
IMBATTUTA IN CAMPIONATO, AI 
QUARTI DI COPPA DIVISIONE: IL 
LIDO CHIEDE STRADA ALLA CIOLI 
NELLA RINCORSA ALLA TOMBESI, 
IMPEGNATA NELLO SCONTRO AL 
VERTICE CONTRO IL REAL CEFALÙ

 SU TUTTI I FRONTI
a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa
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SERIE A 
BENTORNATA

NAPOLI-RIETI IL 
CLOU, RIECCO IL 

DERBY DI SICILIA

COPPA 
DIVISIONE

QUARTI IN
CLASSE A 

CAME-META,
PUÒ ESSERCI

A&S-RIETI! 

SERIE B 
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FUORIGROTTA A 
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BELLA E DANNATA
Le trappole di una competizione che 
mette a confronto tutte le squadre 
del futsal nazionale, a prescindere 
dalla categoria di appartenenza, 
erano già scattate. Latina caduto 
al secondo turno per mano 
dell’Olimpus. Galeotto il terzo per 
Arzignano (fuori con il Petrarca 
Padova) e Lollo Caffè Napoli (per 
mano del Sandro Abate). Agli 
ottavi la Feldi Eboli è stata sorpresa 
sempre dal Sandro Abate, Civitella 
eliminato dal Sammichele ai tiri 
di rigore. Anche il Meta sovverte 

il pronostico, aggiudicandosi dal 
dischetto il derby con il Maritime, 
primo scontro in classe… A. 
Nell’ultimo ottavo di finale fra A&S e 
Lazio una è di troppo, così ai quarti 
ci saranno solo cinque formazioni 
del massimo campionato nostrano di 
futsal, a testimonianza della difficoltà 
di una Coppa Divisione spettacolare 
e incerta, bella e “dannata”, 
piacevolmente elettrizzante. Che sta 
tenendo tutti con il fiato sospeso. 
Brividi! - E pensare che il meglio 
deve ancora venire. Già, non dite 

all’Italservice Pesaro che è favorito con 
il Sandro Abate: per informazioni 
chiedere a Napoli e Feldi, che 
hanno fatto una brutta figura con 
gli ambiziosi avellinesi. Il Meta 
vola di nuovo a Dosson, dove 
ha pareggiato in campionato, 
sbagliando un tiro libero nel finale. 
Il Rieti attende: se vince l’A&S farà 
visita ai campioni d’Italia, viceversa 
riceverà la Lazio. Una di A2 volerà in 
F4: Lido o Sammichele fa lo stesso, 
questa Coppa Divisione non si può 
immaginare, ma vivere.

SUSPENCE E SORPRESE IN COPPA DIVISIONE: SOLO 5 TOP TEAM AI QUARTI, DOVE POTREBBE ESSERCI A&S-RIETI!
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“Gèmmea l’aria, il sole così chiaro 
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 
e del prunalbo l’odorino amaro senti 
nel cuore”. Scriveva così Giovanni 
Pascoli, pensando all’estate di San 
Martino. Chissà cosa avrebbe potuto 
creare il sommo poeta e accademico 
italiano, figura emblematica della 
letteratura italiana di fine Ottocento, 
su di una disciplina sportiva che 
da “fanciullina” sta finalmente 
crescendo a vista d’occhio e 
raccogliendo i suoi frutti, grazie 
a quanto seminato, in quasi due 
anni, dalla nuova “governance” del 
calcio a 5. Le porte dell’inverno 
sono quasi aperte, eppure l’intero 
movimento della disciplina 
sportiva con il pallone a rimbalzo 
controllato è inebriato dai caldi 
raggi solari di nuove e visionarie 
iniziative, identificabili in popolarità 
e visibilità.  

Popolarità - Fa un certo effetto 
leggere nello stesso articolo redatto 
da agenzie, quotidiani a carattere 
nazionale e un po’ ovunque su 
internet, i nomi di Massimiliano 
Allegri, Maurizio Sarri, Simone 
Inzaghi o Andreazzoli accanto 
a quello di Tino Perez, tecnico 
dell’Acqua&Sapone Unigross, 
oppure Gianluca Marzuoli del 
Montesilvano femminile. Questa 
popolarità è figlia di una Panchina 
- d’Oro e d’Argento - che da due 
edizioni a questa parte è stata 
ampliata, dalla FIGC di cui ora 
anche il Presidente Montemurro ne 
è membro nel Consiglio Federale, 
anche al futsal. “Lo scorso anno 
siamo entrati nella storia perché 
per la prima volta due allenatori del 
nostro campionato (David Marìn 
nel maschile e Daniele D’Orto nel 
femminile, ndr) sono stati insigniti di 

un premio che gratifica non solo me 
come presidente, ma tutto il nostro 
movimento, e testimonia la nostra 
crescita esponenziale - sottolinea 
Montemurro -. I miei più cari 
complimenti a Tino Perez e Gianluca 
Marzuoli”. 
Visibilità - Il galà di Coverciano 
manifesta la popolarità che pian 
piano sta acquisendo il futsal, a 
forza di iniziative ideate e ben 
indirizzate, votate all’apertura verso 
l’ignoto e non più di semplice 
chiusura del noto agli addetti 
ai lavori. Già, ora popolarità fa 
rima con visibilità. Una visibilità 
maggiore, costante nella sua ricerca 
quasi ossessionante. L’idea pazzesca 
di guardare in streaming tutta la 
#SerieAPlanetWin365 ha mandato 
in estasi totale tutti gli appassionati 
del Gioco, ma perché non esportare 
quel meraviglioso Gioco per far 

IL FANCIULLINO CRESCE
QUATTRO APPUNTAMENTI IN TV A SETTIMANA: SPORTITALIA SEMPRE PIÙ CASA DEL FUTSAL. CON LA PANCHINA D’ORO, I NOMI DI PEREZ E 

MARZUOLI ACCOSTATI A QUELLI DI ALLEGRI E SARRI. UN RIMPIANTO, NIENTE FINAL FOUR DI CHAMPIONS A ROMA. ERAVAMO IN POLE

Tino Perez, miglior allenatore della Serie A 2017-18
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conoscere le sua spettacolarità 
a tutti, in tv e in chiaro? Et volià, 
ecco l’ampliamento delle partite 
trasmesse da Sportitalia: per due 
dirette, altrettante differite, per un 
totale di quattro match di futsal a 
settimana. “Sportitalia si conferma 
sempre di più la tv del futsal italiano 
- continua il numero uno del futsal 
nostrano -, rappresenta un brand 
che tira ed è ambito, ne certifica 
una volta di più la sua crescita 
esponenziale. Questo ci lusinga ed 
entusiasma da una parte, mentre 
dall’altra aumenta il nostro senso di 
responsabilità e ci spinge a lavorare 
sempre di più e meglio”. 
Un sogno infranto - Futsal Lab 
continua a ricevere consensi per 
la sua qualità in termini di quantità 
di persone che hanno aderito e 
affollato il PalaDirceu per l’ultimo 
incontro in terra salernitana, 
peccato soltanto per quel sogno 
infranto. La mancata qualificazione 
da parte dell’Acqua&Sapone 
Unigross alla prossima Final Four 
di UEFA Futsal Champions League 
– le cui gare dell’Elite Round sono 
comunque state trasmesse in diretta 
da PMGSport - reca un doppio 
dispiacere al nostro movimento. 

Nessuna italiana fra le prime quattro 
d’Europa, il che vuol dire niente 
Final Four a Roma. Che peccato, la 
candidatura caldeggiata da Andrea 
Montemurro a Nyon era molto 
ben vista dalla UEFA, secondo 
indiscrezioni l’assegnazione per 

organizzare il super evento nella 
Capitale era la prima opzione. 
Tant’è. Quel “fanciullino” di 
Pascoliana memoria sta comunque 
crescendo. E ora ha una voglia matta 
di diventare grande e fare la storia, 
nel presente e nel futuro prossimo.  

Gianluca Marzuoli con il premio di miglior allenatore della stagione 2017-18 per il femminile
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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

OLTRE LE 
APPARENZE
MARITIME: PRIMA FUGHETTA. BAGARRE PER 
LA FINAL EIGHT: 6 SQUADRE IN LOTTA PER I 
QUATTRO POSTI DIRETTI IN COPPA ITALIA
Primo strappetto in vetta alla regular 
season di Serie A. Classifica alla mano, 
il Maritime Augusta è l’unica squadra 
imbattuta fra le top 12, prende punti a 
tutte le inseguitrici - al netto di A&S e 
Real Rieti, che recupereranno il match fra 
Sorelle soltanto il 18 dicembre - volando 
verso il titolo (platonico) di campione 
d’inverno e, dato molto più importante, 
verso uno dei quattro posti che, al termine 
del girone di andata, danno diritto alla 
partecipazione alla Final Eight, senza 
passare per gli “spareggi”. Fughetta 
megarese? La risposta è sì, guardando 
oggettivamente una classifica spaccata 
ormai in due tronconi ben definiti. La 
risposta è forse, andando però oltre le 
apparenze, dal momento che Crema 
e compagnia hanno incontrato, finora, 
soltanto una delle prime sei (la Feldi 
Eboli) che si stanno giocando uno dei 4 
posti diretti per la griglia della corsa alla 
coccarda tricolore. 
Derby a vista - Terminata la sosta, ecco 
l’ottava giornata di regular season che 
vede il un doppio confronto fra squadre 
facenti parte del primo troncone di 

classifica. L’A&S ritorna in Italia dopo gli 
impegni europei per affrontare quella 
Feldi Eboli capace di imporre il primo stop 
all’Italservice Special Edition: amarcord 
Bocao, che ha scontato la squalifica in 
Coppa Divisione ed è a disposizione di 
Piero Basile. Anche il Real Rieti torna in 
campo per un match molto importante, che 
fa rima con interessante: quello di Cercola, 
con un Napoli che ha visto rallentare la 
sua corsa dal Civitella. Non si può, però, 
non considerare Meta Catania-Maritime 
Augusta una partitona: è pur sempre un 
derby molto sentito appena disputato in 
Coppa Divisione, si affrontano due squadre 
in salute, Spampinato-Musumeci la sfida 
nella sfida fra talenti nostrani. 

Operazione riscatto - La parola d’ordine 
che accomuna Pesaro e Arzignano è: riscatto. 
Riscatto obbligato per un’Italservice uscito 
con meno certezze e più problemi difensivi 
e di gestione del risultato dal PalaDirceu, 
riscatto auspicabile anche per un Grifo reduce 
da due debacle, con tanto di dimissioni da 
parte di Stefani. Tutt’altra aria si respira a 
Latina, dove il Lynx di Paniccia va a caccia del 
bis dopo il primo acuto in campionato, ma 
il Civitella ha fermato sul pari il Napoli ed è 
in serie positiva da due turni. Anche Came 
Dosson-Lazio è un match riguardante il 
secondo troncone della Serie A: sia i trevigiani 
sia i capitolini (l’unica squadra a non aver mai 
vinto in campionato, finora) vogliono andare 
oltre le apparenze di una classifica deficitaria.

7a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Civitella-Napoli 2-2
Fabinho, Titon; Jelovcic, Mancha

Feldi Eboli-Italservice Pesaro 7-5
3 Arrieta, Frosolone, Josiko, Romano, aut. Miarelli; 2 

Borruto, Honorio, Salas, Tonidandel
S.S. Lazio-Lynx Latina 2-4

Misael, Scheleski; 2 Carlinhos, Battistoni, aut. 
Scheleski

Maritime Augusta-Came Dosson 5-4
2 Crema, Mancuso, Simi, Zanchetta; Grippi, Schiochet, 

Sviercoski, aut. Crema
Arzignano-Meta 1-5

Paulinho; 2 Musumeci, Azzoni, Messina, Tres
Real Rieti-Acqua&Sapone 18/12

Maritime Futsal Augusta 19

Italservice Pesaro 14

Napoli 14

Acqua&Sapone 13

Real Rieti 13

Feldi Eboli 13

Civitella 7

Meta 7

Came Dosson 6

Lynx Latina 4

Arzignano 4

S.S. Lazio 1

9 Borruto (Pesaro), 8 Josiko (Feldi Eboli), 6 Musumeci 
(Meta), 6 Kakà (Real Rieti), 6 Honorio (Pesaro), 6 Marcelin-

ho (Pesaro), 6 Fortino (Maritime), 5 Constantino (Meta), 
5 De Matos (Came Dosson), 5 Fabinho (Civitella), 5 Lima 

(A&S), 5 De Oliveira (A&S), 5 Zanchetta (Maritime), 5 
Chimanguinho (Real Rieti), 5 Coco (A&S) 

PROSSIMO TURNO

Acqua&Sapone-Feldi Eboli
Came Dosson-S.S. Lazio

Italservice Pesaro-Arzignano
Lynx Latina-Civitella

Napoli-Real Rieti
Meta-Maritime Augusta

L’esultanza del Maritime capolista
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SYLVIO ROCHA A CACCIA DI CONTINUITÀ COI CAPITOLINI. FABRIZIO REALI DEVE RISOLVERE IL PROBLEMA GOL   

CAME DOSSON-LAZIO

Qui Came - Continuità, una 
parola che il roster di Sylvio Rocha 
fatica a metabolizzare quest’anno. 
Era già capitato in stagione di 
vincere una partita (il derby con 
l’Arzignano), prima di cadere (con 
l’onore delle armi) con il Maritime 
Augusta. Ora il Came Dosson ci 
riprova, cercando di dare, appunto, 
continuità al successo in Coppa 
Divisione contro la L84, made in 
Murilo Schiochet e Bellomo. Il 
treinador brasiliano non dovrebbe 
avere particolari problemi di 
formazione e prenota il bis 
contro la Lazio. Da monitorare le 
condizioni di Rosso e Pietrangelo, 
reduci dall’importante esperienza, 
a Novarello, con la Nazionale 
Giovani Emergenti allenata da 
Alessio Musti.  

Qui Lazio - Chi lo ha detto che 
il 13 è un numero fortunato? 
Tredici gol fatti in sette gare, 
nemmeno due a partita. Peggio, 
soltanto il Lynx Latina, che però 
ha incontrato tutte le big. La 
mancata di concretezza in fase 
offensiva, l’inesperienza, e le 
difficoltà nel gestire i 40’ effettivi 
di un match, stanno complicando 
la strada verso la salvezza. 
“Abbiamo sfruttato la sosta per 
sviluppare un nuovo sistema di 
gioco e continuare a crescere - 
rivela Reali -. Affronteremo una 
semifinalista scudetto, ma noi 
vogliamo vincere”. Per la trasferta 
trevigiana il tecnico capitolino è 
senza Nikao, la cui stagione è di 
fatto finita, a differenza di quella 
della Lazio.

LA STERZATA

TINO PEREZ SINCERO: “IN EUROPA È MANCATA ESPERIENZA”. BASILE SICURO: “VIA IL PERIODO DI APPANNAMENTO” 

Qui A&S - La Champions League 
ha dimostrato la competitività 
dei campioni d’Italia: forti ma 
non ancora fortissimi a livello 
europeo. Il bunker eretto con 
il Kairat da Tino Perez dopo 
il vantaggio lampo di Edgar 
Bertoni non ha né pagato né retto 
all’onda d’urto di Higuita e soci, 
gli episodi sono stati tutti avversi 
ai pescaresi: così l’Elite Round è 
finito prima ancora di cominciare. 
“È mancata esperienza - ammette 
il tecnico spagnolo - e la capacità 
di gestire i momenti difficili dello 
scontro diretto”. L’A&S torna in 
campionato a caccia di rivalsa, 
con un Lukaian in più nel motore. 
E tanta voglia di mostrare quel 
potenziale inespresso fino in 
fondo in Europa.  

Qui Feldi - Una squadra in 
affanno. La Coppa Divisione e 
il tracollo nel derby contro il 
Sandro Abate hanno fatto scattare 
l’allarme in un roster, quello della 
Feldi Eboli, che ha pagato a caro 
prezzo la precaria condizione fisica 
di alcuni e le rotazioni tutt’altro 
che lunghe. “Quando si perde 
c’è sempre del rammarico”. Piero 
Basile si rimbocca le maniche: 
“Stiamo vivendo un periodo di 
appannamento - ammette il 
tecnico martinese -, dobbiamo 
recuperare energie fisiche 
e mentali”. Magari qualche 
calcettista, non Bocao (che ci sarà), 
ma Fornari e Arrieta, che tanto 
sono mancati sabato scorso. Da 
verificare Arillo, che a dicembre 
potrebbe anche cambiare casacca. 

UNA RIVALSA PER DUE
ACQUA&SAPONE-FELDI EBOLI
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ITALSERVICE PESARO-ARZIGNANO

Qui Pesaro - Che sia un 
campione del mondo, uno dei top 
player che chiunque ci invidia, si 
sapeva. Ma che potesse essere 
così dominante al suo primo 
anno a Pesaro, non tutti se lo 
aspettavano. Aveva già un accordo 
col Boca, stava per tornare in 
Argentina questa estate, prima 
che Colini lo convincesse a sposare 
l’ambizioso progetto rossiniano. 
9 reti in regular season, decisivo 
anche in Coppa Divisione, Borruto 
l’iradiddio, o più semplicemente 
il primus inter pares. “Non ci sono 
solo io, ma un gruppo intorno 
a me. Se segno il merito è della 
squadra”. Una squadra, ancora 
senza Canal, che riparte da Titi per 
dare la caccia a uno dei 4 posti 
diretti per la Final Eight. 

Qui Arzignano - Di certo c’è solo 
una soluzione interna (Boschetto) 
come rimedio alla crisi di risultati 
e tecnica (con le dimissioni di 
Stefani) che attanaglia il Grifo. E 
poi ci sono i rumors. Tanti nomi 
per la panchina dell’Arzignano: 
da Ramiro a Julio Fernandez, 
passando per Paglianti. In ribasso 
le quotazioni di Massimiliano 
Bellarte, prende quota l’argentino 
Antonelli. “Stiamo sondando 
varie piste, per ora nessun sì”. 
Così Mirco Rossetti. “Faremo 
del nostro meglio - sottolinea 
il presidente onorario del club 
berici - per cambiare le sorti di 
questo momento poco positivo”. 
Chiunque sarà il successore del 
dimissionario Stefani, avrà un 
esordio da brividi.

