi hanno 
sconfitto 6-0 la Brillante 
Torrino, mentre i secondi 
si sono imposti per 7-3 
sull’Accademia Sport.  
Allievi – Il punteggio 
tennistico non deve 
ingannare: “Non è stato 
semplice come dice il 
risultato - spiega Davide 
Di Tata -. Nei primi 
minuti loro si sono difesi 
molto bene e per noi 
non è stato semplice 
sbloccare la gara; nella 
ripresa, però, è andato 
tutto liscio. Abbiamo 
dato tutti il massimo, 
mostrando un buon 
gioco di squadra. L’unico 
rimprovero riguarda il calo 
di concentrazione avuto 
verso la fine del primo 
tempo che poteva costarci 
un gol e permettere alla 
Brillante di rientrare in 
partita. Con la vittoria 
di domenica, però, 
abbiamo dato un segnale 
importante dopo la 
sconfitta rimediata contro 
la Cogianco due settimane 

fa. Abbiamo dimostrato 
che si è trattato di un 
incidente di percorso e 
che il nostro obiettivo resta 
il primo posto, traguardo 
che credo ci giocheremo 
con Lazio e Cogianco”. La 
trasferta sul campo della 
Juvenia non dovrebbe 
creare particolari problemi: 
“Guardando la classifica, 
non sembra una gara 
impegnativa, ma non 
dobbiamo ragionare così. 
Dovremo andare lì con 
l’intenzione di mettere 
subito al sicuro il risultato, 

per evitare problemi e 
complicazioni”. 
Giovanissimi – Successo 
netto anche per i 
Giovanissimi: “Abbiamo 
giocato molto bene a livello 
di squadra e siamo riusciti 
a riscattare la sconfitta 
contro il San Martino a 
San Leone - commenta 
Davide Di Stefano -. Siamo 
tra le favorite e vogliamo 
continuare a fare bene 
per provare a giocarci la 
vittoria del campionato. 
Le rivali più forti? La Lazio, 
che sta collezionando una 

striscia impressionante 
di vittorie, e la Cogianco, 
anche se possiamo 
giocarcela con entrambe”. 
Di Stefano crede nel 3Z, 
chiamato a dimostrare 
il suo valore anche nel 
prossimo turno, quando 
bisognerà far visita al 
Vallerano, in uno scontro 
diretto che può valere il 
sorpasso in classifica: “Se ci 
impegneremo al massimo, 
penso che riusciremo a 
vincere e a scavalcare in 
classifica i nostri prossimi 
rivali”.

ALLIEVI E GIOVANISSIMI VINCONO IN MANIERA CONVINCENTE E RITROVANO IL SUCCESSO. SCONFITTE IN MANIERA NETTA LA BRILLANTE 
TORRINO E L’ACCADEMIA SPORT, DI TATA E DI STEFANO IN CORO: “POSSIAMO LOTTARE PER LA VITTORIA DEL CAMPIONATO”

ALL’ULTIMO RESPIRO

Il 3Z non molla mai e sabato lo 
ha dimostrato ancora una volta, 
espugnando il campo del Savio 
a venti secondi dal termine, 
grazie a un gol di Corvino. Un 
successo sofferto, ma fatto di 
grinta e carattere, qualità che 
stanno permettendo ai gialloblù 
di sognare. Già, perché l’obiettivo 
resta la salvezza, ma la classifica 
dice altro. 
Vittoria al cardiopalma – Corvino 
sì, ma anche Daniel Colocci, autore 
di una splendida doppietta nel 
4-3 dell’ultima sfida: “Entrambe le 
squadre hanno disputato un’ottima 
gara - premette il giovane -. All’inizio 
non siamo partiti benissimo, ma poi 
siamo usciti bene e nella ripresa 
abbiamo spinto decisamente di 
più. Sui gol presi c’è stato qualche 
errore, ma, nel complesso, la 

squadra ha fatto bene, mostrando 
ancora una volta un grande spirito 
di gruppo. Non molliamo mai, infatti 
non è la prima volta che riusciamo 
a risolvere le gare nel finale. È 
una dimostrazione di carattere 
e compattezza. Siamo stati bravi 
a reagire dopo un inizio un po’ 
timoroso. Loro sono penultimi, 
ma secondo me non meritano 
assolutamente una posizione del 
genere”. 
Umiltà e lavoro – La classifica si sta 
delineando, con il 3Z che sembra in 
grado di poter far parte del gruppo 
di testa: “L’umiltà e il lavoro ci 
stanno permettendo di restare lassù 
- spiega Colocci -. Noi, però, non 
puntiamo né a vincere il campionato 
né a raggiungere i playoff, 
l’obiettivo resta quello della salvezza 
e ci mancano ancora tanti punti 
per raggiungerlo. Siamo in alto 
meritatamente, grazie al sacrificio 
di tutti e all’ottimo lavoro del mister, 
bravissimo a curare sia l’aspetto 
tattico che quello mentale, e di 
Bartoli, il nostro preparatore atletico, 
ma non pensiamo minimamente ai 
playoff. Il nostro compito, infatti, è 
quello di rimanere in C1”. 
Città di Colleferro – Piedi per terra 
e massima attenzione anche in 
vista del match casalingo contro il 
Città di Colleferro, fanalino di coda 
del girone: “Dovremo scendere in 
campo come se affrontassimo la 
prima in classifica - avvisa Colocci 
-. Queste sono le gare peggiori, 
perché ci troveremo di fronte un 

avversario arrabbiato che cercherà 
in tutti i modi di vincere. Servirà la 
massima concentrazione: vogliamo i 
tre punti, ma dovremo usare la testa 
per conquistarli”.

UN GOL DI CORVINO A VENTI SECONDI DAL TERMINE PERMETTE AI GIALLOBLÙ DI ESPUGNARE IL CAMPO DEL SAVIO E DI RESTARE NELLE 
ZONE ALTE DELLA CLASSIFICA, COLOCCI: “SIAMO IN ALTO MERITAMENTE, MA L’OBIETTIVO RESTA QUELLO DELLA SALVEZZA” 

Daniel Colocci, autore di una doppietta sul campo del Savio

Andrea Didonè
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VOLARE!
GRANDE IMPERO E TOPNETWORK 
VALMONTONE GUADAGNANO 
TERRENO SULLE INSEGUITRICI: 
FUGA LANCIATA NEI GIRONI B E 
C? IL REAL STELLA FRENA IN CASA 
DELLO SPORTING TERRACINA, 
PALOMBARA SEMPRE AL 
COMANDO NEL D
Girone A - Obiettivo sestina fallito dal 
Real Stella: la squadra di Simeone, dopo 
aver segnato 33 reti nelle prime cinque 
giornate, fa registrare un insolito 0-0 nella 
trasferta con lo Sporting Terracina, ma resta 
capolista solitaria pur vedendosi incalzare da 
Anziolavinio e Real Terracina, entrambe a -1 
dalla vetta. I neroniani di De Angelis passano 
4-2 in quel di Ceccano e salgono a quota 15 
insieme a Zannella e compagni, corsari con 
un secco 4-0 sul campo del Marina Maranola. 
La United Aprilia accorcia le distanze dal 
vertice superando fuori casa per 9-6 un 
Fontana Liri più coriaceo di quanto dica il suo 
ultimo posto in classifica: resta ancora al palo 
anche il Città di Pontinia, sconfitto con un 
tennistico 1-6 nel match interno con lo Sport 
Country Club. L’Accademia Sport impatta sul 
6-6 contro un Real Fondi al terzo risultato 
utile di fila e imbattuto lontano dal fortino 
amico, mentre l’Atletico Sperlonga perde 
terreno dalle posizioni più nobili cadendo 
2-3 a domicilio con la Virtus Latina Scalo. Nel 
prossimo turno il Real Stella avrà l’occasione 
di tornare a fare bottino pieno nel testacoda 
con il Fontana Liri, impegni più ostici per le 
inseguitrici: il Real Terracina andrà sul campo 
del Real Fondi, l’Anziolavinio se la vedrà 
invece con l’Atletico Sperlonga.  
Girone B - Cambiano sia il vantaggio 
sulla seconda che il nome della diretta 
inseguitrice per il Grande Impero dopo il 
sesto turno: la capolista fa bottino pieno con 
il Fiumicino piegando 2-1 gli aeroportuali, 
l’Eur Massimo invece scivola 4-5 con il 
Città di Anzio e consente alla Generazione 
Calcetto, corsara 6-5 sul campo dello Sporting 
Albatros e sempre a -3 dalla vetta, di salire 
un gradino del podio. La Pisana rimane 
nella scia del treno di testa superando 
4-1 a domicilio il Falasche, si affaccia alle 

zone che contano anche un Buenaonda in 
grado di sbancare per 4-2 il fortino dello 
Spinaceto. Terzo risultato utile consecutivo 
per il Penta Pomezia, che passa 3-2 in quel 
di Aprilia contro l’Eagles, mentre il CCCP, a 
secco di punti dall’esordio stagionale, torna 
a muovere la propria classifica imponendosi 
4-0 in casa del fanalino di coda Virtus Ostia. 
Passaggio decisivo della corsa al vertice nel 
prossimo turno: la Generazione ospiterà 
il Grande Impero: situazione invariata, 
aggancio o fuga? Al campo l’ultima parola. 
Girone C - Si amplia il solco tra la capolista e 
le inseguitrici anche nel raggruppamento C: 
la TopNetwork Valmontone resta a punteggio 
pieno tornando con un prezioso 2-1 dalla 
trasferta sul campo dell’Atletico Genzano, 
la coppia Palestrina-Vallerano scalza la Vis 
Anagni dal secondo posto e ora insegue a -5 
il team di Manni. I prenestini si impongono 
9-5 nel big match di giornata sugli stessi 
biancorossi, agganciati a quota 11 da Il Ponte 
grazie al 2-0 sul San Giustino, mentre Di 
Nardi e compagni superano 5-2 il Nazareth 
conservando l’imbattibilità casalinga. Restano 
in pressing sulle zone alte Pavona e Velletri, 
appaiate con un bottino di 10 punti: il team 
di Cotichini sbanca per 4-2 il PalaTarquini 
costringendo il Real Ciampino al terzo KO 
stagionale, la formazione veliterna regola 
invece 9-5 la Legio Colleferro tra le mura 
amiche. La sfida salvezza tra Arca e Roma 
Futsal 5 premia la compagine di patron Di 
Mattia, che vince 4-2 e abbandona l’ultimo 
posto della graduatoria. Nel prossimo 
turno il Valmontone proverà a consolidare il 

