
ANTIPASTO DI STAGIONE
TUTTE E 56 IN CAMPO NEL PRIMO 

TURNO DI COPPA: INIZIA LA STRADA 
VERSO LA F4

SERIE C2
NASTRI DI PARTENZA
SFIDA NORDOVEST-CASTEL 
FONTANA NEL GIRONE A, ITALPOL 
FAVORITO NEL B

SERIE C1

LA ROCCAFORTE
TRE SCONFITTE CONSECUTIVE PER IL PESARO, CHE AL PALAFIERA PERÒ HA SEMPRE VINTO: IN PALIO PUNTI PESANTI 

CON IL REAL RIETI IN UNO DEI BIG MATCH DELLA SESTA GIORNATA, NELLA QUALE SPICCA A&S-LUPARENSE

v

IN BELLA VISTA

CAMBIA LA VETTA
MIRAFIN STOP, ANIENE 3Z TOP

SERIE B

DUE CAPOLISTA
CHIUPPANO VOLA, MARITIME IN 

FUGA. STORICO LIDO

SERIE A2
L’AMARCORD

PATRIARCA TORNA A RIETI: C’È REAL-
PESCARA. LASSÙ SOLO IL CAME

SERIE A

L’ITALPOL GUARDA LONTANO: NELLA NONA GIORNATA DEL GIRONE B DI C1, L’UNICA CAPOLISTA SOLITARIA 
DELLA CATEGORIA OSPITA L’ECOCITY CISTERNA PER CONSOLIDARE IL PRIMATO

M A G A Z I N E

CALCIOA5LIVE APP SOLOON-LINE
FIBRA OTTICA fino a 100 Mega 

Scopri l’offerta su

MEGADSL.IT STIAMO
ARRIVANDO!

MEGADSL
IL NUOVO +

M A G A Z I N E

Calcio A5 Live Magazine - Anno XI Stagione 2017/2018 
N°9 del 16/11/2017 - Editore: Calcio A5 Live S.r.l. 
Redazione: Via Trento, 44/A - Ciampino (RM) - Tel. 348 3619155 
Direttore Responsabile: Francesco Puma - DISTRIBUZIONE GRATUITA 
email: redazione@calcioa5live.com - STAMPA ARTI GRAFICHE ROMA - 
Via Antonio Meucci, 27 -  Guidonia (RM) - Registrato presso il tribunale
di Velletri il 25/10/2007 - Registrazione N° 25/07

NUMERO 9 // STAGIONE 2017/18 
SETTIMANALE GRATUITO SUL FUTSAL 
LAZIALE E NAZIONALE // ROMA









CALC IOA5 L I V E . COM5

SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: LUPARENSE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLEARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

GLI ULTIMI 
SONO I PRIMI
IL SORPRENDENTE CAME 
DIFENDE IL PRIMATO NELLA TANA 
DEL LATINA. LUPARENSE-LOLLO 
CAFFÈ NAPOLI AD ALTA QUOTA, 
AMARCORD MARIO PATRIARCA
Lo scorso anno, dopo nove giornate 
di regular season, era ferma al palo, 
al debutto nel massimo campionato 
nostrano di futsal. Al termine della 
stagione ottenne 15 punti, salvandosi 
ai playout, stravinti contro il Futsal Isola. 
Nella settimana che porta al decimo turno 
di campionato di Serie A, il Came Dosson 
di punti ne ha già 22 e guarda tutti dall’alto 
verso il basso. Con l’arrivo di Rangel e con 
un Japa Vieira finalmente al top della forma 
è arrivata la qualità, esperienza e voglia 
di competere di Sylvio Rocha hanno fatto 
il resto: così i trevigiani si sono presi di 
fatto il pass per la Final Eight - manca solo 
l’ufficialità, che fa rima con pura formalità 

- e difenderanno il primato in solitaria al 
PalaBianchini, un impianto talismano dove 
l’Axed Latina ha sempre vinto. Se Bellomo 
e compagnia dovessero superare anche 

quest’altro esamone, allora sì che gli ultimi 
saranno davvero i primi. 
Big match - A quattro turni dal “check 
point” che stabilirà le otto partecipanti 
alla prossima Coppa Italia, i punti in palio 
cominciano a essere fondamentali per 
la partecipazione alla corsa alla coccarda 
tricolore, più della classifica stessa. 
Luparense-Lollo Caffè Napoli campo 
principale: i patavini devono riscattare 
lo stop di Pescara, i partenopei di Polido 
chiudono il tour de force che li ha visti 
recuperare il match contro l’Axed Latina. 
Real Rieti-Pescara è il grande amarcord 
di Mario Patriarca, finalista scudetto 

sia coi sabini sia coi Delfini. Italservice 
Pesaro-Block Stem Cisternino, appaiate 
all’ottavo posto insieme a Rieti e Kaos, 
è praticamente uno “spareggio” Final 
Eight: chi si ferma (forse) è perduto. Il 
Kaos Reggio Emilia deve ancora trovare 
continuità, meglio recuperarla in fretta 
perché la Feldi Eboli è in serie positiva da 
tre giornate. IC Futsal e Lazio non hanno in 
mente la conquista di un posto in Coppa 
Italia, bensì la salvezza. Alla Palestra Cavina, 
come si suol dire, i punti in palio valgono 
doppio: perché gli ultimi, se vincono, 
possono diventare primi, ma se perdono 
restano ultimi.

Una fase di gioco di Pescara - Luparense

 9A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Came Dosson-IC Futsal 8-4
3 Rangel, 3 Vieira, Grippi, Schiochet; 2 Saura, 

Murga, Salado
Feldi Eboli-Axed Group Latina 3-3

Arillo, Bico, Fornari; Battistoni, Diogo, Saul
Futsal Cisternino-Kaos 2-2
2 Fabinho; Dudù Costa, Kakà

S.S. Lazio-Acqua&Sapone 2-5
Fortini, Gedson; 2 De Oliveira, Coco, Murilo, 

Osvaldo
Milano-Real Rieti 2-6

Horvat, Ziberi; 2 Hector, Jesuilto, Joaozinho, 
Nicolodi, aut. Tondi

Napoli-Italservice Pesaro 6-5
3 Jelovcic, 2 Suazo, Patias; 2 Bichinho, 2 

Marcelinho, Cesaroni
Pescara-Luparense 4-2

2 Borruto, Morgado, Rosa; Honorio, Ramon

RECUPERO 7aGIORNATA

Napoli-Axed Group Latina 7-1 
3 Patias, Andrè, Duarte, Jelovcic, Peric; Maluko

Came Dosson 22

Luparense 19

Acqua&Sapone 18

Napoli 18

Pescara 17

Axed Latina 14

Real Rieti 12

Kaos Futsal 12

Futsal Cisternino 12

Italservice Pesaro 12

S.S. Lazio 7

Milano 7

Feldi Eboli 6

IC Futsal 5

14 Cuzzolino (Pescara), 13 Honorio (Luparense), 
12 Vieira (Came Dosson), 11 Saura (IC Futsal), 

11 Bernardez (Axed Latina), 11 De Oliveira 
(Acqua&Sapone), 10 Schiochet (Came Dosson), 

9 Hector (Real Rieti), 9 Patias (Napoli), 9 Nicolodi 
(Real Rieti), 9 Taborda (Luparense), 9 Rangel 

(Came Dosson), 8 Suazo (Napoli), 8 Marcelinho 
(Pesaro), 8 Fits (Kaos Futsal), 8 Grippi (Came 

Dosson)

Acqua&Sapone-Milano
IC Futsal-S.S. Lazio

Kaos-Feldi Eboli
Axed Group Latina-Came Dosson

Luparense-Napoli
Italservice Pesaro-Futsal Cisternino

Real Rieti-Pescara

PROSSIMO TURNO
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SPINGIAMO SUI PEDALI

Quei favolosi anni ’90. 
Mentre la nazionale di 
calcio tedesca vinceva 
i Mondiali delle Notti 
Magiche, Mike Powell 
superava il record del 
mondo di salto in lungo 
(in carica da 23 anni) 
con quell’incredibile 
(per l’epoca) 8,95, gli 
Oasis debuttavano con 
Definitely Maybe e la 
Sony immetteva sul 
mercato la primordiale 
Playstation, un giovane 
Andrea Farabini dava vita 
alla Palextra Fano, ignaro 
di quello che sarebbe 
successo nei successivi 
venti anni, dove avrebbe 

scritto pagine e pagine 
di storia nel calcio a 5. 
“La mia passione per il 
futsal nasce negli anni 
’90. È iniziato tutto per 
gioco, insieme a un 
gruppo di amici con i 
quali disputavamo i tornei 
Uisp amatoriali. Nel 1997 
decidemmo di provare il 
primo campionato FIGC”. 
È l’inizio di una scalata 
che porta quell’alto 
dirigente fanese, 
dall’animo ciclista, dalla 
Serie D a diventare il Vice 
Presidente Vicario della 
Divisione Calcio 5. 
Uno sportivo - Farabini 
parte con un bel 

vantaggio. “Fano è una 
città dove si è sempre 
giocato a futsal, sia 
d’inverno che d’estate, 
ci sono tanti tornei 
amatoriali e squadre 
tutt’ora storiche come 
l’Alma Juventus, che 
milita in Serie B. Con la 
Palextra ho fatto tutte le 
categorie, fino alla Serie 
A2”. Da buon ciclista, 
il numero uno fanese 
spinge sempre sui 
pedali. “Da presidente 
parto sempre da un 
presupposto - spiega -, 
ognuno deve assumersi 
le proprie responsabilità. 
Sì, è vero - sorride -, 

sono uno sportivo: sono 
convinto che stare in 
forma fisicamente aiuti la 
mente e ti faccia vivere 
meglio. Mi piace molto 
il ciclismo, faccio tanti 
chilometri al giorno in 
bici: nasco velocista, 
ma con il tempo sono 
migliorato in salita”. 
E, appunto, la scalata 
continua. Aumentando la 
frequenza di pedalata.  
Una decisione sofferta 
- Il 2009 è uno snodo 
cruciale nella carriera di 
un Farabini che diventa 
Delegato Assembleare, 
mentre successivamente 
il suo Palextra Fano si 

LA SCALATA DI ANDREA FARABINI: DALLA D A VICE PRESIDENTE VICARIO. “È NATO TUTTO PER GIOCO, POI UNA SCELTA SOFFERTA. STIAMO 
TRACCIANDO UNA NUOVA STRADA, VISIBILITÀ E UNIONE DI INTENTI SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI. ORA LE CONSULTAZIONI”

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il vicepresidente vicario Andrea Farabini premia l’Orte Under 21 Campione d’Italia
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unisce al Pesaro. “In 
quell’anno ho iniziato 
a partecipare ai primi 
consigli direttivi, poi ho 
dovuto fare una scelta 
molto sofferta, lasciare 
la vita sportiva e quella 
tipica adrenalina delle 
partite che un po’ mi 
manca, per dedicarmi 
alla politica sportiva”. Lo 
scalatore vede il Gran 
Premio della Montagna. 
Le direttive - “Essere Vice 
Presidente Vicario è un 
ruolo davvero complicato. 
Quando ti cali nella parte 
e sei sopra, capisci quei 
problemi che ci sono 
sotto, hai una differente 
prospettiva e agisci di 
conseguenza”. Il futsal 
deve risolvere delle 
difficoltà per migliorare 
ulteriormente. “Siamo 
uno sport giovane che 
deve ancora radicarsi nel 
territorio. Abbiamo una 
trentina d’anni, niente se 
si pensa al calcio, che ha 
un’esperienza di oltre 100 
anni, o ad altre discipline 
sportive storiche come 
basket e pallavolo. Noi 
possiamo e dobbiamo 
lavorare per arrivare ai 
loro livelli”. Con l’arrivo 
di Andrea Montemurro 
alla guida della disciplina 
sportiva con il pallone a 
rimbalzo controllato, c’è 
stato un considerevole 
scatto verso la notorietà. 
Che fa rima con visibilità. 
“È sotto gli occhi di 
tutti quello che stiamo 
facendo - continua 
Farabini – nel weekend 
basta aprire Facebook 
per capire quante partite 
si possono vedere adesso 
in diretta streaming, 
senza considerare che c’è 
la televisione, Sportitalia, 

Fox Sports, Nuvola 61, 
e le dirette. Stiamo 
facendo un passo molto 
importante per il calcio 
a 5”. Bisogna continuare 
a pedalare, anche con 
un rapporto più pesante. 
Visibilità, ma non solo. 
“Credo che il secondo 
punto fondamentale per 
la crescita della nostra 
disciplina sia la parola: 
unione di intenti, da parte 

di tutti quanti”. 
Consultazioni - Farabini 
è un Vice Presidente 
Vicario impegnato 
in una classicissima. 
“Montemurro ha delegato 
me e Vittorio Zizzari le 
consultazioni. A giorni 
ripartiranno”. Qualche 
piccola anticipazione. 
“L’idea è quella di 
dividerle non solo su 
scala regionale, ma 

anche in base alle diverse 
categorie. Io porto la mia 
esperienza sempre al 
servizio delle società. Il 
nuovo Government sta 
tracciando una nuova 
linea, che parte proprio 
dal solco”. Correndo, 
correndo si può arrivare 
sulla vetta: lì c’è un 
traguardo da tagliare. 
Possibilmente a braccia 
alzate.

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Andrea Farabini con il presidente Andrea Montemurro 
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LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 10

BORRUTO

MORGADO  

ROSA CUZZOLINO 

PIETRANGELO 

GARCIA PEREIRA

JESULITO 

NICOLODI

JOAOZINHO  

CORSINI 

PESCARA

REAL RIETI

A disposizione: Ercolessi, Romano, 

Caputo, Salas, Azzoni, Saad, Berardi 

Allenatore: Mario Patriarca 

In dubbio: Tenderini, Maxi Rescia 

Indisponibili: Canal, Wilhelm

A disposizione: Esposito, Romano, Hector, 

Caetano, Rafinha, Massafra, Lupinella 

Allenatore: Massimiliano Bellarte 

In dubbio: - 
Indisponibili: -

Qui Real Rieti - Il blitz di Sedriano 
contro Milano ha posto fine alla 
mini-serie negativa di tre sconfitte di 
fila, rilanciando le ambizioni di Final 
Eight da parte degli amarantocelesti 
di Massimiliano Bellarte, di nuovo 
in carreggiata. “Un vittoria molto 
importante per il morale e per la 
classifica”. Roberto Pietropaoli punta 
tutto sulla continuità di risultati di 
una formazione presumibilmente 
al completo, in vista del rush 
finale per la Coppa Italia: “Credo - 
conclude il numero uno dei sabini 
- che per sapere le otto qualificate 
dovremo attendere l’ultimo secondo 
dell’ultima partita”. Bisogna arrivarci 
alla 13esima giornata, con più punti 
possibili. 

Qui Pescara - Il 2.0 ha funzionato 
subito a meraviglia. Mario Patriarca 
è tornato sulla panca del Pescara 
appena in tempo per battere la 
Luparense, archiviando in fretta 
la debacle dei Delfini con Milano. 
“Io ho inciso poco sul successo, 
avrò influito dal punto di vista 
psicologico, liberando forse dei 
giocatori dai propri compiti, ma il 
merito è di chi mi ha preceduto e 
vinto tanto qui”. Patriarca, ora, può 
plasmare il suo Pescara. “Umiltà, 
organizzazione, spirito di squadra 
e un pizzico di fortuna”. A Rieti coi 
dubbi legati a Rescia e Tenderini: 
“Con una squadra così forte non ho 
paura di affrontare i duri impegni 
che ci aspettano”.

SUPER AMARCORD
È  la  sua  par t i ta . A l la  guida  del  Real  R ie t i , da l  2014 a l  2016, ha  sempl icemente 
sc r i t to  la  s tor ia  del  sodal i z io  d i  Pie t ropaol i , mettendo in  bacheca  la  Winter  Cup 

nel la  t r ionfa le  Final  Four  del  2015 -  propr io  a l  Pa laMal fatt i  -  ma, soprattutto, 
conquis tando una  s tor i ca  f ina le  scudetto, persa  a  gara -4  (a  Teramo)  con l ’onore 
del le  a rmi  cont ro  l ’As t i , che  è  va lso  comunque l ’a l t re ttanto  s tor i co  approdo in 

Europa  degl i  amarantoceles t i . Ora  è  tornato  a l  Pescara  per  prendere  i l  posto  del lo 
Spec ia l  One Col in i  e  a l lenare  nuovamente  quel la  squadra  g ià  guidata  per  un  qua-

dr iennio  (2010-2014) , por tandola , cont ro  tutt i  i  p ronost i c i , a  d isputare  le  f ina l i 
scudetto  del  2011, perse  sempre  a  gara -4  cont ro  la  Marca , non pr ima di  aver  fatt i 
fuor i  r iva l i  ecce l lent i :  le  tes te  d i  ser ie  Laz io  e  Luparense. Real  R ie t i -Pescara  e  un 

minimo comun denominatore:  Mar io  Pat rarca . 

REAL RIETI-PESCARA | VENERDÌ 17 NOVEMBRE ORE 20.45

PATRIARCA, IL GRANDE EX: “NIENTE PAURA, SIAMO FORTI”. PIETROPAOLI: 
“LA F8 SI DECIDERÀ ALL’ULTIMO”.

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 10

Qui Kaos - Non perde da 
quattro partite, dalla trasferta 
di Rieti. 4 risultati utili: eppure 
solo 6 punti, con tre pareggi 
di fila. “Col Cisternino siamo 
partiti forte, poi abbiamo pagato 
quei 4 falli in 7’”. Aspettando 
il benedetto transfer per 
Dian Luka e il recupero del 
lungodegente Vinicius, Juanlu 
innesca la ripartenza per il ritorno 
al successo, per proseguire la 
caccia alla qualificazione in 
Final Eight. “La prestazione del 
secondo tempo mi è piaciuta. 
Anche se non mi accontento 
mai del pareggio, non è facile 
conquistarlo a Martina Franca. Ai 
ragazzi non rimprovero nulla”. C’è 
ottimismo per il pass di Coppa 
Italia. “Dipende solo da noi”.  

Qui Feldi Eboli - “Credo sia 
vergognoso che una squadra 
come il Latina venga a Eboli a 
giocare col portiere avanzato dal 
primo secondo”. Ronconi non le 
manda a dire a nessuno, ha storto 
il naso per il pari coi pontini, 
ma guarda avanti con fiducia, 
in attesa di tempi migliori: 
“Meritavamo di più, i miei sono 
stati dei leoni”. 5 punti nelle 
ultime 3 partite, nonostante tutti i 
problemi dati da quell’amorevole 
Dea Sbendata, innamorata pazza 
della Feldi. “Ogni settimana 
facciamo la conta degli assenti, 
spero di recuperare qualcuno”. 
Out gli squalificati Bertoni e 
Baron; gli acciaccati Dè, Pedotti e 
Jorginho da valutare. Avanti così, 
contro tutti e tutto.

KAOS-FELDI EBOLI

ANDAMENTO LENTO
JUANLU PENSA POSITIVO: “F8? DIPENDE DA NOI”. RONCONI FA SPALLUCCE: “SPERIAMO DI RECUPERARE QUALCUNO”

Qui Acqua&Sapone - Contro 
il Real Rieti, Mammarella è 
stato decisivo. Con la Lazio, ci 
ha pensato Murilo Ferreira a 
sbrogliare l’intricata matassa, 
erigendosi a man of the match 
di un blitz Capitale che ha 
permesso all’A&S di ottenere 
il secondo successo di fila. 
“Dobbiamo continuare così”. Il 
Nazionale Azzurro fa spallucce per 
le precarie condizioni di Jonas, 
Casassa e Bertoni: “Nonostante le 
tante assenze, bisogna continuare 
a correre verso i nostri prestigiosi 
obiettivi - assicura il difensore 
italo brasiliano –. Possiamo fare 
qualcosa di importante, questa è 
la strada giusta”. Contro Milano c’è 
una certezza: Antonio Ricci torna 
al suo posto, in panchina. 

Qui Milano - Sarà per quella 
sensazione di appagamento 
dato da un incredibile exploit 
sulle rive dell’Adriatico, contro 
quelli con la coccarda tricolore al 
petto. Sarà perché il Rieti è stato 
superiore. Sarà. Ma Milano torna 
in terra pescarese per una Mission 
Impossible: riscattarsi con una 
delle pretendenti allo scudetto. 
“Perdere con il Real Rieti ci può 
stare, abbiamo affrontato un’ottima 
avversaria che meriterebbe una 
ben più lusinghiera posizione in 
classifica”. Sau (che sta ritrovando 
Alan) fa spallucce per il ko Real, 
non sono queste le partite dove 
cercare punti-salvezza. Ma anche 
col Pescara il pronostico sembrava 
chiuso, tutti sanno come è andata 
a finire…

NULLA È COME APPARE
ACQUA&SAPONE-MILANO

MURILO IN FORMA: “STIAMO BENE, AVANTI COSÌ”. SAU TORNA IN TERRA PESCARESE DOVE HA BATTUTO I DELFINI 
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ITALSERVICE PESARO-BLOCK STEM CISTERNINO

Qui Pesaro - In pochi minuti 
stava per recuperare una 
partita nata e finita comunque 
male, dimostrazione delle sue 
potenzialità. “Quando si perde, 
c’è sempre delusione. Abbiamo 
dormito per l’intero incontro col 
Napoli, svegliandoci negli ultimi 
cinque minuti e buttandola dentro 
troppo tardi”. Ramiro si è fatto 
sentire in settimana: a quattro 
turni dal giro di boa, servono punti 
per la F8. “Se vogliamo fare la 
parte della matricola ambiziosa 
- continua il tecnico galiziano -, 
dobbiamo guadagnarci gli spazi 
e trovare il giusto equilibrio”. Col 
Cisternino torna a disposizione 
Jhons Guennounna, da valutare le 
condizioni di Stringari, fuori dai 12 
al PalaCercola. 

Qui Cisternino - Classifica alla 
mano, giocare in casa o fuori 
per il Cisternino non fa alcuna 
differenza. Sei punti conquistati 
a Martina Franca, altrettanti al 
PalaWojtyla. “Latina è passata, 
col Kaos abbiamo dimostrato 
maturità, giocando alla pari con 
una squadra che ha obiettivi 
importanti”. Piero Basile si 
presenta al PalaFiera rinfrancato 
dalla prestazione e senza 
particolari problemi di formazione. 
“Pesaro? Il campionato è questo 
- dice il tecnico cistranese - 
.Ogni partita è una finale. Mai 
abbassare la guardia, se vogliamo 
qualificarci per la Final Eight”. Già, 
molte delle chances qualificazioni 
passano per il crocevia 
marchigiano.  

CROCEVIA FINAL EIGHT
RAMIRO ALZA LA VOCE: “RITROVIAMO IL GIUSTO EQUILIBRIO”. BASILE: “ABBIAMO GIOCATO ALLA PARI COL KAOS”

Qui IC Futsal - 14 ottobre. È la 
data del primo e unico successo 
stagionale (3-2 a Milano) di 
una squadra, quella di Vanni 
Pedrini, capace di racimolare un 
punto (2-2 in casa con l’Eboli) 
nelle ultime cinque giornate. 
La rivoluzione estiva operata 
dall’ex Imola non ha portato gli 
effetti sperati, l’ultimo posto 
in classifica la dice lunga sullo 
stato di forma di un roster che 
fatica dannatamente nella Serie 
A con 14 squadre. Proprio per 
questo la sfida con la Lazio 
vale doppio. Il coach di Dozza 
può giocarsi due carte per 
uscire dalla crisi: la Cavina (che 
ha portato tutti e 5 i punti in 
classifica) e Ferrugem, al rientro 
dopo la squalifica. 

Qui Lazio - Tre sconfitte 
consecutive, l’ultima, quella 
casalinga contro l’Acqua&Sapone, 
ha lasciato comunque qualcosa 
di buono da cui ripartire: 
la prestazione di una Lazio 
competitiva per tre quarti di partita, 
contro un’avversaria costruita per 
alzare trofei. “Creiamo tanto, ma 
finalizziamo poco”. Ciccio Angelini 
allarga le braccia. “Purtroppo 
quando sbagliano gli altri, noi 
non ne approfittiamo, quando 
sbagliamo noi, veniamo puniti”. 
La buona notizia è che Laion ha 
scontato la squalifica in Coppa 
Divisione e torna a disposizione 
per una trasferta nella quale i 
punti valgono doppio. “Dobbiamo 
buttarla dentro”. Più che un invito, 
un urlo a squarciagola.

VALE DOPPIO
IC FUTSAL-LAZIO

SCONTRO SALVEZZA ALLA CAVINA. PEDRINI CON UN PUNTO NELL’ULTIMO MESE. ANGELINI: “BISOGNA FINALIZZARE”



CALC IOA5 L I V E . COM11

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

AXED LATINA-CAME DOSSON

Qui Axed Latina - I numeri 
non diranno tutto, ma dicono 
molto. Dicono che Mannino ha 
due squadre in una. Una ha una 
difficoltà enorme nell’emergere 
fuori casa, dove ha ottenuto la 
miseria di due punti e si è sciolta 
a Cercola, crollando 7-1 col Napoli 
nel recupero. L’altra è imbattibile 
in casa: quattro partite, altrettanti 
successi, 12 punti nell’amato 
PalaBianchini. I pontini puntano 
molto sul proprio impianto 
talismano per tornare al successo 
e superare l’esamone Came 
Dosson, semplicemente la 
capolista. Tornano Paulinho e 
Pedro Espindola, al rientro dalle 
rispettive squalifiche. Non ci sarà 
Maluko, espulso contro il Lollo 
Caffè. 