MADE IN ARGENTINA
BORRUTO DA 9: “MERITO DELLA SQUADRA”. BELLARTE NÌ, PRENDE QUOTA ANTONELLI PER LA PANCHINA DEL GRIFO 

LYNX LATINA-CIVITELLA COLORMAX

Qui Latina - Ha dovuto aspettare 
sette giornate e 280 lunghi minuti 
effettivi prima di brindare al suo 
primo successo da allenatore 
di Serie A. Ora Alfredo Paniccia 
può preparare un incontro con 
l’entusiasmo proprio di chi ha il 
morale alto. “Vittoria strameritata 
contro la Lazio - assicura il tecnico 
dei pontini -, finalmente il gruppo 
ha superato le proprie paure”. 
Adesso il Latina può cominciare 
un altro campionato, quello 
contro formazioni che non siano 
per forza una delle Sorelle, o 
più in generale, una delle prime 
sei. Contro il Civitella, però, 
mancheranno Anas e Aiello: uno 
squalificato, l’altro infortunato. 
Poco importa: vincere aiuta a 
vincere.    

Qui Civitella - Come il Latina 
è in salute, anche se deve 
riscattare l’eliminazione ai rigori 
in Coppa Divisione, per mano del 
Sammichele. In campionato, però, 
il Civitella ha collezionato 4 punti 
di fila, fra Lazio e Napoli. Una serie 
da tenere aperta. “Nell’ultima 
uscita di regular season abbiamo 
disputato una grande partita, 
creando tanto e concedendo poco 
a una squadra come il Napoli”. Col 
roster quasi al completo (out forse 
soltanto Romano) Palusci ostenta 
ottimismo. “L’importante è avere 
sempre più consapevolezza dei 
propri mezzi - assicura il tecnico 
dei pescaresi -, prima o poi faremo 
anche lo sgambetto a una big”. 
Andrebbe bene anche vincere a 
Latina. 

IN SALUTE
PANICCIA S’È SBLOCCATO: “VINTE LE NOSTRE PAURE”. PALUSCI CERTO: “PRIMA O POI BATTEREMO ANCHE UNA BIG” 
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DAVID MARIN ALLE PRESE CON I PRIMI VERI PROBLEMI. FESTUCCIA E UN REAL IN SALUTE: “AVANTI COL LAVORO”

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-REAL RIETI

Qui Napoli - È in piena bagarre 
per uno dei quattro posti che dà 
l’accesso diretto alla Final Eight 
di Coppa Italia, sta “sgomitando” 
con le quattro Sorelle, ma deve 
archiviare forse il momento più 
difficile da quando c’è David Marìn 
all’ombra del Vesuvio. Prima il pari 
con il Civitella che ha rallentato 
la corsa in campionato, poi la 
figuraccia in Coppa Divisione con 
il Sandro Abate. Serve una sterzata, 
perché dicembre è alle porte e il 
Lollo Caffè cambierà nella finestra 
autunnale di futsalmercato: 
Baron e Alemao sono già andati 
via, potrebbe lasciare anche 
Felipe Mancha. Prima, però, c’è 
uno “spareggio” da vincere. E un 
moment tutt’altro che magic da 
cancellare.   

Qui Rieti - Non sa ancora chi 
incontrerà nei quarti di Coppa 
Divisione, né se giocherà in casa 
(nel caso in cui la Lazio dovesse 
sovvertire il pronostico con l’A&S) 
o in trasferta, ma è consapevole 
dei propri mezzi. E in fiducia. 
“Siamo reduci da una bella partita, 
giocata in maniera intelligente: 
ci siamo presi la qualificazione, 
continuando a lavorare”. Festuccia 
resta sul pezzo: “Posso contare 
su tanti giovani, a dimostrazione 
del reale valore complessivo del 
roster”. Il tecnico amarantoceleste 
si prepara allo “spareggio” di 
Cercola senza grosse lacune, 
quelle (in primis un nuovo 
centrale) verranno colmate da 
Roberto Pietropaoli in sede di 
futsalmercato.

UNO SPAREGGIO

PEDRO ESPINDOLA IN GRAN FORMA: “RACCOGLIAMO I FRUTTI DEL NOSTRO LAVORO”. POLIDO SI FA SENTIRE

Qui Meta - La vittoria più grande 
è sempre quella che deve venire, 
ma una così così il Meta non 
l’aveva mai provata: nessuno mai 
era uscito indenne dal PalaJonio, 
nessuno mai aveva battuto il 
Maritime in casa, sebbene ai 
rigori. “Abbiamo disputato una 
grande partita in Coppa Divisione, 
fortunati nel replicare sempre a 
ogni loro gol”. Pedro Espindola è 
uno degli eroi di Samperi: “Sono 
contento della mia prestazione 
– spiega l’ex Latina - a livello di 
squadra stiamo raccogliendo i 
frutti del nostro lavoro”. Senza 
grandi problemi di roster, ma 
con tutto l’entusiasmo di questo 
mondo, i catanesi ricevono un 
leone ferito e sono pronti - in casa 
- a domarlo di nuovo.  

Qui Maritime - Si presenta a 
Catania come capolista della serie 
A, unica imbattuta di regular 
season. Eppure deve riscattare la 
prima sconfitta in A, una grande 
delusione in Coppa Divisione, 
proprio contro il Meta. Troppi 
errori e distrazioni, giro palla 
lento e prevedibile, più giocate 
dei singoli rispetto all’uso del 
collettivo, i rigori hanno decretato 
il primo stop al PalaJonio: Polido 
in settimana si è fatto sentire, 
cercando di analizzare quella fase 
difensiva che ha evidenziato delle 
lacune che preoccupano in vista 
degli appuntamenti che mettono 
in palio trofei. Il Maritime 
Augusta è un animale ferito. E, 
proprio per questo, ancora più 
pericoloso.

LA RIVINCITA
META CATANIA-MARITIME AUGUSTA
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PESARO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

BENTORNATO JHONS
È (sempre) futsalmercato. Nella 
settimana che riporta l’Italservice 
Pesaro al PalaPizza, riecco un 
volto nuovo a disposizione di 
Fulvio Colini. Volto nuovo, si fa per 
dire. “Non è proprio un ritorno, 
in realtà non sono mai andato 
veramente via”. Jhons Guennounna 
a disposizione dello Special 
One, che potrà contare su due 
portieri, viste le precarie condizioni 
dell’acciaccato Micoli. Che rischia 
di doversi operare, mettendo a 
repentaglio l’intera stagione. “Io 
sono stato fermo per motivi familiari 
- continua l’ex estremo difensore del 
Real Rieti -. Ora che li ho risolti, non 
vedo l’ora di ricominciare”. 
Io e lo Special One - L’italo-
brasiliano con passaporto 
marocchino trova un Pesaro 
profondamente diverso da quello 
in cui militava, una stagione fa, sotto 
l’egida Ramiro. “Conosco molto 
bene la piazza, Pesaro molto più 
competitivo e ambizioso, ci sono 
tutte le carte in regola per alzare 
qualche trofeo”. L’approccio con 
lo Special One è stato dei migliori. 
“Un’idea di Colini me l’ero già fatta 
- continua il portiere dei rossiniani -, 
il suo curriculum parla da solo, non 
sono certo io che devo spiegarlo. 
Sono felicissimo di far parte di 
questo gruppo, non vedo l’ora di 
scendere in campo”. 

Io e Miarelli – Guennounna, classe 
1991, ha una grande occasione, 
ossia quella di studiare e di 
diventare grande grazie all’aiuto di 
uno dei portieri più forti dell’ultimo 
decennio calcettistico: un ex 
campione d’Europa, il pluridecorato 
Miarelli. “Michele ha un bagaglio 
d’esperienza non da poco - rimarca 

Jhons -. Ruberò con gli occhi, sono 
sicuro che imparerò molto. Sarà 
stimolante”. 
Fate largo – Al PalaPizza, intanto, 
arriva un Arzignano in crisi di 
risultati, che ha appena cambiato 
tecnico, reduce da un punto 
nelle ultime 4 uscite di regular 
season, nelle quali ha incassato 
la bellezza di 21 reti, senza 
considerare l’eliminazione in 
Coppa Divisione, per mano di un 
Petrarca Padova di una categoria 
inferiore. Guennounna chiede 
strada ai berici, ma diffida della 
delicata situazione di Amoroso e 
compagnia: “Verranno qui a cercare 
punti salvezza, bisogna mantenere il 
tasso di concentrazione molto alto, 
non abbassare la guardia, perché 
il calcio a 5 vive di episodi che 
noi dobbiamo cercare di portare 
dalla nostra”. Step by step: prima 
i tre punti con l’Arzignano, poi si 
penserà a quel Sandro Abate che 
rappresenta l’ultimo ostacolo da 
superare per raggiungere la F4 
di Coppa Divisione. “Ha eliminato 
Feldi e Napoli. Squadra di A2? 
Nel loro roster ci sono giocatori di 
categoria superiore, alcuni vincitori 
lo scorso anno proprio della Coppa 
Divisione con il Kaos”. Jhons c’era 
lo scorso anno a Reggio Emilia. E 
vuole esserci di nuovo. Sempre con 
il suo Pesaro.

GUENNOUNNA PRIMO “VOLTO NUOVO” PER LO SPECIAL ONE: “IN FONDO NON SONO MAI ANDATO VIA, HO RISOLTO I MIEI PROBLEMI 
FAMILIARI E ORA NON VEDO L’ORA DI GIOCARE. SIAMO PIÙ FORTI DELLA PASSATA STAGIONE. POSSIAMO AMBIRE AD ALZARE QUALCHE TROFEO”

Johons Guennounna ,di nuovo a disposizione di Colini
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S.S. LAZIO
SERIE ACALCIO

A 5

Ultimo posto in classifica, 
con un solo punto 
all’attivo. Messa così, 
sembrerebbe tutto da 
buttare. Eppure il campo 
di segnali positivi ne ha 
dati: basti pensare che 
la Lazio è stata l’unica 
formazione in grado 
di rallentare la corsa 
del Maritime capolista. 
Un caso? Difficile da 
pensare.
Rimpianti – “La cosa che 
dispiace maggiormente 
è il fatto di aver lasciato 
parecchi punti per 
strada per colpa nostra 
e non per merito degli 
avversari”, premette 
Fabrizio Reali. Il tecnico 
romano non ha mai 
pensato di poter 
vivere un campionato 
semplice, ma, proprio 
per questo, ha ancora 
più rimpianti: “Questa 
estate sapevo che per 
la Lazio sarebbe stato 
l’anno più complicato 
da quando è cambiata 
la proprietà. Siamo 
partiti con la sensazione 
di essere nettamente 
indietro rispetto alla 
concorrenza, ma durante 

la preparazione abbiamo 
colmato questo gap, 
raggiungendo il livello 
fisico e tecnico delle 
nostre rivali. L’aspetto 
negativo non è tanto 
l’ultimo posto, bensì la 
consapevolezza di non 
aver raccolto quanto 
avremmo potuto”.
Errori individuali – Già, 
perché la Lazio, in sette 
partite, solo in un caso 
non è stata all’altezza: 
“Contro l’Eboli, un match 
che abbiamo strameritato 
di perdere. Nelle altre 
gare, la squadra ha 

sempre disputato buone 
prestazioni. Con il Napoli 
abbiamo perso 6-0, ma 
dopo un grandissimo 
primo tempo”. Qual 
è il problema allora? 
“Purtroppo, commettiamo 
errori gravissimi, errori 
singoli che influiscono 
poi sul risultato finale - 
spiega l’allenatore -. In 
Serie A, trovi squadre 
attrezzate e in grado 
di segnare grazie alla 
bravura dei propri 
giocatori. Se ai gol subiti 
per merito dei nostri 
avversari, aggiungiamo 

i gol che regaliamo noi, 
allora diventa quasi 
impossibile fare punti”. La 
ricetta di Reali è chiara: 
“Dobbiamo crescere 
individualmente”.
Came Dosson – Senza 
pensare al mercato: “Fino 
al 7 dicembre, giorno 
in cui affronteremo 
la Meta, non voglio 
sentirne parlare. Fino 
ad allora non ci saranno 
uscite: la squadra è 
questa e deve dare il 
massimo. Poi magari 
cambierà qualcosa, ma 
tutti i giocatori, fino a 
quando indosseranno 
questa maglia, dovranno 
mettere l’anima in 
campo”. Chiaro il 
messaggio di Reali, che 
spera in un cambio di 
marcia già a partire dalla 
trasferta sul campo del 
Came Dosson: “Gara 
della svolta? È giusto 
presentarla così. Ogni 
gara per noi può essere 
quella della svolta, 
perché ci manca solo 
la vittoria. So bene che 
non è un dettaglio, ma le 
prestazioni non sono mai 
mancate”. 

RAMMARICO REALI
IL TECNICO BIANCOCELESTE FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE: “L’ASPETTO NEGATIVO NON È TANTO L’ULTIMO POSTO, BENSÌ LA CONSAPEVOLEZZA 

DI NON AVER RACCOLTO QUANTO AVREMMO POTUTO. CAME DOSSON? OGNI GARA PER NOI PUÒ ESSERE QUELLA DELLA SVOLTA”

Il tecnico Fabrizio Reali
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S.S. LAZIO
GIOVANILICALCIO

A 5

Da capitano dell’Under 17 Élite 
a giocatore della prima squadra. 
Questa la favola di Valerio Giulii 
Capponi, talento classe 2002 che 
contro il Latina ha vissuto l’emozione 
della prima convocazione in Serie A.
Stupore e felicità – “È stato Andrea 
Colaceci a dirmi che sarei stato 
aggregato alla prima squadra”, 
racconta Valerio, all’inizio spiazzato 
da questa notizia. “Il dubbio che 
potesse essere uno scherzo mi è 
venuto, perché non mi aspettavo 
una cosa del genere”. Sorpreso 
prima, felicissimo poi: “Sono 
rimasto colpito dalla fiducia della 
società e di tutti, adesso cercherò 
di meritarmi questa opportunità. 
L’asticella si è alzata, allenarmi con 
giocatori che prima vedevo solo in 
televisione è veramente tosta ma 
allo stesso tempo stimolante”.
Inserimento – Ad agevolare 
l’impatto del classe 2002 ci ha 
pensato Fabrizio Reali: “Ho iniziato 
a lavorare con lui lo scorso anno, 
quindi conosco già il suo metodo 
e alcuni schemi. Con lui mi trovo 
davvero bene, ma lo stesso vale 
anche per i miei compagni. 
Essendo un gruppo molto giovane, 
composto anche da ’99 che già 

conoscevo, il mio inserimento 
è stato più semplice. Mi sono 
integrato bene, ma adesso so di 
dover migliorare molto”.
Mentalità – 16 anni, ma una 
maturità fuori dal comune: “Devo 
crescere soprattutto di testa. A 
questi livelli, oltre alla tecnica e alla 
tattica, conta la mentalità: devo 
acquisire una mentalità da Serie A - 
spiega Capponi con l’umiltà che lo 
ha sempre contraddistinto -. Non mi 
sento né pronto né arrivato: devo 
lavorare su ogni aspetto, su ogni 
dettaglio, perché sono le piccole 
cose a fare la differenza. Penso, 
però, che il mio atteggiamento sia 
quello giusto: tutti sottolineano il 
mio sapermi comportare sia dentro 
che fuori dal campo, e questo mi fa 
molto piacere”.
Senza fretta – Contro il Latina 
la prima convocazione in A, un 
giorno che Valerio non scorderà 
tanto facilmente: “Un’emozione 
molto forte. Dopo tanti sacrifici, 
ho raggiunto questo traguardo: 
è stato un bellissimo premio da 
parte della società. Ringrazio la 
mia famiglia, che mi ha sempre 
sostenuto; Andrea Colaceci, che mi 
ha cresciuto e mi ha fatto conoscere 

questo sport; Claudio Giuliani, 
tecnico dell’Under 17 Élite e tutto 
il mondo Lazio”. La carriera del 
talento biancoceleste è cambiata 
all’improvviso, ma Valerio sa di 
non dover bruciare le tappe: “Per 
l’esordio in Serie A non c’è fretta. 
Oggettivamente, non sono ancora 
pronto per un passo del genere. 
Devo solo pensare a lavorare 
duramente: i frutti poi arriveranno”. 
Con calma, perché a 16 anni correre 
troppo non serve. 

LA FAVOLA DI VALERIO
CONTRO IL LATINA, PRIMA CONVOCAZIONE IN SERIE A PER IL TALENTO CLASSE 2002, CAPITANO DELL’U17 ÉLITE: “UN’EMOZIONE MOLTO 

FORTE, ADESSO DEVO DIMOSTRARE DI MERITARE LA FIDUCIA DI TUTTI. A QUESTI LIVELLI CONTA PRINCIPALMENTE LA TESTA”

Valerio Giulii Capponi
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

LA STRADA GIUSTA
La stagione dell’Under 17 
del Progetto Futsal sembra 
essere iniziata con il freno 
a mano tirato: in tre partite 
disputate, sono solamente 
quattro i punti all’attivo. Il 
campionato, in ogni caso, 
è ancora nel primo scorcio 
e per i ragazzi di Mancori 
c’è tutto il tempo per 
recuperare posizioni. 
Mancori – Il tecnico 
Daniele Mancori analizza 
a 360° la sua squadra: “A 
livello comportamentale 
sono molto soddisfatto: 
ho dei ragazzi educati, 
rispettosi di avversari e 
arbitri, mai fuori le righe, 
neanche tra compagni di 
squadra. Da anni adotto 
una politica che chiunque 
subisca squalifiche per 
ragioni comportamentali, 
riceva una giornata 
aggiuntiva da parte mia, 
questo per cercare di 
responsabilizzarli ancora 
di più e soprattutto 
farli crescere in tale 
aspetto. Tatticamente e 
tecnicamente i ragazzi 
rispondono bene - 
prosegue il tecnico -. 
Bisogna considerare che 
si tratta pur sempre di 

un gruppo nuovo, non 
posso proprio lamentarmi. 
Stiamo curando alcuni 
aspetti e nel corso 
dell’anno inserirò ulteriori 
accorgimenti, per ora la 
squadra sta diventando 
quella che volevo”. In 
campionato, come già 
detto, l’Under 17 ha 
trovato alcune difficoltà: 
“Dobbiamo migliorare 
sotto l’aspetto mentale, 
la partita contro il Team 

Garden è la fotografia 
della nostra squadra: un 
primo tempo catastrofico 
con un passivo pesante, 
un secondo tempo con 
una rimonta da applausi, 
nel quale è emersa la 
maggiore qualità tecnica, 
ma non è bastato per 
vincere. Sicuramente nei 
prossimi allenamenti e 
durante la pausa natalizia 
è un aspetto al quale darò 
maggiore importanza”.  