vantaggio accumulato nella sfida casalinga 
contro un Real Ciampino che ha vinto le ultime 
due trasferte, impegni esterni per le due 
inseguitrici: il Vallerano farà visita alla Roma 
Futsal 5, il Palestrina al San Giustino. 
Girone D - Botta e risposta tra le contendenti 
al vertice nel sesto turno di campionato: la 
capolista Virtus Palombara fa la voce grossa 
sul campo del Valentia imponendosi 5-2 e 
conservando il +1 sulla coppia Sporting 
Hornets-Real Fabrica. Il team di Carello acuisce 
il momento difficile della Lositana superando 
6-3 fuori casa la squadra di Paternò, i viterbesi 
di De Rossi riescono invece a sbancare per 3-2 
il fortino del Santa Gemma: a -2 dal secondo 
c’è sempre il Poggio Fidoni, corsaro 5-4 nel 
derby sabino con lo Stimigliano. La Virtus 
Monterosi incappa nella terza sconfitta di 
fila cedendo 2-3 in casa alla Tevere Remo e 
si allontana dalle prime quattro facendosi 
raggiungere, oltre che dagli avversari di 
giornata, anche da L’Airone e Ardita Rieti: 
Paoletti e compagni superano 7-5 a domicilio 
il Monte San Giovanni, mentre il team di 
Abati impatta sul 4-4 al Parco dei Pini con il 
Casal Torraccia. Il prossimo turno nasconde 
più di un’insidia per le big: il Palombara sarà 
ricevuto dalla Tevere Remo, Fabrica e Sporting 
Hornets invece ospiteranno rispettivamente 
Lositana e L’Airone.

PLAYER VIDEO
MONTEROSI /
TEVERE REMO

Una fase di gioco di Grande Impero - Fiumicino - foto Rufini

GIRONE B ClAssIfICA  6aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D ClAssIfICA  6aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A ClAssIfICA  6aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

GIRONE C ClAssIfICA  6aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

Accademia sport - Real fondi 6 - 6
3 Sammarco, Sinceri, Tullio, Venturiero; 2 Cardone, 2 

Peppe, Curcio, Iosif
Atletico sperlonga - Virtus latina scalo 2 - 3

De Parolis, Ruscitto; Iannella, Ranieri, Vettore
Città di Pontinia - sport Country Club 1 - 6

Genovesi; 2 De Santis, 2 Guerra, 2 Sorrentino
fortitudo fontana liri - United Aprilia 6 - 9

3 Bianchi, 3 Bobba; 4 Cannatà, 2 Lippolis, Esposito, Galieti, 
Lorenzoni

futsal Ceccano - Atletico Anziolavinio 2 - 4
2 Del Sette; 2 Ciarmatori, De Marco, Scarpetti
marina maranola - Real Terracina 0 - 4
Del Duca, Di Biase, Minchella, Zannella G.
sporting Terracina - Real stella 0 - 0

Eagles Aprilia - Penta Pomezia 2 - 3
Carioti, Morgani; Galasso, Maccarinelli, Valente

Eur massimo - Città di Anzio 4 - 5
Galvez, Gentile, Padellaro, Sammartino; 2 Frioli, 2 Vecinu, 

Galafate
Grande Impero futsal - fiumicino 2 - 1

Grassi, Mariani; Potrich
la Pisana - Dilettanti falasche 4 - 1

2 Ridolfi D., Mafrica, Squadrani; Ceci
spinaceto - Buenaonda 2 - 4

Biraschi E., Dodero; 3 Dei Giudici, Lorello
sporting Albatros - Generazione Calcetto 5 - 6

2 Paolini, Gioacchini, Girelli, Rado; 2 Galloppa, 2 Teofilatto, 
Baroni, Sabatini F.

Virtus Ostia - CCCP 0 - 4
Chiocca, De Simone, Fabiani, Mariani

Arca - Roma futsal 5 4 - 2
2 Fiumara, 2 Valentini; Sabbatini, Scano

Atletico Genzano - Topnetwork Valmontone 1 - 2
Monachesi; Talone, Trombetta
Il Ponte - san Giustino 2 - 0

Anzalone, Rispoli
Real Ciampino - Pavona 2 - 4

Celani, Ricca; 2 Fiacchi, Vona
sC Palestrina - Vis Anagni 9 - 5

3 Butnaru, 2 Chiapparelli, 2 Fiasco, Giovannetti, 
Pennacchiotti; 4 Ceccarelli, Rosina

Vallerano - Nazareth 5 - 2
2 Iaria, Cacciatore, Di Nardi, Sevri; Di Loreto, Vandini

Velletri - Real legio Colleferro 7 - 4
5 Manciocchi F., 2 Cedroni; 2 Di Francesco, Molle, Tapurali

Casal Torraccia - Ardita Rieti 4 - 4
Croce, Damiani, Zocchi; Bianchetti, D’Angeli, Dionisi, 

Paulucci
l’Airone - monte san Giovanni 6 - 4

3 Longo, 2 Paoletti V., Toppa; 2 Bruni, Checchetelli, Fabrizi
lositana - sporting Hornets 3 - 6

2 Tagliaboschi, Rossini; 3 Gambelli, 2 Battistacci, 
Frangipane

PGs santa Gemma - Real fabrica 2 - 3
Orsini, Sesti; Bartolucci, Di Tommaso, Stefanelli

stimigliano - spes Poggio fidoni 4 - 5
3 Ferraioli, Pinardi; 3 Graziani, Arpinelli, Chinzari

Valentia - Virtus Palombara 2 - 5
Bedini, Visonà; 3 Albano, Condò, Di Donato
Virtus monterosi - Tevere Remo 2 - 3

2 Mariuta; Carfagna, Castroni, Haass

Real Stella 16

Atletico Anziolavinio 15

Real Terracina 15

United Aprilia 12

Sport Country Club 10

Atletico Sperlonga 10

Accademia Sport 10

Virtus Latina Scalo 9

Real Fondi 8

Futsal Ceccano 7

Sporting Terracina 7

Marina Maranola 0

Fortitudo Fontana Liri 0

Città di Pontinia 0

Grande Impero Futsal 18

Generazione Calcetto 15

Eur Massimo 13

La Pisana 12

Città di Anzio 12

Dilettanti Falasche 9

Buenaonda 9

Fiumicino 1926 9

Penta Pomezia 7

CCCP 1987 6

Spinaceto 70 6

Sporting Albatros 6

Eagles Aprilia 3

Virtus Ostia 0

TopNetwork Valmontone 18

Vallerano 13

Sporting Club Palestrina 13

Vis Anagni 11

Il Ponte 11

Pavona 10

Velletri 10

Nazareth 9

Real Ciampino 9

Atletico Genzano 7

San Giustino 4

Arca 3

Real Legio Colleferro 0

Roma Futsal 5 0

Virtus Palombara 16

Sporting Hornets 15

Real Fabrica 15

Spes Poggio Fidoni 13

Ardita Rieti 7

L’Airone 7

Virtus Monterosi 7

Tevere Remo 7

PGS Santa Gemma 6

Monte San Giovanni 6

Lositana 4

Stimigliano 1969 3

Valentia 3

Casal Torraccia 3

11 Sorrentino (Sport Country Club), 9 Ciarmatori 
(Atletico Anziolavinio), 9 Cannatà (United 

Aprilia), 9 De Marco (Atletico Anziolavinio), 9 
Iannella (Virtus Latina Scalo), 8 Lippolis (United 

Aprilia), 8 Bianchi (Fortitudo Fontana Liri)

11 Dei Giudici (Buenaonda), 10 Mariani 
(Grande Impero Futsal), 8 Teofilatto 

(Generazione Calcetto), 7 Carelli (La Pisana), 7 
Potrich (Fiumicino 1926), 6 Mafrica (La Pisana), 

6 Grassi (Grande Impero Futsal), 6 Paolini 
(Sporting Albatros)

11 Rosina (Vis Anagni), 7 Di Nardi (Vallerano), 
7 Fiasco (Sporting Club Palestrina), 7 Guancioli 

(Pavona), 7 Ceccarelli (Vis Anagni), 6 Rispoli 
(Il Ponte), 5 Piano (San Giustino), 5 Cedroni 

(Velletri), 5 De Luca (Real Ciampino)

14 Bruni (Monte San Giovanni), 11 Graziani (Spes 
Poggio Fidoni), 10 Albano (Virtus Palombara), 9 
Mariuta (Virtus Monterosi), 9 Di Donato (Virtus 
Palombara), 8 Gambelli (Sporting Hornets), 8 

Paulucci (Ardita Rieti), 8 Stefanelli (Real Fabrica)

Atletico Anziolavinio - Atletico sperlonga
Real fondi - Real Terracina

Real stella - fortitudo fontana liri
sport Country Club - Accademia sport
sporting Terracina - marina maranola

United Aprilia - futsal Ceccano
Virtus latina scalo - Città di Pontinia

Buenaonda - sporting Albatros
CCCP - Eagles Aprilia

Città di Anzio - Virtus Ostia
fiumicino - Eur massimo

Generazione Calcetto - Grande Impero futsal
Penta Pomezia - Dilettanti falasche

spinaceto - la Pisana

Arca - Velletri
Nazareth - Il Ponte

Pavona - Real legio Colleferro
Roma futsal 5 - Vallerano

san Giustino - sC Palestrina
Topnetwork Valmontone - Real Ciampino

Vis Anagni - Atletico Genzano

monte san Giovanni - Virtus monterosi
Ardita Rieti - PGs santa Gemma
Tevere Remo - Virtus Palombara