Qui Came Dosson - “E’ il 
momento più bello della storia 
del Came Dosson, stiamo 
benissimo, sta andando tutto alla 
grande, speriamo di continuare 
con questo trend positivo: ci 
toglieremo altre soddisfazioni”. 
E’ un Loris Di Guida che sprizza 
gioia da tutti i pori, quello che 
prepara il blitz al PalaBianchini, 
un impianto mai violato da 
nessuno finora. “Non mi sarei 
mai aspettato questo inizio di 
stagione - spiega l’ex Kaos - ma 
siamo competitivi e faremo 
di tutto per rimanere in testa”. 
Sylvio Rocha non ha problemi di 
formazione per una partitona. 
Che potrebbe regalare ai 
trevigiani un’altra settimana da 
prima della classe.

ESAMONE
I PONTINI, TRAVOLTI NEL RECUPERO, SONO IMBATTIBILI IN CASA. DI GUIDA: “FAREMO DI TUTTO PER RESTARE LÌ” 

Qui Luparense - La sconfitta 
del PalaRigopiano ha interrotto 
una striscia positiva di cinque 
successi di fila e, soprattutto, 
tolto la vetta della classifica ai sei 
volte campioni d’Italia. Nessun 
problema in casa patavina, al 
lavoro per il pronto riscatto, a 
partire dalla sfida contro il Lollo 
Caffè Napoli, il miglior modo 
per presentarsi in Ungheria e 
conquistare il pass per l’Elite 
Round di Uefa Futsal. David 
Marìn potrebbe far debuttare 
Victor Mello: il centrale difensivo 
brasiliano, arrivato a metà luglio 
dall’Aabb futsal, ha completato 
il lungo percorso dell’iter 
burocratico e dovrebbe debuttare 
nel massimo campionato 
nostrano di futsal.

Qui Napoli - Da quando è 
arrivato Tiago Polido, il Lollo Caffè 
non ha perso più una partita e 
con il successone nel recupero 
stravinto con l’Axed Latina (quinto 
risultato utile di fila), gli azzurri 
hanno agganciato l’Acqua&Sapone 
(battuta all’esordio) sul podio della 
regular season. Un giorno decide 
Lolo Suazo, un altro Jelovcic. E 
poi riecco Patias. Che si porta a 
casa il pallone nel 7-1 inflitto ai 
pontini nella sfida di martedì 
scorso. Il treinador di Coimbra 
vola al PalaLupi per diventare 
il primo a violare l’impianto-
talismano dei campioni d’Italia. 
Da valutare Chinchio e Ghiotti, 
ma la cooperativa del gol offre 
ampie garanzia per un’autentica 
partitona.

PARTITONA
LUPARENSE-LOLLO CAFFÈ NAPOLI

DAVID MARIN A CACCIA DI RISCATTO CON UN VICTOR MELLO IN PIÙ. POLIDO CALA L’ASSO DALLA MANICA: PATI-GOL 

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 10
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REAL RIETI
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

CARO AMICO MIO
Un amico di nuovo al 
PalaMalfatti. Uno che ha 
appena preso il posto 
dello Special One, 
battuto la Luparense, che 
in terra sabina ha lasciato 
un ricordo grande 
così: “Mario Patriarca, 
l’allenatore più vincente 
del Real”. Roberto 
Pietropaoli ha parole al 
miele per il nuovo tecnico 
del Pescara: “È stato 
l’unico ad alzare un trofeo 
qui da noi (la Winter Cup 
del 2015, ndr) gode di 
tutto il nostro affetto, una 
stima molto forte, non 
solo a livello sportivo, ma 
soprattutto umano. Sono 
molto contento che sia 
tornato in pista”. 
Ognuno per sé - 
Quell’amico va sconfitto, 
perché il successo di 
Sedriano ha rimesso 
sì in carreggiata gli 
amarantocelesti nella 
corsa alla Final Eight, 
ma senza continuità è 
impensabile entrare nelle 
prime otto al termine 
del girone di andata, 
e quindi qualificarsi 
per quella Coppa Italia 
già mancata la scorsa 
stagione. “L’amicizia 

è una cosa e rimarrà 
per sempre, ma poi in 
campo ognuno deve 
fare i propri interessi. 
Io devo vincere - tuona 
il proprietario del club 
reatino -, ci servono i tre 
punti”. Pietropaoli non si 
fida affatto di un Pescara 
che, successo con la 
Luparense a parte, non 
sembra per il momento 
quello squadrone 
che ha incantato tutti 
nella passata stagione, 
conquistando quattro 
finali e alzando due 
trofei: Supercoppa 
(proprio contro il Real 
Rieti) e Coppa Italia. “Il 
Pescara è una squadra 

fortissima - spiega - e 
l’arrivo di Patriarca avrà 
certamente rivitalizzato 
l’ambiente, poi loro si 
stanno preparando per 
l’Elite Round, non sarà 
affatto facile”. 
Lo scatto - Pietropaoli 
mette in guardia i suoi 
su quell’amico che verrà 
al PalaMalfatti per dare 
una delusione alla sua 
squadra, archivia in fretta 
la gioia per il blitz contro 
Milano, si aspetta lo 
scatto di livello da parte 
del roster di Bellarte. Che 
non sa ancora se potrà 
utilizzare Caetano, alle 
prese con un problema 
al ginocchio. “Sì, siamo 

tornati al successo ed 
era molto importante, 
ma, se vinci una gara e 
poi ne perdi un’altra, non 
vai da nessuna parte”. 
Al Real Rieti mancano 
dei punti. Pesantissimi. 
“Fatta eccezione per la 
Luparense, nessuno ci 
ha messo mai sotto - 
continua il numero uno 
sabino -. Purtroppo in 
classifica stiamo pagando 
le sconfitte di misura 
contro Latina e Pesaro. Al 
di là di tutti gli episodi, 
credo che finora sia 
mancata la personalità”. 
Meglio trovarla subito: 
quell’amico non farà 
sconti.    
Coppa Divisione - Parte 
con il piede giusto 
l’avventura degli 
amarantocelesti nella 
nuova Coppa della 
Divisione: nella trasferta 
perugina del primo turno 
con il Gadtch, formazione 
di Serie B, il Real si 
impone con un largo 9-2 
e vola alla seconda fase. 
Nicolodi mattatore con 
una tripletta, Jesulito 
timbra due volte, a segno 
anche Hector, Corsini, 
Rafinha e Joaozinho.

PIETROPAOLI RITROVA PATRIARCA DA AVVERSARIO: “GODE DI TUTTO IL NOSTRO AFFETTO, NON SOLO A LIVELLO SPORTIVO, MA ANCHE UMANO. OGNUNO 
POI IN CAMPO FA I PROPRI INTERESSI: SIAMO IN RITARDO IN CLASSIFICA PER MANCANZA DI PERSONALITÀ, CI SERVONO I TRE PUNTI”. DUBBIO CAETANO

Il patron del Real Rieti Roberto Pietropaoli
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ARTICOLO A CURA DI
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IL MEGLIO DEVE VENIRE
È in fila al “botteghino” per 
staccare un prestigioso 
pass, che dà l’accesso alla 
prossima Final Eight alle 
prime otto classificate 
al termine del girone di 
andata di Serie A. Ha 12 
punti e un settimo posto 
da condividere insieme 
a squadre del calibro di 
Real Rieti, Kaos Reggio 
Emilia e proprio quel Block 
Stem Cisternino che sale al 
PalaFiera per complicare i 
piani di qualificazione alla 
Coppa Italia dei rossiniani. 
L’Italservice Pesaro 
possiede un vantaggio per 
la volata finale, che Ramiro 
ha tutta l’aria di voler 
sfruttare. 
Il filotto - “Il calendario 
finora non ci ha aiutato, 
abbiamo incontrato tutte le 
big. Adesso ci attendono 
quattro partite contro 
avversarie alla nostra 
portata, nonostante il 
Came Dosson stia facendo 
un campionato davvero 
straordinario”. Quattro 
rivali: Cisternino, appunto. 
Feldi Eboli, Came e Lazio. 
Quattro scogli da arginare 
per un filotto da fare per 
garantirsi la partecipazione 
alla F8, da debuttante 

in Serie A. Ramiro sale 
un gradino alla volta, 
guardandosi bene dai tiri 
mancini dei giallorossi. 
“De Matos un giocatore 
molto interessante, ma 
sarebbe un grande 
errore identificare in 
lui il problema - spiega 
l’entrenador galiziano 
-. Il Cisternino è una 
bella squadra, molto 
ben organizzata: si è 
guadagnata il rispetto 
di tutti, non sarà affatto 
semplice portare via i tre 
punti. La chiave tattica? 
Abbiamo studiato i nostri 
avversari, ma non ho la 
palla di cristallo e non so 
quale potranno essere le 
variabili tattiche”. Il Pesaro, 
comunque, le sue armi 

per permettere in difficoltà 
Basile ce l’ha: sono le stesse 
con cui stava per fermare 
il Lollo Caffè Napoli. “Il 
4-1 non rispecchiava 
l’andamento della partita, 
è stata una sfida molto 
equilibrata: loro ci hanno 
quasi sempre puniti ogni 
qualvolta commettevamo 
degli errori, noi ci siamo 
svegliati troppo tardi”. 
Fiducia - Problemi di 
formazione non ce ne 
sono: Halimi corre verso 
il completo recupero, 
Jhons torna a disposizione 
in campionato, da 
valutare Stringari, out 
al PalaCercola. “Halimi 
è vicino al rientro: 
potrebbe avere anche 
del minutaggio, ma non 

rischieremo nulla. Siamo 
cresciuti con il passare 
delle giornate: avremo sì 
perso con tutte le big, ma 
abbiamo dimostrato di 
non essere così lontani da 
loro”. Già, il meglio deve 
ancora venire.
Coppa Divisione - Tra una 
fatica e l’altra di regular 
season, buona la prima 
per i rossiniani nella nuova 
Coppa della Divisione: 
la squadra di Ramiro, nel 
primo turno, passa 9-7 
sul campo di un coriaceo 
Sant’Agata e si qualifica 
per la seconda fase. 
Stringari si porta a casa il 
pallone, Tres fa doppietta, 
timbrano il cartellino 
anche Curri, Boaventura, 
Lamedica e Mercolini.

RAMIRO, FIDUCIA NELLA FINAL EIGHT: “IL CALENDARIO FINORA NON CI HA AIUTATO, ADESSO CI ATTENDONO QUATTRO PARTITE CONTRO 
AVVERSARIE ALLA NOSTRA PORTATA. ABBIAMO SEMPRE PERSO CON LE GRANDI, MA NON SIAMO COSÌ LONTANI DA LORO” 

Il tecnico Ramiro Diaz 
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

SEGNALI DI RIPRESA
In diretta su Sportitalia, 
la Lazio cede contro 
l’Acqua&Sapone per 
2-5. Match lungamente 
in equilibrio, deciso 
dall’espulsione di Laion a 
cinque minuti dalla fine 
della partita. Sabato sera, 
nello scontro salvezza con 
l’IC Futsal, servirà la stessa 
“garra” mostrata in campo 
con i nerazzurri. 
La partita - Buon 
approccio da parte della 
Lazio, che comincia 
col piglio giusto. Dopo 
appena 40’’ di gioco, 
la prima emozione: tiro 
dalla distanza di Laion e 
opposizione in area di 
Murilo, probabilmente 
col braccio, grandi 
proteste e arbitri che non 
intervengono. Al 3’, però, 
il match lo sblocca Fortini: 
splendida combinazione 
e assist di Gedson per 
il colpo di testa del 
capitano laziale, che vale 
l’1-0. Immediata la risposta 
angolana, con De Oliveira 
che infila il gol del pari. 
La Lazio sfiora due volte 
il 2-2, ma Mammarella 
è immenso su Fortini 
e Gedson. Anche De 

Oliveira va ad un passo 
dalla rete, ma il suo tacco 
sbatte sul palo. 
Secondo tempo -Trenta 
secondi dopo l’avvio 
della ripresa, Calderolli 
si divora la rete del 3-1, 
schiantando sul palo il 
più comodo dei tap-in, 
la partita ridà così una 
chance alla Lazio: Gedson, 
infatti, impatta l’incontro 
superando Mammarella, 
in precedenza autore 
di un altro miracolo. 
Nonostante il momento 
difficile, i nerazzurri 
rimettono la testa avanti 
con Osvaldo, ma la Lazio 
non è disposta ad alzare 

bandiera bianca e insiste 
col portiere di movimento: 
l’AcquaeSapone soffre, 
Mammarella è sempre 
vigile, ma quando viene 
superato è la traversa a 
dire di no a Laion. È lo 
sliding doors dell’incontro: 
sulla prosecuzione 
dell’azione, contrasto dello 
stesso Laion che tocca di 
mano e, precedentemente 
ammonito, termina 
anzitempo l’incontro 
per somma di gialli. 
L’Acqua&Sapone allunga 
in superiorità numerica con 
la rete di De Oliveira, poi 
chiude la contesa andando 
a segno con Murilo. 

IC Futsal - I biancocelesti 
restano così a 7 punti 
in classifica, agganciati 
dal Milano – con una 
giornata in più –, vittorioso 
a sorpresa col Pescara 
(nel match che ha portato 
all’avvicendamento 
fra Colini e Patriarca), 
mantenendo una 
lunghezza sola sull’Eboli e 
due sull’IC Futsal. Proprio 
l’Imola-Castello sarà 
l’avversario del prossimo 
turno: una sfida cruciale 
per la corsa salvezza, 
che sembra destinata a 
riguardare le ultime quattro 
della classifica da qui alla 
fine.  
Coppa Divisione - Nel 
primo turno della nuova 
competizione, la Lazio 
espugna il PalaLevante, 
battendo 6-1 l’Atletico New 
Team. Ai biancocelesti 
servono tre reti per tempo 
per superare l’ostacolo: 
Fortini, Bizjak e Pichi nella 
prima frazione; ancora 
Fortini e Bizjak, oltre a 
Daniele Chilelli chiudono 
la contesa nella ripresa. 
Nel prossimo turno la 
vincente di Colleferro-
Torrino.

DOPO LA BRUTTA PRESTAZIONE CON LA CAME DOSSON, LA LAZIO MOSTRA VITA CONTRO L’ACQUA&SAPONE. IN UN PALAGEMS FINALMENTE 
PIENO, I BIANCOCELESTI LOTTANO ALLA PARI CONTRO I CAMPIONI NERAZZURRI. SABATO SCONTRO SALVEZZA CON L’IC FUTSAL

Gastaldo e Biscossi in Nazionale
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S.S. LAZIO
GIOVANILI

MISTER MUSCOLO

Mister Muscolo è un giocattolo 
che andava molto in voga negli 
anni ottanta. Quel curioso pupazzo 
potevi tirarlo, stropicciarlo, 
allungarlo fino a quattro volte 
le sue dimensioni, ma tornava 
sempre alla sua forma originale. 
È quello che sta accadendo 
alla Juniores maschile di Reali. 
Dopo una prima fase di stretch, 
con l’inserimento di volti nuovi 

che sono andati a sostituire i 
ragazzi aggregatisi in prima 
squadra, l’U18 sembra ritornata 
alla sua forma originale, quella 
di squadra da battere, capace di 
arrivare fino alla finale Scudetto 
lo scorso anno. Sono i risultati 
a parlare, sia per quello che 
riguarda la Juniores, che l’U19. Il 
gruppo è praticamente lo stesso, 
così come i risultati dell’ultimo 

periodo: incoraggianti, come le 
prestazioni,  soprattutto vincenti. 
Nell’ultimo turno, infatti, è arrivato 
l’importantissimo successo in casa 
della Cioli Ariccia Valmontone: un 
3-5 che ha testimoniato quanto 
questa squadra sia ancora quella 
da battere. Poi, è stata la volta del 
5-1 allo Juvenia, due giorni dopo 
nel match dell’Under 19.  
Juniores femminile - Non è un 
mistero, ma la squadra più forte, 
in relazione ai parametri che 
presentano i campionati, è quella 
dell’U18 femminile. Due volte di 
fila scudettata – con un gruppo 
che non conosce sconfitta in Italia 
da 4 anni – le biancocelesti hanno 
cominciato alla grande anche il 
nuovo anno. Dopo il 17-1 al Santa 
Gemma, bis col Torraccia: 6-1 nella 
sfida di sabato sera.  
Allievi - Anche l’U16 si regala un 
weekend col sorriso. La squadra 
di Giuliani vince il sempre ostico 
incontro col CCCP imponendosi 
fra le mura amiche del PalaLevante 
per 4-2. Rinviato a martedì, invece, 
il match dei Giovanissimi contro la 
Forte Colleferro. 

CONTINUA A VOLARE IL SETTORE GIOVANILE BIANCOCELESTE, AUTORE DI UN WEEKEND DALLE PROPORZIONI MAIUSCOLE: LA VITTORIA DI 
MAGGIOR RILIEVO È QUELLA DELL’U18 MASCHILE, AI LIMITI DELLA PERFEZIONE CONTRO LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE

La Juniores femminile imbattuta da 4 anni
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STELLA POLARE DE LA SALLE
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

DOPPIA SCONFITTA
Fine settimana con due sconfitte per 
le formazioni Élite della Stella Polare 
de La Salle. Gli Allievi perdono 
contro la Futsal Lazio Academy, un 
gruppo molto forte e ben attrezzato, 
come ci ammette anche Massimo 
Erando: “Credo che la squadra di 

mister Ferretti sia la più forte del 
campionato. Sono certo che arriverà 
in alto a livello nazionale, glielo 
auguro sia ai ragazzi che al mister 
per il gran bel lavoro svolto finora. 
In questa gara sono emersi tutti i 
nostri limiti, su cui continueremo a 

lavorare, a partire dal gruppo, che 
deve essere più unito come squadra, 
eliminando quelle giocate individuali 
che non servono, sincronizzando 
i movimenti, e credendo di più in 
noi stessi, nelle nostre capacità, nel 
nostro gioco”. Risultato bugiardo, 
invece, per i Giovanissimi Élite, che, 
contro l’Olimpus, subiscono una 
immeritata sconfitta: “Potevamo 
sicuramente raccogliere molto di 
più in questa gara, abbiamo avuto 
tantissime occasioni e dominato nel 
secondo tempo”.
Giovanissimi Provinciali – Grande 
soddisfazione per i Giovanissimi 
Provinciali, che vincono di misura 
contro la Polisportiva De Rossi, con 
una grande prestazione collettiva 
che regala gioia a tutta la squadra: “I 
ragazzi hanno dato tutto fino alla fine 
- commenta Erando -, non si sono 
mai risparmiati, portando a casa una 
bellissima vittoria”.
Pulcini – Scendono in campo 
questo fine settimana anche i piccoli 
del 2008 e del 2009, due gruppi 
affiatati composti da quarantacinque 
bambini che con grande passione 
seguono gli allenamenti e 
migliorano giorno dopo giorno: 
“Grandi soddisfazioni per questi due 
splendidi gruppi: sono tutti molto 
coordinati e lavorano e giocano già 
con un’altissima intensità”.
Stage – Fermento e grande 
emozione in questa settimana di 
preparativi nella location della 
Stella Polare de La Salle di Piazza 
Cina. La società, infatti, ospiterà uno 
stage organizzato dall’AS Roma, in 
cui tutti i responsabili del settore 
giovanile di Trigoria e del Giulio 
Onesti si riuniranno con i mister 
della varie scuole calcio affiliate e 
delle accademie della AS Roma. Un 
grande riconoscimento per il lavoro 
svolto.

ZERO PUNTI PER LE DUE FORMAZIONI ÉLITE NELL’ULTIMO WEEKEND, ERANDO: “IL K.O. DEGLI ALLIEVI CI PUÒ STARE, PERCHÉ CREDO CHE LA 
FUTSAL LAZIO ACADEMY SIA LA SQUADRA PIÙ FORTE DEL CAMPIONATO. GIOVANISSIMI SFORTUNATI CONTRO L’OLIMPUS”

Il gruppo dei 2009

Il gruppo dei 2008
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ARTICOLO A CURA DI
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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

LE TRE REGINE
Ennesimo weekend di successi 
e primati per la Futsal Lazio 
Academy, che si conferma ancora 
una volta ai vertici del calcio a 
5 giovanile. Le tre vittorie nelle 
altrettante competizioni in cui 
l’accademia laziale è ingaggiata 
mettono in risalto la leadership 
delle squadre di Ferretti. 
Nella categoria Allievi élite, 
capitan Bernardini e compagni 
consolidano la vetta grazie alla 
larga affermazione per 12-2 sulla 
Stella Polare e il contemporaneo 
scivolone dell’Aniene 3Z (le prime 
due inseguitrici ora sono a -3). 
Successo esterno dei Giovanissimi 
sul Casal Torraccia, superato per 
2-7. A fatica la Juniores si impone 
per 2-4 contro la Roma Futsal. 
Tre punti impegnativi - Non 
è arrivata la solita vittoria larga 
della Juniores nell’ultima sfida. 
Prima di questo match, infatti, 
la banda Ferretti aveva sempre 
ottenuto successi con ampio 
scarto, cosa che non è avvenuta, 
invece, contro la Roma Futsal. “La 
partita è stata molto complicata: i 
nostri avversari erano abbastanza 
grintosi e ci pressavano molto, ma 
con l’impegno alla fine, anche se 
con pochi gol di scarto, abbiamo 
raggiunto l’obiettivo”. Questa 
l’analisi di Mirko Di Pasquale, 
autore di uno dei quattro gol laziali 
che sono valsi i tre punti. 

Primato solitario - Tre punti che, 
aggiunti ai nove preesistenti, 
fanno salire a quota 12 la Juniores 
biancoceleste, al comando del 
girone B a punteggio pieno. 
Mentre la Lazio Academy metteva 
in ghiaccio il quarto sigillo 
consecutivo, è arrivata la sconfitta 
della diretta rivale Cortina S.C. 
sul campo del Real Praeneste, 
che ha concesso a Di Pasquale e 
compagni il primato solitario. “Se 
mi aspettavo di stare lassù? Si, 
perché siamo una squadra molto 
forte e unita, grazie al mister. Lo 
scorso anno Ferretti ci ha fatto 
giocare sotto età: questo ci ha 

fatto crescere in ogni aspetto, ma 
possiamo fare ancora di più”. 
Partenza a fionda - L’inizio 
più che positivo della stagione 
laziale si collega a quello di Mirko 
Di Pasquale, autore di grandi 
prestazioni fino a questo momento. 
“Sono partito molto bene e di 
questo ne sono molto contento: 
spero di continuare così e di 
migliorarmi ulteriormente per 
essere sempre a disposizione del 
mister, che ringrazio ancora per 
tutto quello che fa per noi è per i 
traguardi che ci fa raggiungere”. 
E il traguardo di quest’anno è 
decisamente chiaro…

TRIS DI VITTORIE E PRIMATI CONFERMATI IN TUTTE LE CATEGORIE PER LA FUTSAL LAZIO ACADEMY. ALLIEVI ÉLITE A VALANGA SULLA STELLA 
POLARE, GIOVANISSIMI CORSARI A CASAL TORRACCIA. 4-2 DELLA JUNIORES SULLA ROMA FUTSAL, LO RACCONTA DI PASQUALE

Mirko Di Pasquale
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MISTER IN AZIONE
Fine settimana di gioie 
e dolori per il Progetto 
Futsal. Quarto successo 
su altrettante gare 
giocate per le ragazze 
della D femminile, che 
battono L’Airone per 5-0; 
perde la Juniores contro 
il Casal Torraccia per 1-5; 
sconfitta anche l’Under 
21 dalla Roma Futsal per 
7-4; convincono ancora 
gli Allievi, che regolano la 
Polisportiva De Rossi con 
un altisonante 9-0.
Elena Agostino – 
Nel doppio ruolo di 
giocatrice e allenatrice, 
Elena Agostino, laureata 
all’Università di Scienze 
Motorie di Roma, 
racconta il suo Progetto 
Futsal: “È la prima 
volta che mi ritrovo a 
ricoprire due ruoli che 
sono le due facce della 
stessa medaglia e mi 
consentono di vedere 
il calcio da diversi punti 
di vista, opposti ma 
complementari. Abbiamo 
due gruppi di bambini, 
alcuni più grandi e altri 
di circa 6/7 anni, li seguo 

da poco più di un mese 
e per ora si sta rivelando 
una nuova e bellissima 
esperienza. Con i bambini 
mi trovo benissimo, 
sono molto entusiasti e 
si allenano con piacere: 
la cosa più importante è 
che si divertano. Cerco 
sempre di stimolare i loro 
interessi e di spronarli a 
fare cose nuove e diverse 
per la loro crescita, senza 
mai escludere l’elemento 
del gioco. Ho potuto 
iniziare questa nuova 
esperienza perché la 
laurea mi ha dato le basi 

teoriche e scientifiche 
per poter programmare 
e svolgere un lavoro che 
spero possa portare dei 
buoni frutti, e questo 
anche perché accanto 
a me lavorano persone 
competenti e di grande 
esperienza. Per quanto 
mi riguarda, se la squadra 
gioca bene, le singole 
giocatrici possono 
esprimersi al meglio. 
Sono naturalmente felice 
per i gol fatti, ma lo sono 
ancora di più per le 
vittorie, che si ottengono 
solo perché una squadra 

come la nostra è 
composta da persone 
meravigliose che mettono 
sempre al primo posto il 
collettivo e i traguardi che 
dobbiamo raggiungere”.
Luigi Iudicone – Mister 
Iudicone parla dei più 
piccoli, che segue con 
grande passione: “Ho 
un bellissimo rapporto 
con la società e con tutti 
i bambini, che sanno 
regalarti delle emozioni 
bellissime anche con 
semplici e piccoli 
gesti. Mi aspetto che si 
divertano e crescano 
insieme, imparando 
quelle che sono le basi 
del calcio a 5. Sono alle 
prime armi e per loro 
deve essere sempre un 
divertimento, infatti ogni 
esercizio per loro è una 
nuova scoperta. Non ci 
siamo ancora misurati con 
altre società, ma presto 
faremo amichevoli per 
conoscere e confrontarci 
con nuove realtà, oltre 
che per far scoprire ai 
bambini le emozioni di 
una partita”.