Obiettivi – Mancori 
fotografa gli obiettivi 
che si aspetta di 
raggiungere con la sua 
U17: “Tolto l’aspetto 
agonistico, un concetto 
fondamentale per 
me è la creazione del 
gruppo, dentro e fuori 
dal terreno di gioco. 
Sotto questo punto di 
vista, credo di essere 
sulla buona strada: 
vedo che c’è coesione 
tra i ragazzi, voglia di 
lottare tutti insieme per 
raggiungere qualcosa 
d’importante. Per quanto 
riguarda il campionato, 
vorrei arrivare alla pausa 
natalizia imbattuto, 
bisogna rimanere in 
scia delle squadre che 
puntano ai playoff. 
La vera classifica si 
vedrà a fine girone 
d’andata, dobbiamo 
assolutamente farci 
trovare tra le prime 
per provare nel 
ritorno, sempre che la 
matematica lo permetta, 
a vincere il girone o 
comunque puntare ai 
playoff, nostro obiettivo 
minimo”.

CON IL CAMPIONATO FERMO, DANIELE MANCORI, TECNICO DELL’UNDER 17 DEL PROGETTO FUTSAL, TIRA LE SOMME SULL’AVVIO DI 
STAGIONE: “LA SQUADRA STA DIVENTANDO QUELLA CHE VOLEVO. DOBBIAMO MIGLIORARE SOTTO L’ASPETTO MENTALE”

Daniele Mancori, tecnico dell’Under 17
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AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

ROMA INTERNAZIONALE
Una giornata di grande 
divertimento all’insegna del 
futsal si è svolta al campo Petra, 
dove la A.S. Roma Calcio a 5 ha 
ospitato la selezione australiana. La 
Associazione Australiana di Futsal 
(AFA) ha scelto infatti la società 
giallorossa, nel suo tour in Italia, 
per un doppio confronto con le 
selezioni Under 15 maschile e 
femminile.
AFA – La Australian Futsal 
Association è un’associazione che 
si concentra sullo sviluppo del 
futsal in tutta l’Australia. Costituita 

nel 2010, con i tanti club affiliati 
in ogni stato australiano, è la più 
grande associazione di futsal del 
paese. L’AFA fornisce un percorso 
completo per i giocatori, dalle 
competizioni locali fino alla 
possibilità di rappresentare il 
paese in giro per il mondo nei vari 
tour organizzati dalla associazione 
stessa. Il programma AFA Schools 
è un punto di riferimento per il 
futsal scolastico nazionale in tutto 
il mondo, con circa 2200 squadre 
che partecipano ogni anno alle 
competizioni organizzate.

Divertimento e confronto - Due 
bellissimi match hanno visto di 
fronte diverse realtà dello stesso 
sport, il futsal australiano e quello 
Italiano, attesa e pressione, fisicità e 
movimenti veloci. È stata per tutti una 
giornata di confronto, per i ragazzi 
e per i tecnici, molto interessati al 
futsal italiano. I due tecnici australiani 
hanno avuto poi la possibilità di 
assistere all’allenamento della 
prima squadra condotto da mister 
Di Vittorio, con tanto interesse e 
ammirazione per il lavoro che la A.S. 
Roma Calcio a 5 rivolge ai giovani.

GIORNATA DI CONFRONTO ALL’INSEGNA DELLO SPORT TRA IL CLUB GIALLOROSSO E L’ASSOCIAZIONE AUSTRALIANA DI FUTSAL

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus
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IL PUNTO SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

DI NUOVO IN 
CAMPO
L’A2 TORNA SUI PARQUET DOPO LA SOSTA. 
VILLORBA E PADOVA ALL’ESAME SARDO, 
TOMBESI-CEFALÙ IL PIATTO FORTE. LIDO-CIOLI, 
ANCORA VOI
La seconda serie del futsal nazionale riparte 
dopo la sosta, sull’onda delle emozioni che 
hanno caratterizzato il pomeriggio del PalaSport 
di Gorgonzola: Milano e Mantova, le uniche 
due squadre non ai box in campionato, poiché 
impegnate nel recupero della quinta giornata, 
regalano un risultato inatteso. I fratelli Peverini 
stendono il Mantova, mancato il nuovo rendez-
vous col primato per i virgiliani: per Sau quello 
contro Ricordi (portiere autore dell’unico gol 
ospite) e compagni è il primo successo nel torneo.  
Girone A – Le ambizioni del duo in vetta passano 
per l’isola sarda. Villorba e Padova volano da 
Sestu e Leonardo: i trevigiani se la vedono con un 
club che non esulta da più di un mese, Cividini 
& co. davanti all’entusiasmo per il primo acuto 
di Demurtas e soci. Bomber Manzali e il suo 

Mantova cercano riscatto, il Genova può darsi 
slancio con l’Ossi fanalino di coda. Intriga Milano-
Carrè, da una parte una retrocessa dalla massima 
serie, dall’altra il miglior attacco di A2 dello scorso 
anno: entrambe vogliono invertire la rotta fin qui 
percorsa.  
Girone B – Momento verità per il gruppo 
trainato dall’inarrestabile Tombesi. Ortona 
accoglie il sorprendente Cefalù, il roster che 
più si è avvicinato alla perfezione di Ricci: una 
vittoria dei padroni di casa farebbe quanto meno 
raddoppiare il vantaggio sul resto del gruppo. Il 
Lido non può distanziarsi dalla vetta: per questo, 
nel remake del match di Coppa Divisione del 18 
novembre, deve bissare il successo con la Cioli. La 
Mirafin ospita la Roma, il Ciampino non ha scuse 
col Grosseto. Riecco Micheli: l’ex tecnico degli 
aeroportuali ritrova la panchina in A2, stavolta alla 
guida dell’Aniene 3Z.  
Girone C – Occhi puntati sul PalaEventi e sul 
PalaAcone, teatri degli scontri più interessanti di 
giornata. Il Rogit affronta Parrilla e il suo Cassano, 
matricole sorprendenti che cercano ulteriore 
conferma; il Sandro Abate, dopo aver vinto il 

secondo derby campano in Coppa Divisione 
(eliminando Napoli e Eboli dalla competizione), 
ospita il Cobà, 2 punti nelle ultime tre dopo il tris 
con cui si era presentato in A2. Scarpitti chiede 
strada alla Salinis, il Rutigliano prova a fermare il 
Marigliano. Barletta a Castelfidardo per provare 
a sbloccarsi.

SERIE A2 - COPPA ITALIA
SECONDO TURNO - TRIANGOLARI 

PRIMA GIORNATA - 19/12

1) Città di Sestu-Città di Asti, riposa Milano

2) Petrarca Padova-Vincente girone 10, riposa Prato

3) Lido di Ostia-Tombesi Ortona, riposa Ciampino Anni Nuovi

4) Signor Prestito CMB-Virtus Rutigliano, riposa Sandro Abate

La Tombesi capolista

GIRONE B CLASSIFICA 6a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 6a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 6a GIORNATA MARCATORI

Atlante Grosseto-Tombesi Ortona 1-2
Galindo; Burato, aut. Galindo

Cioli Ariccia Valmontone-Olimpus 6-2
2 Marchetti, Bertolini, Galbiati, Raubo, Velazquez; 

Pizzoli A., Proietti
Futsal Pistoia-Ciampino Anni Nuovi 0-0

Prato-Mirafin 0-5
2 Nuninho, Emer, Mazzuca, Pinto

Real Cefalù-Virtus Aniene 3Z 5-2
2 Lopez, Di Maria, Fabinho, Guerra; Batata, Taloni

Roma Calcio a 5-Todis Lido di Ostia 4-5
3 Luis Gustavo, Pestana; 2 Jorginho, Barra Fe., Cutrupi, Papù

Tombesi Ortona 18

Real Cefalù 16

Todis Lido di Ostia 14

Mirafin 9

Virtus Aniene 3Z 1983 9

Cioli Ariccia Valmontone 9

Futsal Pistoia 8

Prato 7

Ciampino Anni Nuovi 6

Roma Calcio a 5 4

Olimpus 3

Atlante Grosseto 0

10 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 8 Zanella (Tombesi 
Ortona), 7 Galindo (Atlante Grosseto), 7 Di Maria 
(Real Cefalu), 7 Raubo (Cioli Ariccia Valmontone), 

7 Fabinho (Real Cefalù)
 

PROSSIMO TURNO
Ciampino Anni Nuovi-Atlante Grosseto

Mirafin-Roma Calcio a 5
Olimpus-Futsal Pistoia

Todis Lido di Ostia-Cioli Ariccia Valmontone
Tombesi Ortona-Real Cefalù

Virtus Aniene 3Z-Prato

Bubi Merano-Città di Sestu 2-1
Beregula, Ouddach; Ruggiu

Carrè Chiuppano-Mantova 4-8
2 Hernandez, Pedrinho, aut. Manzali; 3 Manzali, 2 Ziberi, Leleco, Lutta, Ortega

Città di Asti-CDM Genova 2-2
Cano, Fazio; 2 Lombardo

Futsal Villorba-L84 7-2
2 Del Piero, 2 Venier, Del Gaudio, Hasaj, Vailati; De Souza, Iovino

Futsal Ossi-Leonardo 1-12
Demartis; 3 Demurtas, 3 Podda, 2 Ugas, Deivison, Dos Santos, Lai, Tidu

Petrarca Padova-Milano 6-3
2 Cividini, Alba, Dudù Costa, Mazzon, Vitale; 2 Peverini M., Lopez Escobar 

 
RECUPERO 5a GIORNATA 

Milano-Mantova 2-1 
Peverini L., Peverini M.; Ricordi 

Futsal Villorba 15

Petrarca Padova 15

Mantova 13

Città di Asti 11

CDM Genova 8

Bubi Merano 8

L84 7

Città di Sestu 6

Milano 6

Leonardo 5

Carrè Chiuppano 4

Futsal Ossi 1

10 Manzali (Mantova), 9 Beregula (Bubi Merano), 
8 Dudù Costa (Petrarca Padova), 8 Del Gaudio (Futsal 
Villorba), 7 Itria (Città di Asti), 7 Mendes (Città di Asti), 
6 Iovino (L84), 6 Del Piero (Futsal Villorba), 6 Peverini 

M. (Milano), 6 Rafinha (Bubi Merano) 
 

PROSSIMO TURNO
Città di Sestu-Futsal Villorba

CDM Genova-Futsal Ossi
L84-Città di Asti

Leonardo-Petrarca Padova
Mantova-Bubi Merano

Milano-Carrè Chiuppano

Atletico Cassano-Sandro Abate 3-2
2 Cutrignelli, Rotondo; Bebetinho, Mello

Barletta-Real Rogit 2-6
Gabriel, Paganini; 2 Silon, Arcidiacone, Bavaresco, 

Dalle Molle, Dipinto
Futsal Bisceglie-Tenax Castelfidardo 0-4

Carducci, Paludo, Piersimoni, Taibi
Futsal Cobà-Futsal Marigliano 3-3

Mazoni, Sgolastra, Vavà; 2 Galletto, Di Luccio
Salinis-Sammichele 0-3

2 Binetti, Davila
Virtus Rutigliano-Signor Prestito CMB 4-7

Ferdinelli, Leggiero, Paz, Primavera; 3 Calderolli, 2 
Zancanaro, Caruso, Sanchez

Signor Prestito CMB 18

Sandro Abate 15

Futsal Marigliano 13

Atletico Cassano 13

Real Rogit 12

Sammichele 12

Futsal Cobà 11

Virtus Rutigliano 6

Salinis 3

Tenax Castelfidardo 3

Futsal Bisceglie 0

Barletta 0

9 Vega (Signor Prestito CMB), 9 Dian Luka (Sandro 
Abate), 9 Sanchez (Signor Prestito CMB), 8 Silon (Real 

Rogit), 7 Mello (Sandro Abate), 7 Calderolli (Signor 
Prestito CMB) 

PROSSIMO TURNO
Futsal Marigliano-Virtus Rutigliano

Signor Prestito CMB-Salinis
Real Rogit-Atletico Cassano

Sammichele-Futsal Bisceglie
Sandro Abate-Futsal Cobà

Tenax Castelfidardo-Barletta
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Soluzioni & Tecnologie S.r.l.

OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

MOMENTO CHIAVE
Ci sono dei momenti, in 
una stagione sportiva, nei 
quali bisogna stringere 
i denti, dimenticare 
i problemi e versare 
anche l’ultima stilla 
di sudore che si ha 
in corpo. Lo sa bene 
l’Olimpus, protagonista 
di un complicato avvio di 
2018-2019. Nell’ultima 
settimana, le due sfide 
del PalaKilgour con la 
Cioli Ariccia Valmontone 
- prima in campionato, 
poi in Coppa Divisione 
-, non hanno regalato 
gioie. La classifica del 
girone B di Serie A2 parla 
chiaro: in sei giornate, 
i blues hanno raccolto 
solamente tre punti. 
All’Olgiata, è arrivato uno 
di quei momenti chiave: 
la formazione di Cristiano 
Caropreso, in attesa di 
ricevere buone notizie dal 
futsalmercato invernale, è 
chiamata a serrare le fila 
e a gettare il cuore oltre 
l’ostacolo.
Verde - Il bilancio 
parziale di un cammino 
da svoltare al più presto 
è affidato al presidente 
Andrea Verde: “Il livello 

del girone è molto 
alto, lo sapevamo, mi 
aspettavo, però, di 
raccogliere qualcosina 
in più. Ai ragazzi non 
posso rimproverare 
nulla: mettono sempre 
in campo tutto quello 
che hanno, siamo molto 
soddisfatti da questo 
punto di vista”. Già, il 

gruppo c’è e combatte 
per la causa, ma, in 
queste situazione, le forze 
fresche possono dare un 
aiuto decisivo: “Avevamo 
inserito varie pedine, 
ma ritardi burocratici 
e problematiche 
varie non ci hanno 
agevolato. Siamo in 
attesa di concludere 

un tesseramento che 
riteniamo fondamentale 
per dare una svolta al 
nostro campionato”.
Pistoia - Il cambio di 
passo, negli auspici 
del club romano, è 
dietro l’angolo, ma il 
richiamo del 40x20 non 
ammette distrazioni, a 
partire dal prossimo, 
cruciale, impegno 
casalingo contro il 
Gisinti Pistoia: “È una di 
quelle partite nelle quali 
dobbiamo assolutamente 
raccogliere qualcosa. 
Siamo consapevoli della 
nostra classifica attuale: 
loro hanno più punti di 
noi - ricorda Verde -, ma, 
sostanzialmente, siamo 
in lotta per gli stessi 
obiettivi. Dobbiamo 
lottare e fare punti in gare 
del genere, è un vero e 
proprio scontro diretto. 
Continuiamo a lavorare 
- chiosa il presidente -, 
i risultati arriveranno”. 
Che lo si legga come un 
augurio o un’esortazione, 
il concetto non 
cambia. L’Olimpus ne è 
consapevole, il momento 
chiave è già arrivato.

ANDREA VERDE CHIEDE ALL’OLIMPUS IL CAMBIO DI PASSO E ANNUNCIA NOVITÀ IMMINENTI DAL FUTSALMERCATO: “STIAMO 
CONCLUDENDO UN TESSERAMENTO FONDAMENTALE. PISTOIA? È UNO SCONTRO DIRETTO, DOBBIAMO FARE PUNTI”

Il presidente Andrea Verde
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

RETI BIANCHE
Il Ciampino Anni Nuovi torna da 
Pistoia con un inedito pareggio 
a reti bianche e incamera il terzo 
pareggio, salendo a quota sei 
punti. La squadra di Armando Pozzi 
è ancora alla ricerca della prima 
vittoria sul campo, visto che l’unico 
successo raccolto fino ad ora è 
arrivato tramite il giudice sportivo, 
con il 6-0 a tavolino ottenuto contro 
la Mirafin. Il prossimo impegno, in 
programma il 24 novembre, può 
essere utile per sfatare questo tabù: 
il Ciampino Anni Nuovi, infatti, 
ospiterà l’Atlante Grosseto, l’unica 
squadra del girone ancora ferma a 
zero punti. Una ghiotta occasione 
da non mancare.  
Lupi – La squadra ha approfittato 
dell’ultimo fine settimana di sosta 
per disputare un’amichevole 
con la “sorella” Real Ciampino, 
militante in C1. Una partita utile 
per sperimentare in campo e 
mantenere vivo l’umore nello 
spogliatoio: “Lo zero a zero è 
un risultato abbastanza raro nel 
calcio a 5. Da giocatore non mi 
era mai capitato un risultato del 
genere – racconta Paolo Lupi, 
allenatore in seconda della 
compagine ciampinese –. A Pistoia, 
comunque, abbiamo disputato una 
bella partita, dove tutti i giocatori 
hanno saputo dare il proprio 
contributo: da parte di tutti c’è 
stato qualcosa in più rispetto alle 
ultime uscite. Bisogna fare senza 
dubbio i complimenti ai ragazzi 
per come hanno interpretato la 

partita, facendo ciò che avevamo 
chiesto in settimana. Osservando la 
classifica ci manca ancora la vittoria 
in campionato; speriamo che arrivi 
il prima possibile; eppure il nostro 
avvio di stagione era stato positivo. 
Siamo partiti bene, con le vittorie 
in Coppa Divisione e in Coppa 
Italia, la scorsa settimana, inoltre, 
c’è stato il passaggio del turno in 
Coppa. Tornando al campionato, 

stiamo cercando di lavorare per 
raggiungere i tre punti in un girone 
dove il livello è abbastanza alto. 
Siamo fiduciosi, però, per il resto 
della stagione. Nel nostro DNA 
non molliamo mai, stringendoci 
tutti insieme riusciremo a uscire da 
questo momento poco felice. Già 
la settimana scorsa il passaggio in 
Coppa ci ha dato un po’ di fiducia. 
Mi aspetto che le cose migliorino”.