Real fabrica - lositana
spes Poggio fidoni - Casal Torraccia

sporting Hornets - l’Airone
stimigliano - Valentia
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PROVA DI FORZA
contento. Purtroppo le 
partite non finiscono 
al 30°, ma al 60°. Con 
il Palombara in coppa, 
finirà al 120°. Quindi 
dobbiamo mantenere 
alta la concentrazione. 
Questo è uno sport in 
cui il risultato è sempre 
in bilico fino all’ultimo 
secondo, non ci si può 
rilassare e noi dobbiamo 
migliorare in questo. Ma 
più che rilassamento io 
temo che sia ansia di 
portare a casa il risultato. 
Vedo che i miei ragazzi 
sono molto concentrati, 
non sono rilassati. Sono 
un po’ troppo ansiosi di 
voler vincere la partita, 
secondo me ci manca 
la gestione del risultato 
proprio per questo 
motivo”. 
Spinaceto 70 –  Nel 
prossimo turno Marcucci 
e compagni andranno 
a far visita ad uno 

Spinaceto ferito. Mennini 
è fiducioso: “Sabato 
scorso lo Spinaceto ha 
perso in casa contro il 
Buenaonda. Non è una 
squadra che è abituata 
alla sconfitta tra le mura 
amiche, quindi per 
poter fargli perdere due 
partite di fila, dovremmo 
fare un’altra super 
prestazione. Ci mancherà 
Mafrica per squalifica. 
Contro il Dilettani 
Falasche è stato espulso. 
Purtroppo nel liberarsi 
di una marcatura, è 
stata scambiata una 
gomitata assolutamente 
involontaria per un gesto 
volontario. L’arbitro può 
sbagliare o può vedere 
gli episodi con occhi 
diversi rispetto ai nostri, 
ci mancherebbe, non 
è una polemica la mia. 
Emiliano ha chiesto 
subito scusa al ragazzo, 
insomma non è successo 

nulla. Sarà un’assenza 
importante, ma la nostra 
rosa è molto ampia, lo 
sostituiremo al meglio”.  
Coppa – La scorsa 
settimana c’è stata anche 
l’andata del primo turno 
di coppa Lazio. La Pisana 
ha perso 4 a 2 in casa, 
contro il Palombara. “Il 
22 novembre abbiamo 
il ritorno di coppa – 
conclude il tecnico - è 
un peccato che queste 
due squadre si siano 
affrontate al primo 
turno. Chiunque delle 
due sarà estromessa 
dalla competizione, non 
merita di uscire di scena 
così presto. All’andata 
loro sono stati più cinici 
di noi e più bravi ad 
approfittare dei nostri 
sbandamenti. Nel primo 
tempo abbiamo giocato 
molto meglio e non 
doveva terminare solo 
sull’1 a 0 in nostro favore. 

Nella ripresa abbiamo 
preso tre gol uno più 
evitabile dell’altro e 
siamo andati sotto 3 a 
1. Poi abbiamo rimesso 
il cuore oltre l’ostacolo 
portandoci sul 3 a 2. Ma 
in una situazione di 3 
contro 1 per noi, conclusa 
in maniera veramente 
pessima, abbiamo preso 
un 3 contro 1 ed abbiamo 
incassato il 4 a 2, che ci 
ha fatto parecchio male. 
Ora andare sul campo del 
Palombara e vincere con 
tre gol di scarto o vincere 
2 a 4 per pareggiare i 
conti, sarà complicato. 
Ma abbiamo la squadra 
e la rosa per poterlo fare 
tranquillamente, con 
la consapevolezza che 
dobbiamo fare una super 
prestazione, perché il 
Palombara è davvero 
un’ottima squadra. Non 
a caso è prima nel suo 
girone”. 

Serviva costanza nei 
risultati e La Pisana 
finalmente ha trovato 
continuità. Contro il 
Dilettanti Falasche 
arriva il terzo successo 
di fila, grazie alle reti di 
Mafrica, Squadrani ed 
alla doppietta di Daniele 
Ridolfi. E’ il tecnico 
Daniele Mennini a parlarci 
dell’ottimo momento 
della sua squadra. 
Grande vittoria – “Sabato 
è andata molto bene 
– commenta Mennini 
- come sempre siamo 
partiti forte, abbiamo 
trovato subito il gol, 
abbastanza fortunoso, 
con un tiro deviato. 
Poi siamo stati bravi 
a mantenere il ritmo 
alto, a fare altre 2 reti 
ed a creare tante altre 
occasioni. Siamo andati 
all’intervallo in vantaggio 
per 3 a 0. Abbiamo 
iniziato la ripresa un po’ 
troppo timidi, per fortuna 
non abbiamo subito 
gol. Verso la metà del 
secondo tempo abbiamo 
rialzato i ritmi, trovando 
il 4 a 0 e gestendo bene 

il risultato fino alla fine. 
Abbiamo solo incassato 
una rete evitabilissima. 
Ma è giusto anche che 
il loro attaccante abbia 
segnato, perché ha fatto 
una partita di livello. Ceci 
è un gran bel giocatore 
e gli faccio veramente i 
complimenti”.  

Gli avversari – “Avevano 
un buon ritmo, hanno 
iniziato anche loro con 
una pressione a tutto 
campo – spiega il tecnico 
– e poi hanno due ottime 
individualità come Ceci 
e Moncada. Quindi 
sicuramente il nostro 
è un ottimo risultato. 

Sono molto contento, 
nelle ultime due partite 
abbiamo battuto due 
grandi formazioni. Sono 
6 punti a vittoria, non 
3. Dilettanti Falasche 
e Buenaonda sono 
due squadre che se la 
giocheranno con noi per i 
quartieri alti fino alla fine”.
Analisi -  “Io vado sempre 
a cercare quello che 
non va, per migliorare – 
prosegue Mennini - ma 
sono molto soddisfatto 
degli ultimi risultati. 
In genere nei secondi 
tempi ci complichiamo 
sempre la vita, sabato 
scorso per fortuna non 
lo abbiamo fatto. Ma, se 
vogliamo portare a casa 
le partite, l’atteggiamento 
deve essere un pochino 
più aggressivo anche 
nei primi minuti della 
ripresa. Spero anche di 
finire un primo tempo in 
svantaggio, per capire 
anche come possiamo 
reagire nella seconda 
parte. Ma finché li 
chiudiamo in vantaggio, 
e fino ad ora è successo 
7 volte su 7, sono 

VITTORIA NETTA PER LA PISANA: RIDOLFI E COMPAGNI BATTONO 4-1 IL DILETTANTI FALASCHE E SALGONO AL QUARTO POSTO IN CLASSIFICA. 
IL TECNICO MENNINI: “NEGLI ULTIMI DUE TURNI OTTENUTI GRANDI RISULTATI CONTRO DUE OTTIME FORMAZIONI”

Il mister Daniele Mennini. La sua La Pisana sembra aver ingranato la marcia giusta - foto Rufini
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Il Grande Impero supera anche il 
Fiumicino e infila la sesta vittoria 
consecutiva, confermandosi a 
punteggio pieno. I ragazzi di 
Del Coiro conservano tre punti 
di vantaggio sulla Generazione 
Calcetto, prossima avversaria in una 
sfida che potrebbe segnare la prima 
fuga stagionale. 
Successo importante – Spetta 
a Matteo Gentili analizzare il 2-1 
di sabato scorso: “È stata una 
partita dinamica, giocata bene da 
entrambe le squadre, anche se 
nel primo tempo siamo riusciti a 
tenere abbastanza sotto controllo 
la situazione. Nella ripresa abbiamo 
trovato anche il raddoppio, ma poi 
ci siamo rilassati un po’ e innervositi 
per colpa di un arbitraggio 
discutibile. Questo ci ha costretto 
a un po’ di sofferenza nel finale, 
ma siamo stati bravi a difendere 
la vittoria, dimostrando di essere 
una squadra vera. Quando hai un 
vantaggio importante, tutto diventa 
semplice, ma è nelle difficoltà che 
si vede il valore di un gruppo”. La 
vittoria di sabato fa sprofondare 
il Fiumicino, una delle rivali più 
quotate, a -9 in classifica: “Non so 
se sono tagliati fuori dalla lotta per il 
primo posto, starà a loro reagire, noi 
preferiamo guardare in casa nostra 
- commenta l’ex Itex Honey -. Di 
sicuro, però, abbiamo conquistato 

un successo molto importante 
contro un’ottima squadra e 
questo non può che farci piacere. 
Noi, però, indipendentemente 
dall’avversario, prepariamo tutte le 
sfide al massimo, mettendo la stessa 
intensità durante gli allenamenti”.  
Generazione Calcetto – Dal 
Fiumicino alla Generazione Calcetto, 
da uno scontro diretto a un altro. La 
trasferta sul campo della seconda 
in classifica potrebbe rappresentare 
la svolta della stagione, perché, 

in caso di successo, Mariani e 
compagni si ritroverebbero in fuga: 
“Come detto prima, prepariamo 
tutte le gare nello stesso modo, 
anche se questa volta, considerando 
l’importanza del match,  avremo 
un occhio di riguardo e ci 
metteremo un pizzico di cattiveria 
in più. Loro sono secondi, quindi 
è una sfida a cui teniamo molto - 
conclude Gentili -. Vincere sarebbe 
davvero importante per il nostro 
campionato, inutile nasconderlo”.