TANTI PICCOLI CAMPIONI DA ALLEVARE, ELENA AGOSTINO: “CON I BAMBINI MI TROVO BENISSIMO, CERCO DI STIMOLARE I LORO INTERESSI 
E DI SPRONARLI”. LUIGI IUDICONE: “SANNO REGALARTI GRANDI EMOZIONI, PER LORO OGNI ESERCIZIO È UNA SCOPERTA” 

Luigi Iudicone con Elena Agostino
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ONDA 
D‘URTO
ORTE-CIVITELLA IL BIG MATCH, 
MARITIME CERCA LA SESTINA 
VINCENTE CONTRO CAPURSO. 
CARRÈ PROVA LA FUGHETTA
Da un lato l’equilibrio, dall’altro lo 
strapotere. Nel girone A cinque squadre 
in 3 punti, nell’altro il Maritime ingrana 
la quinta e scappa. Nel gruppo del 
centro-nord la capolista e “gol machine” 
Chiuppano miete un’altra vittima illustre, 
si ferma l’Olimpus per la prima volta. Orte, 
sul velluto con l’altalena Arzignano, e 
l’imbattuto Civitella, che senza penalità 
sarebbe primo col Carrè, si tengono 
in scia. Prova maiuscola per Ossi che 
rallenta il più quotato Sestu: nel suo 
fortino, inviolato da due anni, Mario 
Mura bloccato sul pari. Gioisce il Merano 
dopo un mese, riportandosi alla soglia 
dei playoff. Girone B a tinte biancoblù: 
nel primo social match isolano, un 
Meta combattivo si arrende di misura 
al team di Miki e al gol, decisivo, di 
Mancuso. Il Maritime, mette una seria 
ipoteca sul primo posto, lascia il vuoto 
dietro sé. Sapinho impantanato nella 
sua Odissea, a Ciampino si esulta per il 
terzo posto solitario ad una lunghezza 

dagli etnei. L’orgogliosa Noicattaro 
estrae il coniglio dal cilindro e impone 
il pari al Sammichele. Lido di Ostia al 
primo storico acuto, a Bisceglie. In fondo 
si possono dormire sonni tranquilli, 
dopo il ritiro dell’Isernia, non ci saranno 
retrocessioni.
Girone A - Ad Orte il match di cartello, tra 
i giovani terribili di Di Vittorio e la miglior 
difesa del Civitella. Ostacoli abbordabili 
per Sestu e Chiuppano; i primi volano a 
Grosseto per il ritorno alla vittoria, i secondi 
con l’Ossi provano la fughetta, fallita a fine 
ottobre dai viterbesi. Gara d’alta quota tra 
Olimpus e Arzignano, 3 punti possono 
ribadire o significare l’ingresso nella 

zona playoff. Scontro tra i fanalini di coda, 
Leonardo e Prato cercano la svolta e la 
prima gioia. 
Girone B - Proverà Capurso a fermare 
i megaresi, facendo visita al PalaJonio. 
Se la F4 pare certa, il Maritime può 
vanificare definitivamente le speranze di 
rimonta altrui. Samperi e il Meta fanno 
visita all’Odissea, sul campo nel quale i 
bizantini hanno sempre perso quest’anno. 
Ciampino vola in Puglia, ospitato dal 
Noicattaro; facile sulla carta ma Chiaffarato 
non può permettersi altri sport. Dopo 20 
giorni torna in campo il Barletta, nel derby 
con la Salinis: entrambe senza vittorie da 
un mese e in cerca di rilancio.

GIRONE A CLASSIFICA 6a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 6a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Arzignano-B&A Sport Orte 1-7
Joao Brancher; 2 Rocha, Caique, Leandri, Lepadatu, 

Santos, Thiago
Civitella Sicurezza Pro-Leonardo 8-0
3 Jelavic, 2 Borsato, Dodò, Hozjan, Karaja

Città di Sestu-Futsal Ossi 3-3
Asquer, Bonfin, Rufine; Fiori R., Hernandez, Silon

Carrè Chiuppano-Olimpus 7-4
3 Douglas, 2 Zanella, Rossi, Zannoni; 3 Di Eugenio 

F., Pizzoli L.
Bubi Merano-Atlante Grosseto 4-3

2 Mustafov R., Manzoni, Vanin F.; 2 Bender, Keko

Ciampino Anni Nuovi-Odissea 2000 7-6
2 Dall’Onder, Becchi, Dominici, Lemma, Lutta, 
Mattarocci; 2 Dentini, 2 Moraes, Scervino, aut. 

Mattarocci
Futsal Bisceglie-Lido di Ostia 0-3

2 Fred, Barra Fr.
Meta-Maritime Augusta 2-3

2 Vega; Lemine, Mancuso, Spampinato
Sammichele-Virtus Noicattaro 2-2
Francini, Milucci; Dell’Olio, Primavera

12 Douglas (Carrè Chiuppano), 10 Zanella 
(Carrè Chiuppano, 7 Houenou (Arzignano), 7 

Pizzoli L. (Olimpus), 6 Di Eugenio F. (Olimpus), 
6 Santos (B&A Sport Orte), 6 Pedrinho (Carrè 

Chiuppano), 6 Wilson (Città di Sestu)

7 Marcelinho (Salinis), 6 Vega (Meta), 6 
Mancuso (Maritime Augusta), 6 Dalcin (Meta), 6 
Francini (Sammichele), 5 Dall’Onder (Ciampino 

Anni Nuovi), 5 Anos (Barletta), 5 Spampinato 
(Maritime Augusta), 5 Segovia (Odissea 2000)

Carrè Chiuppano 13

B&A Sport Orte 12

Civitella Sicurezza Pro 11

Olimpus 10

Città di Sestu 10

Bubi Merano 7

Arzignano 7

Futsal Ossi 5

Atlante Grosseto 4

Prato 2

Leonardo 1

Maritime Augusta 15

Meta 10

Ciampino Anni Nuovi 9

Sammichele 7

Salinis 6

Lido di Ostia 5

Futsal Bisceglie 4

Barletta 4

Odissea 2000 4

Virtus Noicattaro 3

Atlante Grosseto-Città di Sestu
B&A Sport Orte-Civitella Sicurezza Pro

Leonardo-Prato
Olimpus-Arzignano

Futsal Ossi-Carrè Chiuppano

Maritime Augusta-Futsal Bisceglie
Odissea 2000-Meta

Salinis-Barletta
Virtus Noicattaro-Ciampino Anni Nuovi

Uno scatto prima di Meta-Maritime
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Orte - I viterbesi tornano 
alla vittoria e lo fanno grazie 
al prepotente 7-1 al PalaTezze, 
l’Arzignano non ha potuto 
nulla contro i giovani di Di 
Vittorio e della loro chioccia, 
Batata Alves. “Sapevamo 
di affrontare un avversario 
molto forte, ma siamo entrati 
fin da subito concentrati 
e abbiamo vinto da vera 
squadra”, racconta il classe ‘99 
Emanuele Leandri, andato a 
segno nell’ultimo turno. Che 
ora lancia i suoi ad una delle 
partite più difficile dell’anno: 
“Ci aspetta una sfida molto 
complicata contro il Civitella, 
noi proveremo a cercare di 
ripetere la grande prova fatta 
in Veneto”.

Qui Civitella - Sarebbero 
i primi della classe, al netto 
delle penalizzazioni. Con 
quei due punti, gli abruzzesi 
guiderebbero la classifica 
insieme al Carrè. Per di più, 
insieme alla corazzata Maritime, 
sono gli imbattuti del gruppo 
A. “Non ci siamo mai nascosti, 
la società ha allestito una 
squadra per vincere. Ma non si 
vince ad agosto, c’è bisogno di 
tanto lavoro per conquistare un 
campionato” analizza Borsato, 
l’anno scorso tra i protagonisti 
della promozione dell’Eboli 
di Ronconi. “Dobbiamo 
continuare a fare il nostro gioco 
e credere nei nostri mezzi”. Forti 
della miglior difesa del loro 
raggruppamento. 

B&A SPORT ORTE-CIVITELLA SICUREZZA PRO

TEST CRUCIALE
LEANDRI SPRONA AL BIS: “CERCHIAMO DI RIPETERCI”. BORSATO, FIDUCIA CIECA: “NON CI SIAMO MAI NASCOSTI”

Qui Ossi - Aveva iniziato in 
modo pessimo la stagione, 
sconfitta in doppia cifra con 
l’Orte. I sardi, dopo il pari 
alla seconda con l’Olimpus, 
sembrano aver cambiato 
passo, avendo racimolato 4 
punti nelle ultime due partite. 
“Recuperiamo gli infortunati e 
abbiamo una migliore idea di 
squadra: siamo un altro Ossi”, il 
pensiero del tecnico Giampiero 
Loriga, alla vigilia del durissimo 
test contro il Carrè capolista. 
“Non pensiamo alla classifica, 
guardiamo l’avversario volta per 
volta. Tutte qui lotteranno per 
far bene: rispetto per chiunque, 
paura per nessuno”. Battere il 
Chiuppano completerebbe la 
metamorfosi. 

Qui Chiuppano - L’esordio 
lasciava presagire altro, quella 
resa sul 5-4 contro l’Arzignano. 
Invece, da lì, la stagione degli 
uomini di Ferraro è cambiata: 
primato in classifica dopo 6 
turni e miglior attacco della 
categoria. “Negli ultimi anni 
ho segnato spesso ma i goal 
sono il risultato di tanto lavoro 
e sforzi giornalieri. Devo 
ringraziare i miei compagni, 
senza di loro questi gol non 
esisterebbero”, le parole 
del top-scorer del girone 
A Douglas, 12 reti finora. 
“Le altre ci vedono come la 
favorita, ma non è così. Il 
nostro obiettivo è un altro, 
ma, se accadrà, saremo molto 
contenti”. Parola di bomber.

LE METAMORFOSI
OSSI SAN BARTOLOMEO-CARRÈ CHIUPPANO

LORIGA CAMBIA VESTE: “SIAMO UN’ALTRA SQUADRA”. DOUGLAS, PIEDI PER TERRA: “L’OBIETTIVO È UN ALTRO”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 7
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Odissea - Quasi un mese 
e mezzo senza vittorie. Dal 
successo al Pala Di Fiore con 
il Lido della prima giornata, 
l’Odissea non porta a casa 
il bottino pieno. Sapinho, 
un punto nelle ultime 4 e 
sempre a secco tra le mura 
amiche, prova a sfatare il 
tabù casalingo. “Dobbiamo 
dimostrare a tutti che ci 
siamo anche noi, per questo 
campionato”, sprona il tecnico 
del roster rossanese. Di fronte 
c’è il Meta, sconfitto ma non 
ridimensionato dal Maritime 
nel Social Match. “Saranno 
ancora più in fiducia perché 
hanno messo in difficoltà una 
corazzata”. Il test alle porte è 
durissimo.  

Qui Meta - Fiero l’ambiente 
etneo. Tanto l’orgoglio di 
Samperi che, alla fine della 
gara col Maritime, esprime 
soddisfazione per la prova e il 
gioco espresso dal Meta. “Da 
parte nostra è stata giocata 
una grande partita, sono stati 
gli episodi ad essere decisivi. 
Faccio i complimenti ai 
ragazzi per il futsal che hanno 
mostrato in campo”, l’orgoglio 
del tecnico, al terzo anno alla 
guida del team puntese, con il 
quale ha vinto la B e raggiunto 
i playoff da matricola in A2. 
“Abbiamo dimostrato tanta 
personalità e che vogliamo 
essere protagonisti di questo 
campionato”. Già da sabato, 
nella trasferta con l’Odissea.

ODISSEA 2000-META BRICOCITY

STESSA AMBIZIONE
VOGLIA DI LASCIARE IL SEGNO NEL GIRONE. SAPINHO REALISTA: “SONO IN FIDUCIA”. SAMPERI: “TANTA PERSONALITÀ”

Qui Maritime - Festeggiamenti 
doppi con il Meta per Carlos 
Dal Cin. Vittoria decisiva 
nell’economia del primato 
del girone, nel primo social 
match isolano, nel giorno in 
cui il portiere meno battuto 
della A2 spegne 25 candeline. 
“Sapevamo che sarebbe stata 
una partita difficilissima, 
perché loro sono una squadra 
completa sia tatticamente che 
tecnicamente”, racconta l’estremo 
difensore italo-brasiliano, tre 
clean sheet e altrettante reti 
subite in stagione. “Vincere 
è stato un bellissimo regalo 
di compleanno”, sintetizza il 
portierone dei megaresi. Pronto 
a serrare la porta contro gli 
uomini di Capurso.

Qui Bisceglie - Capurso non 
ha ancora non ha trovato la 
quadratura del cerchio. La 
scorsa stagione, il tecnico 
biscegliese, subentrato alla 
guida del Policoro al posto di 
Ceppi, fece registrare una serie 
di exploit, tra cui la vittoria con 
un Cisternino poi salito in Serie 
A. “La squadra ha mostrato 
i suoi limiti di cattiveria e di 
precisione sotto porta. Abbiamo 
subito dei gol allucinanti”, la 
delusa sintesi dell’allenatore 
nerazzurro dopo lo 0-3 choc 
col Lido, al primo storico 
successo in categoria. “Una 
squadra come la nostra non può 
concedersi errori del genere”. 
Bisceglie chiamato a una prova 
di forza. 

QUADRATURA DEL CERCHIO
MARITIME AUGUSTA-FUTSAL BISCEGLIE

DAL CIN CERCA LA SESTINA VINCENTE: “COL META GRAN PROVA”. CAPURSO DELUSO: “MAI PIÙ ERRORI DEL GENERE”  

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 7
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SERIE A2 - GIRONE A
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Una vittoria che risolleva 
il morale della B&A 
Sport, una vittoria netta 
e roboante contro un 
avversario di grande 
spessore. I terribili ragazzi 
di mister Di Vittorio non 
conoscono ostacoli 
davanti al pubblico del 
PalaTezze, che a fine gara 
non può che applaudire 
i biancorossi dopo 
una prestazione così 
spettacolare.
Marcio Ganho Jr – 
Nell’1-7 inflitto al Real 
Arzignano spicca anche 
la prestazione di Marcio 
Ganho, notizia che non 
stupisce, ma riporta in 
alto il morale del numero 
uno, protagonista 
soprattutto nella prima 
frazione di gioco, quando 
il risultato era ancora 
in bilico. Un atleta che 
completa un gruppo di 
ragazzi forti e di grande 
livello, un gruppo che 
quando è così unito lo 
fa vedere con ottime 
prestazioni: “Grande 
prova da parte di tutta 
la squadra, alla fine è 
arrivato un  risultato 
meritato che ci rende 
sicuramente soddisfatti, 

un risultato che porta di 
nuovo in alto il morale 
della nostra squadra. 
Adesso, però, dobbiamo 
prendere questa gara 
come esempio per il 
resto del campionato, 
perché dimostra che 
questo gruppo è 
unito e forte. Abbiamo 
messo tutti tanta grinta, 
concentrazione e voglia 
di portare a casa i tre 
punti, cosa che ci è 
mancata nelle precedenti 
due giornate. Sono 
contento per la mia 
prestazione e voglio 
continuare ad allenarmi 
bene, perché desidero 
aiutare i miei compagni 

e solo attraverso un 
duro lavoro posso 
riuscirci”. Nella prossima 
giornata di campionato 
la B&A Sport Orte dovrà 
disputare un’altra grande 
prova, per provare ad 
avere la meglio contro 
una squadra di alto livello 
come il Civitella Sicurezza 
Pro: “Ci aspettiamo di 
continuare in questa 
direzione, personalmente 
non voglio accontentarmi 
dell’ultima vittoria, ma 
voglio molto di più, 
soprattutto da me stesso. 
Abbiamo un’altra gara 
importante che ci aspetta, 
a mio avviso contro la 
più forte del girone e per 

questo dobbiamo giocare 
bene e farci trovare 
pronti, per ripetere la 
prestazione offerta contro 
l’Arzignano”.
Under 19 – Altro 
successo per l’Under 19, 
che stende i pari età del 
Real Rieti per 8-1: “Stiamo 
andando bene anche in 
questo campionato, ma 
abbiamo ancora tanto 
su cui lavorare, servono 
sudore e cuore per 
arrivare fino in fondo in 
questa competizione. 
Vogliamo ripetere i 
risultati ottenuti la scorsa 
stagione e confermarci: 
questo gruppo può 
veramente arrivare 
lontano”.
Ok in Coppa Divisione 
- Esordio perfetto per 
Di Vittorio e i suoi nella 
neonata Coppa Divisione. 
La tripletta di Bonato e 
le marcature singole di 
Silvitelli, Santos, Rocha 
e Leandri fissano il 
punteggio sull’1-7 ai 
danni della Poggibonsese 
nel primo turno del 
Girone 3. Prosegue 
l’avventura dell”Orte nella 
competizione ispirata alla 
FA Cup inglese.

I BIANCOROSSI RISCATTANO LE ULTIME DUE SCONFITTE ESPUGNANDO CON UN NETTO 7-1 IL PALATEZZE, GANHO: “UN RISULTATO CHE 
RESTITUISCE MORALE ALLA SQUADRA. DOBBIAMO PRENDERE LA GARA DI SABATO COME ESEMPIO PER IL RESTO DEL CAMPIONATO”

SUCCESSO RITROVATO

Marcio Ganho, una sicurezza per i pali della B&A Sport Orte
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DUE SU TRE
Ottava giornata di 
campionato per le 
categorie Élite della 
Virtus Romanina: sorride 
ancora la Juniores, che 
vince in casa contro il 
Savio; sconfitta di misura 
(2-1) per gli Allievi, in 
trasferta contro Il Ponte, 
mentre collezionano un 
altro risultato positivo i 
Giovanissimi Élite, che 
superano l’Accademia 
Sport per 2-6.
Emanuele Pepperosa – 
Grandissima vittoria dei 
Giovanissimi Élite sul 
campo dell’Accademia 
Sport a Latina e tre 
punti importanti che 
smuovono la classifica. 
Emanuele Pepperosa, 
uno degli autori delle sei 
reti inflitte agli avversari, 
analizza così la gara: 
“Abbiamo faticato meno 
del solito a tirar fuori 
fin da subito le nostre 
capacità, mostrando le 
nostre qualità di squadra 
e dei singoli. Grazie 
all’intensificazione degli 
allenamenti svolti con 
il preparatore e a una 
maggiore unione, stiamo 
riuscendo a ottenere 
buoni risultati rispetto a 

un inizio un po’ sottotono. 
Stiamo riuscendo a 
mettere in pratica quello 
che proviamo durante 
la settimana e i frutti 
si vedono. Adesso mi 
aspetto di riuscire a 
scalare la classifica, 
lottando anche contro 
le squadre che sono più 
forti di noi e cercando 
sempre di dare il 
massimo partita dopo 
partita”. Nel prossimo 
turno affronteranno 
in casa il CCCP : 
“Sappiamo della forza 
del nostro avversario, 
ma sono convinto 
che, impegnandoci al 
massimo, gli daremo del 
filo da torcere. Vogliamo 
competere con le società 
più accreditate per 
poter essere anche noi 
protagonisti”.
Davide Farcomeni – Con 
qualche fatica in più 
rispetto al previsto, la 
Juniores Élite prosegue 
il suo cammino in vetta, 
battendo anche il Savio 
per 4-3: “Abbiamo dato 
un’ulteriore prova della 
nostra forza - racconta 
Davide Farcomeni 
-. Abbiamo giocato 

contro un’ottima 
squadra, potevamo fare 
meglio, ma, grazie alla 
concentrazione che il 
mister ci chiede sempre, 
siamo riusciti a tenere 
il risultato e a portare 
i tre punti a casa. Ho 
creduto fin da subito 
nelle potenzialità del 
gruppo e sono fiducioso, 
anche perché stiamo 
lavorando duramente. 
La squadra sta bene, 
manca ancora qualche 
tassello per essere al top, 
ma piano piano stiamo 
sistemando gli errori. 
La nostra carta vincente 
è quella di saper 
mettere in pratica gli 

insegnamenti del mister, 
mantenendo sempre 
alta la concentrazione 
in ogni partita, senza 
mai calare di ritmo 
dall’inizio alla fine della 
gara. Il mio obiettivo, 
e anche quello di tutta 
la squadra, è quello di 
continuare a vincere per 
arrivare a giocare le finali 
nazionali”. Gara difficile 
nel prossimo turno per 
la Juniores Élite, che sarà 
impegnata in casa dello 
Juvenia: “Partita molto 
impegnativa, ma daremo 
il massimo per portare 
a casa il risultato, non 
possiamo permetterci 
errori”.

LA JUNIORES SUPERA IL SAVIO E RESTA IN VETTA, FARCOMENI: “UN’ALTRA PROVA DI FORZA”. GIOVANISSIMI CORSARI SUL CAMPO 
DELL’ACCADEMIA SPORT, PEPPEROSA: “VOGLIAMO SCALARE LA CLASSIFICA”. K.O. DI MISURA PER GLI ALLIEVI, SCONFITTI DA IL PONTE

Davide Farcomeni in azione 
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

RI-PARTENZA
Un passo dopo l’altro, una 
partita alla volta. Prima 
l’Arzignano in casa, poi la 
Cioli Ariccia Valmontone 
al PalaKilgour. Dopo la 
sconfitta contro il Carré 
Chiuppano, l’Olimpus 
Roma riparte dalle sue 
certezze: dalla voglia di 
giocare, dalla certezza 
di saperlo fare bene, 
visti i risultati ottenuti 
fino ad ora, dal carattere 
e dalle qualità di una 
formazione che ha messo 
in difficoltà molte big del 
campionato. Quindi, come 
sottolinea il tecnico blues 
Cristiano Caropreso, ora 
testa all’Arzignano, poi si 
penserà al resto. Contro 
la formazione giallorossa 
l’Olimpus sa di dover dare 
il meglio, come sempre. 
Sarà importante riuscire 
a mettere in campo una 
prestazione di cuore e 
carattere e sopperire 
in modo costruttivo 
all’assenza di Renan. 
Da dove ripartire 
l’Olimpus dopo la 
sconfitta col Carrè 
Chiuppano?  
“Dobbiamo ripartire da 
tutto quello fatto fino al 
primo gol subito; lì ci 

siamo disuniti e abbiamo 
perso le nostre certezze. 
Fino a quel momento 
secondo me i ragazzi 
hanno fatto una partita 
quasi perfetta sul campo 
di una squadra molto 
forte”.  

Nel primo tempo la 
formazione blues ha 
dominato portandosi 
sullo 0-3, poi, nella 
ripresa, un episodio ha 
cambiato l’inerzia della 
gara spostandola da 
tutt’altra parte... 

“Si, l’espulsione di Renan 
e di conseguenza il 
rigore. Lì è cambiata 
la partita. Renan sarà 
un’assenza pesante, 
si sta dimostrando 
un giocatore molto 
importante per noi”.  
Motivo per cui, per 
l’Olimpus è importante 
non perdere il passo. 
Quanto pesa la partita 
con l’Arzignano in 
questo momento della 
stagione?  
“Come tutte le altre la 
dobbiamo affrontare 
continuando con i nostri 
principi di gioco che fino 
ad oggi ci hanno dato 
risultati importanti”. 
E poi spazio ad un’altra 
competizione. Con 
quale approccio 
la sua squadra si 
affaccerà alla Coppa di 
Divisione? 
“Sinceramente, 
ci penseremo da 
sabato sera. In questa 
settimana ci dobbiamo 
preparare al meglio per 
la prossima partita di 
campionato. Facciamo 
così da inizio stagione, 
preparando al meglio 
una partita alla volta”.