IL CIAMPINO STRAPPA UN PAREGGIO A PISTOIA E ORA CERCA UN SUCCESSO NELLA PROSSIMA SFIDA CON L’ATLANTE GROSSETO. LUPI: “A 
PISTOIA ABBIAMO DISPUTATO UNA BELLA PARTITA, DOVE TUTTI I GIOCATORI HANNO SAPUTO DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO”

Paolo Lupi, allenatore in seconda del Ciampino Anni Nuovi
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

L’Under 19 del Ciampino 
Anni Nuovi, due 
settimane fa, aveva 
conosciuto la prima 
sconfitta in campionato 
nel match con la Virtus 
Aniene 3Z. I giovani 
aeroportuali, però, 
hanno saputo riscattarsi 
domenica con un 
roboante 21-2 in casa 
del Club Roma Futsal. 
La squadra ha ripreso a 
vincere e ora si prepara 
al prossimo impegno con 
la capolista Cioli Ariccia 
Valmontone.
Gagliardi – “Con l’Aniene 
3Z abbiamo giocato un 
po’ sottotono – racconta 
Niccolò Gagliardi, classe 
1999 -. Siamo scesi in 
campo sicuramente 
con meno grinta 
rispetto alle precedenti 
gare, nonostante 
l’avessimo preparata 
con particolare cura. 
Sul doppio svantaggio 
non ci siamo abbattuti 
e, tirando fuori un po’ 
di carattere, abbiamo 
segnato l’1-2, poi loro 
sono riusciti ad allungare 
ed è sopraggiunto il 
triplice fischio. Siamo 
consapevoli del fatto 
che abbiamo davanti un 
cammino ancora lungo 
e che questa sconfitta 
non ci doveva intralciare. 
Di certo è stata una di 
quella partite da non 
ripetere, ma nemmeno 
da dimenticare: doveva 
essere un punto di 
riferimento da cui 
ripartire. Abbiamo ripreso 

quindi ad allenarci a 
testa alta e con ancora 
più carica e intensità 
per raggiungere i 
nostri obiettivi”. E la 
risposta, come già 
detto in precedenza, 

non si è fatta attendere, 
concretizzandosi in una 
goleada esterna degna 
di nota. “Sarò per sempre 
grato a mio padre per 
avermi spinto a giocare a 
calcio a 5 piuttosto che a 

11 – conclude Gagliardi 
-. Seppur sia più seguito, 
non cambierei mai i 
miei anni passati in un 
campo di futsal con un 
campo di calcio, anche 
se, onestamente, da 
quando ho cominciato 
fino a qualche anno fa, 
quando toccavo il pallone, 
mi ispiravo ai grandi 
del calcio. Crescendo, 
ho preso altri punti di 
riferimento e, rubando 
con gli occhi dalle 
varie persone che mi 
circondavano e che hanno 
fatto la storia di questo 
sport, ho creato l’identikit 
del giocatore ideale che 
punto a diventare”.
Proietti – Quest’anno, 
senza l’Under 17, la 
società lavora con 
l’Under 15 per preparare 
i ragazzi a un lungo 
percorso, sperando 
di portarli tra qualche 
anno sul palcoscenico 
del nazionale. “L’U15 è 
formata da un gruppo 
consolidato, che ha 
lavorato con noi anche 
in passato e su cui 
abbiamo deciso di 
puntare – racconta 
Massimiliano Proietti, 
uno dei coordinatori e 
responsabili del settore 
giovanile del Ciampino 
Anni Nuovi -. I nuovi 
innesti si sono subiti 
integrati, tutti i ragazzi si 
impegnano con costanza 
e il nostro obiettivo è di 
raccogliere il massimo 
e cercare di vincere il 
campionato”.

L’UNDER 19 SI RISCATTA SUBITO E BATTE NETTAMENTE IL CLUB ROMA FUTSAL. RENDIMENTO ALTO PER L’UNDER 15 NELLA PRIMA PARTE DI 
STAGIONE. A CIAMPINO SI PUÒ ESSERE CONTENTI DI QUANTO FATTO FINO A QUESTO MOMENTO CON I RAGAZZI DEL VIVAIO

OTTIMISMO E GIOVENTÙ

La formazione Under 15

Niccolò Gagliardi
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B

PRONTI A RIPARTIRE
Il weekend di sosta è 
servito per lavorare in 
casa Aniene 3Z in vista del 
match di sabato contro il 
Prato. Una settimana utile 
per tracciare il punto della 
situazione con due figure 
storiche della società 
gialloblù: i dirigenti e 
sempre presenti Claudio 
“Baffo” Di Palma ed Elvio 
“Elvis” Bultrini.
Bilancio – “Fino a questo 
momento - spiega Di 
Palma - abbiamo avuto un 
andamento altalenante, 
alternando buone 
prestazioni ad altre meno 
positive. Speriamo che 
questa sosta ci faccia 
bene, perché dobbiamo 
tornare subito a fare 
punti contro il Prato. Il 
nostro obiettivo devono 
essere i playoff”. Sulla 
stessa linea d’onda anche 
Elvio Bultrini: “Il bilancio 
non può essere del tutto 
positivo. Ci aspettavamo 
forse qualcosa in più 
in termini di continuità. 
C’è però fiducia perché 
stiamo acquisendo una 
nostra fisionomia ed 
anche la forma dei ragazzi 
è in crescita. Forse ci serve 
solo un pizzico di fiducia 
in più. Le aspettative? 

Crescere e riscattare 
subito la sconfitta di 
Cefalù”.
Ciciotti a 360°  – Se la 
prima squadra riposa, 
l’Under 19 ha steso la 
Mirafin, trascinata dalla 
tripletta di Riccardo 
Ciciotti, giovane talento 
che sta vivendo una 
stagione meravigliosa, 
come dimostrato anche 
dalla doppietta in maglia 
azzurra: “La gara con la 
Mirafin è stata difficile, 
poi siamo scappati via 
nonostante qualche 
assenza. Era importante 
vincere per rimanere in 
alto e mettere pressione 
alla capolista. Stiamo 
migliorando come 
gruppo, ma possiamo fare 
ancora di più”. Passando 
alla Nazionale U19, 
Ciciotti guarda lontano: 
“La doppia vittoria 
contro a Slovacchia è 
stata importante perché 
li affronteremo ancora a 
marzo per le qualificazioni 
agli Europei. A livello 
personale, la doppietta è 
frutto della mia crescita e 
può solo darmi ulteriore 
fiducia in vista dei 
prossimi impegni con 
l’Aniene 3Z e l’Italia”.

WEEKEND DI SOSTA PER LA SERIE A2 E PER TUTTE LE FORMAZIONI ÉLITE DEL CLUB GIALLOBLÙ. L’UNDER 19 DI ZACCARDI, INVECE, SUPERA LA 
MIRAFIN E SI GODE UN RICCARDO CICIOTTI SCATENATO SIA IN CAMPIONATO CHE CON LA MAGLIA AZZURRA

Elvio Bultrini e Claudio Di Palma

Riccardo Ciciotti



CALC IOA5 L I V E . COM21

TOMBESI ORTONA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

TINGERSI D’AZZURRO
Il momento della grande sfida arriva 
anche nel girone B di Serie A2. Il 
duello d’alta quota tra i dominatori 
del campionato e il temibile 
roster palermitano va finalmente 
in scena, nell’impianto casalingo 
del sodalizio di Alessio Tombesi. Il 
Cefalù, trascinato dal bomber Di 
Maria, lancia l’assalto al PalaSport 
di Ortona, cercando di fermare la 
terribile corazzata di Ricci. Per il 
club abruzzese, al solido primato in 
classifica si aggiunge anche la gioia 
per la convocazione di Mambella in 
Nazionale.
Alle stelle – “Quando ho letto il 
mio nome nella lista ho provato una 
emozione fortissima, sicuramente 
amplificata visto che è la prima 
volta che mi succede. È sempre una 
grande felicità potere indossare 
i colori della propria Nazionale”, 
la gioia di Francesco Mambella, 
estremo difensore nativo di 
Pescara, per la convocazione al 
raduno di Novarello: il classe ’96 è 
stato chiamato tra i venti Giovani 
Esordienti che il tecnico federale 
Alessio Musti vuole visionare più 
da vicino. “Credo di sì, me la sono 
meritata. Penso di aver iniziato 
benissimo il campionato, proprio 
come desideravo, e di questo ne 
sono molto felice. Ovviamente devo 
ringraziare anche la squadra e il 
mister: perché stiamo lavorando 

nel modo giusto, e questo è 
testimoniato dal fatto che siamo a 
punteggio pieno, e ogni settimana 
prepariamo le partite sempre nel 
migliore dei modi”.
Il difficile – Esaltazione per quanto 
fatto finora, morale alle stelle per 
la convocazione azzurra ma non 
bisogna ignorare quanto propone 
il calendario nel primo turno dopo 
la sosta. “Sabato incontriamo il 
Cefalù che è a soli due punti da 
noi, è senza dubbio la gara più 
importante e, giocando in casa, 
non possiamo sbagliare: dobbiamo 
approfittare del fattore campo 

e cercare di mettere i 3 punti in 
cascina”, il pensiero di Francesco, 
arrivato con la formula del prestito 
nel futsalmercato estivo dall’A&S. 
La gara potrebbe acuire il distacco 
della capolista dal resto del 
gruppo. “Si prospetta una grande 
battaglia agonisticamente parlando, 
loro hanno una buona squadra. 
Sicuramente portarsi a 5 punti dalla 
seconda sarebbe un grandissimo 
vantaggio per noi, però è ancora 
molto presto per dirlo. Ci sono 
ancora tanti punti in ballo e altri 
scontri con squadre difficili da 
affrontare”.

ALLA VIGILIA DEL BIG MATCH DI CAMPIONATO CONTRO IL CEFALÙ, FRANCESCO MAMBELLA TROVA LA PRIMA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE. 
IL PORTIERE 22ENNE SELEZIONATO PER IL RADUNO DI NOVARELLO DA ALESSIO MUSTI, CON L’ITALFUTSAL GIOVANI ESORDIENTI

Il portiere Francesco Mambella
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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Il Lido resta in corsa su tre fronti. 
Grazie al successo contro la 
Cioli Ariccia Valmontone, Barra 
e compagni hanno conquistato i 
quarti di finale di Coppa Divisione, 
dove affronteranno il Sammichele. 
Prima, però, bisognerà sfidare 
nuovamente la formazione di 
Rosinha, che si presenterà al 
Pala di Fiore nel settimo turno di 
campionato.
Vittoria meritata – Tra i protagonisti 
del 3-2 maturato sabato scorso al 
To Live c’è sicuramente Jean Michel 
Schacker, autore del momentaneo 
2-0: “È stata una vittoria importante 
e, secondo me, meritata. La squadra 
è in crescita e sabato ha disputato 

una grande gara, tenendola sotto 
controllo sin dall’inizio”. Un solo 
neo nella prestazione del Lido: 
“Purtroppo non siamo riusciti a 
sfruttare le tante occasioni create, 
lasciando la partita in bilico fino alla 
fine”.
Obiettivo Final Four – L’ex 
Meta non nasconde l’enorme 
soddisfazione per il passaggio del 
turno: “Essere tra le otto squadre 
più forti d’Italia rappresenta un 
motivo di grande orgoglio. Siamo 
contenti ma non ci accontentiamo”. 
L’obiettivo adesso è la Final Four, 
un traguardo sicuramente alla 
portata del Lido, che nel sorteggio 
ha evitato le formazioni di Serie 

A, pescando il Sammichele. Un 
avversario abbordabile ma da non 
sottovalutare: “Vengono da una 
grande vittoria contro il Civitella, 
quindi mi aspetto una sfida molto 
combattuta - mette in guardia 
Schacker -. Anche loro ormai 
sognano la Final Four, servirà la 
partita perfetta per batterli”. 
Settimane decisive – Campionato, 
Coppa Italia e Coppa Divisione: sarà 
un mese decisivo per le ambizioni 
del Lido di Ostia, come conferma 
anche il numero 5: “Le prossime 
settimane saranno fondamentali. 
Speriamo di allungare la nostra 
striscia positiva e di continuare 
a vincere”. Il triplo impegno non 

TRIPLO FRONTE
CAMPIONATO, COPPA ITALIA E COPPA DIVISIONE: IL LIDO NON VUOLE RINUNCIARE A NIENTE. SCHACKER: “NON ESISTONO PRIORITÀ, 

LAVOREREMO PER ARRIVARE PREPARATI A OGNI GARA. LE PROSSIME SETTIMANE SARANNO DECISIVE, MA ABBIAMO UNA ROSA AMPIA” 
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spaventa, anzi. “A mio parere, 
ci aiuterà a mantenere il ritmo 
partita - sostiene il brasiliano classe 
’90 -. Abbiamo una rosa ampia e 
stiamo dimostrando di avere un 
gruppo molto preparato. Non 
esistono priorità o competizioni 
più importanti: la regola è quella di 
continuare a lavorare con dedizione, 
per arrivare sempre preparati a 
ogni impegno. Piedi per terra sì, ma 
anche consapevolezza del nostro 
valore”.
Cioli Ariccia Valmontone – Dalla 
Coppa Divisione al campionato. 
Cambia la competizione, non 
l’avversario. I ragazzi di Matranga, 
infatti, si troveranno nuovamente di 
fronte la Cioli Ariccia Valmontone: 
“Più le squadre si conoscono e 
più diventa delicata la partita. Ci 
affronteremo per la terza volta in 
questa stagione, quindi possiamo 
dire di conoscere, a vicenda, sia 

i punti di forza che i punti deboli 
- analizza Schacker -. Serviranno 
concentrazione e ritmo: sbagliando 
il meno possibile e riuscendo a 
imporre il nostro gioco, possiamo 
ottenere un’altra vittoria”.
Primo posto – Vincere per 
approfittare del big match tra 
Tombesi e Cefalù: “Sarà una grande 
gara, ma vedo leggermente favorita 
la squadra di casa. Il risultato ci 
interessa relativamente: se noi 
non facciamo il nostro dovere, 
cambia poco. Sappiamo che, per 
vincere questo girone, da qui in poi 
dobbiamo disputare un campionato 
perfetto, perché abbiamo già 
lasciato quattro punti per strada. 
Non ci resta che pensare a noi 
stessi: non possiamo più sbagliare”. 
Schacker non ha nessuna intenzione 
di arrendersi: “Il girone non è 
semplice, soprattutto per le laziali, 
che sono alle prese con tanti derby, 

ma credo nel potenziale della nostra 
squadra e, anche se sarà dura, 
daremo il massimo per cercare di 
conquistare il primo posto”.

Jean Michel Schacker, in rete nella sfida vinta con la Cioli



2 2 / 1 1 / 2 0 1 8 24

ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

BRAVI LO STESSO
Tanto cuore e tanto carattere non 
bastano alla A.S. Roma Calcio a 
5 per aggiudicarsi la vittoria nella 
sesta giornata di campionato: la 
squadra di mister Di Vittorio è uscita 
sconfitta, a testa alta, dal match con 
la corazzata Lido di Ostia dopo una 
grande prestazione che ha fatto 
divertire il gran pubblico accorso 
al PalaFrascati. Il match ha visto i 
giallorossi andare in vantaggio e 
chiudere il primo tempo sul risultato 
di 3-1, ma nella ripresa gli ospiti sono 
riusciti a ribaltare il risultato. Il finale 
di gara è stato un vero e proprio 
spettacolo: al pareggio di Guto il 
pubblico presente è esploso, ma la 
gioia si è spenta a pochi minuti dalla 
sirena a causa del definitivo 4-5 del 
Lido. Dopo questa gara, nella A.S. 
Roma Calcio a 5 è sempre più forte 
la consapevolezza di aver trovato la 
giusta quadratura per progettare la 
risalita in classifica.
Luis Gustavo - A raccontare l’ultimo 
incontro è Luis Gustavo, per tutti 
Guto, autore di una tripletta che 
ha fatto sognare il pubblico del 
PalaFrascati. Il classe ’98, con i 
suoi cinque gol, è attualmente il 
capocannoniere della formazione 
giallorossa: “Abbiamo approcciato 
molto bene al match con il Lido: 
siamo scesi in campo con un buon 
atteggiamento e, infatti, siamo 
riusciti ad andare in vantaggio 

nel primo tempo. Nella seconda 
frazione, invece, abbiamo vissuto 
dieci minuti di disattenzione, che 
abbiamo pagato contro una squadra 
così forte ed esperta. Siamo riusciti 
a pareggiare, ma non a mantenere il 
risultato. Sono molto contento della 
mia prestazione, soprattutto per la 
tripletta realizzata, nonostante ciò, 
tuttavia, mi resta l’amaro in bocca per 
aver perso un’importante occasione 
per fare bottino pieno. Sarebbe 
stato perfetto in questo momento 
e contro una squadra così forte. La 
migliore caratteristica della nostra 
formazione è certamente la voglia di 
vincere e giocare sempre al meglio 
delle nostre possibilità. Seguiamo 
il nostro mister sempre con tanta 
attenzione e con gran voglia di 
migliorare, aiutandoci l’uno con 

l’altro: stiamo costruendo un gruppo 
unito e compatto, ma soprattutto 
determinato”.
Ancora tu - Dopo il weekend di 
riposo, riparte il campionato. Sabato 
24 novembre, per la terza volta in 
questa stagione, la A.S. Roma Calcio 
a 5 affronterà la Mirafin, squadra che 
ha battuto i giallorossi sia in Coppa 
Divisione che in Coppa Italia, in due 
gare rocambolesche che potevano 
certamente avere un finale diverso, a 
favore dei capitolini: “Sappiamo che 
non sarà di certo una partita facile, 
abbiamo già affrontato la Mirafin 
due volte e ci siamo sempre lasciati 
scappare la vittoria a causa di nostri 
errori. Abbiamo avuto due settimane 
per prepararci al meglio - avverte 
Guto -, vogliamo fare una bella 
partita e portare a casa i tre punti”.