FUORI UNA
IL 2-1 DEL PALA DI FIORE SCACCIA IL FIUMICINO A -9, GENTILI: “È NELLE DIFFICOLTÀ CHE SI VEDE IL VALORE DI UN GRUPPO, SABATO 
ABBIAMO DIMOSTRATO DI ESSERE UNA SQUADRA VERA. GENERAZIONE CALCETTO? VINCERE SAREBBE DAVVERO IMPORTANTE”

PLAYER VIDEO
GRANDE IMPERO /

V FIUMICINO

Matteo Gentili - foto Rufini
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REAL CIAMPINO 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

La serie positiva del 
Real si è interrotta nel 
match casalingo contro 
il Pavona. La compagine 
rossoblù è stata sorpresa 
nei primi minuti di gioco 
da due gol degli ospiti, 
che hanno reso più ardua 
del previsto la gara degli 
uomini allenati da Spanu. 
Una partita giocata 
su ritmi alti, con tanto 
agonismo in campo e 
molti interventi al limite 
della regolarità. Il Real ha 
avuto anche l’occasione 
per annullare totalmente 
l’handicap iniziale, ma il 
portiere avversario è stato 
bravo nel respingere il 
rigore del potenziale 2-2. 
Nella ripresa i ciampinesi 
hanno provato a forzare 
in fase offensiva lasciando 
ampi spazi agli ospiti, 
capaci di colpire ancora 
e di mettere al sicuro il 
risultato.
Perelli - “Il match si è 
messo subito in salita 
per noi ed è diventato 

un continuo rincorrere 
l’avversario in entrambi 
i tempi - racconta 
Davide Perelli -. Non ci 
aspettavano una partenza 
di questo tipo, con i due 
gol subiti originati da 
due distrazioni. Dopo 
il rigore sbagliato, 
qualcosa mentalmente 
si è perso: il Pavona ha 
continuato a difendersi 
bene per poi colpirci 
per altre due volte. Il 

Real ha provato e ha 
creato alcune occasioni, 
giocandosi anche la 
carta del portiere di 
movimento, però in 
questo sport, se non 
segni, diventa tutto più 
difficile”.  
Calendario - Per il Real 
è iniziato un periodo 
di fuoco. Sabato la 
trasferta più difficile 
della stagione per 
sfidare la prima della 

classe, il Valmontone, 
che sembra inarrestabile 
dopo aver raccolto sei 
vittorie consecutive in 
sei gare di campionato. 
Successivamente sarà la 
volta della Vis Anagni, 
altra avversaria scomoda 
nonostante il vantaggio di 
poter giocare sul parquet 
amico del PalaTarquini: 
“Venivamo da una striscia 
positiva e sabato siamo 
scesi in campo con la 
voglia di continuare a fare 
punti - prosegue Perelli -. 
Archiviata questa sconfitta, 
adesso dobbiamo 
immediatamente 
rimetterci a lavoro perché 
ci attende un calendario 
abbastanza impegnativo: 
siamo consapevoli che il 
mese di novembre sarà 
duro, però cercheremo di 
lavorare al massimo con 
l’obiettivo e la speranza 
di raccogliere qualche 
risultato importante 
nei prossimi incontri di 
campionato”.

STRISCIA INTERROTTA
DOPO TRE VITTORIE CONSECUTIVE, IL REAL È OBBLIGATO A FERMARSI CONTRO IL PAVONA. PERELLI: “IL MATCH SI È FATTO SUBITO IN SALITA 
PER NOI ED È DIVENTATO UN CONTINUO RINCORRERE L’AVVERSARIO. IN QUESTO SPORT, SE NON SEGNI, È TUTTO PIÙ DIFFICILE”

PLAYER VIDEO
REAL CIAMPINO /

 PAVONA

Davide Perelli è già andato a segno in questa stagione
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

ROMA FUTSAL 5
SERIE C2 - GIRONE C

Dott. Gianluca Rossetti
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 
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IN ATTESA

Stenta a decollare la stagione della 
Roma Futsal, che, ancora una volta, 
nonostante la buona prestazione, 
resta a corto di punti e rimane 

in fondo alla classifica. Stavolta 
l’avversario era l’Arca, anch’essa 
ultima in classifica, che si è imposta 
in casa per 4-2 (per la Roma Futsal 
reti di Scano e Sabbatini).
Mirko Scano – Nulla è perso per 
Scano, anzi, è ancora tutto da 
costruire e consolidare.
La squadra cresce e migliora gara 
dopo gara e nel tempo sarà pronta 
a dire la sua, anche se, quella 
contro l’Arca, non è stata la migliore 
gara della Roma Futsal: “A mio 
avviso, questa è stata la peggiore 
gara giocata da parte mia e della 
squadra da inizio stagione. È un 
peccato, perché non abbiamo 
confermato i netti miglioramenti 
visti in allenamento e nella partita 
di Coppa, nella quale è arrivata 
una sconfitta, ma abbiamo giocato 
alla pari contro quella che è di 
gran lunga la migliore squadra di 
quest’anno, lo Sporting Hornets. 
È stato un blackout ingiustificato 

e inaspettato, non possiamo 
permetterci di giocare sotto ritmo 
come abbiamo fatto in questa gara”.
Considerazioni – “Se non 
ci salviamo la colpa sarà 
esclusivamente da attribuire 
a noi stessi, il campionato è 
assolutamente al nostro livello 
rispetto agli anni passati e possiamo 
dire ancora la nostra. Siamo a zero 
punti, con una gara in meno, quindi 
dobbiamo assolutamente lavorare 
duramente come stiamo facendo 
e continuare in questa direzione, 
senza regalare partite e punti agli 
avversari”.
Settima giornata – Nel prossimo 
turno la Roma Futsal affronterà 
il Vallerano, seconda forza del 
Girone C: “Non c’è molto da dire, 
se non che dobbiamo portare a 
casa tre punti, giocando come 
facciamo sempre in allenamento e 
dimostrando di essere una squadra 
forte”.

CONTRO L’ARCA ANCORA UN’ALTRA SCONFITTA PER LA ROMA FUTSAL, SCANO COMMENTA: “NON ABBIAMO CONFERMATO I NETTI 
MIGLIORAMENTI VISTI NELLE PRECEDENTI GARE. DOBBIAMO ANCORA LAVORARE TANTO, MA DIMOSTREREMO DI ESSERE UNA SQUADRA FORTE”

Il capitano Mirko Scano, a lui il compito di risollevare 

le sorti della Roma Futsal 5
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VALLERANO 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MASSETTI

AVANTI TUTTA

Settimana di soddisfazioni per il 
Vallerano, la prima squadra dopo 
il pareggio in trasferta di coppa 
4-4, stende in casa il Nazareth 5-2, 
la Juniores sempre in casa riesce a 
tornare alla vittoria contro il Forte 
Colleferro per 7-4, i giovanissimi 
elite demoliscono 6-0 nello scontro 
diretto il San Martino San Leone; 
uniche note negative le sconfitte 
degli allievi e della serie D femminile 
rispettivamente 3-5 contro il Virtus 
Prenestino e 0-1 contro la Roma. 
Serie C2 - Continua il momento 
positivo dei laurentini per quanto 
riguarda la prima squadra, una 
neopromossa con un passo del 
genere si vede raramente, il 
portiere Simeoni è tornato in gran 
forma e si è preso di prepotenza il 
posto da titolare nonostante la folta 
concorrenza, le sue parole: “Abbiamo 
reagito al pareggio di coppa che 
ci stava molto stretto e lo abbiamo 
fatto alla grande, siamo un gruppo 
stupendo. Questo è un campionato 
molto competitivo ma stiamo 
dimostrando che siamo all’altezza 
della situazione, chiaramente 

essendo una neopromossa 
dobbiamo pensare a dare sempre il 
massimo senza porci obiettivi, quel 
che arriverà sarà tanto di guadagnato. 
I primi venti minuti di gara siamo stati 
perfetti, intensità altissima, voglia 
di vincere e chiuderla subito, infatti 
siamo andati sopra 4-0, poi un po’ 
di stanchezza l’aveva leggermente 
riaperta ma l’abbiamo tenuta bene.  
Sono molto soddisfatto di come sta 
andando quest’anno, finalmente ho 
superato i problemi fisici importanti 
che mi avevano condizionato e ora 
mi sento bene, mi alleno meglio e 
con più continuità e mi aiuta il fatto 
che il livello di tutti i nostri portieri è 
molto alto, questo mi crea stimoli per 
fare sempre meglio, poi abbiamo il 
nostro preparatore dei portieri che è 
fenomenale”. La doppietta di Iaria e le 
reti di Di Nardi, Cacciatore e Sevri non 
hanno dato scampo agli ospiti. 
Serie D femminile - Le ragazze di 
Caramanica non riescono a far loro 
la sfida contro la Roma, sconfitta di 
misura per le laurentine che perdono 
0-1 ma comunque continuano a 
fare passi in avanti a livello di gioco, 
anche un po’ di sfortuna ci si mette, 
non si demoralizzano e continuano a 
guardare avanti, è un progetto nuovo, 
le vittorie arriveranno. 
Juniores - Tornano a vincere i ragazzi 
di mister Giaccherini che battono in 
casa per 7-4 il Forte Colleferro, vittoria 
convincente e netta, la squadra 
spreca tanto anche stavolta, il passivo 

poteva essere molto più largo, ma 
continua a crescere questo gruppo. 
Allievi - Brutta battuta di arresto per 
gli allievi di mister Caramanica, una 
delle squadre più belle e in forma 
della società, ora non sono più a 
punteggio pieno ma la cosa che 
fa male di più è che la sconfitta è 
arrivata in casa per 3-5 in uno scontro 
diretto contro il Virtus Prenestino. 
Giovanissimi Élite - I Giovanissimi di 
mister Poleggi riprendono il proprio 
momento positivo stendendo per 
6-0 il San Martino San Leone che 
stava facendo molto bene finora; 
la squadra continua a convincere, 
il gruppo è solido e a questo 
punto non ci si nasconde più, 
questa squadra può puntare in alto 
tranquillamente.