LA SCONFITTA IN CASA DEL CARRÈ HA LASCIATO ALL’OLIMPUS L’AMARO IN BOCCA, ANCHE IN VIRTÙ DEL PARZIALE NETTAMENTE A FAVORE 
DELLA FORMAZIONE VENETA. MA ADESSO C’È L’ARZIGNANO E LA FORMAZIONE BLUES DEVE AFFRONTARLO AL MEGLIO!

Il tecnico blues, Cristiano Caropreso
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Pioggia di gol e ritorno 
alla vittoria per la squadra 
di Micheli. Tre vittorie 
nelle ultime quattro 
partite, un bilancio da 
vertice per una squadra 
che si consolida in zona 
playoff. Contro l’Odissea 
2000 i ciampinesi hanno 
disputato un ottimo 
primo tempo. Nella 
ripresa incrementano fino 
al 7-2 con la doppietta 
di Dall’Onder, ma nella 
parte finale di gara calano 
fisicamente e rischiano 
di finire raggiunti dagli 
avversari.
Lemma – La vittoria di 
sabato ha fatto registrare 
anche il primo gol 
stagionale con la maglia 
del Ciampino Anni Nuovi 
per il giovane Alessio 
Lemma: “All’inizio è stata 
una gara molto difficile, 
anche se abbiamo 
concluso il primo tempo 
sul 4 a 1. Nel secondo 
tempo si sono fatte 
sentire le due assenze 
di Terlizzi e Luciano 
e, soprattutto dopo 
l’espulsione di Papù, 
siamo andati in difficoltà a 
causa dei pochi giocatori 

disponibili”. Una vittoria 
di misura che permette di 
rimanere in zona playoff, 
in un girone particolare 
e totalmente diverso 
rispetto allo scorso anno. 
Il Maritime sembra aver 
già messo in cassaforte 
la promozione diretta, 
mentre le uniche battaglie 
sono per la post season. 
Una situazione che può 
condizionare l’andamento 
del campionato: “Già 

dall’inizio della stagione 
conoscevamo la forza 
del Maritime. Con un 
roster così ampio non 
possono non vincere 
e salire in A. Il nostro 
obiettivo invece è quello 
di fare meglio dell’anno 
scorso e fare più punti 
possibili”. Nel prossimo 
turno trasferta sul campo 
del Noicattaro. I pugliesi 
si trovano in fondo con 
soli tre punti e sono 

l’unica compagine del 
girone B a non aver mai 
vinto: “Penseremo alla 
partita di coppa e giovedì 
prepareremo la sfida 
con il Noicattaro. Ci sono 
pochi video disponibili in 
giro. Il mister preparerà 
al meglio questa partita. 
Li abbiamo affrontati due 
anni fa, ma sicuramente 
saranno cambiati molto”.
Coppa Divisione – Il 
team di Micheli supera 
il primo turno della 
nuova competizione del 
futsal nazionale italiano, 
eliminato il Pratola in 
trasferta col risultato di 
9-7 ai supplementari. I 
prossimi avversari degli 
aeroportuali saranno 
i marchigiani del 
Corinaldo, che hanno 
battuto il Cus Ancona 
(8-3).
Settore giovanile – 
Termina con un pareggio 
per 2-2 il derby castellano 
contro il Cioli Ariccia 
Valmontone. Un punto 
raccolto in rimonta: 
sotto di due reti i giovani 
ciampinesi sono riusciti 
a rimontare grazie alla 
doppietta di Silvani. 

RITMO PLAYOFF
ARCHIVIATA LA PARENTESI MARITIME, LA SQUADRA DI MICHELI È TORNATA A FAR PUNTI PESANTI. LEMMA: “NEL SECONDO TEMPO SI SONO 
FATTE SENTIRE LE DUE ASSENZE DI TERLIZZI E LUCIANO, OLTRE SOPRATTUTTO ALL’ESPULSIONE DI PAPÙ”

Alessio Lemma è andato in gol nella vittoria con l’Odissea
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

ATTO DI FORZA 
Il Maritime scappa via. La squadra 
di Miki espugna il campo del Meta 
e vola a +5 sul secondo posto. 
Un vantaggio accumulato nelle 
ultime due settimane, un vantaggio 
che rischia di segnare in maniera 
definitiva la corsa promozione. 
Difficile, infatti, prevedere passi 
falsi di Everton e compagni, ancora 
a punteggio pieno e reduci da un 
successo che va al di là dei semplici 
tre punti. Il 3-2 di venerdì, infatti, 
assomiglia a una sentenza: nessuno 
sembra in grado di ostacolare la 
marcia dei megaresi. 
Esperienza – Ha sudato, ha 
inseguito due volte, ma alla fine il 
Maritime ha comunque conquistato 
l’intera posta in palio: “Abbiamo 
vinto su un campo molto difficile e 
contro una grande squadra come 
il Meta - afferma José Ruiz -. È stato 
un match complicato, nel quale 
siamo stati, per la maggior parte 
del tempo, in svantaggio (cosa mai 
successa prima in stagione, ndr), ma 
siamo riusciti a ottenere la vittoria: 
questo è ciò che conta”. A decidere 
l’incontro, probabilmente, la 
maggiore abitudine dei fenomeni di 
Miki a questo tipo di appuntamenti: 
“Il Maritime è una squadra con 
molta esperienza e ha la capacità 
di giocare bene in qualunque 
situazione di gioco. Credo che 
questa rosa sia stata costruita 
proprio per sfide del genere”. 

Fuga – Cinque giornate, cinque 
punti di vantaggio. Il dominio 
del Maritime ha già proporzioni 
importanti: “Un vantaggio 
consistente dopo uno scorcio di 
campionato così breve - ammette 
lo spagnolo -. In ogni caso, manca 
ancora tanto, quindi non possiamo 
già sentirci campioni. Vedo, però, 
che stiamo seguendo la linea 
intrapresa a inizio stagione”. Nel 
prossimo turno, i ragazzi di Miki 
ospiteranno il Futsal Bisceglie, 
formazione protagonista di un avvio 
al di sotto delle aspettative: “Noi, 
come sempre, pensiamo solamente 

a noi stessi. Una grande difesa e 
un grande ritmo in fase offensiva: 
questo è ciò che dobbiamo mettere 
in campo. La strada è giusta, 
dobbiamo solo continuare così”. 
Coppa Divisione – Il Maritime si 
conferma cannibale anche nella 
nuova competizione. Everton e 
compagni, infatti, hanno superato 
agevolmente il primo ostacolo, 
espugnando con un roboante 
15-2 il campo del Real Parco. Nel 
secondo turno della manifestazione, 
la trasferta in casa del Real Cefalù, 
attuale capolista del girone H di 
Serie B.

MANCUSO PIEGA IL META NEL SOCIAL MATCH: IL MARITIME VOLA A +5. JOSÉ RUIZ FRENA: “VANTAGGIO CONSISTENTE, MA NON CI 
SENTIAMO GIÀ CAMPIONI. DIFESA E INTENSITÀ, QUESTA È LA STRADA GIUSTA: DOBBIAMO CONTINUARE COSÌ”. SABATO IL BISCEGLIE

Josè Ruiz è alla sua prima stagione con il Maritime

PLAYER VIDEO
META /

MARITIME
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ORGOGLIO SICILIANO

Meta-Maritime ha messo 
in mostra la crescita 
di un movimento in 
grande ascesa e l’enorme 
passione del popolo 
siciliano. A vincere è 
stata un’intera regione, 
un’isola che ha voglia di 
grande futsal e che sente 
profumo di Serie A. 
Spettacolo e fair play 
– “È stata una serata 
di grande sport, una 
serata in cui il risultato 
agonistico è passato in 
secondo piano, lasciando 
spazio allo spettacolo e 
al fair play - afferma con 
orgoglio Maximiliano 
Birchler, delegato 
regionale per il calcio a 5 
del Comitato Regionale 

Sicilia -. Meta-Maritime è 
stata un ottimo biglietto 
da visita per tutto il nostro 
movimento: un grande 
successo in termini di 
organizzazione e di 
sportività da parte di 
entrambe le tifoserie”. 
Rilancio – Come 
sottolineato da Birchler, 
la gara di venerdì ha 
rappresentato una vetrina 
importante: “Il Comitato 
Regionale sta lavorando 
per rilanciare il nostro 
movimento e credo 
che Meta e Maritime, al 
momento le due società 
di punta, abbiano dato un 
grande mano in questo 
senso. Complimenti al 
presidente Musumeci 

e ai suoi collaboratori 
per l’organizzazione. 
Al di là del discorso 
tecnico, ho visto due 
società già pronte per 
la Serie A. La Sicilia 
ha voglia di tornare a 
essere protagonista nel 
massimo campionato 
nazionale”. 
Riforme – Maritime e 
Meta stanno facendo da 
traino a un movimento 
che ha tanta voglia di 
rinnovarsi: “Dobbiamo 
crescere attraverso 
piccole riforme – spiega 
Birchler -. Quest’anno è 
stato introdotto il doppio 
girone in C1, il prossimo 
introdurremo un nuovo 
format per i campionati 

giovanili, per invogliare 
le società a investire e a 
puntare maggiormente 
sui nostri ragazzi. Gli 
step saranno dosati e 
graduali, per favorire 
la crescita di tutto il 
movimento, ma non 
possiamo dimenticare le 
eccellenze già presenti. 
Maritime e Meta, come 
detto, rappresentano le 
due società di punta, ma 
non dimentichiamoci le 
formazioni impegnate 
in B, su tutte il Cefalù, 
e anche le squadre 
femminili, come Vittoria 
e Palermo, che stanno 
dando lustro alla 
nostra regione a livello 
nazionale”.

BIRCHLER: “VENERDÌ UNA SERATA DI GRANDE SPORT IN CUI IL RISULTATO AGONISTICO È PASSATO IN SECONDO PIANO, LASCIANDO SPAZIO 
ALLO SPETTACOLO E AL FAIR PLAY. META-MARITIME UN OTTIMO BIGLIETTO DA VISITA PER TUTTO IL NOSTRO MOVIMENTO”

Maximiliano Birchler con la dirigenza di Maritime e Meta
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TRE PUNTI STORICI
Era solo questione di tempo. E 
di fortuna. Già, perché il Lido 
delle prime giornate non aveva 
mai sfigurato dal punto di vista 
del gioco, trovandosi, però, a 
fare i conti con una situazione 
penalizzante in termini di risultati. 
Grandi prestazioni, pochi punti, 
zero successi. Fino a sabato scorso, 
giorno storico per la società di 
Ostia, che ha finalmente festeggiato 
la prima vittoria in Serie A2 e, 
probabilmente, dato una svolta 
alla propria stagione. La squadra 
di Matranga, infatti, dopo il 3-0 sul 

campo del Bisceglie, è passata 
dall’ultimo al sesto posto e adesso 
si ritrova a -1 dalla zona playoff.   
Difesa – “Sapevamo di affrontare 
una squadra molto forte, senza 
dubbio tra le migliori del girone, 
e abbiamo preparato la gara di 
conseguenza - spiega Enrico 
Rosati -. Durante la settimana, 
ci siamo concentrati sulla fase 
difensiva e impostato una partita 
di contenimento, fatta di tanta 
aggressività dietro. Nel primo 
tempo loro hanno attaccato molto, 
ma noi siamo stati bravi a chiudere 

gli spazi. Nella ripresa, invece, 
abbiamo sfruttato al massimo le 
ripartenze. Attenti dietro e cinici 
davanti: credo che la nostra 
prestazione si possa riassumere in 
questo modo”. 
San Barigelli – Un’ottima fase 
difensiva, ma anche un estremo 
difensore in grado di respingere 
ogni tentativo: “Barigelli ha fatto 
alcuni interventi spettacolari, ma 
d’altronde lui fa la differenza ogni 
sabato. Valerio è sicuramente il 
nostro valore aggiunto - riconosce 
l’ex Latina, che poi elogia tutto il 
gruppo -. Nell’ultima gara ho visto 
una squadra pronta a sacrificarsi. 
Ugherani era squalificato, Bacoli 
non stava al 100% e ha dovuto 
stringere i denti, quindi è servito il 
massimo sforzo da parte di tutti”. 
Prima vittoria – Uno sforzo ripagato 
dai tre punti: “La società ha accolto 
con grande entusiasmo questa 
vittoria, anche perché si tratta di una 
vittoria storica. Siamo carichi, ma 
restiamo con i piedi per terra, anche 
perché questo risultato non fa 
altro che confermare qualcosa che 
tutti noi già sapevamo - sottolinea 
il giocatore -. Per il morale del 
collettivo, ovviamente, i tre punti 
sono molto importanti, ma non 
dicono nulla di nuovo sulla nostra 
forza, pur rappresentando un punto 
di svolta per la stagione. Prima 
della partita, infatti, il mister ci aveva 
detto che il nostro campionato 
sarebbe iniziato da Bisceglie e 
che dovevamo far vedere di che 
pasta siamo fatti. Credo che il 
successo di sabato sia un qualcosa 
da aggiungere alla nostra carta 
d’identità, un altro passo in avanti”. 
Di strada da fare, però, ce n’è ancora 
tanta: “Abbiamo acquisito un’ottima 
fase difensiva, ora dobbiamo 
trovare qualcosa in attacco, dove 

LA SQUADRA LIDENSE ESPUGNA BISCEGLIE E SI GUSTA IL PRIMO SUCCESSO IN SERIE A2, ROSATI: “SIAMO CARICHI, MA RESTIAMO CON I 
PIEDI PER TERRA, PERCHÉ QUESTO RISULTATO NON FA ALTRO CHE CONFERMARE QUALCOSA CHE TUTTI NOI GIÀ SAPEVAMO”

Enrico Rosati è alla sua prima stagione al Lido di Ostia
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TRE PUNTI STORICI costruiamo poco. La squadra deve 
migliorare nel possesso palla e 
a livello offensivo, ma la gara di 
Bisceglie ha comunque dato le 
risposte che volevamo”. 
Playoff – Adesso le prospettive 
cambiano. Perché un Lido che 
prima ferma la Meta e poi espugna 
il campo del Bisceglie è un Lido 
che può anche pensare a una 
stagione da outsider: “Noi vogliamo 
disputare un ottimo campionato 

e ora possiamo puntare ai playoff. 
È un girone un po’ strano, perché 
non ci sono retrocessioni e la 
promozione diretta sembra già 
in mano al Maritime, ma noi 
daremo il massimo in tutte le 
gare, anche se molti pensano e 
dicono che sia inutile. Non sale 
nessuno e non scende nessuno: 
questo il ragionamento di tanta 
gente, ma non il nostro. Sono 
contento di far parte di un gruppo 

pronto a dare sempre il 100%, a 
prescindere da tutto - rivendica 
Rosati -. Noi prendiamo ogni gara 
come un esame, un’occasione per 
metterci alla prova. A tal proposito, 
sarà molto importante la sfida 
contro l’Augusta, perché avremo 
l’occasione di difendere contro 
giocatori di Serie A, quindi, se 
anche dovesse essere una gara 
di puro contenimento, sarebbe 
comunque un test molto indicativo”.
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CAMBIO 
DELLA 
GUARDIA
MIRAFIN SORPRESA DALLA FORTE 
COLLEFERRO, L’ANIENE 3Z BATTE 
LA CIOLI E VOLA AL COMANDO: 
VENERDÌ SOCIAL MATCH AD 
ARICCIA TRA CASTELLANI E 
POMETINI. IL LECCO PUNTA LA 
ZONA PLAYOFF, LA TOMBESI SI 
RIALZA
Da una parte la prima sconfitta, dall’altra 
il sesto risultato utile in sei giornate. 
Lepre e inseguitrice, nel secondo sabato 
di novembre, si scambiano i ruoli: la 
Mirafin cade in casa, l’Aniene fa bottino 
pieno nel big match con la Cioli e sale in 
vetta al girone E. 
Aniene 3Z lassù - Dopo cinque 
successi di fila, la marcia della Mirafin si 
interrompe bruscamente: la doppietta 
di Moreira e la firma di Duarte illudono 
i pometini con la Forte Colleferro, poi 
i lepini, trascinati da Felici, ribaltano il 

match e passano 4-3. L’Aniene 3Z non 
si fa pregare e si prende lo scettro: il 
4-1 alla Cioli Ariccia Valmontone, oltre a 
consegnare il primato al team di Baldelli, 
ne conserva l’imbattibilità e, allo stesso 
tempo, annulla quella dei castellani. 
Terzo acuto su tre al PalaCUS per l’Active 
Network, storicamente una garanzia tra le 
mura amiche: i viterbesi travolgono 9-3 
il San Paolo Cagliari e salgono sul podio. 
La Brillante Torrino vola sempre più su: il 
team di Venditti regola 5-3 l’AM Ferentino 
e aggancia la Cioli a quota 12. Anzidei e 
compagni confermano il +5 sull’Atletico 
New Team: i biancorossi vincono 6-3 in 
Sardegna con il Cagliari 2000 e restano 
la locomotiva del gruppone di centro 
classifica più prossima al treno playoff. 
Nel prossimo turno, si accendono i 
riflettori del Social Match al PalaKilgour 
per Cioli-Mirafin: l’Aniene 3Z, atteso sul 
campo di un San Paolo ancora fermo 
al palo, sogna l’allungo. Nel girone A, il 
Lecco trova tre punti d’oro con il 5-3 alla 
Domus Bresso e si avvicina alle prime 
cinque posizioni: la trasferta della settima 
giornata con i Saints Pagnano di Lemma 

sarà un banco di prova importante. La 
Tombesi, dopo il k.o. in Molise, rialza 
subito la testa: il netto 11-5 alla Real Dem 
è un indice di solidità, il prossimo derby 
esterno con il Pratola - andato in scena 
già l’anno scorso nel girone delle laziali - 
sarà l’occasione per ritrovare un ritmo da 
capolista. Il cambio della guardia, si sa, è 
sempre dietro l’angolo.

GIRONE E CLASSIFICA 6a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Virtus Aniene 3Z-Cioli Ariccia Valmontone 4-1
Medici, Milani, Sanna; Bacaro

Mirafin-Forte Colleferro 3-4
2 Moreira, Duarte; 3 Felici, 3 Forte S.

Cagliari 2000-Atletico New Team 3-6
2 Pireddu, Corona; 4 Rocchi, Fimmanò, Immordino

Brillante Torrino-AM Ferentino 5-3
2 De Vincenzo, Anzidei, Fabozzi, Fantini; Coppotelli, 

Di Ruzza, Frattali
Active Network-San Paolo Cagliari 9-3

3 Paolucci, 2 Pereira, Caro, Cucu, Ferreira Mar., 
Ferreira Mat.; Atzeni, Barbieri, Cabitza

Virtus Aniene 3Z 1983 16

Mirafin 15

Active Network 13

Brillante Torrino 12

Cioli Ariccia Valmontone 12

Atletico New Team 7

Forte Colleferro 6

Gymnastic Fondi 4

AM Ferentino 3

San Paolo Cagliari 0

Cagliari 2000 0
Atletico New Team-Gymnastic Fondi

Cioli Ariccia Valmontone-Mirafin
Forte Colleferro-Brillante Torrino

AM Ferentino-Cagliari 2000
San Paolo Cagliari-Virtus Aniene 3Z

GIRONE A - 6a GIORNATA CLASSIFICA

Videoton Crema-Saints Pagnano 4-8
Time Warp-Carmagnola 5-2

Real Cornaredo-Città di Asti 6-5
Lecco-Domus Bresso 5-3
L84-Rhibo Fossano 8-1

Bergamo-Aosta 1-2

 
Saints Pagnano-Lecco

Rhibo Fossano-Time Warp
Real Cornaredo-Bergamo

Carmagnola-Aosta
Domus Bresso-L84

Città di Asti-Videoton Crema

L84 16

Saints Pagnano 14

Videoton Crema 12

Real Cornaredo 12

Città di Asti 11

Lecco 10

Aosta 9

Time Warp 6

Domus Bresso 5

Elledì Carmagnola 5

Rhibo Fossano 0

Bergamo 0

GIRONE F - 6a GIORNATA CLASSIFICA

Tombesi Ortona-Real Dem 11-5
Giovinazzo-Futsal Canosa 3-4

Futsal Capurso-Chaminade 3-1
Futsal Altamura-Futsal Ruvo 7-5

CUS Molise-Manfredonia 2-3 
Atletico Cassano-Sagittario Pratola 7-4

 

Sagittario Pratola-Tombesi Ortona
Real Dem-CUS Molise

Manfredonia-Futsal Capurso
Futsal Ruvo-Giovinazzo

Chaminade-Futsal Canosa
Atletico Cassano-Futsal Altamura

Tombesi Ortona 15

Manfredonia 13

Atletico Cassano 11

Futsal Canosa 10

Chaminade 10

CUS Molise 9

Giovinazzo 7

Futsal Altamura 7

Futsal Capurso 7

Sagittario Pratola 6

Real Dem 6

Futsal Ruvo 3

15 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 9 Paolucci 
(Active Network), 7 Rocchi (Atletico New Team), 7 

Emer (Mirafin), 6 Medici (Virtus Aniene 3Z 1983), 6 
Nuninho (Gymnastic Fondi), 6 Velazquez (Cioli Ariccia 

Valmontone), 6 Bacaro (Cioli Aricca Valmontone)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO

Una fase di gioco di Aniene 3Z - Cioli
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

SABATO PERFETTO
Tutto molto bello. L’Active Network 
non solo è tornata alla vittoria 
battendo 9-3 il San Paolo Cagliari, 
ma ha fatto esordire anche due 
prodotti di casa come Francesco 
Altissimi e Marco Fraccaro. Due 
amici, prima che compagni di 
squadra, che hanno raccontato 
le emozioni della prima in Serie 
B: “Sono tre anni che giochiamo 
insieme – dicono i due in coro – 
siamo molto uniti e pensare che 
abbiamo esordito nello stesso 
giorno ci rende ancora più felici. 
In campo ci aiutiamo sempre 
a vicenda e cerchiamo di dare 
il massimo sfruttando le nostre 
caratteristiche diverse e stiamo 
lavorando molto per migliorare”. 
Altissimi – Francesco ha iniziato 
a giocare a futsal tre anni fa 
nell’Academy CR: “Non smetterò 
di ringraziare la mia ex società, lì 
ho conosciuto la vera passione 
per questo sport, ma ringrazio 
anche l’Active Network e tutti 
gli allenatori che mi hanno dato 
fiducia. Quando sono entrato ho 
provato un’emozione incredibile, 
fino allo scorso anno per me era 
qualcosa di impensabile giocare in 
prima squadra, ora mi impegnerò 
al massimo per conquistare un 
minutaggio sempre più alto”. 
Fraccaro – Anche Marco ha mosso 
i primi passi nell’Academy CR, a 
Caprarola: “All’inizio non pensavo 

di potermi esprimere così nel calcio 
a 5 – dice – poi con il passare del 
tempo ho capito che era lo sport 
giusto per me e ho dato sempre il 
massimo per migliorarmi. Giocare 
nella squadra della mia città è 
fantastico, spero di continuare così. 
L’emozione dell’esordio è tanta, 
soprattutto quando il campionato 
è cosi difficile. Ho cercato di 
giocare senza pensieri e fare le 
cose semplici, impegnandomi al 
massimo per aiutare i compagni e 
fare una buona partita”. 
Settore giovanile - Altissimi e 
Fraccaro sono due punti cardine 
dell’Under 19: “Stiamo lavorando 
molto e sodo – dice Altissimi -. La 

nostra è una squadra assemblata 
da poco, ha bisogno di tempo 
prima che si veda qualcosa. 
Siamo un gruppo unito, ma c’è 
ancora molto da lavorare e sono 
sicuro che in questa stagione ci 
toglieremo molte soddisfazioni, 
Per adesso continuiamo ad 
allenarci a testa bassa cercando 
di migliorare sempre di più”. Sulla 
stessa lunghezza d’onda Fraccaro: 
“Stiamo continuando a crescere e 
dimostrando che ce la possiamo 
giocare con tutte e squadre del 
campionato. Sono sicuro che, 
allenandoci con questa grinta e 
voglia, possiamo levarci grandissimi 
soddisfazioni”.