GRANDE PRESTAZIONE E SCONFITTA AMARA PER I GIALLOROSSI CONTRO LA CORAZZATA LIDO DI OSTIA. GUTO: “PECCATO PER IL RISULTATO, 
QUALCHE DISATTENZIONE DI TROPPO NON CI HA PERMESSO DI VINCERE. STIAMO COSTRUENDO UN GRUPPO COMPATTO E DETERMINATO”

Luis Gustavo, autore di una tripletta al Lido di Ostia
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ROMA CALCIO A 5
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Continua a gonfie vele la marcia 
dell’Under 19, che nell’ultimo turno 
di campionato ha sconfitto l’AM 
Savio con il punteggio di 4-2 grazie 
alle reti di Donadoni, Senna, Leandri 
e al primo acuto in giallorosso di 
Teramo. L’Under 17 è tornata alla 
vittoria e lo ha fatto nel migliore 
dei modi, imponendosi in trasferta 
contro l’Accademia Sport per 5-0.
Mazzenga - Uno dei protagonisti 
del successo dell’U17 è stato 
Alessandro Mazzenga che, ha 
firmato la una doppietta. Grande 
determinazione per il numero 
undici della formazione di mister 
Sebastianelli, che ha ben chiari gli 
obiettivi della squadra: “È stata 
una vittoria importante per noi 
perché ci permette di rimanere 

attaccati al gruppo nelle prime 
posizioni. Abbiamo giocato una 
buona partita ma potevamo 
sfruttare meglio le tante occasioni 
create. Sono soddisfatto per la mia 
doppietta, ma posso dare ancora 
di più a questa squadra e lavorerò 
per questo. In questa stagione 
la squadra è molto competitiva: 
nonostante siamo un nuovo 
gruppo, stiamo trovando la giusta 
sintonia. Lavorando duramente 
e ascoltando le indicazioni del 
mister, potremo arrivare lontani: 
il nostro obiettivo è inserirci nella 
zona playoff”. Il prossimo avversario 
della formazione giallorossa è il 
Vallerano: “Ci stiamo allenando al 
meglio per essere pronti a vincere 
e portare a casa tre punti che 
sarebbero molto importanti”. 
Trombetta - Si è fermata, invece, 
l’Under 15: nonostante una 
bellissima gara sul campo della 
Virtus Aniene 3Z, la Roma esce 
sconfitta per 4-2. Dopo un infortunio 
che lo ha costretto fuori per 
diverse settimane, Flavio Trombetta 
è tornato a pieno ritmo nelle 
rotazioni di mister Capillo e lo ha 
fatto mettendo a segno il gol del 
momentaneo vantaggio: “Contro 
l’Aniene 3Z, prima in classifica, la 
squadra ha dimostrato personalità 
e sacrificio: anche se siamo usciti 
sconfitti, abbiamo dimostrato di 

potercela giocare con tutti. Con 
il mio gol iniziale siamo passati 
in vantaggio, durante la partita, 
però, sono stato poco convinto: 
non ho giocato al meglio, ma sono 
pronto a dare di più. Il campionato 
è ancora lungo, dobbiamo trovare 
più continuità e sicurezza nei nostri 
mezzi se vogliamo ottenere dei 
risultati positivi. Il mio obiettivo 
personale è quello di migliorare, 
partita dopo partita, mettendomi 
a disposizione del mister e della 
squadra per farmi trovare sempre 
pronto. Siamo una squadra nuova 
e dobbiamo lavorare ancora 
tanto insieme, è necessaria 
concentrazione per mettere 
in risalto le qualità che questa 
categoria richiede”.

A GONFIE VELE
BENE UNDER 19 E UNDER 17, REDUCI DA DUE VITTORIE CHE CONSENTONO DI PROSEGUIRE LA MARCIA NELLA PARTE ALTA DELLA 

CLASSIFICA. ALL’UNDER 15 NON BASTA UN’OTTIMA PRESTAZIONE PER TORNARE AL SUCCESSO

Alessandro Mazzenga Flavio Trombetta



2 2 / 1 1 / 2 0 1 8 26

CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

RISCOSSA

Giovani alla riscossa. Con un piede 
nell’Under 19 e l’altro nella prima 
squadra, Alessio Peroni e Leonardo 
Patriarca portano in campo 
orgoglio, convinzione e speranza. 
Il loro obiettivo è restare ai vertici 
della classifica.
Pensieri – Guardando 
all’andamento di questa prima parte 
di stagione, i due giovani di casa 
Cioli fanno il punto della situazione 
su quanto fatto e sulle aspettative 
della squadra. “La stagione con 
l’Under sta andando più che 
bene; siamo a punteggio pieno e 
vogliamo rimanerci naturalmente. 
Ci sono squadre molto forti e 
ben attrezzate, quindi dobbiamo 
metterci sotto e continuare a 

lavorare come stiamo facendo per 
toglierci svariate soddisfazioni”, 
afferma Peroni. “Siamo primi però 
non ci dobbiamo montare la testa 
– aggiunge Patriarca - perché gli 
scontri più difficili devono ancora 
arrivare; dobbiamo continuare con 
la stessa mentalità con cui abbiamo 
iniziato la stagione per rimanere in 
cima alla classifica”.
Prima squadra - “Far parte 
della prima squadra è un onore 
naturalmente ma la vedo più 
come un’occasione che il mister 
mi sta concedendo. Naturalmente, 
allenarmi con la Serie A2 e giocare 
mi fa sentire più sicuro di me stesso 
quando scendo nell’Under. Resto 
consapevole di non essere il più 
forte – conclude Alessio Peroni - e 
che devo rimanere con i piedi per 
terra”. Non ci gioca ancora ma non 
vede l’ora di arrivarci Patriarca: 
“Sono sicuro che, continuando a 
lavorare così con il mister e anche 
grazie ai miei compagni, riuscirò 
a togliermi molte soddisfazioni ad 
esempio debuttare in A2”.
Aspirazioni - Sogni, traguardi, 
voglia di emergere. Tutto in un mix 
per questi due giovani giocatori, un 
frullato di emozioni pure. “Spero di 
raggiungere l’obiettivo prefissato 
dalla Società per quanto riguarda la 
prima squadra – chiosa Peroni -. Con 
l’Under voglio arrivare più lontano 
possibile anche perché ci sono tutti 
i presupposti per farlo. Sappiamo 
che non siamo inferiori a nessuno 
in nessuna delle due categorie ma 

dobbiamo impegnarci ogni giorno 
e migliorare sempre. Se siamo 
concentrati, determinati e sereni 
nessuno riuscirà a batterci. Come 
dice il mister ‘l’unico avversario 
che ci può mettere in difficoltà 
siamo noi stessi’”. “Diversamente 
dalle stagioni precedenti, non mi 
sono dato obbiettivi – conclude 
Patriarca -, l’unica cosa che voglio 
è continuare a divertirmi con 
questa squadra perché secondo 
me meritiamo di arrivare in alto, 
sia in campionato che in Coppa 
Italia; se continueremo a lavorare 
bene e divertirci sono sicuro che 
giocheremo bene e così facendo 
a soddisfare gli obbiettivi della 
Società che conta molto su di noi”.

ALESSIO PERONI E LEONARDO PATRIARCA, DUE UNDER CHE SPINGONO PER ARRIVARE IN ALTO. LA LORO SQUADRA GIOCA AI VERTICI DELLA 
CATEGORIA E LORO FARANNO IL POSSIBILE PER RESTARE IN TESTA FINO ALLA FINE, PER GIOCARSI CARTE IMPORTANTI PER LA SERIE A2

Alessio Peroni Leonardo Patriarca
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FUTSAL MARIGLIANO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

V PER VITTORIO
A 22 anni si sta giocando un 
posto da titolare con un portiere 
semifinalista europeo dalla grande 
rilevanza e caratura internazionale, 
senza grande differenza, in un 
girone meridionale che può essere 
accomunato agli altri due soltanto 
per la categoria - A2 - ma nulla 
più, vista la quantità industriale 
di papabili vincitrici: dal Sandro 
Abate al Signor Prestito CMB, 
passando per Atletico Cassano e 
quel Futsal Cobà che ha appena 
capito cosa vuol dire giocare 
contro il Marigliano. A 22 anni sta 
dimostrando che arrivare dalla C1 
non vuol dire necessariamente 
dover fare per forza panchina, solo 
rubando con gli occhi, al compagno 
di reparto più esperto e forte. A 22 
anni sta acquisendo un minutaggio 
degno di nota. Dal Casavatore al 
Marigliano, il passo è breve: è V per 
Vittorio. 
Consapevolezza - “Uno dei motivi 
che mi ha spinto ad abbracciare il 
progetto Marigliano è stata proprio 
la concorrenza, l’ho accettata 
perché è uno stimolo necessario 
per crescere”. Liccardo ha massimo 
rispetto di Machi, ma quando viene 
chiamato in causa risponde sempre 
presente. “Ho sempre pensato 
di potermela giocare con tutti”. È 
ambizioso il talentino cresciuto nel 
settore giovanile del Napoli, ma non 

presuntuoso. “Sono consapevole 
dei miei mezzi. Agilità e personalità 
le mie qualità; mi ispiro chiaramente 
a Mammarella, ma anche ad 
Espindola: Carlos trasmette quella 
tranquillità importantissima per 
tutti i compagni di squadra. Devo 
migliorare nel rilancio con le 
mani, nell’uno contro uno e nella 
concentrazione, perché il portiere 
per me rappresenta il 70% di una 
squadra”. A Marigliano tutto il 
tempo per crescere. “Purtroppo in 
Italia non c’è ancora tanta fiducia in 
noi giovani, che siamo il futuro di 
questo sport, ma io sono fortunato: 
qui avverto tanta stima in me”. 
Time out - Il Marigliano è andato 
in pausa con il morale alto, proprio 

di chi è stato capace di rimontare 
tre reti nella ripresa al Cobà, 
strappando un pari. Che vuol dire 
in primis terzo posto, con gli stessi 
punti di quell’Atletico Cassano 
castigatore del Sandro Abate, a due 
soli punti dalla corazzata avellinese. 
“Col Cobà abbiamo disputato una 
partita magica, perfetta. Siamo 
rientrati in campo sicuri di poterla 
riprendere: con cuore e grinta 
ce l’abbiamo fatta, dimostrando 
che noi ci siamo e ce la possiamo 
giocare con chiunque. Sfrutteremo 
la pausa per lavorare ancora di più”. 
Al rientro, c’è il Rutigliano. E chissà 
che a difendere i pali della porta 
campana non ci sia ancora Liccardo, 
il nuovo che avanza.

DALLA C1 ALLA A2: LICCARDO CONTINUA A GIOCARSI UN POSTO DA TITOLARE CON MACHI: “LA CONCORRENZA FA CRESCERE. AGILITÀ E 
PERSONALITÀ LE MIE QUALITÀ, MA DEVO MIGLIORARE. IL PARI COL COBÀ È LA CONFERMA: NOI CE LA GIOCHIAMO PROPRIO CON TUTTI”

Vittorio Liccardo, estremo difensore del Marigliano
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IL PUNTO SERIE B FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: VIRTUS ANIENE 3Z
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

COMANDANTI IN 
CARICA
L’ACTIVE DIFENDE IL PRIMATO DEL GIRONE E CON 
LO JUVENIA, ITALPOL E NEW TEAM INSEGUONO. 
FUORIGROTTA SOLO LASSÙ: MAGALHAES, 
OSTACOLO LAUSDOMINI. REGALBUTO, OBIETTIVO 
CONTROSORPASSO AL REAL PARCO
L’estate di San Martino ha irradiato di 
luce tutto il Bel Paese e ha fatto brillare 
anche le nove formazioni, di cui soltanto 
sei a punteggio pieno, in vetta agli otto 
raggruppamenti di Serie B. Il freddo e 
l’inverno bussano alla porta, ma il fuoco 
delle emozioni è pronto ad accendere 
la volata della cadetteria verso la sosta 
natalizia.
Allunghi - La sesta giornata ha lasciato 
nella mani di una sola compagine lo 
scettro del girone E: è l’Active Network di 
Ceppi, che, dopo il blitz del PalaPaternesi, 
si prepara a difenderlo con lo Sporting 
Juvenia. Il percorso netto dell’Atletico 
New Team si è bloccato, al PalaLevante, 
con lo 0-2 che ha permesso all’Italpol di 
agganciare i biancorossi: Ranieri riparte 
dalla sfida interna al Foligno, Beccaccioli 
cerca il riscatto immediato in quel di 
Colleferro con la Forte, che venerdì scorso 
ha incamerato il 6-0 a tavolino del match 
con lo stesso Foligno. Il duello tra le 
inseguitrici dirette dell’Active si riproporrà 

in Coppa Italia, ma questa è un’altra 
storia. Cagliari e Pomezia hanno alzato il 
ritmo, staccandosi dal resto del plotone: 
il roster di Podda, spinto dai senatori 
Serginho, Alan e Piaz, chiede strada ai 
concittadini del San Paolo nel derby del 
capoluogo sardo, mentre la Fortitudo, a -1 
dal quarto posto, vuole evitare distrazioni 
in casa del Club Roma. Interessanti i 40’ 
tra Savio e United Aprilia: i romani non 
hanno ancora raccolto punti a domicilio 
in stagione regolare, i ragazzi di Serpietri 
devono mettersi alle spalle il bruciante 
k.o. dell’ultimo turno e sognano un 
risultato pesante in chiave salvezza. I 
comandanti in carica della cadetteria, 
dunque, si sono ridotti a nove, la dolce 
responsabilità di scremare il plotone se 
l’è presa il Fuorigrotta. Sabato 17, con il 
resto del campionato fermo, la squadra di 
Magalhaes ha ottenuto il secondo 8-3 di 
fila, stavolta sul campo del Futsal Parete: 
l’acuto nel recupero del quinto turno è 
valso a Milucci e soci la vetta solitaria, a 
+3 sul Real San Giuseppe, il prossimo 
ostacolo è la trasferta con un Lausdomini 
ai piedi della zona playoff. Nel girone H, 
il Regalbuto, reduce dal 3-3 di Catania, 
ha perso una posizione a vantaggio 
del Real Parco nel treno di big, ma può 
riprendersela nell’imminente gara interna 
contro il team di Tarantino.

COPPA ITALIA - SECONDO TURNO - GARA UNICA - 28/11

Bergamo-Real Cornaredo
Pavia-Aosta/Savigliano

Sedico-Fenice Veneziamestre
Maccan Prata-Imolese

Città di Massa-OR Reggio Emilia/Bagnolo
Pro Patria San Felice-Sangiovannese

Eta Beta-Buldog Lucrezia
Real Dem-CUS Molise

Active Network-Futsal Futbol Cagliari
Italpol-Atletico New Team

Real San Giuseppe-Aquile Molfetta
Futsal Fuorigrotta-Giovinazzo

Futsal Ruvo-New Taranto
Real Team Matera-Traforo Spadafora

Assoporto Melilli-Agriplus Mascalucia/Cataforio
Real Parco-Regalbuto

L’esultanza del Fuorigrotta, capolista solitaria del girone F

GIRONE E CLASSIFICA 6a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 6a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 6a GIORNATA CLASSIFICA

Alma Salerno-Manfredonia 2-3
Sefa Molfetta-Futsal Canosa 2-4

Futsal Fuorigrotta-Futsal Capurso 8-3
Junior Domitia-Lausdomini 5-2

Real San Giuseppe-Giovinazzo 5-3
Volare Polignano-Futsal Parete 1-2 

 
RECUPERO 5a GIORNATA

Futsal Parete-Futsal Fuorigrotta 3-8
 

Futsal Parete-Sefa Molfetta
Futsal Canosa-Alma Salerno

Futsal Capurso-Volare Polignano
Junior Domitia-Real San Giuseppe

Lausdomini-Futsal Fuorigrotta
Manfredonia-Giovinazzo

Futsal Fuorigrotta 16

Real San Giuseppe 13

Giovinazzo 11

Manfredonia 10

Futsal Parete 10

Lausdomini 9

Sefa Molfetta 8

Junior Domitia 8

Futsal Canosa 6

Futsal Capurso 6

Alma Salerno 3

Volare Polignano 3

Agriplus Mascalucia-Arcobaleno Ispica 0-2
Assoporto Melilli-Mabbonath 9-0

Catania-Regalbuto 3-3
Futsal Polistena-Akragas 8-4

Polisportiva Futura-Cataforio 0-3
Real Parco-Mascalucia 9-3

Akragas-Catania
Arcobaleno Ispica-Futsal Polistena

Cataforio-Assoporto Melilli
Regalbuto-Real Parco

Mabbonath-Agriplus Mascalucia
Mascalucia-Polisportiva Futura

Assoporto Melilli 16

Cataforio 14

Mabbonath 13

Real Parco 12

Regalbuto 11

Futsal Polistena 10

Mascalucia 9

Catania 7

Akragas 6

Arcobaleno Ispica 6

Polisportiva Futura 0

Agriplus Mascalucia 0

Atletico New Team-Italpol 0-2
Abraham, Ippoliti

Foligno-Active Network 2-12
2 Offidani; 3 Feliziani, 3 Mejuto, 2 Martinelli, 2 Trovato, 

Bruno, Cucu
Fortitudo Pomezia-Savio 5-1

2 Paschoal, Petrucci, Viglietta, Zullo; Medici
Futsal Futbol Cagliari-Forte Colleferro 7-2
3 Serginho, 2 Alan, Barbarossa, Kivits R.; 2 Forte

Sporting Juvenia-Club Roma Futsal 8-1
2 Castelli, 2 Pietrantozzi, Boni, Lancellotti, Martini, 

Mogliè; Cavalli
United Aprilia-San Paolo Cagliari 3-4

2 Pacchiarotti, De Cicco; Barbieri, Cogotti, Pibiri

Active Network 18

Italpol 15

Atletico New Team 15

Futsal Futbol Cagliari 13

Fortitudo Futsal Pomezia 12

United Aprilia 6

Sporting Juvenia 6

San Paolo Cagliari 6

Savio 4

Forte Colleferro 4

Foligno 4

Club Roma Futsal 3

13 Mejuto (Active Network), 13 Cerchiari (Atletico New 
Team), 13 Offidani (Foligno), 8 Serginho (Futsal Futbol 
Cagliari), 8 Abraham (Italpol), 8 Fred (Italpol), 8 Cavalli 

(Club Roma Futsal), 7 Paulinho (Italpol) 

PROSSIMO TURNO

Active Network-Sporting Juvenia
Savio-United Aprilia

Club Roma Futsal-Fortitudo Pomezia
Forte Colleferro-Atletico New Team

Italpol-Foligno
San Paolo Cagliari-Futsal Futbol Cagliari

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

L’ULTIMA DI FERRARI
Ghiotta occasione per la 
rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza tra le mura amiche del 
PalaGems: a via del Baiardo arrivano 
Offidani e compagni, quel Foligno 
che finora ha fatto punti solamente 
col Savio e la Forte Colleferro. Gli 
umbri si attestano al penultimo 
posto in graduatoria e, sulla 
carta, rappresentano un ostacolo 
semplice per l’Italpol, seconda in 
classifica a tre punti dalla capolista 
Active Network. Il roster di Fabrizio 
Ranieri non può permettersi il 
lusso di sbagliare ancora, se vuole 
coltivare ancora le sue ambizioni 
di primato. E se vuole salutare 
degnamente Fabio Ferrari, portiere 
arrivato nel momento dell’ingresso 
nelle categorie regionali e prossimo 
a lasciare il futsal giocato.
Pensieri – “Non ho mai avuto dubbi 
sul valore della società e sulla 
sua robustezza dirigenziale, già 
in C2 aveva un’organizzazione da 
nazionale. Per quanto riguarda il 
roster, come ho sempre sostenuto 
fin dall’inizio, eravamo più noi 
della vecchia guardia a doverci 
ambientare nella nuova realtà, 
rispetto a chi aveva già giocato in 
categorie superiori: e penso che 
siamo riusciti a farlo in poco tempo”, 
il pensiero di Fabio Ferrari, uno 
dei veterani della rappresentativa 
dell’istituto di vigilanza, uno dei 
giocatori con più stagioni di 
militanza nel club. Arrivato dalla 
Vigor Perconti nel giungo del 

2015, è stato tra i protagonisti 
della cavalcata che in 3 stagioni ha 
portato l’Italpol nel palcoscenico 
nazionale. “Per come lo vedo 
io, il campionato è diviso in due 
scaglioni: il primo, che va dal primo 
posto fino all’ultima posizione utile 
per l’accesso ai playoff e l’altro 
con le restanti squadre. Nel primo 
gruppo penso sinceramente che 
le squadre siano tutte allo stesso 
livello e ognuno può perdere punti 
negli scontri diretti: chi sbaglierà 
meno vincerà il campionato”. 