ANCORA UN WEEKEND DI SODDISFAZIONI PER LA SOCIETÀ LAURENTINA: LA PRIMA SQUADRA SI IMPONE IN CASA, BENE ANCHE JUNIORES E GIOVANISSIMI 
ÉLITE. RISULTATI NEGATIVI SOLO PER ALLIEVI E SERIE D FEMMINILE, MA PER LE RAGAZZE, SCONFITTE IN CASA SOLO DI UN GOL, NON È TUTTO DA BUTTARE

Manuele Moretti, in forza ai Giovanissimi

La formazione Juniores del Vallerano
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

SPORTING PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

SCACCO MATTO 
Il sesto turno di C2 si è 
rivelato favorevole per lo 
Sporting Club Palestrina, 
che, con il 9-5 inflitto alla 
Vis Anagni tra le mura 
amiche del PalaVerde, 
si è assicurato la quarta 
vittoria in campionato. I 
tre punti intascati sabato 
scorso contro la diretta 
rivale permettono alla 
compagine guidata da 
Fatello di agganciare 
la seconda piazza in 
classifica, condivisa al 
momento con il Vallerano. 
Ripartire da qui – Gli 
ultimi tre punti, sottratti 
all’ex vicecapolista 
del Girone C, valgono 
doppio per il modo in 
cui sono stati acquisiti: 
“È stata finalmente una 
buona prova di maturità 
– afferma soddisfatto 
Costantino Scacco, 
secondo portiere al 
servizio dei prenestini 
-. Abbiamo giocato un 
primo tempo sottotono, 
poi nella ripresa è 
uscito fuori il carattere 
e complessivamente 
siamo riusciti a fare 
una bella partita”. 
Questa vittoria e questa 
prestazione, riscattano, 

ma solo in parte, la 
dura sconfitta della 
settimana scorsa contro il 
TopNetwork Valmontone: 
“Dimenticare una 
delusione così non 
è possibile, quella 
sconfitta, però, ci 
servirà da lezione per il 
prosieguo della stagione: 
speriamo di riscattarla al 
ritorno. Ad ogni modo 
i tre punti di sabato 
scorso ci rilanciano in 

classifica, anche se il 
ruolino di marcia era già 
abbastanza buono”.  
Illusione o realtà? – 
Arrivati a questo punto, 
guardando la classifica, 
viene automatico 
domandarsi se i playoff 
siano o no un obiettivo 
per la stagione: “Se 
guardiamo il lato 
esclusivamente tecnico 
della squadra, allora si, 
ci metterei la mano sul 

fuoco – prosegue Scacco 
-. Oltre alle qualità 
tecniche, servono però 
quelle caratteriali: sotto 
questo punto di vista ci 
manca ancora qualcosa, 
lo conferma l’altalena di 
prestazioni. Dobbiamo 
cercare di mettere 
carattere e grinta in ogni 
partita, perchè ciascun 
incontro è una battaglia 
per noi. La sostanza c’è, 
ne sono convinto: ogni 
tanto viene a mancare 
l’esperienza, speriamo di 
acquistarla al più presto”.  
La marcia prosegue 
– Per continuare ad 
alimentare sogni di 
grandezza, occorrono 
altri punti. La prossima 
sfida, contro il San 
Giustino, deve essere 
l’occasione giusta per 
aumentare il bottino: 
“L’obiettivo è quello, 
puntiamo sempre alla 
vittoria, in ogni partita, 
che si giochi con la prima 
o contro l’ultima. Bisogna 
scendere in campo con il 
coltello fra i denti, perché 
qualsiasi gara ha una 
storia a sé e prima del 
fischio di inizio si parte 
sempre da zero a zero”.

ARRIVANO ALTRI TRE PUNTI PER LE TASCHE ARANCIOVERDI NELL’ULTIMA GIORNATA DI C2, COSTANTINO SCACCO: “CONTRO LA VIS ANAGNI È 
STATA UNA PROVA DI MATURITÀ. QUESTA SQUADRA PUÒ PUNTARE AI PLAYOFF, MA OCCORRE UNA CRESCITA MENTALE”

L’estremo difensore Costantino Scacco
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PAVONA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

PROVA DI 
MATURITÀ
CONTRO IL REAL CIAMPINO ARRIVA LA 
PRIMA VITTORIA ESTERNA STAGIONALE PER 
LA FORMAZIONE BIANCOVERDE. TERMINE: 
“LA SCONFITTA DI PALESTRINA CI HA FATTO 
MATURARE”
Primi tre punti fuori casa per il Pavona. 
Una sorta di tabù sfatato da parte 
dei ragazzi di Paolo Cotichini, che, 
dopo sei giornate, sono finalmente 
riusciti a trovare il successo esterno. 
A prescindere dalla vittoria, ciò che 
fa ben sperare in casa biancoverde 
è proprio l’atteggiamento di tutta la 
squadra, come evidenzia il centrale 
difensivo Danilo Termine. 

Real Ciampino - “Abbiamo giocato 
con grinta, con determinazione e con 
la massima concentrazione - afferma 
Termine -. Posso dire che è stata la 
vittoria del collettivo. Finalmente ho 
visto una buona squadra anche fuori 
casa, evidentemente la sconfitta di 
Palestrina ci ha fatto capire una volta 
per tutte come dovevamo giocare. 
Ci eravamo promessi di mettere in 
campo più cattiveria ed attenzione, 
contro il Real Ciampino abbiamo 
sfoggiato una prestazione di carattere”. 
Confronto - Rispetto alla stagione 
passata, sembra che la squadra 
stia trovando la quadratura giusta: 
“Quest’anno la squadra è più 
completa. Oltre a persone come me, 
ovvero della vecchia guardia, adesso 

il gruppo è formato da ragazzi giovani 
che possono rivelarsi molto utili 
durante la stagione. Inoltre abbiamo 
un mister, Paolo Cotichini, il quale, 
oltre ad essere bravo a livello tattico, 
sa darci anche le giuste motivazioni. 
Purtroppo Alessandro Moroni, a causa 
di alcune divergenze con la società 
non farà più parte del nostro gruppo, 
questo ci dispiace”. 
Fiducia - Alla luce di quanto visto 
finora, Danilo Termine guarda con 
fiducia al prossimo futuro: “La squadra 
può puntare ai playoff: non sarà facile, 
ma contro il Real Ciampino ho visto 
segnali molto incoraggianti”. 

L’esultanza di Danilo Termine al PalaTarquini di Ciampino

PLAYER VIDEO
REAL CIAMPINO /

 PAVONA

PAVONA - MORENA - TUSCOLANA - S. GIOVANNI
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

CASAL TORRACCIA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

CASAL TORRACCIA 
SERIE C2 - GIRONE D

Via di Sant’Alessandro, 354 - 00131 (ROMA)

Da anni il Casal Torraccia 
è una società conosciuta 
nel panorama del calcio 
a 5 regionale. Il direttore 
generale Lino Di Mariano 
racconta le categorie di 
C2 maschile, C femminile 
e Under 21: “Penso che 
sia un successo, per 
una società come la 
nostra, aver raggiunto 
un numero di tesserati 
così alti. Vista la scorsa 
stagione, ci aspettiamo 
dei risultati gratificanti in 
qualche categoria. Siamo 
convinti del lavoro che 
stiamo facendo”.
Serie C2 – Nelle prime 
giornate di campionato 
la prima squadra di 
mister Coccia ancora 
non ha espresso il suo 
vero gioco, ma si iniziano 
a vedere netti passi in 

avanti: “Gli obiettivi 
stagionali sono quelli 
di centrare una salvezza 
tranquilla, valorizzare 
qualche elemento che 
proviene dal settore 
giovanile e creare una 
squadra che possa 
essere l’obiettivo per i 
più piccoli – continua 
Di Mariano -. A quasi 
due mesi da inizio 
campionato è innegabile 
che ci aspettavamo di 
più, ma siamo convinti 
che, piano piano, la 
squadra riuscirà ad 
esprimere il suo miglior 
gioco”.
Serie C Femminile – Le 
ragazze di mister Righi, 
invece, all’ottava giornata 
di campionato, occupano 
una buona posizione 
di classifica e c’è molta 
fiducia per il prosieguo 
di stagione: “Per noi è 

una soddisfazione essere 
tornati nella massima 
categoria regionale e, 
visto il nostro settore 
giovanile, credo che 
questo debba essere 
solo il punto di partenza. 
Il progetto femminile in 
questa stagione è partito 
con un obiettivo diverso, 
ossia quello di costruire 
una base solida per 
metter su in futuro una 
rosa che possa puntare 
al vertice della Serie C. 
Vogliamo fare in modo 
che le giovani promesse 
della nostra scuola 
calcio possano trovare, 
fra qualche anno, un 
campionato consono alle 
loro qualità”.                     
Under 21 – Uno 
strepitoso inizio di 
campionato per i ragazzi 
di mister Ferraris, che 
dopo sei giornate si 

trovano a punteggio 
pieno, in vetta al Girone 
B: “Sinceramente non 
pensavamo ad un inizio 
così esaltante, ma in 
cuore nostro sapevamo di 
aver allestito una buona 
squadra, un gruppo 
di ragazzi seri e veri, 
disposti a combattere in 
tutte le partite. Il merito 
va dato anche all’ottimo 
lavoro del mister, capace 
di trasmettere loro un 
grande spirito di squadra 
ed attaccamento alla 
maglia, nonché delle 
buone trame di gioco. 
Questi risultati credo che 
nascano dal lavoro fatto 
nel settore giovanile, 
grazie ad un gruppo 
di tecnici straordinari, 
guidati eccellentemente 
dal responsabile della 
nostra scuola calcio, 
Simone Damiani. Grazie 
all’occhio vigile del nostro 
presidente Angelo Iezzi, 
che ci mette in condizione 
di fare un ottimo lavoro, 
con la speranza di essere 
per le famiglie un punto 
di riferimento, un luogo 
sicuro dove i propri 
ragazzi crescano in tutta 
serenità”.