L’ACTIVE NETWORK BATTE 9-3 IL CLUB SAN PAOLO E FA ESORDIRE DUE GIOVANI DELL’UNDER 19. LE EMOZIONI DEI VITERBESI ALTISSIMI E 
FRACCARO: “SIAMO AMICI PRIMA CHE COMPAGNI DI SQUADRA, UN ONORE POTER VESTIRE QUESTA MAGLIA ANCHE IN SERIE B”

I due esordienti Francesco Altissimi e Marco Fraccaro
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

Il tecnico Manuel Baldelli

LA FORMAZIONE GIALLOBLU CALA IL POKER NELLO SCONTRO DIRETTO CON LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE E SI PRENDE LA VETTA SOLITARIA 
DELLA CLASSIFICA, BALDELLI: “RISULTATO FIGLIO DI UN GRANDE SECONDO TEMPO, COMPLIMENTI AI RAGAZZI”

La Virtus Aniene 3Z fa suo il big 
match contro la Cioli Ariccia 
Valmontone e, in virtù del k.o. 
della Mirafin nel posticipo contro 
la Forte Colleferro, si prende la 
vetta solitaria della classifica. La 
sfida contro il team di Rosinha ha 
messo in mostra il carattere e la 
voglia di lottare del team di Manuel 
Baldelli, soprattutto nella ripresa: 
“Dobbiamo ripartire dal secondo 
tempo di sabato - esordisce il 
tecnico virtussino -. Nell’intervallo 
ho detto ai ragazzi che avremmo 
anche potuto perdere, ma non 
giocando come nella prima parte 
del match. Noi dobbiamo sempre 
proporre il nostro calcio a 5. Nei 
primi 20’ lo abbiamo fatto a tratti, 
ma nel finale ci siamo schiacciati 
troppo. Nel secondo tempo siamo 
andati in pressione e abbiamo 
giocato al meglio. Il risultato è figlio 
di questo cambio di atteggiamento. 
I ragazzi hanno fatto quello che gli 
ho chiesto, ma loro per primi erano 
convinti di questo”. 
Voglia di lottare – Anche nel 
momento di massima difficoltà, la 
Virtus Aniene 3Z non si è mai tirata 
indietro ed è questo l’aspetto da 
rimarcare in casa gialloblu: “Lo 
scontro diretto nasconde sempre 

molte insidie. Noi avevamo perso 
anche due punti e questo, forse, 
ci ha messo un po’ di tensione in 
più, visto che in un campionato 
così corto non c’è molto spazio 
per recuperare. E’ vero che la Cioli 
ha colpito alcuni pali, ma anche 
noi abbiamo colpito un legno e 
costruito un paio di azioni molto 
pericolose. Nel secondo tempo, 
però, abbiamo avuto un altro 
atteggiamento, una personalità 
forte e grande intensità in entrambe 
le fasi. Faccio i complimenti ai miei 
ragazzi per la splendida gara che 
hanno giocato”. 
Trasferta sarda – Sabato l’Aniene 3Z 

sarà attesa da una nuova trasferta 
in Sardegna, dopo quella della 
prima giornata di campionato. Il 
match contro il San Paolo non è 
da sottovalutare: “Sarà la gara più 
difficile - conclude Manuel Baldelli 
-. Anche nella prima sfida a Cagliari 
siamo andati sotto. Queste trasferte 
nascondono sempre insidie: 
l’alzataccia, il viaggio lungo e tutto 
quello che comporta. Noi non 
possiamo permetterci errori, dopo 
queste due vittorie importanti. Per 
noi saranno tutte finali e ho detto ai 
ragazzi che dobbiamo giocare gare 
della vita fino al termine del girone 
di andata”.

LA NUOVA CAPOLISTA
PLAYER VIDEO

ANIENE 3Z /
CIOLI
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Marco Vassetti

La prima squadra vola, 
l’Under 19 anche. 
Entrambe le formazioni 
sono in vetta, ma i 
ragazzi di Di Stefano, 
per ora, stanno facendo 
addirittura meglio di 
Taloni e compagni, 
infatti possono godersi 
il primato a punteggio 
pieno, con sei vittorie su 
sei. L’ultima in casa contro 
l’Active Network. 
Rimonta – Il 6-4 di 
domenica è arrivato in 
rimonta, dopo un avvio 
di gara un po’ sottotono: 
“Sapevamo di affrontare 
un’ottima squadra, ma 
non ci aspettavamo degli 
avversari così organizzati 
- spiega Marco Vassetti -. 
Ci siamo ritrovati sotto di 
due gol, ma non abbiamo 
mai perso la convinzione 
di poter vincere e siamo 
riusciti a recuperare la 
partita con una grande 
reazione. L’approccio non 
è stato perfetto, forse 
siamo entrati in campo 
un po’ scarichi dal punto 
di vista mentale, ma poi 
c’è stata una risposta 
importante, una risposta 
che ha testimoniato 
l’unione di questo gruppo 

e la bontà del lavoro 
portato avanti durante la 
settimana”. 
Senza limiti – L’Aniene 
3Z si ritrova da sola in 
vetta, ma non è l’unica 
squadra a punteggio 
pieno nel girone L. 
Anche l’Orte, infatti, 
ha vinto sempre, 
ma, avendo giocato 
una gara in meno, al 

momento insegue con 
tre lunghezze di distacco. 
Domenica prossima, 
considerando il turno 
di riposo dei gialloblù, 
potrebbe esserci 
l’aggancio in vetta, ma 
il punto è un altro. La 
squadra di Di Stefano, 
infatti, a prescindere dal 
primo posto solitario, 
ha dimostrato di essere 

squadra da vertice. La 
cosa che conta è questa: 
“Se abbiamo ottenuto 
questi risultati, vuol 
dire che il gruppo c’è e 
può arrivare lontano - 
sottolinea il “trottolino” 
gialloblù -. Chiudere il 
campionato davanti a 
tutti? Noi pensiamo a 
una partita per volta, 
scendendo sempre in 
campo per vincere”. 
Riposo – Nel prossimo 
weekend, come 
detto, l’Under 19 non 
scenderà in campo: 
“Ne approfitteremo 
per riposarci un po’ - 
afferma Vassetti, che 
poi si concentra sul 
lavoro da fare per 
crescere ulteriormente 
-. Ci sono ancora molti 
aspetti da migliorare: gli 
allenamenti, d’altronde, 
servono proprio per 
questo. Il mister ci spiega 
sempre cose nuove, poi 
sta a noi impegnarci 
per metterle in pratica. 
Vedo un gruppo molto 
compatto e convinto, che 
in campo lotta da vera 
squadra”. E i risultati lo 
dimostrano. Sei su sei: 
non può essere un caso.

L’UNDER 19 DI DI STEFANO BATTE IN RIMONTA L’ACTIVE NETWORK E RESTA A PUNTEGGIO PIENO, VASSETTI: “SE ABBIAMO OTTENUTO QUESTI 
RISULTATI, VUOL DIRE CHE IL GRUPPO C’È E PUÒ ARRIVARE LONTANO. IN CAMPO LOTTIAMO DA VERA SQUADRA”  

SESTINA VINCENTE
PLAYER VIDEO

ANIENE 3Z /
CIOLI ARICCIA VALMONTONE
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E
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RESPECT
“Pretendiamo rispetto da tutti e 
dalla classe arbitrale”. Esordisce così 
Gianluca Volpe, vicepresidente del 
club amarantoceleste. La squadra 
di Rosinha ripartirà da una sconfitta, 
quella contro la Virtus Aniene 3Z, 
frutto di molti fattori. “Abbiamo 
tanta amarezza, per un primo tempo 
in cui abbiamo strameritato; poi ci 
siamo trovati in svantaggio dopo 
quattro legni. Prima frazione di 
gioco dominata, seconda affrontata 
non con la giusta cattiveria, 
penalizzati da un episodio arbitrale 
non favorevole: il gol di Arco era 
rete tutta la vita! Ora ripartiamo 
con le nostre forze per proseguire 
nel migliore di modi il campionato”. 
Campionato che venerdì vedrà 
nuovamente protagonista la Cioli, 
chiamata ad affrontare un’altra big, 
la Mirafin.
La spinta - “Sarà una partita 
difficilissima. Loro sono ottima 
squadra. Noi rispettiamo tutti ma 
non temiamo nessuno. Avremo il 
pubblico dalla nostra. Speriamo 
di portare più gente possibile 
al PalaKilgour e di giocarci le 
nostre carte. Cosa potrà dare alla 
squadra una spinta in più? Ce la 
darà lo spessore dell’avversario, 
di primissima fascia, ce la darà 
il PalaKilgour, stracolmo in ogni 
ordine di posto che tiferà per noi 
dal primo all’ultimo secondo: le 
motivazioni non mancheranno, 

non ultima il fatto di anticiparla 
con la diretta social. E’ motivo 
di soddisfazione per noi tutti: 
abbiamo un progetto a medio-
lungo termine con obiettivi 
importanti”, spiega Volpe. Venerdì 
Rosinha recupererà una pedina 
importante, Simone Olleia: “Un 
rientro decisivo, come lo sarà 
quello di Marchetti - aggiunge 
Volpe -, speriamo che la fortuna 
giri dalla nostra parte. Da quando 
abbiamo iniziato, tra infortuni ed 
episodi, siamo stati solo colpiti in 
negativo. Speriamo che finalmente 
la fortuna giri dalla nostra. 
Abbiamo un girone difficile e 

stiamo affrontando una dopo l’altra 
tutte le più forti”.
La coppa - Dopo la Mirafin ci sarà 
spazio per la Coppa Divisione, 
un’altra competizione nella quale 
la Cioli Ariccia Vlamontone 
vuole dare prova di tutte le sue 
qualità: “Ci aspettiamo molto 
perché le motivazioni portano ad 
affrontare una squadra di A2 come 
l’Olimpus, soprattutto perché ci 
confronteremo con una realtà 
superiore alla nostra. Lo facciamo 
in casa, in una partita importante 
soprattutto per parte della nostra 
dirigenza che ha vissuto per anni la 
storia recente dell’Olimpus”.

DOPO LA SCONFITTA CON L’ANIENE 3Z, LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE TORNA IN “SELLA” IN VISTA DI ALTRI DUE BIG MATCH. VENERDÌ LO 
SCONTRO CON LA MIRAFIN, POI SPAZIO ALLA COPPA DIVISIONE CON L’OLIMPUS. VOLPE: “LA NOSTRA FORZA SARÀ IL PALAKILGOUR”

PLAYER VIDEO
ANIENE 3Z /

CIOLI ARICCIA VALMONTONE

Il d.s. De Angelis con Luca Cioli e il vicepresidente Gianluca Volpe
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

OBIETTIVO ÉLITE
Laterale classe 2002, 
ha realizzato quattro 
reti nel successo per 
15-0 sul Città di Anzio. 
Alessandro Iacobucci 
e la sua Cioli Ariccia 
Valmontone volano 
nel campionato Allievi, 
dominando il girone A a 
punteggio pieno e con 
uno score incredibile di 
45 reti fatte e appena 3 
subite. Dopotutto, questa 
squadra fa davvero paura 
a tutti.
Il gruppo - Quello di 
settimana scorsa è stato 
un successo rilevante per 
gli Allievi, come conferma 
lo stesso Iacobucci: “Una 
vittoria molto importante. 
Siamo stati bravi ad 
interpretare la partita; 
siamo partiti subito con 
il piede ed il pressing 
giusto. Questo successo 
è stato determinante per 
confermarci ai vertici del 
campionato”. La Cioli 
Ariccia Valmontone è 
alla guida del girone 
A e quest’anno ha 
intenzione di non 
sbagliare: vuole centrare 
un obiettivo importante. 
“Vogliamo vincere il 
campionato, vincere 

i playoff e ritornare 
in élite», conferma il 
laterale della formazione 
amarantoceleste.
Aspirazioni - Dagli 
obiettivi di squadra, 
Iacobucci passa a parlare 
delle sue aspirazioni 
personali in questa 
stagione. “Non ho un 
vero obiettivo personale, 
adesso penso solo a 
lavorare ogni giorno 
per migliorarmi”, 
confessa il giovane 
giocatore, che poi 

aggiunge: “Certo, essere 
convocato con l’Under 
19 sarebbe proprio 
un sogno!”. Tra nomi 
altisonanti e giovani che 
si sono già confermati 
all’attenzione di tutti 
gli addetti ai lavori, 
Iacobucci, guardando 
alla prima squadra, svela 
qual è il suo punto di 
riferimento: “Io mi ispiro 
a i due Peroni (Alessio 
e Christian, ndr) che, 
seppur così giovani, 
sono riusciti con la loro 

bravura a ritagliarsi uno 
spazio in Serie B”. Merito, 
come negarlo, del buon 
lavoro svolto da tutto il 
settore giovanile, che 
ha saputo garantire a 
Rosinha non solo atleti in 
grado di sopperire alle 
assenze e agli infortuni, 
ma anche importanti 
certezze per un club 
nato con un’unica verve: 
valorizzare al meglio i 
giovani dei Castelli al fine 
di portarli sempre più in 
alto nel futsal.

GLI ALLIEVI DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE DOMINANO IL GIRONE A.  LA GOLEADA CONTRO IL CITTÀ DI ANZIO HA DATO ULTERIORI 
CONFERME A UNA FORMAZIONE FORTISSIMA CHE HA UN SOLO PENSIERO IN MENTE: CONQUISTARE L’ÉLITE

La formazione Allievi della Cioli Ariccia Valmontone
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PROVATE A 
PRENDERCI
LE BIG VOLANO SEMPRE PIÙ IN 
ALTO: SAVIO E CASTEL FONTANA 
CHIAMANO, IL POGGIO FIDONI 
RISPONDE E ATTENDE IL TEAM DI 
MEDICI. L’ITALPOL C’È E PUNTA 
L’ECOCITY, SCONFITTO DA UNA 
SUPER FORTITUDO POMEZIA
Girone A - Suonano gli squilli delle big 
nell’ottava giornata del girone A di Serie 
C1: le due capolista chiamano, (quasi) 
tutte le altre rispondono. La coppia 
Savio-Castel Fontana resta lassù e viaggia 
a un ritmo elevatissimo: il team di Medici 
regola 6-1 a domicilio l’Aranova, i rossoneri 
di Checchi battono 3-1 nel fortino amico 
l’Albano. Copertina al Poggio Fidoni, bello 
e vincente anche in trasferta e sempre a -1 
dal primato: i sabini di Fiori si impongono 
6-3 sul campo di una Nordovest al primo 
match del post-Beccaccioli, l’annuncio 
del nuovo mister Fabrizio Ranieri è 
arrivato domenica. Quinto acuto e quarto 
posto in solitaria per la Vigor Cisterna: 
i pontini di Angeletti passano 4-3 in 
casa dello Sporting Hornets e salgono a 
quota 16, altrettanto non riesce a fare un 

Carbognano travolto 14-5 nella trasferta 
con la TopNetwork Valmontone. Lo 
Sporting Juvenia ritrova i tre punti e la scia 
del treno playoff grazie al 6-2 sulla Futsal 
Isola, punto prezioso per il CCCP nel 3-3 
interno con il Real Ciampino. Poggio Fidoni-
Savio è il clou del nono turno, il Castel 
Fontana fa visita allo Juvenia per provare ad 
approfittarne.
Girone B - Le prime squadre a sfondare 
il tetto di quota 20 nel 2017-2018 del 
massimo campionato regionale sono Italpol 
e Fortitudo Pomezia: il team dell’istituto di 
vigilanza vince 7-3 sul campo del Pavona e 
mantiene una lunghezza di margine sulla 
squadra di Esposito, corsara 5-1 nel big 
match con l’EcoCity Cisterna. Il Minturno 
cade 4-3 a Colli Aniene con la Vigor Perconti, 
quinta insieme ai biancazzurri di Valente, 
e perde terreno: ora, al terzo posto, c’è la 
United Aprilia, che si impone con un largo 
7-1 nel fortino del Real Terracina. L’Atletico 
Anziolavinio ottiene un prezioso 5-4 in casa 
del TC Parioli e non molla il gruppo di alta 
classifica, in proiezione salvezza si combatte 
duramente. Lo Spinaceto regola 5-2 Il Ponte 
e, per il momento, lascia la zona playout, la 
Vis Fondi impatta sul 3-3 con il Real Stella e 
conserva un buon margine sulle rivali. Nella 
prossima giornata, Italpol-EcoCity Cisterna 

catalizza le attenzioni di tutti, il Pomezia 
ospita un Real Terracina ancora a caccia del 
primo successo in stagione.

SERIE C1 - COPPA LAZIO
OTTAVI DI FINALE - ANDATA (rit. 21/11)

Nordovest-Albano 8-1
Sporting Hornets-Italpol 3-6

Sporting Juvenia-Minturno 3-3
Real Castel Fontana-Real Stella 10-0

Carbognano-EcoCity Cisterna 6-3
Real Ciampino-Vigor Perconti 2-3

Spes Poggio Fidoni-United Aprilia 3-8

PLAYER VIDEO
SPORTING JUVENIA/

FUTSAL ISOLA

Una fase di gioco di Vigor Perconti - Minturno

GIRONE A CLASSIFICA  8aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

CCCP-Real Ciampino 3-3
Andreucci, Ciarniello, Zara; 2 Guancioli, Urioni

Nordovest-Spes Poggio Fidoni 3-6
2 Ciaralli, Pio; 2 Graziani, Caloisi, Chiavolini, Donati, 

Scappa
TopNetwork Valmontone-Carbognano 14-5

5 Stoccada, 3 Sinibaldi, 2 Nastasi, 2 Trombetta; 2 Carosi 
V., 2 Narduzzi, Nunzi

Real Castel Fontana-Albano 3-1
2 Cavallo, De Bella; Bernoni

Sporting Hornets-Vigor Cisterna 3-4
2 Mafrica, Frangipane; D’Angelo, Ponso, Saccaro, Sanges

Sporting Juvenia-Futsal Isola 6-2
Currò, Malara, Martini, Sabbatucci, Saddemi, Santi; Zaza

Savio-Aranova 6-1
2 Galante, Di Giuseppe, Pandalone, Pezzin, Ramazio; 

Fusacchia

Savio 19

Real Castel Fontana 19

Spes Poggio Fidoni 18

Vigor Cisterna 16

Sporting Juvenia 14

Carbognano UTD 13

Nordovest 13

TopNetwork Valmontone 12

Real Ciampino 11

Albano 9

Sporting Hornets 5

Aranova 5

CCCP 1987 3

Futsal Isola 1

16 Sinibaldi (TopNetwork Valmontone), 16 
Martinozzi (Carbognano), 13 Kola (Real Castel 

Fontana), 13 Pezzin (Savio), 12 Ciaralli (Nordovest), 
10 Cotichini (Real Castel Fontana), 10 Galante 

(Savio), 10 Medici (Savio), 10 De Bella (Real Castel 
Fontana), 10 Carosi V. (Carbognano)

Aranova-CCCP
Carbognano-Sporting Hornets

Sporting Juvenia-Real Castel Fontana
Futsal Isola-TopNetwork Valmontone

Real Ciampino-Albano
Spes Poggio Fidoni-Savio
Vigor Cisterna-Nordovest

GIRONE B CLASSIFICA 8aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

EcoCity Cisterna-Fortitudo Pomezia 1-5
Bonmati; 2 Rozzi, 2 Zullo, Lippolis

Pavona-Italpol 3-7
Chiomenti, Giovinazzo, Larosa; 2 Abraham, Armellini, 

Calascione, Cece, Poti
TC Parioli-Atletico Anziolavinio 4-5

Badaracco, Bruni, Ginanni, Scuderi; 2 Mastroianni, 2 
Moncada, De Franceschi

Vigor Perconti-Minturno 4-3
2 Bascià, Frusteri, Scaccia; Murilo, Treglia, Verona

Vis Fondi-Real Stella 3-3
2 Capomaggio, Graca; Capogrossi, Chianese, Rosianu

Real Terracina-United Aprilia 1-7
Rizzi; 2 De Cicco, 2 Pacchiarotti, Fagnani, Galieti, Tetti

Spinaceto-Il Ponte 5-2
3 Biraschi M., 2 Russo; Anzalone, Gattarelli

Italpol 22

Fortitudo Futsal Pomezia 21

United Aprilia 19

Minturno 18

Vigor Perconti 16

EcoCity Cisterna 16

Atletico Anziolavinio 13

Vis Fondi 9

Spinaceto 70 7

Real Stella 6

TC Parioli 5

Il Ponte 3

Pavona 3

Real Terracina 2

14 Chiomenti (Pavona), 13 Scaccia (Vigor Perconti), 
12 Zullo (Fortitudo Futsal Pomezia), 12 Bernal (EcoCity 
Cisterna), 12 Javi (EcoCity Cisterna), 11 Poti (Italpol), 
11 De Cicco (United Aprilia), 11 Ippoliti (Italpol), 10 
Carmona (EcoCity Cisterna), 10 Gattarelli (Il Ponte)

Atletico Anziolavinio-Pavona
Fortitudo Pomezia-Real Terracina

Real Stella-Minturno
Spinaceto-Vigor Perconti
United Aprilia-Vis Fondi
Italpol-EcoCity Cisterna

Il Ponte-TC Parioli
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Farvisan Parafarmaceutici 
medicinali e prodotti farmaceutici 
Via Eugenio Cargiolli 15 - Roma

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

STUDIO
LEGALE CITTATI

VIA CARLO DOSSI, 63
ROMA

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 
8 - Ariccia (Roma)

Play Point
SCOMMESSE BETTER
Via Boccea 188- Roma

L’UOMO GIUSTO

Il post-Beccaccioli ha finalmente 
un nome. La società ha scelto 
Fabrizio Ranieri, per cercare di dare 
una netta sterzata a una stagione 
iniziata male, ma non per questo 
compromessa. All’ex tecnico 
dell’Olimpus spetterà il compito 
di scuotere uno spogliatoio che 
sta rendendo decisamente meno 
rispetto alle previsioni della vigilia. 
La decisione – “Abbiamo scelto 
Ranieri perché è uno dei migliori 
allenatori italiani e perché avevamo 
bisogno di una persona con grande 
esperienza, in grado di gestire un 
momento difficile, con risultati ben 
diversi rispetto al progetto iniziale 
della società - afferma Carlo Cittati 
-. Inoltre, volevamo lanciare un 
segnale al campionato: Ranieri in 
C1 è un messaggio, vuol dire che 
siamo ambiziosi e abbiamo obiettivi 

importanti”. 
Poca tranquillità – L’annuncio 
della società è arrivato all’indomani 
della sconfitta casalinga contro il 
Poggio Fidoni: “Una gara strana, 
in equilibrio fino al settimo-
ottavo della ripresa - racconta 
il vicepresidente -. Abbiamo 
evidenziato le difficoltà psicologiche 
emerse anche in passato e il 
solito problema del gol. La 
squadra costruisce, ma fatica a 
finalizzare. Poi è subentrato anche 
il nervosismo, come dimostrano 
le due espulsioni e l’ammonizione 
del nostro portiere, e questo non 
ci ha aiutato. I giocatori devono 
capire che bisogna mantenere la 
calma , altrimenti si fa solamente il 
gioco degli avversari”. L’8-1 rifilato 
all’Albano aveva illuso, la sconfitta di 
sabato ha mostrato una Nordovest 
ancora senza continuità: “È da 
inizio anno che conviviamo con 
un rendimento fatto di alti e bassi. 
Credo sia una questione soprattutto 
psicologica, con alcuni giocatori 
che non stanno riuscendo a rendere 
come vorrebbero. Per questo, 
alterniamo prestazioni positive 
a gare negative. Mi auguro che 
Ranieri porti l’equilibrio mentale che 
finora è mancato. Sarà lui a valutare 

la situazione e a decidere come 
intervenire sulla rosa”.  
Correre – La Nordovest ha bisogno 
di cambiare subito rotta, per non 
perdere ulteriore terreno dalla 
vetta, distante già sei lunghezze: 
“Dobbiamo sbrigarci, perché 
davanti hanno preso un certo 
passo e il distacco inizia a essere 
consistente. Occorre recuperare 
nel più breve tempo possibile, 
altrimenti rischiamo di rimanere 
indietro e di rendere tutto più 
difficile, perché poi ogni partita 
avrebbe un’importanza decisiva 
e saremmo costretti a giocare 
sempre sotto pressione, cosa non 
semplice - analizza Cittati -. Ci siamo 
messi in questa situazione e adesso 
dobbiamo uscirne”. Sabato le prime 
risposte nell’insidiosa trasferta 
sul campo della Vigor Cisterna: 
“Affronteremo una squadra 
temibilissima in casa, quindi ci 
aspetta una gara durissima, anche 
perché dovremo fare a meno di 
Santomassimo e Ciaralli, entrambi 
squalificati. Giocheremo questa 
sfida nel momento più difficile, ma 
ci affidiamo totalmente a Fabrizo 
Ranieri, sperando di vedere subito 
una ripresa, nonostante le pesanti 
assenze”.

SARÀ RANIERI IL SOSTITUTO DI BECCACCIOLI, CITTATI: “ABBIAMO PRESO UNO DEI MIGLIORI ALLENATORI ITALIANI, LANCIANDO UN 
MESSAGGIO CHIARO SUI NOSTRI OBIETTIVI. MI AUGURO CHE FABRIZIO PORTI L’EQUILIBRIO MENTALE CHE FINORA È MANCATO” 

Fabrizio Ranieri, tornato alla guida della Nordovest 
dopo nove anni
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

VOGLIA DI VINCERE
Non c’è stato l’atteso 
ritorno ai tre punti per 
il Real, incappato in un 
pareggio per 3-3 sul 
campo del CCCP. Sono 
undici i punti raccolti 
dopo otto giornate, con 
un attacco che si livella 
perfettamente con il 
totale dei gol subiti dalla 
difesa ciampinese.
Scaccia – Un pareggio, 
quello di sabato, giusto, 
secondo il giudizio del 
tecnico ciampinese 
Fabrizio Scaccia: “Il pari 
di sabato con il CCCP 
è un risultato diciamo 
corretto anche se il 
nostro secondo tempo 
è stato buono e alla fine 
abbiamo sprecato un 
gol fatto”. Nell’ultimo 
periodo il Real ha perso 
qualche posizione in 
classifica e ha salutato 
momentaneamente la 
zona playoff, ritrovandosi 
poco sopra l’area playout. 
Un calo legato soprattutto 
a un calendario poco 
favorevole, che ha visto 

la compagine rossoblù 
costretta ad affrontare, 
tra fine ottobre e i primi 
di novembre, prima la 
Nordovest poi il Savio. 
Quella di sabato poteva 
essere l’occasione per 
ritrovare tre punti e avere 
ossigeno, ma così non 
è stato: “Diciamo che in 
questo periodo abbiamo 
un po’ di problemi a 
livello d’infortuni. Io 
però non sono tipo da 

piangermi addosso e 
voglio fare un elogio a 
tutta la rosa, che si sta 
impegnando in questo 
momento molto delicato. 
Nelle ultime gare con 
Savio e Nordovest ce 
la siamo giocata a viso 
aperto e non meritavano 
di perdere”. Sabato 
prossimo sarà derby 
con l’Albano. Loro 
sono subito sotto ai 
ciampinesi in classifica e 

verranno a Via Cagliari 
con l’intenzione di 
strappare punti per 
uscire da una zona di 
classifica delicata: “Per 
quanto riguarda sabato 
affrontiamo l’Albano 
– conclude il tecnico 
Scaccia -, una squadra 
molto quadrata e molto 
dinamica. Noi speriamo 
di recuperare qualche 
infortunato e ritornare 
alla vittoria”.