La gara – Al rientro dalla sosta dei 
campionati nazionali di futsal, per 
il sodalizio della famiglia Gravina 
il calendario ha in serbo l’esame 
casalingo contro il Foligno. Un 
test abbordabile, se si dovesse 
tenere solo conto dei pronostici 
e della classifica. “Sono di quelli 
che pensano che la sosta non 
faccia mai bene, è difficile allenarsi 
al 100% sapendo che non si 
scende in campo. Con il Foligno, 
dati alla mano, sembrerebbe 
una sfida impari: ma le partite 

ALL’ORIZZONTE IL FOLIGNO E UN ADDIO, PER LA RAPPRESENTATIVA DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA. FABIO, PORTIERE DEL CLUB DAI TEMPI DELLA 
C2, LASCIA IL CAMPO PER IMPEGNI DI LAVORO: MA NON SARÀ CEDUTO, RIMARRÀ ALLA CORTE DI FABRIZIO RANIERI

La prossima dovrebbe essere l’ultima gara di Fabio Ferrari con la maglia dell’Italpol
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iniziano tutte dallo 0 a 0 e non si 
vincono con le figurine, starà a noi 
mettere subito le cose in chiaro 
per non permettere all’avversario 
di prendere fiducia”, il monito di 
Fabio ai suoi compagni, chiamati 
ad ottenere solo ed esclusivamente 
un successo per provare a 
riagganciare il primo posto. Ma, 
accanto all’esortazione sportiva, ce 
n’è anche una personale. “Visto che 
molto probabilmente sarà la mia 
ultima partita con l’Italpol, vorrei 
una vittoria come regalo. Lascio il 
campo ma non questo club, che mi 
ha preso ‘bambino’ (sportivamente 
parlando) e mi ha fatto diventare 
‘uomo’, dandomi la possibilità di 
esordire nel futsal nazionale”.
Dediche – Problematiche lavorative 
non permettono a Ferrari di essere 
assiduamente presente in campo: 
da qui la decisione bilaterale di 
abbandonare gli impegni ufficiali, 
pur rimanendo all’interno della 
rosa. “Ringrazio la famiglia Gravina 
, Alex in particolare, con il quale ho 
instaurato una bellissima amicizia 
anche fuori dal campo; Fabrizio 
Chiauzzi, il diggì che 4 anni fa 
ha deciso di puntare su di me; 
il preparatore Strabioli, grande 
allenatore e grande persona, i 
portieri Beltrano e Buccolini, coi 
quali c’è stato sempre rispetto ed 
una sana competizione sportiva; i 
compagni storici Armellini e Ippoliti, 
con i quali abbiamo giocato mille 
battaglie, e i nuovi, tutti grandi 
professionisti; per finire, tutte le 

persone che in questi anni di Italpol 
ho avuto la fortuna di incontrare”, i 
ringraziamenti di Fabio alla vigilia 
dell’addio alle gare. Di comune 
accordo con la società, il portiere, 
pur non scendendo in campo, 
rimarrà nella rosa e non sarà 

ceduto: eventuali altre decisioni 
saranno prese a fine stagione. “Il 
mio augurio è che questo club un 
giorno possa calcare i palcoscenici 
che merita: una società come 
questa, con tutti i suoi difetti, al 
giorno d’oggi è merce rara”.
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TREND DA INVERTIRE
Dopo la sconfitta sul campo 
dell’Active e l’eliminazione maturata 
in Coppa Italia, servivano risposte 
importanti. Risposte che sono 
arrivate nel match vinto contro la 
bestia nera Savio: un convincente 
5-1 che ha permesso alla formazione 
di Esposito di affrontare con 
maggiore tranquillità il weekend di 
riposo previsto dal calendario per 
lasciare spazio alla Coppa Divisione. 
Adesso la trasferta sul campo della 
Roma, utile per provare a invertire 
il negativo trend esterno di questo 
avvio di stagione.
Impegno – “Contro il Savio ho 
visto una squadra con tanta voglia 
di riscatto, un gruppo che voleva 
dimostrare di poter dire la sua 
anche quando ci sono assenze 
pesanti - premette Luca Leofreddi 
-. Qui ci sono tanti ragazzi che 
lavorano seriamente e con impegno, 
ascoltando i consigli dei giocatori 
più esperti. Io, Maina e Mentasti ci 
mettiamo a disposizione, ma senza 
la giusta applicazione sarebbe tutto 
inutile, quindi complimenti a loro, 
che continuano a crescere”.

Fortezza – Questa volta il Savio non 
è riuscito a rovinare i progetti della 
Fortitudo: “In Coppa Divisione 
si trattava della prima partita 
stagionale, noi eravamo stati 
assemblati da poco e dovevamo 
ancora conoscerci, loro, invece, 
si sono presentati più preparati 
e ci hanno sorpreso, riuscendo 
a portare a casa il passaggio 
del turno - analizza l’estremo 
difensore -. In campionato, però, 
abbiamo dato una grande risposta, 
anche grazie al sostegno del 
PalaLavinium. Pomezia per noi è 
una sorta di fortezza in cui non 
temiamo nessuno e possiamo 
battere chiunque”. Tutti e dodici 
i punti conquistati nel girone E, 
infatti, sono arrivati tra le mura 
amiche, un bottino che attualmente 
vale il quinto posto in classifica, a 
sei lunghezze dalla vetta.
Rammarico – Al PalaLavinium, la 
Fortitudo ha conquistato quattro 
vittorie in campionato, ma non è 
andata oltre il pareggio nella sfida 
di Coppa Italia contro il Cagliari. 
Peccato che l’1-1 maturato contro i 

sardi sia costato l’eliminazione dalla 
manifestazione: “Siamo rammaricati 
e delusi, anche perché abbiamo 
preso gol su rigore e all’ultimo. 
Uscire così brucia tantissimo, ma 
non possiamo pensare al passato 
- spiega Leofreddi -. Testa bassa e 
lavorare: adesso ci concentreremo 
completamente sul campionato”.
Rimonta complicata – Un 
campionato spaccato in due, 
con cinque squadre a lottare 
per il primo posto e le altre già 
parecchio staccate dalla zona 
playoff. “Non mi aspettavo un 
girone del genere - ammette l’ex 
Luparense -. Sapevamo tutti che 
alcune squadre, specialmente 
Italpol e Active, si erano mosse 
molto bene sul mercato, ma non 
credevo ci potesse essere tutto 
questo divario tra le prime e le 
altre”. Una situazione che rende più 
difficile la rimonta: “Se la differenza 
rimarrà questa, le big raramente 
perderanno punti e, quindi, per 
noi sarà complicato recuperare il 
terreno perso. Adesso, però, siamo 
rimasti in gioco su un solo fronte e 

NELLA TRASFERTA IN CASA DEL CLUB ROMA FUTSAL, LA FORTITUDO ANDRÀ A CACCIA DEL PRIMO SUCCESSO  ESTERNO. LEOFREDDI: “A 
POMEZIA NON TEMIAMO NESSUNO, MA UNA FORMAZIONE DI LIVELLO DEVE ESSERE IN GRADO DI FARE BENE SU QUALUNQUE CAMPO”
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daremo tutto per arrivare il più in 
alto possibile”.
Sosta – Dopo il weekend di riposo, 
la formazione di Esposito è pronta 
a tornare in campo: “Questo 
stop forzato da una parte ha 
rappresentato un male, dall’altra un 
bene - commenta Leofreddi -. Forse 
abbiamo perso un po’ di quel ritmo 
partita che stavamo acquisendo, 
ma, considerando che Maina 
non è al massimo e che abbiamo 
anche altri giocatori acciaccati, 
ne abbiamo approfittato per 

recuperare un po’ di energie e per 
perfezionare ulteriormente la nostra 
intesa. Al gruppo manca poco per 
raggiungere il giusto amalgama, 
ogni componente della società sta 
lavorando per migliorare anche il 
più piccolo dettaglio. Questo è il 
primo anno nel nazionale, ma sono 
certo che la Fortitudo in futuro farà 
grandi cose”.
Rendimento esterno – Per il salto di 
qualità, bisognerà necessariamente 
cambiare passo in trasferta. Zullo 
e compagni, infatti, finora non 

hanno mai conquistato i tre punti 
nei match lontano dal PalaLavinium: 
“È una questione di atteggiamento 
e di approccio. A volte in casa e 
fuori sembriamo due squadre 
diverse - sottolinea Leofreddi -. Una 
formazione di livello, invece, deve 
essere in grado di fare bene su 
qualunque campo”. Nella settima 
giornata, in casa del Club Roma 
Futsal, la Fortitudo proverà a invertire 
questo trend negativo: “Basta passi 
falsi, da adesso in poi dobbiamo 
cercare di vincere con tutti”.

Luca Leofreddi 
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SESTINA VINCENTE
Triplette di Mejuto e 
Feliziani, doppiette di 
Martinelli e Trovato, reti di 
Cucu e Bruno: una festa 
del gol quella andata in 
scena, prima della sosta, 
al PalaPaternesi di Foligno, 
dove l’Active di Ceppi ha 
strapazzato i padroni di casa 
ancorati al penultimo posto. 
Il sodalizio di patron Fusi ha 
infilato il sesto successo 
di fila in campionato, 
confermandosi nel ruolo 
di capolista, per la prima 
volta, però, in solitaria. 
Una sestina che, appena 
superata la metà del 
girone d’andata di Serie 
B, premia la bontà di un 
roster nuovo, assemblato 
nel futsalmercato estivo. 
Impressioni – “Vittoria 
larga, quella ottenuta col 
Foligno: in parte dovuta 
alla nostra preparazione, 
in parte perché la gara 
si è messa in discesa e 
la componente emotiva 
ha condizionato anche 
gli avversari”, le parole 
del tecnico perugino 
dopo il 12-2 ottenuto 
al PalaPaternesi. David 
Ceppi, una vita nel futsal 
e un’esperienza anche in 
A col Real Rieti, è arrivato 

in estate all’Active e ha 
forgiato un roster che ha 
saputo stupire e, finora, 
confermarsi in uno stato 
di grazia. “Non siamo 
al top, assolutamente. 
Ci sono delle cose che 
vanno migliorate ma sono 
soddisfatto: si è formato 
un bel gruppo non solo 
a livello sportivo, anche 
sul profilo caratteriale la 
squadra è ben assortita. 
Dal canto mio, ho trovato 
un ambiente ideale, è un 
piacere allenare e regna 
un clima sereno”.

Cammino – 6 gare in 
B, 6 successi. Primato 
solitario, prestazioni 
convincenti. Se non 
fosse per il grave 
infortunio di Paolucci 
(rottura di crociato 
e menisco contro il 
Pomezia, ne avrà per 
sei mesi), sarebbe una 
situazione letteralmente 
da incorniciare. “Non mi 
faccio illusioni, non se 
le fa la società: so che 
arriverà una sconfitta, 
prima o poi, già l’ho 
detto ai ragazzi e loro 

lo sanno. Però vedo la 
voglia che hanno nel 
spostare questa tappa 
obbligata sempre più 
lontano, ragionando 
un passo alla volta”, 
l’entusiasmo del tecnico 
perugino, capolista 
solitario del girone E di 
cadetteria complice la 
sconfitta della New Team 
contro l’Italpol. “Per ora 
siamo lassù, ma non vuol 
dire niente. Non cambio 
obiettivi: lo farò solo se 
saremo primi anche a 3/4 
giornate dalla fine”.

LA FORMAZIONE VITERBESE SUL TETTO DEL GIRONE E DI SERIE B, PER LA PRIMA VOLTA IN SOLITARIA. DAVID CEPPI, TECNICO DEL SODALIZIO 
DI FUSI DA QUESTA ESTATE, NON CADE IN FACILI ILLUSIONI E LODA L’ATTEGGIAMENTO MENTALE DEL SUO ROSTER

Il tecnico David Ceppi è alla sua prima stagione all’Active Network
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MOMENTO CHIAVE 
La doppia sfida contro 
il Real Parco dirà molto 
sulle ambizioni del 
Regalbuto. Prima la 
settima giornata di 
campionato, con i ragazzi 
di Torrejon che, dopo il 
pareggio sul campo del 
Catania, non possono 
permettersi altri passi 
falsi; poi il secondo 
turno di Coppa Italia, 
competizione a cui 
Gaetano Campagna e 
soci tengono molto.
Autostima – L’impresa 
sfiorata con il Maritime 
in Coppa Divisione 
ha aumentato la 
consapevolezza del 
gruppo: “Prima della 
gara, ci siamo guardati 
in faccia e ci siamo detti 
che non avevamo nulla 
da perdere. Dovevamo 
solamente dare il 
massimo perché arrivava 
la capolista della Serie A e 
non potevamo deludere il 
nostro pubblico - spiega 
il capitano -. Per la nostra 
autostima è stata una 
sfida molto importante, 
perché ci ha fatto capire 
ancora di più dove 
possiamo arrivare”.

Gare da chiudere 
– Campagna, però, 
non ha dimenticato il 
3-3 maturato contro 
il Catania nell’ultimo 
turno di campionato: 
“Un risultato che brucia 
tanto. Avevamo bisogno 
di vincere per restare in 
scia, con poco margine 
dalla vetta, ma giocare 
una buona partita, se non 
concretizzi le occasioni, 

spesso non basta”. 
Rammaricato ma non 
scoraggiato. Il -5 dalla 
vetta non preoccupa più 
di tanto: “Il distacco non è 
così elevato, più che altro 
è un distacco bugiardo, 
perché avremmo potuto 
benissimo essere primi 
- analizza il giocatore -. 
Purtroppo, però, se non 
chiudi le partite, capita di 
lasciare punti per strada, 

come successo in queste 
prime giornate”. 
Real Parco – L’ultimo 
weekend di riposo non 
ha distratto il Regalbuto, 
più carico che mai in vista 
del doppio impegno 
con il Real Parco: “Ci 
siamo allenati come se 
dovessimo scendere in 
campo, senza perdere la 
lucidità e con la massima 
concentrazione - assicura 
Campagna -. Adesso mi 
aspetto due sfide toste: 
il Real Parco è una bella 
squadra e ha giocatori 
validi, ma noi dobbiamo 
vincere assolutamente. 
Puntiamo a entrambe le 
competizioni: vogliamo 
andare il più avanti 
possibile in Coppa 
Italia e, perché no, 
provare a conquistarla; 
in campionato, invece, 
ci giocheremo le nostre 
chance per centrare la 
promozione in maniera 
diretta o tramite i playoff”. 
A spingere i ragazzi di 
Torrejon c’è un’intera 
città: “Volevo ringraziare 
il pubblico regalbutese. I 
nostri tifosi rappresentano 
il sesto uomo in campo”.

NEL GIRO DI POCHI GIORNI, LA FORMAZIONE DI TORREJON AFFRONTERÀ DUE VOLTE IL REAL PARCO, PRIMA IN CAMPIONATO E POI IN COPPA 
ITALIA: UN DOPPIO IMPEGNO CHE DIRÀ MOLTO SULLA STAGIONE DEL REGALBUTO. CAMPAGNA: “DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE VINCERE”

Gaetano Campagna
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IN VETTA
Il Futsal Fuorigrotta è la nuova 
capolista solitaria del girone F: la 
squadra di Magalhaes conquista 
per 8-3 la gara di recupero sul 
campo del Futsal Parete grazie alle 
triplette di De Simone e Duarte e 
ai due acuti di Turmena. Tre punti 
importanti, che consentono di 
salire a +3 sul secondo posto del 
Real San Giuseppe, con cinque 
vittorie e un pareggio in sei match 
disputati. Il cammino è ancora 
lungo, ma la strada intrapresa è 
certamente quella giusta: i grandi 
protagonisti in campo stanno 
dimostrando la vera forza di un 
gruppo che vuole arrivare più in 
alto possibile.
Mennella - Al primo anno al 
Futsal Fuorigrotta, il giovane 
Umberto Mennella si è messo 
subito a disposizione di mister 
Magalhaes con umiltà, ripagando 
la fiducia con grandi prestazioni. 
Mennella racconta così un’altra 
gara vinta con facilità: “Sia nella 
gara di recupero che nell’ultima 
di campionato abbiamo disputato 
due ottime partite, arrivando alla 
vittoria e conquistando punti 
di determinante importanza. 
Con il Futsal Parete avevamo 
l’imperativo di vincere a tutti i costi 
e ci siamo preparati al meglio per 
raggiungere l’obiettivo. Siamo stati 
molto bravi, abbiamo affrontato 

una buonissima compagine in 
un ambiente molto caldo e su un 
campo difficile. Siamo stati molto 
concentrati fin dai primi minuti, 
abbiamo concretizzato le azioni 
create e questo ci ha permesso 
di acquisire un buon margine 
nel punteggio. Sotto l’attenta 
guida di Marcello Magalhaes, la 
squadra sta crescendo molto: 
abbiamo appreso i suoi schemi e 
il suo modo di giocare, ora stiamo 
perfezionando la nostra sintonia”. 
Giusta direzione - Il girone è 
difficile, ma il Futsal Fuorigrotta 
ha dimostrato la giusta 
determinazione nel percorso verso 
l’obiettivo Serie A2. Mennella, 
soddisfatto delle sue prestazioni, 
spinge tutti a continuare in questa 
direzione: “Dobbiamo ancora 
lavorare molto, ma siamo sulla 
strada giusta. Sono soddisfatto 
delle mie prestazioni, so di poter 
dare ancora tanto a questa squadra 
e ce la metto tutta per migliorarmi 
giorno dopo giorno. Spero 
ovviamente di dare sempre quel 
pizzico in più che possa servire a 
vincere questo campionato, che 
ci vede ora protagonisti. Come 
tutti sappiamo l’obiettivo è la 
promozione, voglio vincere con 
questa maglia. Una delle nostre 
dirette concorrenti è il Real San 
Giuseppe, squadra attrezzata, con 

tanti giocatori di alto livello, ma 
nessuna delle formazioni del nostro 
girone deve essere sottovalutata, 
anzi. Ogni avversaria ha dimostrato 
di essere competitiva, noi siamo 
sempre chiamati a dimostrare 
che meritiamo di essere al primo 
posto”.
Settima giornata - Avversaria della 
settima giornata di campionato è il 
Lausdomini, in quel di Marigliano. 
Mennella è determinato a 
conquistare i punti per rimanere in 
testa: “Affronteremo una squadra 
che sappiamo essere forte e 
determinata, un’avversaria ostica 
che abbiamo già incontrato in 
Coppa. Faremo di tutto per portare 
a casa i tre punti e consolidare il 
primato”.
Giovanili - Prima sconfitta per i 
ragazzi dell’Under 19: nel big match 
contro la Sandro Abate, sono gli 
avversari ad aggiudicarsi i tre punti 
con il risultato di 3-1. Continua, 
invece, spedita la marcia dell’Under 
17 guidata da Gigi D’Alicandro: 
nell’ultima gara il Fuorigrotta 
travolge il Lausdomini fuori casa 
per 18-1, con sei marcature firmate 
da Varriale, tripletta di Palumbo, 
doppiette per Ruggiero, Naser, 
Calanzas e Pagliaro e una rete di 
Esposito. I ragazzi restano in vetta 
a punteggio pieno dopo quattro 
giornate di campionato.