IL DIRETTORE GENERALE DI MARIANO COMMENTA L’INIZIO DI STAGIONE DEL CASAL TORRACCIA, TRA C2, C FEMMINILE E UNDER 21: “CI 
ASPETTIAMO GRANDI RISULTATI, SIAMO CONVINTI DELL’OTTIMO LAVORO CHE STIAMO FACENDO ORA E CHE ABBIAMO SVOLTO NEL TEMPO”

AVANTI TUTTA SETTORE GIOVANILE

Il settore giovanile del 
Casal Torraccia rappresenta 
il fiore all’occhiello di 
questa società, si parte dai 
Piccoli Amici, passando 
per le squadre femminili 
Giovanissimi e Allievi, fino 
alle prime squadre.
Simone Damiani – Di 
tutto questo ne parla il 
responsabile del settore 
giovanile Simone Damiani, 
una figura fondamentale 
all’interno della società: 
“Rinconfermarsi non è 
mai semplice, figuriamoci 

migliorarsi. Sapevamo 
di venire da un’annata 
piuttosto esaltante e questo 
ci ha dato una spinta in 
più per programmare una 
stagione ancora migliore 
di quella precedente, 
ma allo stesso tempo ci 
ha lasciato un sacco di 
aspettative da soddisfare. 
Se l’anno passato 
avevamo investito a livello 
strutturale, completando 
la ristrutturazione dei due 
campi da gioco, quest’anno 
abbiamo puntato forte sullo 
staff e sul completamento 
di alcune figure che ci 
mancavano. Abbiamo 
inserito un professionista 
come Alessandro Cavezza 
come preparatore fisico 
di tutte le categorie 
giovanili, un uomo di 
esperienza come Marco 
Cruciani come preparatore 

dei portieri e abbiamo 
raggiunto degli accordi 
con una psicologa dello 
sport ed una nutrizionista. 
Abbiamo rafforzato 
anche la sinergia con la 
struttura del Parco Dei 
Pini, dando la possibilità a 
tutti gli atleti di usufruire, 
a seconda dell’età, della 
piscina o della palestra. 
Infine, abbiamo cercato 
di aumentare il numero 
di allenatori e dirigenti, 
per cercare di seguire nel 
modo migliore tutte le 
squadre”.
Quadro generale – “Ad 
oggi abbiamo 13 squadre 
del settore giovanile 
(Juniores, Allievi, Allievi 
femminile, Giovanissimi 
femminile, 3 squadre 
Giovanissimi, 2 squadre 
Esordienti, 2 squadre 
Pulcini 06/07, Pulcini 08/09 

e Piccoli Amici), per un 
totale di quasi 160 tesserati. 
A questi si aggiungono 
ovviamente le squadre 
agonistiche  (C2 maschile, 
C femminile, Under 21 e 
una squadra amatoriale 
femminile). Insomma, 
una bella famiglia di 
200 cuori arancioni. 
Siamo molto soddisfatti 
dell’andamento di queste 
prime giornate, abbiamo 
tre squadre a punteggio 
pieno e sul quale puntiamo 
tanto, ossia Under 21, 
Allievi e Giovanissimi. La 
Juniores è una squadra 
completamente sotto 
età e si sta comportando 
molto bene. I gruppi dei 
più piccolini ci stanno 
regalando delle gioie 
immense: gli Esordienti 
di mister Ferraris e i 
Pulcini 08/09 di mister 
Mastrogiacomo stanno 
raccogliendo i frutti del 
lavoro iniziato un anno 
fa, mentre gli altri gruppi, 
completamente nuovi, si 
stanno amalgamando alla 
velocità della luce. E poi c’è 
la ciliegina sulla torta, quelli 
che strappano un sorriso 
a tutti, la vera gioia dello 
sport, i Piccoli Amici”.

SIMONE DAMIANI CI RACCONTA IL FIORE ALL’OCCHIELLO DEL CASAL TORRACCIA, IL SETTORE GIOVANILE: “TANTE NOVITÀ E TANTE 
SODDISFAZIONI PER UNA SOCIETÀ COME LA NOSTRA, CHE METTE I GIOVANI E LA LORO CRESCITA AL PRIMO POSTO TRA I SUOI INTERESSI”

I Pulcini 08/09 di mister Mastrogiacomo

La squadra giovanile femminile

La formazione del Casal Torraccia che è scesa in campo nell’ultimo impegno con l’Ardita Rieti

L’Under 21 di mister Ferraris

PLAYER VIDEO
CASAL TORRACCIA /

 ARDITA RIETI
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SERIE D SERIE DFEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT

FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT 

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

PROVE DI 
FUGA
PRIMO TENTATIVO DI ALLUNGO 
PER LEPANTO, GAP, REAL MATTEI, 
COMPAGNIA PORTUALE, FLORA 
92 E FLAMINIA SETTE. SI MARCIA 
A BRACCETTO NEL GIRONE D E IN 
QUELLO DI FROSINONE, ANCORA 
IN CERCA DI UNA REGINA
Girone A - Sesta vittoria consecutiva per 
il Lepanto, che questa volta si aggiudica 
i tre punti nello scontro d’alta classifica 
con il Palaolimpic. Torna a sorridere il 
Don Bosco Genzano grazie al successo 
esterno contro il Città di Segni, tre 
punti che permettono di mantenere 
inalterata la distanza dalla vetta. Nella parte 
centrale della classifica, bene sia il Matrix 
Ponte Loreto, corsaro in casa dell’Atletico 
Velletri, sia il Playground Velletri, vincente 
sul campo del Cecchina. Seconda battuta 
d’arresto per il Real Arcobaleno, questa volta 
fermato nella trasferta con l’Ariccia. 
Girone B - Continua la marcia del Gap, 
che batte il Fisioaniene nello scontro 
diretto d’alta classifica e resta saldamente 
al comando. Restano nelle zone nobili 
della classifica la Folgarella e la Deafspqr 
grazie ai rispettivi successi contro l’ACDS 
Group e il Vega. Turno positivo anche per 
il Casalbertone, contro il Real Torraccio, per 
l’Atletico Pavona, contro il Cus Roma Tor 
Vergata e per il Real Tor Sapienza, in casa 
della Futsal Mambo.  
Girone C - Il Futsal Settecamini si aggiudica 
lo scontro diretto contro la Spes Montesacro 
e resta al comando della classifica. Un 
punto sotto si trova l’Academy Zagarolo, 
grazie ai tre punti esterni sul campo del 
San Francesco. Il passo falso della Spes 
Montesacro favorisce la Polisportiva Italia 
che, in seguito alla vittoria esterna contro 
la World Sportservice, si porta in terza 
posizione. Primi tre punti stagionali per la 
Nova Phoenix, che si impone di misura sulla 
Virtus Fonte Nuova e la scavalca in classifica.  
Girone D - Continuano a marciare a 
braccetto in testa alla classifica, l’Atletico 
Village, che in questo turno batte l’Atletico 

Acilia, e l’Eur Futsal, che si impone fuori 
casa sulla Stella Azzurra. Nella parte alta 
della graduatoria passo falso del Cortina sul 
campo della Cosmos Ardea, chi invece si 
avvicina alle prime posizioni è il Laurentino 
Fonte Ostiense, in grado di cogliere i tre 
punti  contro il Forum Sport e di scavalcare 
in classifica l’Atletico Laurentino, a sua volta 
sconfitto nel match contro il Divino Amore. 
Turno positivo anche per il Colle del Sole, 
contro il Città Eterna, e per la Roma Calcio 
a 5, contro l’ Aquile di Roma. Pareggio 
pirotecnico tra Fiorida Portuense e SFF 
Atletico. 
Girone E - Riscatto immediato del Real 
Mattei che, dopo il passo falso nel turno 
precedente, torna a vincere con un netto 
10-2 ai danni del Pianoscarano mantenendo 
così tre punti di vantaggio sulle seconde. In 
questa posizione troviamo lo Juvenia, che 
batte il Futsal Ronciglione, e lo Sporting 
Cerveteri, che a sua volta si impone sul 
Vignanello. Altra vittoria importante per 
la Vis Tirrena, che annichilisce il Vetralla e 
si porta al terzo posto a quota 10 insieme 
al Blue Green, corsaro sul campo del 
Vasanello. A quota 10 troviamo anche il 
Santa Severa in seguito alla vittoria contro 
il Città di  Ladispoli.  
Girone F - Successo di misura ma 
certamente importante per la Compagnia 
Portuale che resta al comando grazie ai 
tre punti colti contro la Vis Subiaco. Solo 
un pari per la Be Eat Lidense, che si fa 
scappare almeno per ora la vetta in seguito 
al 2-2 contro il Delle Vittorie. Tre punti a 
testa per l’Atletico Romanina, contro il 
Collefiorito, e per la Pro Calcio Italia, contro 
il Sant’Agnese: queste vittorie  lasciano 
entrambe le squadre nelle parti nobili 
della classifica. Prova di forza sia della 
Nuova Cairate sia dell’MCV Futsal, che 
annichiliscono, rispettivamente, il Vicovaro 
ed il Santa Marinella. Solo un pari per il 
Bracelli, con l’Academy CR, risultato che 
fa avvicinare  il Tor Tre Teste, bravo a fare la 
voce grossa contro l’Esercito Calcio Roma.  
Girone Latina - Quinta vittoria 
consecutiva per il Flora 92, che significa 
ancora primo posto solitario: questa volta, 
a farne le spese, è l’Agora Zonapontina. 

Alla capolista risponde il Latina Scalo 
Cimil, che liquida il Formia Calcio e resta al 
secondo posto. Un punto sotto, invece, si 
trovano l’Heracles ed il Cassio Club, brave 
ad imporsi rispettivamente sull’Ardea 
e sull’Aurora Vodice Sabaudia. Turno 
positivo anche per lo United Latina, bravo 
ad imporsi sul Golfo Spinei, per il Lele 
Nettuno, che batte l’Atletico Roccamassima, 
e per la Nuova Florida, contro il 
Montilepini. 
Girone Frosinone - Successi di misura 
per l’Hamok, contro il Ripi, e per la Vis 
Ceccano, contro il Frassati Anagni: queste 
vittorie significano ancora primo posto 
per entrambe le formazioni. L’Atletico 
Mole Bisleti e il Tecchiena Techna battono 
rispettivamente il Supino ed il Sora Calcio 
raggiungendo la Legio Sora, che ha 
osservato un turno di riposo, al secondo 
posto. Seconda vittoria stagionale per il 
Città di Sora, questa volta contro l’Atletico 
Anagni. 
Girone Rieti - Il Flaminia Sette batte 
anche la Brictense e resta saldamente 
al comando del girone. Alla capolista 
risponde la New FCN, seconda, grazie ai tre 
punti ottenuti contro il Passo Corese. Turno 
positivo anche per il Real Montebuono 
e per lo Scandriglia, che si impongono 
rispettivamente sul Toffia Sport e sulla 
Rufinese. 