DOPO DUE SCONFITTE, IL REAL CIAMPINO INTERROMPE LA SERIE NEGATIVA E PAREGGIA 3-3 SUL CAMPO DEL CCCP.
FABRIZIO SCACCIA: “RISULTATO GIUSTO, ANCHE SE IL NOSTRO SECONDO TEMPO È STATO MOLTO BUONO”

Fabrizio Scaccia, tecnico del Real Ciampino
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SEMPRE AL COMANDO
Il percorso dei rossoneri 
prosegue costante. Il 
Real Castel Fontana 
si aggiudica il derby 
castellano con l’Albano 
con il punteggio di 3-1 
(doppietta di Giuliano 
Cavallo e rete di Simone 
De Bella) e si mantiene in 
vetta con 19 punti. 
Cavallo – Servono 
appena quattordici 
secondi per vedere il 
primo gol della giornata 
con De Bella, bravo a 
ricevere da posizione 
angolata e a concludere 
con la soluzione mancina. 
Gli ospiti rispondono 
con Bernoni e il match 
diventa bello, con 
continue occasioni su 
entrambi i fronti. Nella 
ripresa i marinesi fanno 
la differenza e Giuliano 
Cavallo sale in cattedra 
con una doppietta 
personale: il numero 
undici rossonero prima 
raccoglie e concretizza 
in rete un lancio dalla 
metà campo di De Bella, 
poi si fa trovare pronto 
sul secondo palo per 
spedire in rete l’invito di 
Papini. “Sabato ho visto 
un buon Castel Fontana – 

dichiara Giuliano Cavallo 
-. Abbiamo affrontato 
una squadra composta 
da giocatori che da 
anni militano in questa 
categoria e quindi sono 
abituati a giocare gare 
difficili. Il primo tempo 
è terminato pari, mentre 
nella ripresa sono uscite 
fuori le nostre qualità”. Il 
Real Castel Fontana resta 
saldamente al comando 
condividendo il primato 
con il Savio. Un bilancio di 

sei vittorie, un pareggio 
e una sconfitta per un 
attacco da oltre cinquanta 
reti, numeri totalmente 
diversi rispetto a quelli 
della passata stagione: 
“C’è stata qualche 
difficoltà all’inizio 
della stagione, ma del 
resto questo non è un 
campionato facile. Pian 
piano abbiamo ottenuto 
la consapevolezza dei 
nostri mezzi. Il nostro 
è un gruppo formato 

da tanti giocatori che 
hanno vinto tanto in 
passato e trovare la fame 
di vittorie non è facile; 
fortunatamente il nostro 
spogliatoio in questo 
momento è sereno e 
si può lavorare in tutta 
tranquillità. Puntiamo 
al primo posto, non ci 
nascondiamo. Sabato 
affronteremo lo Sporting 
Juvenia, un avversario 
ostico. Dobbiamo essere 
continui”. 

SESTA VITTORIA DEL REAL CASTEL FONTANA, CHE BATTE 3-1 L’ALBANO E SI CONFERMA IN VETTA AL GIRONE A. GIULIANO CAVALLO TRASCINA I ROSSONERI 
DI CHECCHI CON UNA DOPPIETTA: “IL PRIMO TEMPO È TERMINATO SUL PARI, MA NELLA RIPRESA SONO USCITE FUORI LE NOSTRE QUALITÀ”

PLAYER VIDEO
CASTEL FONTANA /

ALBANO

Giuliano Cavallo, decisivo con una doppietta nella vittoria sull’Albano



1 6 / 1 1 / 2 0 1 7 40

UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

LA FAVOLA CONTINUA
Come un tornado, 
travolgente. L’Aprilia 
spazza via anche il Real 
Terracina e centra la sesta 
vittoria consecutiva in 
campionato. Il 7-1 sul 
campo del fanalino di 
coda vale un’ulteriore 
salto in classifica, con i 
ragazzi di Serpietri che, 
sfruttando il k.o. del 
Minturno, salgono al terzo 
posto. 
Tutti importanti – 
Ennesima dimostrazione 
di forza per la United, 
che continua a crescere 
giornata dopo giornata: 
“Se togliamo i primi 
dieci minuti, non c’è 
stata storia - afferma 
Edoardo Campiotti -. 
I nostri avversari sono 
partiti bene e hanno 
trovato il vantaggio, ma 
noi siamo stati bravi a 
reagire e a ribaltare il 
punteggio. Dopo la rete 
del 3-1, il Terracina è 
crollato, forse soprattutto 
a livello mentale, vista e 
considerata la classifica. 
Nella ripresa hanno 
provato a recuperare con 
il portiere di movimento, 
ma noi ne abbiamo 
approfittato per dilagare”. 

Serpietri è riuscito a 
far girare tutta la rosa a 
disposizione: “Ognuno 
ha dato il proprio 
contributo, anche chi ha 
giocato meno - sottolinea 
l’ex Albano, vero uomo 
spogliatoio -. Sottolineo 
le prestazioni di De Cicco, 
sempre utilissimo a far 
salire la squadra, e di 
Francesco Pacchiarotti, 
autore di un grande gol, 
ma devo dire bravi a tutti”. 
Si può sognare – Il terzo 
posto attuale autorizza 

l’Aprilia a pensare in 
grande: “Guardando la 
classifica e considerando 
le sei vittorie consecutive, 
uno potrebbe benissimo 
sognare i playoff e forse 
anche qualcosa in più. 
Dobbiamo continuare, 
però, a pensare partita 
dopo partita e cercare di 
raggiungere al più presto 
la salvezza, che resta la 
nostra priorità, essendo 
noi una matricola - ricorda 
l’estremo difensore -. I 
nostri segreti? Il gruppo 

e il lavoro, perché il 
lavoro paga sempre”. 
Mantenere la categoria 
è l’obiettivo primario, 
ma questa squadra sta 
dimostrando di poter 
ambire a traguardi 
molto più prestigiosi: 
“Sognare non costa nulla. 
In campionato stiamo 
facendo benissimo, ma 
lo stesso vale anche per 
la coppa, dove sarebbe 
bello raggiungere la Final 
Four”. I quarti, intanto, 
dopo l’8-3 esterno 
rifilato al Poggio Fidoni 
nell’andata del secondo 
turno, sembrano davvero 
a un passo. 
Vis Fondi – Non si molla 
nulla, dunque. Niente 
proclami, ma in campo 
si va sempre per vincere. 
Campiotti avvisa anche la 
Vis Fondi, prossima rivale 
al PalaRosselli nella nona 
giornata di campionato: 
“In casa non facciamo 
prigionieri. Questo è un 
girone tosto e con gare 
sempre combattute, ma 
noi vogliamo continuare 
la nostra striscia positiva. 
Ai nostri avversari servirà 
la partita della vita per 
fermarci”.

LA SQUADRA DI SERPIETRI SUPERA ANCHE IL TERRACINA E SALE AL TERZO POSTO. SEI LE VITTORIE CONSECUTIVE IN CAMPIONATO, EDOARDO 
CAMPIOTTI: “LA SALVEZZA È LA PRIORITÀ, MA SOGNARE NON COSTA NULLA. I NOSTRI SEGRETRI? IL GRUPPO E IL LAVORO”  

Edoardo Campiotti
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FORTITUDO FUTSAL POMEZIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

L’ANTI-ITALPOL
La Fortitudo vince 
ancora. I ragazzi di 
Esposito espugnano il 
campo dell’EcoCity e si 
aggiudicano il big match 
dell’ottava giornata, 
portando a casa il sesto 
successo consecutivo in 
campionato. La vetta resta 
a una sola lunghezza 
di distanza, ma c’è una 
novità rispetto alla 
settimana precedente, 
con Zullo e compagni 
che adesso occupano il 
secondo posto solitario 
della classifica. Il passo 
falso del Minturno ha 
momentaneamente 
assegnato al Pomezia il 
ruolo di anti-Italpol, un 
ruolo che non spaventa: 
“Crediamo nella vittoria 
finale”, assicura Federico 
Favale. 
Perfetti – L’estremo 
difensore prosegue 
elogiando la squadra 
per il convincente 5-1 
conquistato a Cisterna: 
“Abbiamo fatto un grande 
lavoro di gruppo. È stata 
una sfida preparata molto 
bene in settimana, perché 
sapevamo che, vincendo, 

avremmo potuto staccare 
una delle candidate al 
primo posto, portandoci 
a +5. Abbiamo seguito 
le indicazioni del mister, 
disputando una partita 
praticamente perfetta. 
Peccato per il gol subìto, 
ma non possiamo 
lamentarci. Siamo stati più 
cinici dei nostri avversari 
e questo ha reso tutto 
più semplice: siamo stati 
bravi a chiudere la gara in 
fretta”. 
Convinzione – La 
rincorsa alla vetta 
continua: “Credo che 

queste prime giornate 
abbiano delineato in 
maniera chiara le cinque 
squadre che lotteranno 
per la promozione diretta 
e per i playoff. Noi siamo 
secondi a un punto di 
distanza dall’Italpol e 
siamo convinti di poter 
vincere il campionato 
- ribadisce il portiere, 
sottolineando poi un 
aspetto -. Nel girone 
di ritorno giocheremo 
lo scontro diretto in 
casa, un motivo in 
più per crederci. Se 
continuiamo così, con 

questa concentrazione, 
ce la possiamo fare. 
L’importante è non 
commettere passi falsi 
nelle gare sulla carta più 
semplici. Non dovremo 
mai sottovalutare i nostri 
avversari, perché ogni 
partita presenta delle 
difficoltà”. 
Real Terracina – Un 
concetto che Esposito 
dovrà necessariamente 
inculcare nella testa di 
tutti i suoi giocatori, attesi 
dalla gara contro un Real 
Terracina ultimo e con 
soli due punti all’attivo: 
“Dovremo essere attenti 
e concentrati, siamo 
sulla strada giusta e 
vogliamo allungare la 
nostra striscia positiva. 
La società punta al salto 
di categoria, quindi 
non possiamo fallire 
certe partite - conclude 
Favale -. L’entusiasmo 
è alto: dobbiamo 
vincere per continuare 
il nostro cammino e 
per approfittare di un 
eventuale falso dell’Italpol 
(impegnata con l’EcoCity, 
ndr)”.

ZULLO E COMPAGNI ESPUGNANO IL CAMPO DELL’ECOCITY E RESTANO DA SOLI AL SECONDO POSTO, FAVALE: “SIAMO CONVINTI DI POTER 
VINCERE IL CAMPIONATO. NEL GIRONE DI RITORNO GIOCHEREMO LO SCONTRO DIRETTO IN CASA, UN MOTIVO IN PIÙ PER CREDERCI” 

Federico Favale, estremo difensore della Fortitudo Pomezia
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Tutto bene quel che 
finisce bene. Gabriele 
Faenza sta bene e 
presto tornerà a 
giocare. Non ci poteva 
essere notizia migliore 
dopo il grande 
spavento di martedì 
scorso, quando 
il giocatore – in 
occasione del secondo 
turno di Coppa Lazio 
contro lo Sporting 
Hornets – ha perso 
coscienza ed è stato 
trasportato d’urgenza 
in ambulanza. Non è 
stata una settimana 
facile in casa Italpol, 
che ha ovviamente 
dedicato al ragazzo 
la vittoria di sabato 
contro il Pavona. 
“Ora sto bene – dice 
Faenza rassicurando 
tutti – dagli esami è 
emersa una leggera 
epilessia, ma posso 
tornare a giocare e 
questa è la cosa più 
importante”. L’Italpol 
non è solo un club, ma 
una grande famiglia e 
soprattutto una scuola 
di pensiero. Ed è nei 
momenti di difficoltà, 
come questo, che 
viene fuori lo spirito di 
squadra. “A parte mia 

GABRIELE PRONTO AL RIENTRO IN CAMPO DOPO IL PROBLEMA FISICO: “GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE MI SONO STATI VICINO, IN PARTICOLARE 
CHIAUZZI. NON VEDO L’ORA DI AIUTARE I MIEI COMPAGNI DI SQUADRA”. SABATO LO SCONTRO DIRETTO CON L’ECOCITY CISTERNA

BENTORNATO FAENZA

Gabriele Faenza
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

Via San Giovanni della Croce,35 00166 Roma
Tel. 0683393163 - Fax 0666514090

info@parkhotelginevra.com - www.parkhotelginevra.com

mamma – dice Faenza 
– voglio ringraziare 
tutti i miei compagni 
e la dirigenza della 
mia ex squadra, ma 
in particolare il d.g. 
dell’Italpol Fabrizio 
Chiauzzi, che in questi 
giorni mi è stato vicino 
in modo particolare. 
Grazie davvero”. 
La storia - Faenza è 
uno dei giovani più 
promettenti dell’Under 
21 dell’Italpol, ma ha 
mosso i suoi primi 
passi nel calcio a 11. 
Poi il futsal: “A 15 anni, 
un mio amico mi ha 
invitato a una partita 
di calcio a 5 dove c’era 
anche Marco Biolcati. 
Questo sport, all’inizio 
nuovo per i miei occhi, 
mi ha subito preso e 
non l’ho più lasciato. 
La prima esperienza 
l’ho fatta alla Venezia 
Futsal Cup con la 
Lazio, così, la stagione 
successiva, ho deciso 
di abbandonare il 
calcio per passare 
al Villa Aurelia. 
Mi sono trovato 
benissimo sia con i 
compagni che con 
tutti i dirigenti della 
società, dal mister 
Vettori a Pittacci, ma 

in particolare con 
il d.s. Derme, una 
persona squisita. Alla 
fine della stagione, 
mister Biolcati ci 
ha fatto sapere del 
suo trasferimento 
all’Italpol e della 
possibilità per alcuni 
di noi di andare lì. Io 
gli sono riconoscente, 
così ho deciso di 
seguirlo in questa 
nuova esperienza”. 
E Faenza non si è 
affatto pentito della 
sua scelta: “Prima di 
arrivare qui conoscevo 
solo due persone, 
mi sono ambientato 
subito e a distanza di 
tre mesi mi sento già 
come in una famiglia”. 
Quella famiglia che 
gli è stata vicina nel 
momento di difficoltà. 
“Sì, non c’è dubbio: 
l’Italpol è una grande 
società, che si prende 
cura di ogni singolo 
giocatore”. 
In campo - Gabriele 
presto tornerà a 
giocare, a segnare 
con l’Under 21 e 
ad allenarsi con la 
prima squadra sotto 
l’ala protettiva di 
Biolcati: “Il mister 
mi sta offrendo una 

grande opportunità, 
sia dal punto di vista 
professionale sia 
dal punto di vista 
caratteriale, essendo 
uno dei più piccoli 
della squadra. Anche 
l’anno scorso ho 
avuto la possibilità di 
allenarmi e giocare 
con quella del Villa 
Aurelia, ma appena 
arrivato qui ho notato 
subito un diverso 
livello di gioco. Di 
sicuro, giocatori 
come Luca Ippoliti 
ed Emanuele Fratini 
sono uno stimolo 
per tutti noi giovani”. 
Faenza è stato 
spettatore interessato 
della vittoria contro 
il Pavona: “Tutta 
la squadra si sta 
impegnando molto 
durante gli allenamenti, 
che rispecchiano i 
risultati delle partite. 
Siamo molto soddisfatti 
dei risultati, dobbiamo 
andare avanti così”. 
Corsara in Coppa 
- Intanto, anche 
martedì sera, l’Italpol 
ha confermato di 
essere in un buon 
momento. Nell’andata 
del secondo turno 
di Coppa Lazio, 

la squadra che 
rappresenta l’istituto di 
vigilanza ha battuto 6-3 
lo Sporting Hornets. 
Dopo lo svantaggio 
iniziale, sono arrivati 
i gol di Andresito, 
Ippoliti, Abraham, 
Poti e Ippoliti. Poi 
una timida reazione 
degli avversari, spenta 
ancora una volta da 
Ippoliti. 
Settore giovanile - 
Magari un giorno 
sarà un pilastro della 
prima squadra, intanto 
Faenza lo è dell’Under 
21 allenata da Rossi: 
“Il campionato è 
iniziato solo da tre 
giornate – dice il 
giocatore – quindi 
dobbiamo ancora 
trovare l’intesa giusta 
tra di noi. Sicuramente 
il nostro obiettivo 
è arrivare ai playoff 
,magari come primi 
in classifica. Io non 
vedo l’ora di tornare a 
giocare. Ora soffro nel 
vedere dalla tribuna 
i miei compagni dare 
tutto in campo, presto 
sarò di nuovo con 
loro”. Perché quello 
di martedì scorso è 
stato solo un grande 
spavento.
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IL FILO 
SOTTILE
FENICE, 6 BELLISSIMA! 
EQUILIBRIO ASSOLUTO NEL 
GIRONE A: LA COMPAGNIA 
RAGGIUNGE IN VETTA VALLERANO 
E ANGUILLARA. IL PALESTRINA 
CHIAMA, L’ATLETICO GENZANO 
RISPONDE. HERACLES PADRONE 
A LATINA
Girone A - Regna l’equilibrio assoluto, 
dopo la sesta giornata, nelle zone 
altissime del girone A di Serie C2: le 
due capolista Vallerano e Anguillara 
impattano rispettivamente 4-4 con il 
Valentia e 2-2 con il Real Fabrica nel 
big match, la Compagnia Portuale, che 
infligge un rotondo 6-1 a La Pisana, ne 
approfitta e opera l’aggancio in vetta. Il 
Cortina, a posteriori, avrebbe avuto la 
chance di diventare la regina solitaria, 
ma il k.o. per 6-3 sul campo dell’Atletico 
Village lascia la compagine di patron 
Mantero ai piedi del podio. Se le prime 
sei sono racchiuse nell’arco di tre punti, 
il merito è anche del Santa Marinella: i 
tirrenici di Di Gabriele battono 4-1 l’Eur 
Futsal e salgono a quota 10. Tre punti 
d’oro per Buenaonda e Blue Green: gli 
apriliani piegano 3-2 la Juvenia, stesso 
risultato per il team di Canarecci contro 
la Virtus Monterosi. Cortina-Anguillara e 
Real Fabrica-Vallerano apparecchiano un 
settimo turno da urlo, la Compagnia cerca 
il quinto acuto sul campo della Juvenia.
Girone B - Esame esterno superato per 
entrambe le capolista del girone B: lo 
Sporting Club Palestrina chiama con 
il 6-2 alla Deafspqr, l’Atletico Genzano 
risponde qualche ora più tardi con il 
3-2 in extremis sull’Eur Massimo. Il 
Velletri ha la meglio per 4-3 della Legio 
Colleferro e resta a -1 dalla vetta, Ceccano 
e Lepanto continuano a tallonare il 
podio: i fabraterni passeggiano 13-1 
nella trasferta con il Città di Colleferro, 
i marinesi invece passano 7-5 con il 
Gap. Quarta vittoria in campionato per 
la Legio Sora, che si impone 7-3 nel 

derby frusinate sul campo del Real 
Città dei Papi, è il sabato del riscatto 
per la Pro Calcio: il team di Galante 
lascia la zona playout con il 2-1 nel 
fortino dell’Atletico Mole Bisleti e può 
guardare con fiducia alle prossime 
giornate. Palestrina-Velletri è il clou 
della prossima giornata, l’Atletico 
Genzano, se fa risultato a Colleferro 
contro la Legio, può sfruttare la sfida tra 
le due rivali al vertice.
Girone C - La fuga della Virtus Fenice 
era già partita nel primo sabato di 
novembre, ora assume proporzioni 
significative: gli arancioneri centrano il 
sei su sei grazie al netto 8-1 sul Bracelli 
e si portano a +5 sul secondo posto, 
acciuffato dalla Virtus Palombara. I 
sabini, in quel di Monte San Giovanni, 
si impongono 6-2 - risultato che apre 
la strada alle dimissioni di Lima - e 
superano l’Ardita Rieti, che non va 
oltre il 6-6 con la Brictense e scivola 
a -6 dalla vetta. L’Airone emerge 
nel gruppo di centro classifica con 
il sofferto 3-2 sul Santa Gemma e 
scavalca il Nazareth, rallentato dal 3-3 
in casa del Real Roma Sud: il team di 
Centocelle subisce l’aggancio del Casal 
Torraccia, a segno 4-1 sul Flaminia 
Sette, e della Lositana, corsara 3-2 con 
la Tevere Remo. Nel prossimo turno, 

Virtus Fenice impegnata nel testacoda 
sul campo del Flaminia Sette, mentre 
il Palombara ospita un Real Roma Sud 
dalle ambizioni ancora da scoprire. 
Girone D - Il raggruppamento 
pontino ritrova un padrone unico: è 
l’Heracles, che liquida 11-1 il Latina 
Scalo Sermoneta e rimane da solo lassù. 
Città di Anzio e Cassio Club, co-titolari 
del primato alla vigilia del sesto turno, 
perdono e scendono addirittura dal 
podio: il team di Pisano cede 4-6 sul 
campo dell’Accademia Sport, mentre il 
team di Vellucci rimedia un pesante 2-7 
nella trasferta con il Falasche. L’Atletico 
Sperlonga piega 4-3 il Real Fondi e sale 
al secondo posto, in terza posizione 
ora c’è una Virtus Latina Scalo corsara 
6-5 nel derby con lo United Latina. 
Flora e Sport Country pareggiano 
2-2 e salgono insieme a quota 8, nella 
serata di sabato la Virtus Fondi coglie il 
secondo acuto in campionato con il 2-1 
sullo Sporting Terracina. Nella settima 
giornata, occhio al testacoda Sporting 
Terracina-Heracles, l’Atletico Sperlonga va 
sul campo della Virtus Fondi.