LA VITTORIA NEL RECUPERO SUL CAMPO DEL PARETE CONSEGNA ALLA SQUADRA DI MAGALHAES IL PRIMATO SOLITARIO DEL GIRONE F. 
MENNELLA: “SIAMO STATI CONCENTRATI SIN DAI PRIMI MINUTI. CONTINUIAMO IN QUESTA DIREZIONE, LA STRADA È GIUSTA”
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Umberto Mennella in azione
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NUOVI SCENARI
LA PRIMA PORZIONE DI RECUPERI DELLA 
NONA GIORNATA MESCOLA LE CARTE DELLA 
C1: L’ANZIOLAVINIO SALE AL COMANDO 
DEL GIRONE A, L’ARANOVA AFFIANCA IL 
CARBOGNANO SUL GRADINO PIÙ ALTO DEL B
La settimana di stop dei campionati laziali, 
decisione inevitabile dopo la forte presa di 
posizione dell’AIA in seguito all’aggressione 
all’arbitro Bernardini, ha chiamato tutti a una 
lunga riflessione. Nel difficile macrocosmo 
dello sport moderno, i momenti da 
cancellare, purtroppo, non mancano, ma è 
giusto guardare avanti. La C1 riaccende i 
motori nel penultimo martedì di novembre, 
con il recupero di una porzione importante 
della nona giornata, saltata nell’ultimo 
weekend.
Girone A - La sospensione delle attività 
ha fatto rimandare di nuovo Anziolavinio-
Cisterna, in programma martedì 13, ma 
entrambe sono protagoniste, in toni 
differenti, sette giorni più tardi. I neroniani, 
grazie al 5-2 sulla Vigor Perconti, volano 
al comando del girone A, superando sia 
il Velletri che l’EcoCity: la squadra di 
Giocondi, sotto di tre gol, rimonta sul 3-3 
nella trasferta con il Vallerano e affianca a 
quota 19, a -1 dalla vetta, proprio i castellani. 

Stesso risultato e un punto a testa tra Real 
Stella e Spinaceto, sempre invischiate nella 
zona playout. In attesa degli altri quattro 
match, sabato 24 si torna al completo: 
complicata la trasferta al PalaCesaroni, tana 
del Genzano, per l’Anziolavinio, fuori casa 
anche il Velletri, di scena a Terracina con il 
Real. Il Cisterna potrebbe trarne vantaggio, 
ma deve fare attenzione a una Fidaleo Fondi 
che sembra essersi sbloccata.
Girone B - Solo due le gare già recuperate 
nel girone B, ma entrambe mischiano le 
carte nelle zone altissime: l’Aranova passa 
4-1 sul campo dello Sporting Hornets 
e, per il momento, aggancia in vetta il 
Carbognano, mentre il Real Fabrica affianca 
sul gradino più basso del podio Albano e 
Nordovest in virtù del 5-3 imposto tra le 
mura amiche al Cortina. Non si è disputata, 
a causa dell’impraticabilità del campo, 
la sfida tra Albano e Real Ciampino. Dal 
primo posto ai margini della zona playout 
ballano solamente sette lunghezze di 
margine, sintomo, che, al netto delle caselle 
ancora mancanti, può succedere di tutto. A 
partire da sabato, in una decima giornata 
da brividi: il Carbognano, potenzialmente 
ancora detentore in solitaria dello scettro, 
fa i conti con la Vigor Cisterna, il clou, però, 
coinvolge Aranova e Real Fabrica, entrambe 

in un momento più che brillante della loro 
stagione. La Nordovest è nel treno delle 
prime cinque, racchiuse in appena un punto, 
ma, per essere sicura di restarci, deve fare 
risultato nel fortino della Pro Calcio, reduce 
dal passaggio del turno in Coppa Lazio.

SERIE C1 - COPPA LAZIO
SECONDO TURNO - RITORNO

Carbognano-Vigor Perconti 27/11 (and. 6-4)
Spinaceto-Albano non si disputa (0-6)
Pro Calcio Italia-Genzano 5-3 (3-1)

Sporting Hornets-Cisterna FC 27/11 (3-5)
Aranova-Virtus Ostia Village 27/11 (4-3)

Real Ciampino-Vallerano 26/11 (4-4)
Virtus Fenice-Real Terracina 27/11 (21/11)

GIRONE A CLASSIFICA 9a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 9a GIORNATA MARCATORI

Albano-Real Ciampino rinv.
Nordovest-CCCP 11/12

Real Fabrica-Cortina SC 5-3
2 Stefanelli, Bartolucci, Racanicchi, Rossi; 3 

Funaro
Spes Poggio Fidoni-Pro Calcio Italia 11/12

Sporting Hornets-Aranova 1-4
Mottes; 2 Costantini, 2 D’Orrico

Vigor Cisterna-TC Parioli 28/11
Virtus Fenice-Carbognano 12/12

Carbognano UTD 16

Aranova 16

Nordovest 15

Real Fabrica 15

Albano 15

CCCP 1987 13

Vigor Cisterna 13

Real Ciampino 12

Pro Calcio Italia 10

Cortina SC 9

Spes Poggio Fidoni 9

Virtus Fenice 8

Sporting Hornets 8

TC Parioli 7

14 Martinozzi (Carbognano UTD), 10 Delgado 
(Nordovest), 10 Andreucci (CCCP), 10 Acquaviva 

(CCCP), 10 Frangipane (TC Parioli), 9 Racanicchi (Real 
Fabrica), 9 Ruzzier (Real Ciampino), 9 Rosini (Virtus 

Fenice), 9 De Vincenzo (Pro Calcio Italia) 

Atletico Anziolavinio-Vigor Perconti 5-2
2 Mastroianni, De Marco, Nanni, Origlia; 2 

Hassenin
Casal Torraccia-Città di Anzio 21/11
Fidaleo Fondi-Real Terracina 11/12

Real Stella-Spinaceto 3-3
2 Laggiri, Tullio; Colone, Dodero, Senni

Vallerano-Cisterna FC 3-3
Ardone, Lepre, Marchetti; Bernal, Javi, Rosati

Velletri-Genzano 18/12
Virtus Ostia Village-Real Castel 

Fontana 11/12

Atletico Anziolavinio 20

Cisterna FC 19

Velletri 19

Città di Anzio 16

Virtus Ostia Village 14

Vallerano 13

Real Terracina 11

Vigor Perconti 11

Genzano 11

Casal Torraccia 9

Spinaceto 70 8

Real Castel Fontana 6

Real Stella 3

Fidaleo Fondi 2

18 Montagna (Velletri), 17 Kaci (Velletri), 17 Razza 
(Città di Anzio), 15 Ponso (Cisterna FC), 12 Gabriele 

(Città di Anzio), 11 Javi (Cisterna FC), 11 Ardone (Val-
lerano), 9 Di Rollo (Fidaleo Fondi), 9 Proja (Velletri)

Cisterna FC-Fidaleo Fondi
Città di Anzio-Virtus Ostia Village

Genzano-Atletico Anziolavinio
Real Castel Fontana-Real Stella

Real Terracina-Velletri
Spinaceto-Vallerano

Vigor Perconti-Casal Torraccia

Aranova-Real Fabrica
Carbognano-Vigor Cisterna

CCCP-Virtus Fenice
Cortina SC-Albano

Pro Calcio Italia-Nordovest
Real Ciampino-Spes Poggio Fidoni

TC Parioli-Sporting Hornets

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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GENZANO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

FATTI IN CASA

La scuola calcio a 5 del Genzano non 
è semplicemente un’accademia di 
base. Il lavoro di tecnici preparati, 
unito alla supervisione di una società 
che opera da tempo nel settore, 
fanno sì che la scuola genzanese 
diventi il luogo dove ogni giovane 
possa apprendere cultura sportiva, 
oltre che puramente calcistica. 
L’evoluzione di questi ragazzi “fatti 
in casa” è seguita passo dopo 
passo dall’equipe biancoblù, sin dai 
loro primi calci ad un pallone. E, a 
proposito di “primi calci”, Alessio 
Micheli, allenatore di suddetta 
categoria, e Fabio Giustiniani, tecnico 
dei Pulcini, raccontano lavoro, 
obiettivi e l’atmosfera di grande 
passione che si respira a Genzano.  
Alessio Micheli - “Il lavoro procede 
benissimo: i ragazzi crescono 
allenamento dopo allenamento e 
scendono sempre in campo con 
l’intensità giusta. Io e Giustiniani, con 

cui lavoro in grande sintonia da anni 
ormai, ci sentiamo quotidianamente 
per programmare le sedute, per 
migliorarci: noi siamo contenti 
perché notiamo passi in avanti, i 
ragazzi altrettanto perché quando si 
divertono durante gli allenamenti. 
Ci confrontiamo con bambini piccoli 
sì, ma sono pienamente coinvolti 
nel nostro progetto. Relazionarsi 
con loro è impegnativo, ma siamo 
contentissimi dei risultati. Il nostro 
modo di vedere lo sport si basa 
su due concetti: onestà e rispetto. 
Rispetto tra compagni di squadra e 
tra avversari. Il Genzano sta iniziando 
a raccogliere quanto seminato, 
questo per il grande lavoro portato 
avanti dalla società. Quando il 
presidente Seccamonte mi ha 
chiamato, ho accettato l’impegno 
con entusiasmo: accetterei la 
proposta altre mille volte. La società 
non ci fa mancare nulla ed è sempre 
pronta ad aggiornarsi, nel bene dei 
ragazzi”. 
Fabio Giustiniani – “Come va il 
lavoro? Molto bene. Per noi allenatori 
l’allenamento è solo la parte finale, 
ma prima, durante e dopo le sedute 
ci sentiamo tra tecnici per scambiarci 
opinioni e coordinare il tutto. Stare 
a contatto con i più piccoli richiede 
molta sensibilità, ma sono già un po’ 
di anni che lavoro con dei bambini. 
Lo faccio perché ho il desiderio di 

trasmettere loro dei valori, oltre che 
degli insegnamenti tecnici. Rispetto 
e educazione sono alla base di 
tutto, vengono prima della tecnica 
di base e in questo siamo in piena 
sintonia con la società. Anche sul 
lato tecnico ottime impressioni, pian 
piano i ragazzi stanno emergendo. 
Siamo soddisfatti di loro, perché 
recepiscono bene ogni tipo di 
insegnamento. Genzano è il posto 
giusto per lavorare. Qui posso 
svolgere a pieno quello che ritengo 
il mio compito: formare prima 
il ragazzo e poi il calciatore. C’è 
l’agonismo giusto, ma anche serenità 
ed accoglienza, per far sì che ogni 
ragazzo si senta a proprio agio”.
Coppa Lazio – Dopo la sconfitta 
dell’andata, il Genzano cade anche 
nel ritorno del secondo turno, 
arrendendosi 5-3 sul campo della 
Pro Calcio Italia.

ALESSIO MICHELI, ALLENATORE DEI PRIMI CALCI, E FABIO GIUSTINIANI, TECNICO DI PULCINI E UNDER 19, RACCONTANO ATTIVITÀ ED 
OBIETTIVI DELLA SCUOLA CALCIO A 5 DEL GENZANO. “QUI C’È L’AMBIENTE GIUSTO PER LAVORARE”, IL COMMENTO ALL’UNISONO 

Alessio Micheli

Fabio Giustiniani
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

IN RIPRESA
C’è ancora speranza tra i rossoneri. 
Con il Casal Torraccia era vietato 
sbagliare e la squadra ha saputo 
rispondere alla chiamata vincendo 
4-3 (doppietta di Filippo Aiuti e reti 
di Marco Priori e Angelo Sellati). 
La situazione resta critica e ci sono 
ancora tanti punti da recuperare, 
però con il risultato ottenuto due 
settimane fa i marinesi hanno 
evitato di subire un altro duro colpo 
che sarebbe potuto costar caro 
più in avanti. Il prossimo impegno 
sarà la sfida interna con il Real 
Stella, formazione alla portata della 
squadra di De Bella.  
Sellati – “Quella con il Casal 
Torraccia è stata una vittoria voluta 
da tutto il gruppo, nonostante gli 
infortuni e gli acciacchi – racconta 
Angelo Sellati -. Io sto giocando 
con la pubalgia e sto molto male, 
però mi impegno a dare sempre il 
massimo per portare i tre punti a 
casa, perché ne abbiamo bisogno. 
Stiamo attraversando un periodo 
buio, abbiamo voluto questa vittoria 
e l’abbiamo ottenuta. Abbiamo 
disputato una partita maschia e 

bella, una bella battaglia come 
piacciono a me e alla fine ne siamo 
usciti vittoriosi”. Il Castel Fontana 
alle prese con vecchi fantasma del 
passato. Anche in questa stagione 
i rossoneri devono fare i conti con 
un’infermeria piena che non sta 
dando scampo a una rosa decimata. 
In queste condizioni affrontare la 
Serie C1 laziale, tra i campionati più 
intensi e avvincenti, non è facile e la 
classifica lo dimostra. Il percorso di 
risalita appare appena iniziato, ma la 
strada verso la tranquillità è ancora 
lungo: “Una partenza bruttissima, 
si vede dalla classifica – continua 
Sellati -. La rosa si è dimezzata 
per gli infortuni: qualcuno prima 
dell’inizio del campionato, qualcuno 
durante le prime giornate. Stiamo 
cercando comunque di andare 
avanti; calciatori come Cavallo, 
Priori, il capitano Montagnolo, me 
compreso, sta giocando nonostante 
condizioni non eccellenti, perché la 
rosa è questa e dobbiamo stringere 
i denti. Stiamo facendo il più 
possibile, ma penso che piano pian 
potremmo toglierci soddisfazioni. 

Non ci meritiamo la posizione 
attuale. Sono sicuro delle nostre 
qualità, possiamo risalire e ritrovarci 
nella parte alta della classifica; con 
una rosa completa non avremmo 
avuto tutte queste sconfitte”.

SUCCESSO PREZIOSO CON IL CASAL TORRACCIA E TRE PUNTI UTILI ALLA CAUSA ROSSONERA. SELLATI: “È STATA UNA VITTORIA VOLUTA DA 
TUTTO IL GRUPPO, NONOSTANTE GLI INFORTUNI E GLI ACCIACCHI. UNA PARTITA MASCHIA E BELLA”. SABATO IL REAL STELLA

Angelo Sellati, in gol nella vittoria con il Casal Torraccia
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

BALZO IN AVANTI
Sono bastate poche settimane al 
Real Ciampino per dare una svolta 
alla propria classifica allontanarsi 
dalla zona calda. Con le distanze 
corte, per gli aeroportuali c’è 
stata la possibilità di riscatto e di 
riportarsi, in un battito di ciglia, a 
centro classifica. Il via l’ha dato la 
vittoria contro lo Sporting Hornets, 
poi subito dopo è arrivato il bis 
con il successo interno con il Real 
Fabrica per 4-3, con doppietta di 
Manuel Cavalieri e reti di Manuele 
Codispoti e Giorgio Ruzzier. 
Quest’ultima partita, però, ha avuto 
una dinamica tutta particolare, con 
i ciampinesi capaci di dominare 
gran parte dell’incontro e andare in 
blackout sul finale. Un rischio che 
poteva costar caro: gli avversari 
hanno rimontato solo tre delle 
quattro reti, sfiorando il pareggio. 
Pericolo scampato e classifica che 
rilancia le quotazioni della squadra, 
ora molto vicina alla zona playoff. 
Il passato, però, insegna e non 
sono ammesse altre distrazioni o 
nuovi periodi di magra, perché 
altri passi falsi risucchierebbero di 
nuovo il Real in una zona scomoda. 
Non si è disputato, a causa 
dell’impraticabilità del campo, il 
recupero della nona giornata in casa 
dell’Albano. Nel prossimo turno la 

sfida interna con la Spes Poggio 
Fidoni, l’obiettivo è raccogliere altri 
tre punti.  
Carlettino – “Quella con il Real 
Fabrica è stata una gara inizialmente 
facile – racconta Fabio Carlettino 
-. Non abbiamo trovato grandi 
difficoltà, almeno fino agli ultimi 
cinque minuti, quando abbiamo 
subito tre reti. C’è stato un nostro 
calo nel finale, più mentale che 
fisico”. Nonostante qualche 
brivido, la squadra ha portato a 

casa i tre punti, segno comunque 
di un miglioramento rispetto 
alle prestazioni passate. Fabio 
Carlettino è stato confermato nella 
rosa rossoblù dopo l’esperienza 
dello scorso anno, conquistando 
la fiducia del nuovo tecnico Celsi: 
“L’ho conosciuto in questa stagione 
e lo ritengo molto bravo. Per quanto 
mi riguarda, il mio campionato 
sta procedendo bene. Sono stato 
poco bene ultimamente, ma ora sto 
riprendendo la forma”.