PLAYER VIDEO
MAR LAZIO / 

FRASSATI

GIRONE A  - 6A  GIORNATA ClAssIfICA GIRONE B  - 7A  GIORNATA ClAssIfICA

GIRONE E  - 6A  GIORNATA ClAssIfICA

fROsINONE  - 5A  GIORNATA ClAssIfICA

GIRONE C  - 6A  GIORNATA ClAssIfICA

GIRONE f  - 7A  GIORNATA ClAssIfICA

RIETI  - 5A  GIORNATA ClAssIfICA

GIRONE D  - 7A  GIORNATA ClAssIfICA

lATINA  - 5A  GIORNATA ClAssIfICA

Lepanto 18

Don Bosco Genzano 14

Polisportiva Genzano 12

Matrix Ponte Loreto 12

Real Arcobaleno 12

Palaolimpic 11

Playground Velletri 9

Ariccia 6

Atletico Velletri 6

Città di Segni 1

Real Velletri 1

Cecchina 0

Colonna 0

Gap 18

Folgarella 2000 16

Deafspqr 15

Fisioaniene 13

Casalbertone 13

Atletico Pavona 12

Real Tor Sapienza 11

Real Torraccio 10

Futsal Mambo 9

Edilisa 7

Real Turania 6

CUS Roma T. Vergata 3

Vega 3

CT Torrenova 1

ACDS Group 0

Real Mattei 15

Juvenia SSD 12

Sporting Cerveteri 12

Vis Tirrena 10

Blue Green 10

Futsal Ronciglione 10

Santa Severa 10

Città di Ladispoli 8

Vasanello 7

Pianoscarano 4

Vignanello 3

Vetralla 0

Vis Ceccano 12

SSD Hamok 12

Legio Sora 9

Atletico Mole Bisleti 9

Tecchiena Techna 9

Frassati Anagni 6

Supino 6

Città di Sora 6

Ripi 3

Atletico Anagni 3

Sora Calcio 0

Futsal Settecamini 16

Academy Zagarolo 15

Real Roma Sud 13

Spes Montesacro 13

Polisportiva Italia 13

Parioli FC 10

Vicolo 8

Italian Kick Off 6

San P. Frassati 6

World Sportservice 6

Nova Phoenix 4

Virtus Fonte Nuova 3

San Francesco 3

Mar Lazio 0

Flora 92 15

Latina Scalo Cimil 13

Heracles 12

Cassio Club 12

United Latina Futsal 10

Ardea 9

Lele Nettuno 9

Agora Zonapontina 6

Nuova Florida 6

Montilepini 3

Atl. Roccamassima 3

Formia 1905 Calcio 3

Golfo Spinei 0

A. Vodice Sabaudia 0

Compagnia Portuale 21

Be Eat Lidense 19

Pro Calcio Italia 18

Atletico Romanina 18

Nuova Cairate 16

MCV Futsal 15

Bracelli Club 13

Tor Tre Teste 12

Delle Vittorie 11

Vis Subiaco 9

Esercito Calcio Roma 9

Academy CR 6

Santa Marinella 1947 6

Collefiorito 4

Sant’Agnese 1

Montelanico 0

Sporting Eur 0

Vicovaro 0

Atletico Village 19

Eur Futsal 704 19

Cortina SC 16

Virtus Stella Azzurra 14

L. Fonte Ostiense 13

Atl. Laurentino 80 12

SFF Atletico 11

Divino Amore 9

Roma Calcio a 5 9

Cosmos Ardea 9

Colle del Sole 7

Aquile di Roma 6

Atletico Acilia 5

FC Città Eterna 2

Fiorida Portuense 1

Forum Sport 0

Cecchina 2
Playground Velletri 6

Ariccia 5
Real Arcobaleno 2

Atletico Velletri 1
Matrix Ponte Loreto 2

Città di Segni 1
Don Bosco Genzano 5

Colonna NP
Pol. Genzano NP

Palaolimpic 2
Lepanto 3

RIPOSA
Real Velletri

Futsal Settecamini 2
Spes Montesacro 1

Mar Lazio 1
San P. Frassati 3

Parioli FC 8
Italian Kick Off 2

Vicolo RV
Real Roma Sud RV

W. Sportservice 3
Polisportiva Italia 6

San Francesco 4
Academy Zagarolo 11

Nova Phoenix 4
Virtus Fonte Nuova 3

Flora 92 5
Agora Zonapontinia 3

United Latina Futsal 9
Golfo Spinei 1

Nuova Florida 5
Montilepini 4

Latina Scalo Cimil 5
Formia 1905 Calcio 0

Ardea 3
Heracles 4

Atl. Roccamassima 2
Lele Nettuno 3

A. Vodice Sabaudia 3
Cassio Club 5

Pro Calcio Italia 3
Sant’Agnese 2

Vicovaro 4
Nuova Cairate 17

Tor Tre Teste 6
Esercito Calcio Roma 2

Sporting Eur NP
Montelanico NP

MCV Futsal 10
Santa Marinella 1

Delle Vittorie 2
Be Eat Lidense 2

Compagnia Portuale 3
Vis Subiaco 2

Atletico Romanina 9
Collefiorito 1

Academy CR 2
Bracelli Club 2

Virtus Stella Azzurra 2
Eur Futsal 704 7

Roma Calcio a 5 5
Aquile di Roma 2

Fiorida Portuense 6
SFF Atletico 6

Divino Amore 4
Atl. Laurentino 80 3

Cosmos Ardea 3
Cortina SC 2

L. Fonte Ostiense 6
Forum Sport 3

Atletico Acilia 2
Atletico Village 8

FC Città Eterna 2
Colle del Sole 7

CUS Roma T. Vergata 2
Atletico Pavona 6

Futsal Mambo 1
Real Tor Sapienza 5

Folgarella 2000 6
ACDS Group 0

CT Torrenova 2
Real Turania 5

Fisioaniene 5
Gap 6

Deafspqr 10
Vega 2

Casalbertone 6
Real Torraccio 2

RIPOSA
Edilisa

Sporting Cerveteri 4
Vignanello 3

Real Mattei 10
Pianoscarano 2

Santa Severa 6
Città di Ladispoli 4

Vasanello 3
Blue Green 7

Vetralla 1
Vis Tirrena 14

Futsal Ronciglione 3
Juvenia SSD 4

Città di Sora 5
Atletico Anagni 3

Supino 4
Atletico Mole Bisleti 5

Tecchiena Techna 11
Sora Calcio 0

Vis Ceccano 3
Frassati Anagni 2

SSD Hamok 2
Ripi 1

RIPOSA
Legio Sora

Flaminia Sette 15

New FCN 10

Brictense 9

Real Montebuono 9

Hurricanes 9

Scandriglia 7

Rufinese 6

Toffia Sport 4

Passo Corese 1

Valle del Tevere -1

Real Montebuono 4
Toffia Sport 2

New FCN 3
Passo Corese 0

Hurricanes RV
Valle del Tevere RV

Brictense 3
Flaminia Sette 7

Scandriglia 15
Rufinese 2
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

SDIGROUP BE EAT LIDENSE 
SERIE D

COMPENSAZIONE
Dopo sei vittorie consecutive gli 
uomini di Ferrara trovano il primo 
pari stagionale. E’ Alessandro Zandri 
ad analizzare il match di sabato 
scorso. 
Delle Vittorie – “Sabato perdevamo 
1 a 0 – spiega Zandri - poi siamo 
riusciti a ribaltare il risultato, 
portandoci sul 2 a 1, ma a 5 minuti 
dal termine della gara i nostri 
avversari hanno realizzato il gol 
del pareggio. Secondo me non 
abbiamo giocato male, abbiamo 
solo commesso due ingenuità, 
che ci sono costate le due reti 
incassate. Devo fare un elogio ad 
entrambi i portieri, quello del Delle 
Vittorie è stato il migliore in campo, 
è stato molto bravo, ha sfoderato 
delle parate incredibili. Gli ho fatto 
i complimenti anche durante la 
partita. E poi una nota di merito per 
il nostro, che sta facendo un grande 
campionato. Dà molta fiducia e 
molta sicurezza a tutti e in questo 
sport il portiere è il 70% della 
squadra”.  
Troppi rischi - “Credo che il 
pareggio ci stia un pochino stretto 
- commenta Zandri - però nel turno 

infrasettimanale, contro il Tor Tre 
Teste, avevamo fatto una brutta 
partita, riuscendo a vincerla. Sabato 
invece meritavamo i tre punti e ne 
abbiamo fatto solo uno. Alla fine si 
compensa sempre tutto. Dobbiamo 
essere più attenti perché prendiamo 
troppi contropiedi. Tutte le squadre 
che affrontiamo ci aspettano, anche 
quando andiamo in vantaggio. 
Noi ingenuamente continuiamo 
a fare il nostro gioco, magari 
prendendo il rischio dell’imbucata 
ed esponendoci alle ripartenze. 
Dobbiamo essere più furbi, 
cercando di invogliare gli avversari 
a salire ed a scoprirsi. E dobbiamo 
essere più attenti su alcuni dettagli, 
su quei particolari che in una partita 
possono fare la differenza, come 
le palle inattive a nostro sfavore. 
Spesso ci addormentiamo”.  
Pro Calcio Italia – La prossima 
settimana Pergola e compagni 
ospiteranno la Pro Calcio Italia. 
“Conosco un paio di giocatori – 
prosegue Zandri – li ho affrontati 
in passato e sono molto bravi. 
Però non conosco la squadra 
nel complesso, che dovrebbe 

essere la più attrezzata del girone. 
Noi puntiamo sempre a vincere, 
abbiamo degli ampi margini 
di miglioramento e dobbiamo 
crescere, soprattutto da un punto di 
vista individuale. In questo sport sei 
sempre nel vivo dell’azione, quindi 
se ti distrai un attimo rischi di essere 
deleterio per la squadra”. 