PLAYER VIDEO
SANTA MARINELLA /

COMP. PORTUALE

L’esultanza della Lepanto
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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

Atletico Village-Cortina SC 6-3
2 Ilgrande, Bastianelli, Fusco, Lombardo, Spirito; 

Clemente, Sasu, Zamparelli
Blue Green-Virtus Monterosi 3-2

Canapini, Evangelista F., Pagnotti; Carbone, Mariuta
Buenaonda-Juvenia SSD 3-2

Longo, Rallo, Sabella; Cesaroni, Minotti
Compagnia Portuale-La Pisana 6-1

2 Cerrotta, 2 Leone, Esposito, Mameli; Sabatini F.
Santa Marinella-Eur Futsal 704 4-1

2 Petito, Akine, Bihary; Marini
Vallerano-Valentia 4-4

2 Casini, 2 Serbari; Bedini G., Egidi, Serafini, Visonà
Virtus Anguillara-Real Fabrica 2-2

Aschi, Rossi; De Angelis, Racanicchi

Atletico Mole Bisleti-Pro Calcio Italia 1-2
Fiorini; Lucatelli, Ramirez

Città di Colleferro-Futsal Ceccano 1-13
5 Carlini, 4 Bignani, 2 Cicciarelli, Cipriani, Del Sette

Deafspqr-Sporting Club Palestrina 2-6
Risuglia, Scaglione M.; 3 Cicerchia, 2 Butnaru, Olivieri

Eur Massimo-Atletico Genzano 2-3
Padellaro, Rossini; 2 Ruggeri, Gabbarini

Gap-Lepanto 5-7
Cimei, De Cicco, Felaco, Longo, Rispoli; 3 Trinca, 2 Ziantoni, 

Fiacchi, Pagliarini
Real Città dei Papi-Legio Sora 3-7

2 Ammaniti, Miccinilli; 3 Pillitteri, 2 Castaldi, Colella, 
Meglio

Velletri-Real Legio Colleferro 4-3
3 Kaci, Pompei; 3 Sinibaldi

Casal Torraccia-Flaminia Sette 4-1
Carioti, Caroselli, Cinelli, Cervellera; Mariani

L’Airone-PGS Santa Gemma 3-2
Amoruso, Boserup, Orsola; Carnevali, D’Angiò

Monte San Giovanni-Virtus Palombara 2-6
Albuccetti, Fasciolo; 2 Lauer, 2 Tapia, Bragalenti, Di Donato

Ardita Rieti-Brictense 6-6
3 Dionisi, Bianchetti, D’Angeli, Dionisi S.; 4 De Luca, 

Dionisi L., Sgreccia
Tevere Remo-Lositana 2-3

Masci, Tranquilli; Fernandez, Loiodice, Losito
Real Roma Sud-Nazareth 3-3

Bizzarri, Covelluzzi, Pace; 2 Cellanetti, Poggesi
Virtus Fenice-Bracelli Club 8-1

2 Altomare, 2 Biamonti, 2 Rosini, Briotti, Cerbarano; Tassi

Accademia Sport-Città di Anzio 6-4
2 Marconi, 2 Venturiero, Di Leo, Salate Santone; 3 Toscan, 

Caruso
Atletico Sperlonga-Real Fondi 4-3

2 Cataldi, Ruscitto, Senneca; Antogiovanni, Curcio, Tobei
Dilettanti Falasche-Cassio Club 7-2

3 Ceci, Belleudi, Comito, Del Principe, Meschini; Valerio, 
Vattucci

Flora 92-Sport Country Club 2-2
Carnevale, Ruta; 2 Macone

Heracles-Latina Scalo Sermoneta 11-1
3 Monaco, 2 Colacicco, 2 Corona, Amendola, Bisecco F., 

Bisecco L., Mella
United Latina Futsal-Virtus Latina Scalo 5-6

3 Cristofoli, Mameli, Tabanelli; 2 Vitelli, Corbi, Manetta, 
Marini, Ranieri

Virtus Fondi-Sporting Terracina 2-1
Conte, Rosato; Parisella

Compagnia Portuale 13

Vallerano 13

Virtus Anguillara 13

Cortina SC 12

Real Fabrica 11

TD Santa Marinella 10

Atletico Village 9

La Pisana 9

Juvenia SSD 7

Blue Green 7

Eur Futsal 704 6

Buenaonda 6

Virtus Monterosi 4

Valentia 1

Sporting Club Palestrina 16

Atletico Genzano 16

Velletri 15

Futsal Ceccano 13

Lepanto 13

Legio Sora 12

Real Legio Colleferro 9

Pro Calcio Italia 8

Eur Massimo 7

Real Città dei Papi 6

Gap 4

Atletico Mole Bisleti 1

Deafspqr 1

Città di Colleferro 0

Virtus Fenice 18

Virtus Palombara 13

Ardita Rieti 12

L’Airone 10

Casal Torraccia 9

Nazareth 9

Lositana 9

Real Roma Sud 8

Monte San Giovanni 7

PGS Santa Gemma 6

Brictense 5

Bracelli Club 5

Tevere Remo 3

Flaminia Sette 0

Heracles 15

Atletico Sperlonga 14

Virtus Latina Scalo 13

Città di Anzio 12

Cassio Club 12

Dilettanti Falasche 12

Accademia Sport 9

Sport Country Club 8

Flora 92 8

Latina Scalo Sermoneta 6

Virtus Fondi 6

United Latina Futsal 4

Real Fondi 3

Sporting Terracina 0

9 Stefanelli (Real Fabrica), 8 Piciucchi (Blue Green), 
8 Leone (Compagnia Portuale), 7 Rossi (Virtus 

Anguillara), 7 Visonà (Valentia), 7 Casini (Vallerano), 
6 Racanicchi (Real Fabrica), 6 Astolfoni (Cortina SC), 6 

Bastianelli (Atletico Village)

13 Kaci (Velletri), 10 Carlini (Futsal Ceccano), 8 
Archilletti (Real Legio Colleferro), 8 Cilia (Sporting 

Club Palestrina), 8 Tarabonelli (Real Città dei Papi), 8 
Cicerchia (Sporting Club Palestrina), 8 Castaldi (Legio 

Sora), 7 Ramirez (Pro Calcio Italia), 7 Pennacchiotti 
(Sporting Club Palestrina), 7 Scaglione D. (Deafspqr)

11 Rosini (Virtus Fenice), 9 Boserup (L’Airone), 8 
Bizzarri (Real Roma Sud), 8 De Luca (Brictense), 8 

Sgreccia (Brictense), 7 Dionisi (Ardita Rieti), 7 Briotti 
(Virtus Fenice)

11 Marconi (Accademia Sport), 11 Razza (Città di 
Anzio), 10 Cristofoli (United Latina Futsal), 9 Aquilani 
(Virtus Latina Scalo), 9 Senneca (Atletico Sperlonga), 

7 Corona (Heracles), 7 Cardone (Real Fondi), 7 Cataldi 
(Atletico Sperlonga), 6 Vattucci (Cassio Club)

Atletico Village-Blue Green
Cortina SC-Virtus Anguilara

Eur Futsal 704-Virtus Monterosi
Juvenia SSD-Compagnia Portuale

La Pisana-Santa Marinella
Real Fabrica-Vallerano
Valentia-Buenaonda

Atletico Mole Bisleti-Eur Massimo
Futsal Ceccano-Gap

Legio Sora-Deafspqr
Lepanto-Real Città dei Papi

Real Legio Colleferro-Atletico Genzano
Sporting Club Palestrina-Velletri

Pro Calcio Italia-Città di Colleferro

Bracelli Club-Monte San Giovanni
Casal Torraccia-Ardita Rieti

Flaminia Sette-Virtus Fenice
Lositana-Brictense
Nazareth-L’Airone

PGS Santa Gemma-Tevere Remo
Virtus Palombara-Real Roma Sud

Cassio Club-Accademia Sport
Città di Anzio-Flora 92

Latina Scalo Sermoneta-United Latina Futsal
Sport Country Club-Real Fondi

Sporting Terracina-Heracles
Virtus Fondi-Atletico Sperlonga

Virtus Latina Scalo-Dilettanti Falasche
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e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

NOTTE FONDA
In un momento così delicato e 
difficile, non può che essere uno dei 
giocatori più esperti e carismatici a 
metterci la faccia: Adriano Rossetti 
analizza le difficoltà de La Pisana e 
cerca di tracciare la strada da seguire 
per risalire il prima possibile.  
Crisi – “È indubbiamente un 
momento di difficoltà generale - 
esordisce Rossetti -, sotto tutti gli 
aspetti. Non siamo ancora riusciti 
a trovare il gusto amalgama, si 
sono uniti due gruppi e, per il 
momento, non riusciamo a plasmare 
la nuova squadra. C’è una fase di 
appannamento da parte di tutti e, 
ovviamente, i risultati non stanno 
arrivando. Nel turno precedente di 
campionato avevamo vinto contro 
il Buenaonda, però poi in Coppa 
Lazio abbiamo fatto una brutta 
partita e siamo stati giustamente 
estromessi dalla competizione. 
Forse sabato, contro la Compagnia 
Portuale, abbiamo accusato il 
contraccolpo e ci mancava anche 
qualche giocatore, me compreso. 
Ho avuto un piccolo infortunio, ma 
già dalla prossima dovrei essere in 
campo”.   
La strada da seguire – Rossetti 
suona la carica: “Adesso dobbiamo 
unirci, compattarci e risollevarci. 
Come squadra, abbiamo tutte 
le potenzialità per poter risalire. 
La vetta, fortunatamente, non è 
lontanissima, la classifica è molto 
corta: noi abbiamo 9 punti e la prima 
ne ha 13. Se riusciamo a inanellare 
2-3 vittorie consecutive, possiamo 
recuperare posizioni, ma passa tutto 
per le nostre prestazioni, dipende 
tutto da noi. Dobbiamo confrontarci 
tutti quanti, tirare fuori i problemi 
che ci sono: bisogna serrare le fila 
e ripartire, l’unica via da seguire 
è questa. Ovviamente non può 
mancare il duro lavoro sul campo”. 

Compagnia Portuale – “Mentre la 
sconfitta con il Vallerano di qualche 
settimana fa è stata un po’ fortuita 
e anche ingiusta, perché avremmo 
meritato almeno il pareggio - 
prosegue l’ex tecnico de La Pisana 
-, quella di sabato scorso, contro 
la Compagnia Portuale, è stata una 
partita bruttissima. In realtà, siamo 
andati in vantaggio noi e, nei primi 
7-8 minuti, abbiamo avuto anche un 
paio di occasioni per il raddoppio. 
Poi c’è stato un calo vertiginoso: gli 
avversari hanno dominato il match, 
segnando sei reti e strameritando 
la vittoria. Abbiamo perso contro 
un’ottima squadra, credo la migliore 

che abbiamo affrontato finora: 
hanno giocatori esperti, come 
Cerrotta, che ha sempre militato 
in categorie superiori, e altri 2-3 
ragazzi, che calcano da sempre 
i campi di C1, di C2 e di B. Non 
credo che in casa loro passeranno 
in molti”.  
Lepanto – Martedì era arrivata 
un’altra cocente delusione per 
gli uomini di Sabatini, costretti a 
salutare con anticipo la Coppa 
Lazio, competizione assai cara alla 
società, a causa della sconfitta 
rimediata nella gara di ritorno 
contro il Lepanto. “Per quanto 
riguarda il match di Coppa, 

SETTIMANA HORRIBILIS PER LA PISANA. GLI UOMINI DI SABATINI PRIMA PERDONO CON IL LEPANTO, USCENDO AL SECONDO TURNO DI 
COPPA, POI VENGONO TRAVOLTI DALLA COMPAGNIA PORTUALE. ROSSETTI: “DIFFICILE FARE PEGGIO, POSSIAMO SOLO RISALIRE”
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all’inizio abbiamo avuto molte 
occasioni importanti - racconta 
Rossetti -, occasioni che abbiamo 
fallito. Nel momento in cui 
abbiamo incassato due reti, siamo 
andati in difficoltà. Nella ripresa 
abbiamo cercato di riaprire la 
gara e siamo riusciti ad accorciare 
le distanze, poi c’è stata qualche 
scaramuccia in campo, siamo 
stati espulsi io e un avversario. 4 
contro 4 abbiamo subito il terzo 
gol, su cui di fatto è finita la nostra 
partita. Il risultato finale è stato 5 a 
2 per i nostri avversari. Insomma, 
settimana da dimenticare in fretta, 
davvero brutta sotto l’aspetto 
del gioco e del mordente. Si può 
veramente risalire solo quando 
tocchi il fondo e in questa 
settimana noi l’abbiamo toccato, 
ora possiamo solo migliorare. 
Nel momento più negativo 
della stagione, in cui giochiamo 
malissimo e scendiamo in campo 
con poca voglia, siamo comunque a 
quattro punti dal primo posto. Ecco, 
nonostante tutto, cerchiamo di 
pensare positivo, già dalla prossima 
giornata”. 
Un solo risultato – La prima 
occasione per il riscatto sarà la 
sfida con il Santa Marinella, come 
ci spiega l’esperto giocatore: 
“Personalmente non conosco i 
nostri prossimi avversari, ma sono 
da sempre una squadra organizzata. 
Sabato hanno vinto e hanno 
guadagnato qualche posizione. 
Incontriamo una formazione in 
salute, ma noi dobbiamo uscire da 
questo momento nero e dobbiamo 
assolutamente fare tre punti, non 
esiste altro risultato”. Il capitano de La Pisana Adriano Rossetti
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COME UNA VITTORIA

Finisce 3 a 3 l’incredibile 
match tra Real Roma Sud 
e Nazareth. Gli ospiti 
erano in vantaggio per 3 a 
0, mancavano 12 minuti al 
triplice fischio e, quando 
tutto sembrava ormai 
deciso, ecco la reazione 
d’orgoglio degli uomini 
di casa. Tre reti ravvicinate 

regalano un punto 
tanto insperato quanto 
importante alla squadra 
di patron Ticconi. È Paride 
Roncaglia a raccontarci la 
gara. 
Ottimo risultato – “Fino 
a una decina di minuti 
dalla fine perdevamo 3 
a 0 -  spiega Roncaglia -, 
quindi è come se fosse 
una vittoria, contro una 
diretta concorrente 
per le posizioni a cui 
puntiamo. Il pareggio va 
benissimo, soprattutto 
per come si era messa la 
partita. Sabato abbiamo 
preso un gol su un mio 
errore di impostazione, 
poi abbiamo reagito 
ed abbiamo sbagliato 
anche un tiro libero. 
Prima dell’intervallo, il 
Nazareth è andato ancora 

in gol, dopo un fallo non 
fischiato a metà campo. 
Nella ripresa, gli avversari 
hanno segnato subito il 
3 a 0, però non ci siamo 
persi d’animo: abbiamo 
continuato a giocare bene 
e nei minuti finali loro 
sono calati tantissimo, 
forse perché hanno 
giocato in 5-6. Noi, invece, 
abbiamo girato tanto, 
stavamo bene e abbiamo 
raggiunto il pari”.  
La strada giusta – “Piano 
piano la squadra sta 
ingranando - commenta il 
laterale del Real Roma Sud 
-. La stagione è iniziata 
male e già ci davano 
tutti per spacciati, invece 
ora stiamo andando 
bene. Siamo al terzo 
risultato utile consecutivo: 
abbiamo vinto contro 
la Lositana in casa, poi 
abbiamo ottenuto due 
pareggi. Dopo le difficoltà 
iniziali, stiamo iniziando a 
girare bene: non eravamo 
preoccupati, sapevamo 
che serviva solo un 
pochino di rodaggio. 

Ci tengo a sottolineare 
l’importanza della regola 
dell’obbligo dell’under 
23 in campo, credo sia 
fondamentale per far 
crescere noi giovani”.  
Virtus Palombara – Nel 
prossimo turno, gli 
uomini di De Cesaris se 
la vedranno con la Virtus 
Palombara. “Sabato ci 
aspetta una partita molto 
dura - prosegue Roncaglia 
-, contro una squadra 
costruita per conquistare 
la promozione in C1. La 
gara dovrebbe disputarsi 
al palazzetto, una difficoltà 
in più per noi, anche se 
spesso giochiamo al 
chiuso e abbiamo dei 
giocatori navigati che 
sono abituati a questo tipo 
di superficie. Dobbiamo 
essere bravi a sfruttare le 
nostre caratteristiche: noi 
in genere ci chiudiamo, 
poi ripartiamo in 
contropiede per far male. 
La Virtus Palombara farà 
tanto gioco, ma siamo 
fiduciosi: possiamo fare la 
nostra partita”.

PAREGGIA ANCORA IL REAL ROMA SUD, MA STAVOLTA IL SEGNO X HA QUASI IL SAPORE DEL SUCCESSO. SOTTO PER 3 A 0, VOLPES E 
COMPAGNI COMPLETANO LA RIMONTA NEI 12 MINUTI FINALI. RONCAGLIA: “CI DAVANO GIÀ PER SPACCIATI, MA SIAMO PIÙ VIVI CHE MAI”

Paride Roncaglia in azione
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LEPANTO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CHE GRINTA
La società resta con 
i piedi per terra, ma 
intanto la Lepanto fa 
punti in casa del Gap 
ed è quarta in classifica 
a ridosso della zona 
playoff.
Gallotti – Il racconto 
della gara di sabato è 
affidato a Sergio Gallotti, 
il direttore sportivo del 
sodalizio marinese: 
“La partita si era messa 
subito male e siamo 
andati sotto di due reti 
in avvio. Il primo tempo 
si è chiuso sul 4-2 per 
i nostri avversari, che 
l’hanno impostata molto 
sull’aggressività. Noi 
invece ci siamo adagiati 
sul loro ritmo. Nel 
secondo tempo è stato 
tutto diverso, abbiamo 
giocato a modo nostro 
in risposta al loro gioco 
frammentario. Abbiamo 
preso il pallino del 
gioco ribaltando fino 
al 5-4; purtroppo una 
respinta corta ci ha 
costretti a un piccolo 
errore che ha permesso 
ai nostri avversari di 
agguantare il pari. Nel 
recupero invece sono 
arrivate le nostre due 

reti finali. Loro erano 
un po’ nervosi, una 
squadra abbastanza 
ostica. Noi eravamo 
in difficoltà a livello 
numerico a causa di 
qualche defezione come 
Gallotti, il capitano, 
non disponibile per un 
problema al tendine. 
Cetroni e Russo invece 
erano assenti per lavoro, 
inoltre qualcuno non era 
al top della forma fisica. 
Nonostante questo il 
mister ha saputo leggere 
bene la partita, nel 
momento critico, e i 
ragazzi hanno risposto 
bene, così siamo arrivati 
alla vittoria. Un gruppo 
come questo della 
Lepanto è determinato, 
concentrato e tranquillo. 
Bravi e intelligenti a 
ribattere colpo su colpo. 
Abbiamo parecchi 
giocatori in rosa che 
hanno già hanno militato 
in C, qualcuno anche 
in altre categorie. 
Abbiamo il vantaggio 
di avere elementi con 
esperienza, inoltre 
ci sono dei giovani 
promettenti che si sono 
inseriti bene nel gruppo 

e stanno crescendo. Le 
differenze non ci sono, 
sono tutti giocatori con 
la maturità giusta per 
farci fare un campionato 
in tranquillità e 
trascinare gli altri. Noi 
non vogliamo avere la 
pressione del playout. 

Vogliamo arrivare il 
prima possibile al 
punteggio minimo dei 
quaranta punti, obiettivo 
primario, inoltre c’è la 
volontà di fare bene nel 
settore giovanile. Questo 
è quello che ci siamo 
posti fin dall’inizio”.

QUARTO POSTO IN CLASSIFICA PER LA LEPANTO, GRANDE SORPRESA DEL CAMPIONATO. GALLOTTI: “IL MISTER HA SAPUTO INTERPRETARE BENE, 
NEL MOMENTO CRITICO, LA PARTITA CON IL GAP, E I RAGAZZI HANNO RISPOSTO BENE: COSÌ SIAMO ARRIVATI A CONQUISTARE I TRE PUNTI”

Il d.s. Sergio Gallotti
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SPORTING CLUB PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Il suo nome è scolpito 
nel cuore dei tifosi 
prenestini, vista la lunga 
militanza – 7 anni - nelle 
compagini del Palestrina. 
E se si aggiunge l’inizio 
di qualità in campionato, 
con la squadra di 
Pompilio prima nel 
girone B di C2 insieme 
all’Atletico Genzano 
e miglior attacco del 
raggruppamento, la gioia 
nel cuore dei supporter è 
doppia.
Presente - “Vivo bene 
questo doppio impegno, 
perché quello che 
apprendo in prima 
squadra dai giocatori con 
più esperienza lo voglio 
trasmettere anche agli atri 
Under che sono al primo 
anno, visto che abbiamo 
una rosa molto giovane. 
Anche con l’U21 voglio 
fare bene, visto che è il 
mio ultimo anno e ci sono 
le possibilità per fare 
bene con entrambe le 
rappresentative”. Queste 
le sensazioni di Manuel, 
per la terza stagione di 
fila impegnato anche 
con la prima squadra 
oltre che con il roster 
sub-21. Ultimo successo 
il 6-2 esterno con la 
Deafspqr, impegno facile 
sulla carta, ma nessuno 
ostacolo è semplice da 
superare. “Sapevamo che 
loro, anche se stavano a 
1 punto in classifica, in 
casa sono squadra ostica, 
vedendo i risultati. Invece 
noi siamo stati bravi a 
gestire la gara nel primo 

tempo e a chiuderla nel 
secondo. Bella vittoria, 
non abbiamo mai sofferto 
rispetto alle altre partite 
giocate fuori casa, quella 
di sabato l’abbiamo 
messa subito nella 
direzione giusta”.
Futuro – Si dice che 
quando arrivi il settimo 
anno una relazione si sia 
talmente uniformata alla 
routine da entrare in una 
fisiologica crisi. Non è 
quello che succede tra 
Tabolacci e il Palestrina. 
“Nessuna crisi, lo posso 
assicurare; è normale 
che, giocando in prima 
squadra, la maglia te 
la devi sudare, quindi 
devi dare il massimo 
sempre, ad ogni 
allenamento e ad ogni 
partita. Direi piuttosto 
che ho continuamente 
tanta voglia di far bene 
e sono uno di quelli 
che si sacrifica: sono 
uno che non molla 
mai”, dice il giovane 
ultimo classe 1996. Che, 
sebbene sia appunto 
giovanissimo, si sente 
di fare una promessa a 
lungo termine al suo club. 
“Voglio rimanere a lungo 
al Palestrina, perché 
ormai per me è casa e 
inoltre, dopo aver vinto 
con Allievi e Juniores, 
è arrivato il momento 
di vincere anche con la 
prima squadra. Sono 
sicuro che, se lottiamo 
tutti insieme, possiamo 
toglierci delle belle 
soddisfazioni”.

UNO DEI TANTI GIOVANI CRESCIUTI NELLE COMPAGINI DEL PALESTRINA. AL TERZO ANNO DI PRIMA SQUADRA, OLTRE ALL’IMPEGNO CON LA 
FORMAZIONE UNDER 21. IL SUO NOME È MANUEL TABOLACCI, CHE PROMETTE AI TIFOSI: “VOGLIO RIMANERE A LUNGO QUI”

PRENESTINO DOC

Manuel Tabolacci in azione
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

PRIME 
VOLATE
TRIS DI VITTORIE PER LA 
FOLGARELLA, LA STELLA AZZURRA 
FERMA L’IMPERO. LE PALME IN 
TESTA, IL MAMBO SI PRENDE IL 
PRIMATO DI GIUSTEZZA. ARCA 
E ZAGAROLO A PUNTEGGIO 
PIENO. MALE EDILISA E SANTA 
MARINELLA, SI FERMA IL SAN 
VINCENZO DE PAOLI 
Girone A – L’Ardea di prepotenza si 
conferma in testa al girone: dopo il 
tris di vittorie, cala il poker di successi, 
infliggendo un pesante 7-0 al fanalino 
di coda Sporting Albano. Anche l’Atletico 
Pavona rimane a punteggio pieno, 
strappando un successo esterno al 
Cecchina. Pari e patta tra Playground 
Velletri e Rocca di Papa, il 4-4 finale 
permette alle due compagini di acciuffare 
il primo punto in stagione.
Girone B – Arca e Zagarolo vincono in 
trasferta e dettano il passo: Iannone e 
i suoi ragazzi ne fanno 7 al Marrana, al 
quarto stop di fila, Atletico Roma sconfitto 
6-3 da Niceforo e compagni. Garbatella e 
Torre Maura, con un 8-6 a testa, liquidano 
gli avversari di giornata e rilanciano 
le loro ambizioni in classifica. Durante 
decide il match tra Ciampino e Romanina, 
chiuso sullo 0-1. Futura di misura sul 
Torrenova, ancora a secco di vittorie. 
Girone C – Stella Azzurra unica a 
punteggio pieno, Montesacro e Pomezia 
seguono a distanza di tre punti vincendo 
i loro incontri con Esercito, ancora 
disarmato, e Parioli. I cugini della Virtus 
superano col minimo distacco il Circolo 
Canottieri Aniene, Laurentino Fonte 
Ostiense concede il bis contro il Real 
Mattei. La Città Eterna si concede respiro 
col primo acuto stagionale, impedendo la 
rinascita della Phoenix.
Girone D – Nel duello testacoda si balla 
il Mambo, sebbene la capolista non vada 
oltre il gol di scarto con l’Italian Kick Off. Il 
Vicolo apre un viale interessante davanti 
a sé, superando il San Vincenzo De Paoli 

in classifica al secondo posto. Tor Tre Teste 
di prepotenza, 10 gol e Torrespaccata 
costretta alla sconfitta per la prima volta. 
Turania-Casalbertone e Tor Sapienza-FB5 
terminano sul pari, il secondo match 
condito addirittura da 16 realizzazioni. 
Girone E – Il Ronciglione riposa, Real 
Fiumicino e Santa Severa non stanno a 
guardare e mettono in cascina il quarto 
successo consecutivo. Barco Murialdina 
e Forum Sport Center ancora a braccetto, 
dopo il pari nello scontro diretto che li 
proietta a 4 punti. Night&Day di carattere, 
il Fiumicino 1926 ne subisce 9 e rimane 
a motori spenti. Palidoro e Vignanello 
ancora ferme a quota 1, uscite malconce 
dall’ultimo turno.
Girone F – Nessuna squadra a punteggio 
pieno ma due squadre in doppia cifra. 
Le Palme e Nuova Cairate si liberano 
degli Ulivi e del Testaccio. La Salle a 
briglia sciolta contro il Santa Marinella, 
larghissimo 14-1 con cui infliggono un 
pesante k.o. ai tirrenici. Nel derby delle 
Academy, cede il Futsal, che rimane a 
quota 3. Sant’Agnese sale a 9 punti in 
classifica, 5 gol a testa tra Subiaco e 
Tormarancia.
Girone Latina – Nessuna sorpresa nel 
girone pontino, le grandi battono le 

piccole e creano maggiori distanze in 
graduatoria. Nuova Florida a punteggio 
pieno dopo il successo col Cori, Lele 
Nettuno, secondo a quota 10, corsaro a 
Cisterna. Lido Il Pirata e Eagles Aprilia 
sul velluto, Roccamassima e Littoriana 
sconfitte senza appello. Prima gioia per 
l’Arena Cicerone, che tra le mura amiche 
supera il Città di Pontinia, sempre ultimo. 
Girone Frosinone – Impresa del 
Vallecorsa, che ferma il Gavignano. 
Aggancio di Città di Sora e Anagni 
alla testa della classifica frusinate, 
grazie ai successi casalinghi ottenuti 
rispettivamente sul Paliano e sul Sora. 
Terzo acuto stagionale per il Tecchiena, 
che impone la sua legge nell’impianto 
del Fontana Liri. Supino in doppia cifra, 
a distanza ravvicinata dalle tre di testa, 
vittorioso sul Ripi.
Girone Rieti – Riprende la marcia dello 
Stimigliano, che si porta a 4 vittorie 
stagionali battendo di misura il Posta. 
Delle Vittorie forza 10, Passo Corese 
domato grazie anche al tris di Bejaoui. 
Babadook ne fa 8 allo Scandriglia, San 
Michele di misura contro l’Unisabina 
in un incontro ricco di marcature. Cures 
ancora a secco di punti, il quinto stop 
consecutivo viene imposto dal Toffia Sport.

Salvatore Zaffiro, tecnico del Club le Palme capolista
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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

GIRONE A  - 4A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 4A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 4A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 4A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 4A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 5A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 4A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 5A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 4A  GIORNATA CLASSIFICA

Real Arcobaleno 9

Ardea 9

Atletico Pavona 9

Polisportiva Genzano 9

Matrix Ponte Loreto 6

Don Bosco Genzano 6

San Giacomo 6

Cecchina 3

Città di Segni 3

Real Rocca di Papa 1

Playground Velletri 1

Santa Palomba 0

Sporting Albano 0

Santa Severa 12

Real Fiumicino 12

Futsal Ronciglione 9

Night&Day 6

SFF Atletico 6

World Sportservice 6

Sporting Cerveteri 6

Barco Murialdina 4

Forum Sport Center 4

Sporting Albatros 3

Palidoro 1

Vignanello 1

Fiumicino 1926 0

Le Palme 10

Nuova Cairate 10

Ulivi Village 9

Academy CR 9

Sant’Agnese 9

La Salle 7

Collefiorito 6

Futsal Academy 3

Real Testaccio 3

Atletico Tormarancia 2

Vis Subiaco 1

Santa Marinella 1947 0

Acilia 0

Nuova Florida 12

Lele Nettuno 10

L. Il Pirata Sperlonga 9

Latina MMXVII Futsal 9

Eagles Aprilia 8

Zonapontina 6

Arena Cicerone 4

Cori Montilepini 2

Atl. Roccamassima 2

Macir Cisterna 1

Littoriana Futsal 1

Sporting Santa Croce 1

Città di Pontinia 1

Arca 12

Città di Zagarolo 12

Folgarella 2000 10

Atletico Romanina 9

Edilisa 7

Sporting Futura 7

T. S. Roma Garbatella 6

Atletico Velletri 6

Virtus Torre Maura 4

Real Atletico Roma 4

Colonna 3

CT Torrenova 1

Atletico Ciampino 0

Atletico Marrana 0

Città di Sora 12

Atletico Gavignano 12

Frassati Anagni 12

Supino 10

Pol. Tecchiena 9

Pol. Vallecorsa 7

Ferentino Calcio 6

Ripi 4

Sora Calcio 4

Nuova Paliano 2

Vis Sora 1

Virtus Stella Azzurra 12

Spes Montesacro 9

Grande Impero 9

Penta Pomezia 9

L. Fonte Ostiense 80 6

Real Vallerano 4

Virtus Parioli 4

FC Città Eterna 3

Parioli FC 3

C. Canottieri Aniene 3

Real Mattei 2

Nova Phoenix 1

Esercito Calcio Roma 1

Futsal Mambo 10

Vicolo 9

S. Vincenzo de Paoli 7

Tor Tre Teste 6

Villalba Ocres Moca 6

Casalbertone 5

Torrespaccata Five 5

FB5 Team Rome 4

Colli Albani 4

Futsal Settecamini 4

San Francesco 4

Tor Sapienza 3

Real Turania 2

Italian Kick Off 1

Pol. Genzano NP
Matrix Ponte Loreto NP

Cecchina 3
Atletico Pavona 5

Città di Segni NP
Santa Palomba NP

San Giacomo NP
Real Arcobaleno NP

Playground Velletri 4
Real Rocca di Papa 4

Sporting Albano 0
Ardea 7

RIPOSA
Don Bosco Genzano

Barco Murialdina 7
Forum Sport Center 7

Sporting Albatros 5
Sporting Cerveteri 6

Night&Day 9
Fiumicino 1926 1

World Sportservice 6
Palidoro 3

Real Fiumicino 3
SFF Atletico 2

Santa Severa 6
Vignanello 1

RIPOSA
Futsal Ronciglione

Ulivi Village 1
Le Palme 4

Collefiorito 6
Sant’Agnese 8

Vis Subiaco 5
Atletico Tormarancia 5

La Salle 14
Santa Marinella 1

Nuova Cairate 6
Real Testaccio 4

Academy CR 4
Futsal Academy 2

RIPOSA
Acilia

Macir Cisterna 1
Lele Nettuno 2

Cori Montilepini 2
Nuova Florida 6

Sporting S. Croce 1
Zonapontina 5

L. Il Pirata Sperlonga 10
Atl. Roccamassima 3

Littoriana Futsal 5
Eagles Aprilia 9

Arena Cicerone 5
Città di Pontinia 3

RIPOSA
Latina MMXVII

FC Città Eterna 3
Nova Phoenix 0

Virtus Parioli 3
C. Canottieri Aniene 2

Penta Pomezia 7
Parioli FC 4

Virtus Stella Azzurra 4
Grande Impero 2

Real Mattei 5
L. Fonte Ostiense 80 6

Spes Montesacro 9
Esercito Calcio Roma 4

RIPOSA
Real Vallerano

San Francesco 1
Futsal Settecamini 5

Colli Albani NP
Villalba Ocres Moca NP

Tor Tre Teste 10
Torrespaccata Five 3

Italian Kick Off 5
Futsal Mambo 6

Tor Sapienza 8
FB5 Team Rome 8

Vicolo 3
S. Vincenzo de Paoli 2

Real Turania 2
Casalbertone 2

Virtus Torre Maura 8
Colonna 6

Real Atletico Roma 3
Città di Zagarolo 6

Atletico Ciampino 0
Atletico Romanina 1

Sporting Futura 5
CT Torrenova 4

Atletico Marrana 0
Arca 7

T. Sport R. Garbatella 8
Edilisa 6

Atletico Velletri 7
Folgarella 2000 10

Frassati Anagni 5
Sora Calcio 2

Supino 3
Ripi 1

Città di Sora 5
Nuova Paliano 4

Pol. Vallecorsa 5
Atletico Gavignano 3

Fortitudo F. Liri 2
Pol. Tecchiena 5

RIPOSA
Ferentino Calcio

Posta 3
Stimigliano 1969 4

Toffia Sport 2
Cures 0

Babadook 8
Scandriglia 3

Unisabina 6
San Michele 7

Delle Vittorie 10
Passo Corese 3

RIPOSA
Atletico 2000

Stimigliano 1969 13

Delle Vittorie 10

Babadook 10

Atletico 2000 10

San Michele 7

Posta 6

Toffia Sport 6

Scandriglia 6

Passo Corese 3

Unisabina 1

Cures 0
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TRASPORTO MERCI SU STRADA
LOGISTICA  - SERVIZI DI PULIZIA

Via Elio Publio,116  Roma
e-mail : info@gimisrlitalia.it

GI. MI. srl

TRIS DI SUCCESSI
Nella quarta giornata del 
Girone B di Serie D, la 
Folgarella vince per 7-10 
sul campo dell’Atletico 
Velletri, ottenendo 3 punti 
che la inseriscono a pieno 
titolo nella lotta al vertice. 
Lo scontro con l’Arca, 
capolista a punteggio 
pieno, del prossimo 
weekend darà ulteriori 
segnali.  
La terza – Dopo il 
pareggio maturato nella 
prima giornata, che 
aveva lasciato l’amaro 
in bocca alla Folgarella, 
è iniziato un filotto di 
vittorie, tre, di tutto 
rispetto, grazie al quale 
la Folgarella, squadra 
col migliore attacco del 
Girone B, si trova a sole 
due lunghezze dalla vetta. 
Ultima vittoria, quella 
di Velletri: “Il risultato 
sicuramente è positivo 
– spiega Manuel Lucioli 
–, anche se abbiamo 
avuto dei black-out che 
hanno rimesso in partita 
l’avversario più volte. 
Dobbiamo concedere 
meno occasioni, ma 
soprattutto dobbiamo 
abituarci al fatto che le 
squadre, contro di noi, 
danno sempre qualcosa 
in più. In generale, 

siamo soddisfatti 
dell’andamento della 
stagione finora, anche 
se ci siamo già giocati 
il bonus di una partita 
sbagliata alla prima 
giornata – continua il 
giocatore della Folgarella 
–, quando abbiamo 
pareggiato col Torre 
Maura. Non possiamo 
nasconderci: con la nostra 
squadra, dobbiamo 
vincere il campionato. Per 
farlo, abbiamo bisogno 
di vincere tutte le partite 

da qui alla fine del 
campionato”.  
Scontro al vertice – 
Quella che andrà in scena 
venerdì sarà una gara di 
livello assoluto, un vero 
e proprio big match: da 
una parte l’Arca, capolista 
del Girone B con 12 
punti in quattro partite; 
dall’altra la Folgarella, a 
due lunghezze dall’Arca. 
La Folgarella giocherà in 
trasferta e non ha nessuna 
intenzione di lasciare 
altri punti per strada. 

“L’Arca è una squadra 
allestita per vincere 
come noi – spiega Lucioli 
–. Vogliamo ottenere il 
massimo, ma non sarà 
facile. Sarà una partita 
intensa e combattuta, 
sono sicuro che saranno 
i dettagli a fare la 
differenza”. Infine, Lucioli 
lascia un saluto: “Ci 
tengo a fare gli auguri 
al nostro compagno 
Roberto Rotondi per 
la nascita dei suoi 
gemellini”.

LA FOLGARELLA SEMBRA AVER TROVATO IL GIUSTO FEELING: TERZA VITTORIA CONSECUTIVA PER LA SQUADRA CIAMPINESE, A QUOTA 10 
PUNTI E IN TERZA POSIZIONE IN CLASSIFICA. ORA BIG MATCH CON L’ARCA, LUCIOLI: “I DETTAGLI FARANNO LA DIFFERENZA”

Manuel Lucioli
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

WEEKEND NO
CONTRO LA STELLA AZZURRA ARRIVA LA 
PRIMA DELUSIONE STAGIONALE 
Il Grande Impero incappa in una 
serata negativa ed esce sconfi tta 
dalla scontro diretto in casa della 
Virtus Stella Azzurra. Giorgio Ruzzier 
analizza il match di venerdì scorso.
La gara – “La partita è andata male 
- spiega Ruzzier -, abbiamo perso 
4 a 2 contro una squadra che è tra 
le tre favorite per la vittoria fi nale. 
La sconfi tta ci può stare, anzi può 
anche farci bene, così torniamo 
tutti umili. La nostra non è stata una 
grande prestazione: nel primo tempo 
potevamo fare 1-2 gol subito, ma gli 
avversari hanno salvato sulla linea. 

Poi abbiamo incassato due reti: una 
su punizione e un’altra su un nostro 
errore, ma siamo stati bravi a riaprire 
il match e a raggiungere il pari prima 
dell’intervallo. Nella ripresa è vero che 
c’è stato qualche errore arbitrale, ma 
in campo andiamo noi e potevamo 
sicuramente interpretare meglio 
la gara. I nostri avversari hanno 
realizzato altri due gol, meritando la 
vittoria, non possiamo recriminare 
nulla. Come ripeto, abbiamo perso 
contro una squadra valida, composta 
da giocatori esperti, noi sicuramente 
potevamo e dovevamo mettere più 
impegno e più concentrazione”. 
Incognita – De Santis e compagni 
cercheranno immediato riscatto 
contro il Circolo Canottieri Aniene. 

“Sono sincero, non conosciamo le 
squadre del nostro girone - prosegue 
Ruzzier -. A parte qualche formazione, 
non conosciamo la categoria. Ogni 
settimana cerchiamo di allenarci 
con la massima concentrazione: 
proviamo sia la fase offensiva che la 
fase difensiva, schemi su palle inattive 
e cerchiamo di farci trovare pronti 
ogni venerdì. L’avversario è sempre 
un’incognita, però i valori in campo si 
conoscono, quindi non possiamo fare 
retorica”.

Giorgio Ruzzier 

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PRIMO 
STOP
EDILISA SCONFITTO IN CASA DEL TIME 
SPORT ROMA GARBATELLA. MAGGI: 
“FORSE C’È STATA POCA CONVINZIONE 
SOTTO PORTA E, A TRATTI, TROPPE 
DISATTENZIONI DIFENSIVE”
Quella di venerdì è sembrata una 
partita stregata. L’Edilisa è stato 
sempre costretto a rincorrere 
l’avversario e poi, nel fi nale, la 
partita è scivolata via con il doppio 
vantaggio avversario. 
Maggi - “Purtroppo all’ultimo 
minuto loro, con il portiere di 
movimento, hanno trovato il gol 
del 7-6 con un rimpallo sfortunato 

– racconta Daniele Maggi, tornato 
a disposizione di mister Tombolini 
dopo la squalifi ca -. Noi abbiamo 
rincorso tutta la partita, siamo anche 
andati sotto di tre gol, ma poi sul 
pari abbiamo anche rischiato di 
andare in vantaggio”. Quella di 
venerdì scorso è la prima sconfi tta 
stagionale, dopo una partenza con 
due vittorie e un pareggio: “Forse 
c’è stata poca convinzione sotto 
porta e, a tratti, troppe disattenzioni 
difensive. Tranne che per i primi 
dieci minuti del secondo tempo, 
siamo sempre stati in partita come 
nelle precedenti tre gare”. Forse è 
ancora presto per dare giudizi ed 
esprimere analisi sui valori, però 
questa Edilisa che impressione 

ha dato in queste prime uscite? 
“La società a inizio stagione ci ha 
subito detto di voler puntare in 
alto – prosegue Maggi -. È stata 
costruita una rosa ampia e credo 
che tutti cercheranno di dare 
il proprio meglio per toglierci 
più soddisfazioni possibili”. Nel 
prossimo turno c’è subito la 
possibilità di riscatto. L’Edilisa ospita 
l’Atletico Marrana ultimo e ancora 
a secco di punti: “In Serie D non 
esistono partite facili – conclude 
Maggi -. Noi dovremmo soltanto 
cercare di non fare il solito errore 
di adagiarsi al gioco dell’avversario, 
ma pensare soltanto a fare ciò che il 
mister ci chiede sperando di portare 
i tre punti a casa”.

Daniele Maggi, pilastro difensivo dell’Edilisa



CALC IOA5 L I V E . COM57

VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

POKER ROSSOBLÙ
L’ostacolo dell’ultimo 
turno di campionato era 
uno di quelli tostissimi, 
quel Grande Impero 
definito da tutti una 
delle favorite per la 
vittoria finale. I ragazzi 
rossoblù, con una 
prova determinata e di 
grande impegno, si sono 
sbarazzati dell’avversario, 
costringendoli al primo 
stop stagionale dopo 
il percorso netto nelle 
prime tre partite. La Stella 
Azzurra si ritaglia così 
il primato solitario nel 
girone, complice il riposo 
del Montesacro.
Grande Impero – 
Tecnicamente sarebbe 
assalto al potere. 
Teoricamente sarebbe 
quasi un colpo di stato, 
se la vittima è l’Impero. 
Praticamente, è un 
ribadire che la Stella 
Azzurra è presente nei 
giochi legati al primato 
finale nel girone. “Sono 
molto soddisfatto 
per l’impatto che noi, 
tutti quanti, come 
squadra, abbiamo 
avuto nello scendere 

in campo con la giusta 
concrentrazione” il parere 
di Marco Cocomeri, 
cecchino della società 
rossoblù che porta 
in dote la nomea del 
bomber. “Sicuramente, 
sapendo che era una 
partita importante e 
che l’avversaria aveva 
giocatori molto conosciuti 
nel panorama regionale, 
siamo stati maggiormente 
spronati a vincere. Visto 
che il Grande Impero 

è chiamata da molti la 
‘favorita’ del campionato, 
abbiamo fatto capire 
che ci siamo anche noi 
e che siamo una grande 
squadra”. Che il girone C 
di Serie D abbia trovato il 
suo imperatore?
Grande inizio – Che 
la stagione potesse 
andar bene lo si poteva 
prevedere anche 
alla vigilia, in fase di 
futsalmercato e di 
preparazione. Il roster 

è stato puntellato con 
innesti di spessore, la 
rosa è di valore assoluto. 
Mancava l’ultima parola 
del campo, ed anche 
questa pare favorevole. 
“Mi aspettavo che 
avremmo cominciato 
bene, perché abbiamo un 
grande potenziale, grazie 
al gruppo di atleti messo 
insieme dalla dirigenza. 
Mi aspettavo anche questi 
12 punti nelle prime 
quattro, perché abbiamo 
un mix di giocatori che in 
ogni momento può fare 
la differenza, era il nostro 
obiettivo cominciare 
così”, minimizza l’inizio 
della stagione Cocomeri. 
Che deve anche 
pensare a sbloccarsi, 
essendo ancora a 
sole 2 realizzazioni 
quest’anno. “Vero che i 
miei numeri al momento 
non rispecchiano i gol 
dello scorso anno, ma 
l’importante è vincere le 
partite e continuare su 
questa strada: per vincere 
i campionati c’è bisogno 
di dieci giocatori e non di 
uno solo”.

INIZIO SCOPPIETTANTE PER LA STELLA AZZURRA, LA SOCIETÀ PRESIEDUTA DA LOFFREDA INANELLA LA QUARTA VITTORIA STAGIONALE. 
COCOMERI, BOMBER DEL CLUB DI VIA OSTIENSE, NON SI ESALTA TROPPO PER IL BELL’INIZIO: “QUESTO ERA IL NOSTRO OBIETTIVO”

Marco Cocomeri
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DELLE VITTORIE
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

IN DOPPIA 
CIFRA
LA SQUADRA DI PROIETTI SUPERA CON 
UN NETTO 10-3 IL PASSO CORESE, 
TROCCOLI: “CONTINUIAMO A REGALARE 
UN TEMPO AGLI AVVERSARI, SBAGLIANDO 
L’APPROCCIO, MA L’INIZIO DI CAMPIONATO 
RESTA MOLTO POSITIVO. NON DOBBIAMO 
TEMERE ALCUNA FORMAZIONE”
Continua a gonfi e vele il campionato 
del Delle Vittorie. La squadra di 
mister Fabio Proietti ha conquistato 
un altro successo, superando con un 
netto 10-3 il Passo Corese.
Luca Troccoli – Uno dei protagonisti 
di questa gara e di questo avvio 
di stagione è Luca Troccoli, che 

commenta così l’ultima prestazione: 
“Nonostante la larga vittoria, 
non sono soddisfatto di come 
ci siamo comportati in questa 
partita. Continuiamo a regalare un 
tempo agli avversari, nonostante in 
settimana veniamo catechizzati dal 
mister sull’approccio alla partita. 
È un aspetto che, se miglioriamo, 
ci può permettere di fare un 
importante salto di qualità. L’inizio 
del campionato è stato sicuramente 
positivo ma, come ben si sa, le 
somme si tirano alla fi ne. Spero che 
questo avvio ci dia consapevolezza 
dei nostri mezzi. Non mi pongo 
obiettivi e limiti, mi piacerebbe, però, 
che ciascuno dei miei compagni 
percepisse la reale forza della nostra 

rosa. Sono uno dei senatori del 
gruppo e mi piace rimarcare sempre 
questo aspetto: siamo un’ottima 
squadra che non deve temere alcuna 
formazione avversaria. Rispetto per 
tutti, paura di nessuno”.
Prossimo Turno – Il Delle Vittorie si 
prepara alla trasferta contro il Cures: 
“Non dobbiamo farci ingannare 
dalla classifi ca, noi dobbiamo fare 
la nostra partita e imporre il nostro 
gioco, magari senza regalare minuti 
preziosi agli avversari”.

Luca Troccoli

SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PRIMO 
STOP
SI FERMA LA CORSA DEL SAN VINCENZO, 
K.O. 3-2 COL VICOLO
Nella quarta giornata del Girone D 
di Serie D, il San Vincenzo rimedia 
la prima sconfi tta stagionale, 
perdendo per 3-2 col Vicolo: ora c’è 
il Futsal Mambo, primo a 12 punti.
Sconfi tta – Il San Vincenzo de Paoli 
non trova la luce nella trasferta 
col Vicolo: “È stata una partita 
complicata come immaginavamo – 
spiega Simone Mancini -, anche se 
abbiamo giocato un primo tempo 
di ottimo livello, concedendo 
una sola occasione e andando in 

vantaggio. Nel secondo tempo, gli 
avversari sono usciti con maggiore 
decisione e non siamo stati in grado 
di gestire il vantaggio. Gli errori che 
abbiamo fatto li abbiamo pagati 
con il massimo prezzo, loro sono 
stati bravi a concretizzare le poche 
occasioni concesse”.
Futsal Mambo – Nella prossima 
giornata, il San Vincenzo andrà su 
un altro campo per niente facile, 
quello del Futsal Mambo, unica 
squadra ancora a punteggio pieno 
del girone. “Sappiamo che anche 
la prossima partita sarà complicata. 
I nostri avversari sono partiti bene 
– afferma Simone Mancini -, noi, 
però, sappiamo di essere una 
squadra che può vincere o perdere 

contro chiunque. In queste partite 
la differenza la fa l’atteggiamento 
e la disponibilità al sacrifi cio, cose 
che fi no ad ora abbiamo dimostrato 
di avere: vogliamo vincere. 
Se continuiamo a fare buone 
prestazioni, i risultati saranno una 
conseguenza”.

Simone Mancini
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CLUB LE PALME
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

SORPASSO
Dopo quattro giornate 
di campionato, lo score 
per il Club Le Palme 
è di quelli che fanno 
sorridere: 10 punti, 
imbattuto, vetta della 
classifica e già affrontate 
le difficili trasferte con 
Nuova Cairate e Ulivi 
Village. L’obiettivo più 
volte dichiarato è quello 
di vincere il campionato,  
questo inizio non può che 
dare fiducia e voglia di 
andare avanti.  
Vittoria – Nella quarta 
giornata del Girone F di 
Serie D, il Club Le Palme 
è andato a vincere per 
1-4 sul campo dell’Ulivi 
Village, che al fischio 
d’inizio del match 
occupava la vetta della 
classifica con nove punti 
in tre partite. Gli ospiti 
sono riusciti a portarsi 
a casa il bottino pieno 
grazie alle doppiette 
di Brischetto e Valerio 
Roca: “Abbiamo fatto 
una grande gara contro 
una buona squadra, 
che secondo me in casa 
toglierà parecchi punti a 

molte squadre – afferma 
Matteo Giannini –. È stata 
una partita dominata, 
anche se al secondo 
tempo gli avversari sono 
riusciti a trovare il gol del 
vantaggio. Noi siamo stati 
bravi ad avere pazienza e 
ribaltare il match a nostro 
favore”.  
Partenza sprint – Con 
10 punti guadagnati in 
quattro giornate, il Club 

Le Palme si trova in prima 
posizione nel girone: 
“Per ora siamo contenti 
di essere partiti bene e 
del fatto che riusciamo ad 
applicare le disposizioni 
che ci chiede il mister – 
continua Matteo Giannini 
–, dobbiamo continuare 
così. Responsabilità del 
primo posto? No, non 
la sentiamo. Il primato è 
una cosa che vogliamo 

fortemente, faremo di 
tutto per arrivare alla 
fine del torneo in questa 
posizione: è il nostro 
obiettivo stagionale”.  
Quinta giornata – Nel 
prossimo weekend, il 
Club Le Palme si godrà 
il suo turno di riposo. Un 
meritato riposo, dopo un 
mese iniziale giocato ad 
alti livelli, ma una pausa 
che potrebbe spezzare 
l’ottimo momento di 
forma che la squadra 
ha raggiunto, anche se 
Giannini afferma sicuro: 
“Questo riposo ci darà la 
possibilità di prepararci 
ancora meglio per la gara 
successiva, e di certo non 
va a rompere l’equilibrio 
che la squadra ha trovato 
in questa fase della 
stagione, anzi, credo che 
lo possa solo migliorare. 
Per quanto riguarda 
il resto delle partite – 
conclude Giannini –, 
siamo consapevoli delle 
nostre qualità e puntiamo 
sempre e solo ai tre punti, 
qualunque sia l’avversario 
che ci troviamo di fronte”.

IL CLUB LE PALME RIFILA QUATTRO GOL ALL’ULIVI VILLAGE E SI PRENDE LA VETTA DELLA CLASSIFICA CON 10 PUNTI. GIANNINI: “PUNTIAMO 
SEMPRE E SOLO AL SUCCESSO, SIAMO CONSAPEVOLI DELLE NOSTRE QUALITÀ. RESPONSABILITÀ DEL PRIMATO? NON LA SENTIAMO”

Matteo Giannini