LA BE EAT LIDENSE IMPATTA 2 A 2 CON IL DELLE VITTORIE E SCENDE AL SECONDO POSTO IN CLASSISIFICA. ZANDRI: “NON ABBIAMO GIOCATO 
MALE, MA DUE GRANDI INGENUITA’ CI SONO COSTATE DUE PUNTI. DOBBIAMO IMPARARE A NON RISCHIARE” 

Alessandro Zandri in azione
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

FURIA 
EDILISA
NELLA SESTA GIORNATA PARTITA PAZZA E 
SCONFITTA PER 1-2 COL FUTSAL MAMBO, 
LA RABBIA DI CAPITAN MAURO CELLI: 
“SPRECATE OCCASIONI CLAMOROSE, POI 
L’ARBITRO HA REGALATO UN GOL A LORO E CI 
SIAMO INNERVOSITI”. ORA IL TOR SAPIENZA
Non ci sta Mauro Celli, vicecapitano 
dell’Edilisa, dopo la sconfitta con 
il Futsal Mambo. La squadra era in 
controllo del match, fino a quando 
l’arbitro non ha commesso un errore 
colossale: da qui la rabbia dell’Edilisa, 
tramutata in ben 5 espulsioni. 
Il match – Era una buona occasione 
per fare punti, e l’Edilisa non c’è 

andata molto lontana: “Il primo 
tempo è stato incredibile: è terminato 
0-0 - racconta Celli -, ma abbiamo 
avuto 6-7 occasioni clamorose senza 
riuscire a buttarla dentro. La ripresa 
è iniziata con lo stesso copione del 
primo tempo, fino a quando siamo 
riusciti a trovare il gol del vantaggio. 
Poi l’arbitro ha convalidato un gol 
irregolare, dopo che un avversario 
aveva controllato vistosamente la sfera 
con la mano. Noi abbiamo protestato 
ed io ho sfiorato l’arbitro: mi sono 
beccato 5 giornate di squalifica. Sono 
stati espulsi anche l’allenatore ed il suo 
vice, e a fine partita altri due calciatori, 
entrambi per 3 giornate. Poi hanno 
segnato su un calcio di punizione 
deviato da un nostro calciatore, che di 

fatto ha commesso un autogol. Nel 
finale abbiamo colpito due legni, a 
testimonianza che partita più storta 
non poteva esserci”. 
Guardare avanti – L’Edilisa non 
è scesa in campo venerdì, ma 
solo nel turno infrasettimanale: 
probabilmente è stato meglio così, 
per permettere al club di calmare le 
acque dopo la turbolenta sconfitta. 
“La società ci ha spiegato che capisce 
le situazioni che si creano in campo, 
ma non accetta le reazioni sbagliate”. 
Prossimo turno col Real Sapienza: “E’ 
una squadra che non conosciamo, 
ma che ha pareggiato fuori casa con 
la Folgarella. Andiamo lì per vincere: 
vogliamo arrivare tra le prime della 
classifica”.

Mauro Celli, vicecapitano dell’Edilisa

REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

UNA 
GRANDE 
FAMIGLIA
IL PIVOT ANDREA VOLPES RIBADISCE I 
CAPISALDI DEL REAL ROMA SUD. L’UMILTÀ 
NON È DISGIUNTA DALLA CONSAPEVOLEZZA 
DI ESSERE UNA SQUADRA FORTE: “LE 
NOSTRE PARTITE MIGLIORI FINORA? PER 
L’APPROCCIO, LE PRIME DUE”
La gara prevista tra Vicolo e Real 
Roma Sud viene rimandata a data 
da definirsi a causa del maltempo. 
In attesa di recuperare la partita e 
i relativi punti per ora in sospeso, 
la squadra di mister De Bonis si 

concentra sul prossimo match in 
calendario, incontro che si disputerà 
in quel di Fonte Nuova. Uno degli 
uomini in forza da tempo al Real 
Roma Sud, il veterano Andrea Volpes, 
svela, riassumendolo in una frase, 
l’accaduto: “Non abbiamo giocato 
perché il campo era allagato”.  
Par condicio - “Non conosco 
personalmente gli avversari della 
Virtus Fonte Nuova, ma conosco 
la mia squadra, al punto da poter 
affermare che andremo in trasferta 
per vincere. Conosco molto 
bene questo gruppo, essendo 
nello stesso da vari anni, motivo 
per cui mi permetto di essere 
perentorio riguardo al valore che lo 

contraddistingue. Noi più veterani 
abbiamo cercato di far ambientare gli 
importanti nuovi innesti. In ogni caso, 
bisognerà affrontare qualsiasi partita 
con molta umiltà: tratteremo tutti gli 
avversari allo stesso modo. Per ora ci 
siamo lasciati alle spalle un pareggio 
che avrebbe dovuto essere una 
vittoria a nostro favore, considerando 
che io per primo su quel campo mi 
sono divorato cinque gol. Le nostre 
migliori partite finora? A mio avviso, 
come approccio, le prime due”.

Andrea Volpes è tra i giocatori più rappresentativi del 

Real Roma Sud
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ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MASSETTI

ATLETICO LAURENTINO 80
SERIE D

VENERDÌ AMARO!
Al termine di una partita 
ben giocata su via di 
Castel di Leva arriva una 
sconfitta di misura per 4 
a 3. Queste le parole di 
Marco Marras dopo ko 
contro il Divino Amore: 
“Ho visto una squadra 
consapevole dei propri 
mezzi, il primo tempo 
è stato bugiardo nel 
risultato, perché l’1-2 
ci stava molto stretto, 
i miei sono stati poco 
concreti ma hanno creato 
tantissimo. - ammette il 
mister -. Il secondo tempo 
è stato interpretato 
male dai miei che 
hanno concesso troppo 
subendo la rimonta, 
ci ha messo molto del 
suo anche il direttore 
di gara che ha invertito 
molti giudizi, ha espulso 
il nostro giocatore 
più rappresentativo 
gratuitamente dando un 
netto vantaggio ai nostri 
avversari. Ora dobbiamo 
guardare partita dopo 
partita perché siamo 
pochi e la perdita di 
Alessio (Marras), ci rende 
al momento ancora 
più deboli a livello di 
organico, Martedì 22 
ci sarà il derby in casa 
del Laurentino Fonte 
Ostiense, per noi è 
una partita come le 

altre, vale allo stesso 
modo tre punti, quindi 
ci metteremo lo stesso 
identico impegno che 
mettiamo contro le 
altre squadre - continua 
Marras -. Pensiamo a 
Venerdi che avremo una 
partita molto difficile 
contro l Virtus Stella 

Azzurra proprio per le 
mancanze che abbiamo 
ma come sempre 
anche se in pochi i 
ragazzi daranno tutto. 
Dicembre per fortuna 
è ormai alle porte, 
perché rientreranno vari 
elementi che ci daranno 
una grossa mano, sia 

a livello tecnico-tattico 
che a livello numerico, 
quindi forse riusciremo 
a risolvere finalmente 
i problemi soprattutto 
in fatto di numero di 
giocatori. Certamente 
avremo più possibilità 
di cambi e di attuare un 
gioco diverso”.

MARCO MARRAS, ALLENATORE DELL’ATLETICO LAURENTINO 80, SINTETIZZA IL MOMENTO DEI SUOI, CHE PURTROPPO
DOPO UNA STRISCIA DI QUATTRO VITTORIE CONSECUTIVE VENGONO FERMATI DAL DIVINO AMORE PER 4-3

PLAYER VIDEO
DIVINO AMORE /

ATLETICO LAURENTINO

Il tecnico dell’Atletico Laurentino Marco Marras
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DIVINO AMORE 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

UN NUOVO INIZIO
Dopo tre sconfitte 
consecutive ed un 
periodo non proprio 
facile, torna il sereno 
in casa Divino Amore. 
Uno dei protagonisti del 
successo contro l’Atletico 
Laurentino è stato Daniele 
Belli, autore di una bella 
doppietta.
Cambio di rotta – 
“Venerdì scorso abbiamo 
vinto 4 a 3 – racconta Belli 
– è stata una partita molto 
tirata. Stavamo perdendo 
2 a 0, poi fortunatamente 
siamo riusciti a ribaltare il 
risultato. Fatta eccezione 
per la  fase iniziale del 
match, in cui le due reti 
subite ci hanno tagliato le 
gambe, abbiamo giocato 
bene. Quando eravamo 
in difficoltà, il mister ha 
chiesto il time-out e ci 
siamo ripresi, riuscendo a 
recuperare il match. Per il 
momento i risultati sono 
un pochino altalenanti. 
Abbiamo vinto le prime 
due, poi abbiamo subito 
una serie di sconfitte. 
Lunedì abbiamo avuto 
un confronto con mister 
e presidenza e speriamo 
che ora ci sia una vera 
inversione di rotta. C’era 
una situazione un po’ 

confusionaria, adesso 
abbiamo rimesso le idee 
a posto e già si sono visti 
i primi frutti, con la vittoria 

di venerdì sera. Mentre 
nel turno infrasettimanale, 
contro l’Eur Futsal 704, 
avevamo perso. Adesso 

inizia una nuova stagione 
per noi. Siamo un bel 
gruppo e questo è 
molto importante, al di 
là dei risultati è la cosa 
principale. Tutti insieme 
usciremo da questo 
momento difficile”. 
SFF Atletico – Nel 
prossimo turno il Divino 
Amore andrà a far visita 
all’ SFF Atletico. “Non 
sappiamo che gara ci 
aspetta – commenta Belli 
- ma sicuramente sarà 
una partita importante. 
Loro sono più su di noi in 
classifica, quindi sarà un 
altro match molto tirato. In 
ogni caso, almeno fino alla 
sosta di Natale dobbiamo 
cercare di vincerle tutte”.
A casa – “Ho iniziato 
a giocare a calcio a 5 
proprio con il Divino 
Amore – prosegue Belli 
- sono stato anche il 
capitano della Juniores 
Elite. Poi sono andato in 
Canada ed in Germania. 
Una volta tornato ho 
fatto una stagione con la 
Brillante TSC e quest’anno 
sono tornato qui. Sono 
contentissimo, è come 
essere di nuovo a casa 
ed è una bellissima 
sensazione”.

IL DIVINO AMORE FINALMENTE TORNA ALLA VITTORIA. CONTRO L’ATLETICO LAURENTINO 80 GLI UOMINI DI GIANFRANCESCO SI 
IMPONGONO CON UN SOFFERTO QUANTO FONDAMENTALE 4-3. BELLI: “ADESSO INIZIA UN NUOVO CAMPIONATO PER NOI”  

Daniele Belli, autore di due reti nel successo sul Laurentino
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ATLETICO LAURENTINO