REAL IN RISALITA GRAZIE A DUE SUCCESSI DI FILA. NON SI GIOCA IL RECUPERO CON L’ALBANO. CARLETTINO: “CON IL REAL FABRICA NON 
ABBIAMO TROVATO GRANDI DIFFICOLTÀ, ALMENO FINO AGLI ULTIMI CINQUE MINUTI, QUANDO ABBIAMO SUBITO TRE RETI”

Fabio Carlettino in azione
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IL PUNTO SERIE C2 FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

RESTART
C2 DI NUOVO IN CAMPO DOPO LO STOP DI 
TUTTI I CAMPIONATI REGIONALI. LA FETTA PIÙ 
CONSISTENTE DEL SETTIMO TURNO SI GIOCA 
IL 27 NOVEMBRE, MA I PRIMI RECUPERI 
MISCHIANO GIÀ LE ACQUE 
Il tempo di fermarsi a riflettere, metabolizzare 
l’accaduto e guardare avanti, nel segno di 
uno sport che vuole scoprirsi più forte di tutto. 
Dopo la vicenda dell’aggressione dell’arbitro 
Bernardini, la decisione dell’AIA di non inviare 
direttori di gara nel Lazio per il weekend 
appena trascorso e il conseguente stop a 
tutti i campionati regionali fino a domenica 
18, il futsal si rimette in marcia. C’è un turno 
intero da recuperare - compito difficile in un 
calendario, come sempre, fittissimo - e il CR 
Lazio si è già espresso: la settima giornata 
di C2 si giocherà martedì 27 novembre, ma, 
come è inevitabile che sia, anticipi e posticipi 
costellano il programma gare. Tra lunedì 20 
e martedì 21, lo spettacolo della seconda 
categoria del futsal regionale è ripartito, ma 
tutti, in attesa di rimettere a posto le caselle del 
puzzle, hanno la testa all’ultimo fine settimana 
di novembre, che ospiterà l’ottavo turno di 
stagione regolare.
Girone A - L’unica sfida già recuperata nel 
raggruppamento pontino è il testacoda 
United Pomezia-Città di Pontinia: la capolista 
va sotto in avvio di gara, ma poi rimonta e 
dilaga sul 10-1, che vale al team di Caporaletti 
il momentaneo +5 sull’Heracles. Sabato il 
duello prosegue a distanza: Moncada e soci 
difendono l’imbattibilità nel clou sul campo 
della Buenaonda, terza forza della classifica, 
mentre gli scauresi ricevono un Lele Nettuno 
k.o. nelle ultime due uscite esterne. Virtus Faiti 
e Legio Sora tallonano il podio: Catanzariti 
fa visita a un Flora ancora senza acuti, la 
compagine di patron Gismondi attende il Lido 
Il Pirata Sperlonga, scivolato a -2 dal quarto 
posto. L’Eagles Aprilia vuole tornare a vincere 
in casa del Pontinia, Latina MMXVII-Sporting 
Terracina e Sport Country Club-Real Fondi 
valgono punti pesanti in chiave salvezza.
Girone B - La corsa al vertice del girone B è 
infuocata: Ardea e Palestrina guardano tutti 
dall’alto verso il basso, ma la Polisportiva 
Supino ha il fiato sul collo della coppia di 
capolista. Pelezinho e compagni puntano il 
sesto acuto con il fanalino di coda San Vincenzo 

de Paoli, i prenestini sono di scena a Marino 
al cospetto di una Lepanto in gran forma, 
mentre la banda Piroli è impegnata nel derby 
frusinate con l’AMB. Real Arcobaleno-Frassati 
Anagni è l’incrocio tra le due formazioni più 
prossime al podio, un vero esame di maturità 
per entrambe. Il Città di Zagarolo punta sul 
fattore campo per staccarsi dal treno che scotta, 
ma la voglia di risalita del Paliano è un ostacolo 
difficile. Due gli scontri della zona calda: 
l’Atletico Gavignano, dopo un avvio sprint, è al 
palo da quattro turni e spera di rialzarsi con il 
Real Città dei Papi, a quota 6 anche un Città di 
Colleferro alle prese con l’Arca.
Girone C - I due recuperi del girone C andati 
in scena martedì agitano, per l’ennesima volta, 
le acque dell’altissima classifica: il Nazareth 
impone un netto 9-3 al Monte San Giovanni 
e scavalca, per il momento, la Lositana sul 
gradino più alto, si allontana dalla vetta anche 
un Santa Gemma sconfitto 5-0 a domicilio 
dall’Atletico 2000, ora sul podio. Nell’ottavo 
turno, scintille assicurate: il Nazareth va a 
Ciampino, dove l’Atletico ha sempre vinto, la 
Lositana fa visita a un Monte San Giovanni dai 
propositi di riscatto, stuzzica l’interesse anche 
Atletico 2000-Tormarancia. Sei delle prime otto 
si affrontano, ma anche le altre due del treno di 
testa hanno impegni difficili: il Santa Gemma 
è di scena al PalaSabina con il Cures, mentre il 
Bracelli attende la Virtus Palombara. L’Airone 
cerca tre punti con il Vicolo per iscriversi ai 
giochi che contano, Gap-Real Roma Sud vale 
tanto in ottica salvezza.
Girone D - Quattro i recuperi già disputati nel 
girone D. Dopo un primo tempo a reti bianche, 
l’Atletico Grande Impero esce alla distanza e 
batte 3-0 La Pisana, agganciando, per ora, in 

vetta il Laurentino; nel Monday Night, sorride 
anche il Santa Severa, che coglie il primo acuto 
in stagione regolare imponendosi 3-1 nello 
scontro salvezza sul campo del Ronciglione. 
Martedì, il Monterosi si regala un prezioso 
5-2 con il Valentia, mentre il Santa Marinella 
piega 3-2 in rimonta e supera il Blue Green, 
staccandosi dalla zona playout. Ottava giornata 
da leccarsi i baffi: al Grande Impero tocca 
l’insidiosa trasferta con il Valentia, il Laurentino 
riparte dal testacoda con il Ronciglione. L’Eur 
Massimo guarda al trono, ma difende anche il 
podio dal folto gruppo di aspiranti, tra cui c’è 
quella Futsal Academy pronta a sfidare il team 
di Gimelli. La Compagnia Portuale fa visita a 
La Pisana, alla ricerca dei giusti equilibri sotto 
la nuova gestione Rossetti, il Real Fiumicino 
spera di invertire la rotta in quel di Santa 
Severa. 60’ nella Capitale per il Monterosi, 
ricevuto dal Blue Green, chiude il quadro 
Anguillara-Santa Marinella.

SERIE C2 - COPPA LAZIO
SECONDO TURNO - RITORNO - 04/12

Lepanto-United Pomezia (and. 4-4)
Eagles Aprilia-Frassati Anagni (4-2)

Laurentino F. Ostiense-Santa Gemma (5-5)
La Pisana-Gap (5-3)

Grande Impero-Cures (7-6)
Polisportiva Supino-Heracles (2-2)

Atletico Gavignano-Sporting Terracina (0-2)
Sporting Club Palestrina-Sport Country Club (6-3)

Eur Massimo-Buenaonda (3-2)
Ardea-Lido Il Pirata Sperlonga 7-2 (7-1)

Real Fiumicino-Atletico Tormarancia (4-3)
Monte San Giovanni-Virtus Anguillara (rinv.)

Virtus Palombara-Virtus Monterosi (2-1) 
Santa Marinella-Nazareth 05/12 (2-1)
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IL PUNTO SERIE C2 FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

tutto il mondo
degli sposi
in un click

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

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

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

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

GIRONE C CLASSIFICA 7a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 7a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 7a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 7a GIORNATA MARCATORI

Atletico Grande Impero-La Pisana 3-0
2 Di Pascasio, Cerri

Compagnia Portuale-Eur Massimo 11/12
F. Academy-Laurentino F. Ostiense 26/11

Futsal Ronciglione-Santa Severa 1-3
Salza; Chinese, Fantozzi, Guidoni A.

Real Fiumicino-Virtus Anguillara 21/11
Santa Marinella-Blue Green 3-2

2 Donati, Maggi; Maschietti, Piciucchi
Virtus Monterosi-Valentia 5-2

3 Mariuta, Carbone, Gomez; 
Dapporto, Del Nero

Atletico Grande Impero 16

Laurentino Fonte Ostiense 80 16

Eur Massimo 15

Futsal Academy 12

Compagnia Portuale 12

Real Fiumicino 12

Virtus Monterosi 12

Valentia 11

TD Santa Marinella 8

Blue Green 6

La Pisana 4

Santa Severa 4

Virtus Anguillara 2

Futsal Ronciglione 1

11 Cerri (Atletico Grande Impero), 11 Francescangeli 
(Blue Green), 10 Merlonghi T. (Laurentino Fonte 

Ostiense 80), 9 Egidi (Valentia), 8 Locchi (Eur 
Massimo), 7 Donati (TD Santa Marinella), 7 Bedini M. 
(Valentia), 7 Mariuta (Virtus Monterosi), 7 Giarratana 

(Eur Massimo) 

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO

Blue Green-Virtus Monterosi
Eur Massimo-Futsal Academy

La Pisana-Compagnia Portuale
Laurentino Fonte Ostiense-Futsal Ronciglione

Santa Severa-Real Fiumicino
Valentia-Atletico Grande Impero

Virtus Anguillara-Santa Marinella

AMB Frosinone-Città di Colleferro 27/11
Arca-Lepanto 28/11

Frassati Anagni-Ardea 27/11
Nuova Paliano-Atletico Gavignano 27/11
Real Città dei Papi-Real Arcobaleno 27/11
San Vincenzo de Paoli-Pol. Supino 29/11

SC Palestrina-Città di Zagarolo 27/11

Sporting Club Palestrina 16

Ardea 16

Polisportiva Supino 15

Real Arcobaleno 13

Frassati Anagni 11

Lepanto 9

Città di Zagarolo 8

AMB Frosinone 6

Città di Colleferro 6

Nuova Paliano 6

Atletico Gavignano 6

Arca 3

Real Città dei Papi 3

San Vincenzo de Paoli 1

9 Sinibaldi Alessio (Gavignano), 9 Cerbara S. 
(Gavignano), 9 Butnaru (Sporting Club Palestrina), 8 
Caracci (Lepanto), 7 Manciocchi F. (Real Arcobaleno), 
7 Pelezinho (Ardea), 6 Montesanti (Nuova Paliano), 6 
Cellitti (Sporting Club Palestrina), 6 Artiglio (Arca), 6 

Boschieri (Polisportiva Supino) 
 

 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO
Ardea-San Vincenzo de Paoli

Atletico Gavignano-Real Città dei Papi
Città di Colleferro-Arca

Città di Zagarolo-Nuova Paliano
Lepanto-Sporting Club Palestrina

Polisportiva Supino-AMB Frosinone
Real Arcobaleno-Frassati Anagni

Atl. Tormarancia-Atl. Ciampino 27/11
Lositana-Bracelli Club 17/12

Nazareth-Monte San Giovanni 9-3
3 Poggesi, 2 Vandini C., Di Brizio, Santia Al., 

Santia An., Todarello
PGS Santa Gemma-Atletico 2000 0-5

2 Anzalone, Lo Giudice, Merli, Roca
Real Roma Sud-L’Airone 27/11

Vicolo-Cures 21/11
Virtus Palombara-Gap 27/11

Nazareth 15

Lositana 13

Atletico 2000 12

Atletico Ciampino 11

Atletico Tormarancia 10

Bracelli Club 10

PGS Santa Gemma 10

Monte San Giovanni 10

L’Airone 7

Cures 6

Virtus Palombara 6

Gap 5

Vicolo 1

Real Roma Sud 1

12 Orsini (PGS Santa Gemma), 11 Silvestri (Bracelli 
Club), 8 Longo (Gap), 8 Amendola (L’Airone), 8 

Albuccetti (Monte San Giovanni), 7 Barone (Atletico 
Ciampino), 7 Bascia (Nazareth), 7 Di Brizio (Nazareth), 

7 Rinaldi (Atletico Ciampino)  

PROSSIMO TURNO

Atletico 2000-Atletico Tormarancia
Atletico Ciampino-Nazareth

Bracelli Club-Virtus Palombara
Cures-PGS Santa Gemma

Gap-Real Roma Sud
L’Airone-Vicolo

Monte San Giovanni-Lositana

Eagles Aprilia-Heracles 26/11
Lele Nettuno-Sport Country Club 27/11
Lido Il Pirata Sperlonga-Latina MMXVII 27/11

Real Fondi-Flora 92 27/11
Sporting Terracina-Buenaonda 27/11
United Pomezia-Città di Pontinia 10-1

3 De Simoni, 2 Moncada, 2 Pulvirenti, 
Borioni, Carioti, Rozzi; Nardini An.
Virtus Faiti-Legio Sora 27/11

United Pomezia 19

Heracles 14

Buenaonda 13

Virtus Faiti 12

Legio Sora 12

Lido Il Pirata Sperlonga 10

Eagles Aprilia 9

Sporting Terracina 8

Real Fondi 6

Latina MMXVII 5

Lele Nettuno 5

Sport Country Club 4

Flora 92 2

Città di Pontinia 0

12 Moncada (United Pomezia), 8 Vecinu (Eagles 
Aprilia), 8 Triolo (Lido Il Pirata Sperlonga), 7 Iannella 

(Virtus Faiti), 7 De Simoni (United Pomezia), 6 
Sorrentino (Sport Country Club), 6 Meglio (Legio Sora), 
6 Infanti (Buenaonda), 6 Parisella (Sporting Terracina), 
6 Pignatiello (Eagles Aprilia), 6 Zottola (Sport Country) 

 
 PROSSIMO TURNO

Buenaonda-United Pomezia
Città di Pontinia-Eagles Aprilia

Flora 92-Virtus Faiti
Heracles-Lele Nettuno

Latina MMXVII Futsal-Sporting Terracina
Legio Sora-Lido Il Pirata Sperlonga

Sport Country Club-Real Fondi
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SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

L’ORA DELLA VERITÀ 
Fabrizio Scaccia si gode lo 
splendido avvio di stagione dei 
suoi ragazzi, convinto, però, che la 
sua squadra abbia ampi margini di 
miglioramento.
Partenza – “Che fosse un bel 
gruppo, forte e unito, l’ho 
constatato durante la preparazione 
e le amichevoli - esordisce così 
il tecnico -. Abbiamo iniziato 
quest’anno vincendo: giocando 
bene e mettendo sul campo 
grande determinazione. Durante 
la settimana ci alleniamo con 
intensità, ognuno ha grande voglia 
di dimostrare il proprio valore e il 
sabato è solo la dimostrazione di 
quanto i ragazzi hanno ben fatto 
nei giorni precedenti”. Scaccia dà il 
merito delle vittorie anche al lavoro 
svolto dal suo staff, dal preparatore 
atletico fino al preparatore dei 
portieri. Ma il mister è certo che la 
squadra possa ancora migliorare: 
“Lo dico spesso ai miei giocatori 
che c’è sempre da perfezionare 
determinati movimenti, raffinare 
la tecnica. Stiamo assimilando 
ancora certi concetti. Non siamo al 
massimo, al nostro 100%”.
Futuro – Il Palestrina può e 

deve crescere, ma Scaccia si 
mostra molto fiducioso: “Sono 
convinto che la squadra possa 
fare bene, dipende solo da noi 
stessi. Dobbiamo continuare sulla 
strada che abbiamo intrapreso 
e con questo spirito di sacrificio. 
Adesso arriva il bello, infatti 
arriveranno partite che sono difficili 
da affrontare e che ci diranno 

veramente se ci meritiamo di stare 
in vetta”.
Lepanto – Il prossimo impegno 
sarà la trasferta contro il Lepanto. 
Scaccia avverte i suoi: “Una gara 
sicuramente non facile, loro sono 
una squadra ostica e grintosa. 
Dovremo mettere la nostra solita 
cattiveria agonistica perché 
andremo lì per fare risultato”.

DOPO SEI PARTITE DI CAMPIONATO, LO SPORTING CLUB PALESTRINA È IN VETTA AL GIRONE CON CINQUE VITTORIE E UN PAREGGIO. ADESSO, 
PERÒ, VIENE IL BELLO, SCACCIA: “LE PROSSIME PARTITE CI DIRANNO VERAMENTE SE MERITIAMO DI STARE LASSÙ”

Il tecnico Fabrizio Scaccia
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TABÙ SFATATO
Il problema principale dello 
Zagarolo, come spiega Marco 
Cecilia, in queste prime partite 
di campionato è stata la poca 
freddezza sotto rete: col Gavignano, 
dopo una intensa settimana di 
allenamenti specifici, si sono visti 
miglioramenti con la squadra 
capace di segnare ben 6 reti, che 
gli hanno permesso di ottenere 
la prima vittoria casalinga del 
campionato.
Vittoria casalinga – Per la prima 
volta in questo campionato, il Città 
di Zagarolo è riuscito ad ottenere 
tre punti in casa: nella sesta giornata 
infatti, l’Atletico Gavignano è 
caduto sotto i colpi di Cecilia e 
compagni con un netto 6-2, come 
lo stesso ultimo spiega: “Il nostro 
tallone d’Achille fino ad ora è stato 
il poco cinismo sotto rete, ma in 
settimana il mister ci ha tenuto in 
tensione, facendoci allenare sulla 
finalizzazione sotto pressione: noi 
costruiamo tanto senza segnare. 
Nonostante la vittoria per 6-2 ci 
siamo divorati parecchi gol: la 
voglia di vincere in casa era tanta 
e ce l’abbiamo messa tutta, anche 

quando dopo il vantaggio iniziale ci 
siamo ritrovati sotto per 1-2. Siamo 
riusciti a ribaltarla di nuovo prima 
della fine del primo tempo, per poi 
dilagare nel finale – continua Marco 
Cecilia -. Volevamo chiuderla, siamo 
entrati giocando al massimo, anche 
grazie al mister che ci ha tenuti 
sempre in tensione, e ci siamo 
riusciti”.
Insoddisfatto – Marco Cecilia 
non pensa che l’inizio di stagione 
della squadra sia all’altezza delle 
sue potenzialità: l’eliminazione al 
primo turno di Coppa e la posizione 
di metà classifica non sono 
abbastanza. “No, non possiamo 
essere per nulla soddisfatti – afferma 
l’ultimo -. In Coppa con l’Eagles 
Aprilia abbiamo vinto la gara di 
andata in casa, ma al ritorno siamo 
stati capaci di farci eliminare. In 
campionato abbiamo sprecato 
tanti punti, principalmente per 
nostri errori, come appunto la 
scarsa capacità realizzativa. Per 
ultimo il pareggio contro l’Arca, 
che ci sta molto stretto: avremmo 
meritato la vittoria, mentre col 2-2 
abbiamo gettato praticamente 

due punti. Obiettivi? Sono sicuro 
che possiamo fare molto meglio di 
così: cercheremo di raggiungere 
la salvezza il prima possibile. Se 
poi ci sarà la possibilità di ambire 
ai playoff lo vedremo alla fine: 
ciò che è sicuro, è l’impegno 
che metteremo sempre”. Per lo 
Zagarolo ora arriva una settimana 
delicata: col rinvio della 7° giornata, 
in calendario il 27 novembre in 
infrasettimanale, il club affronterà 
in pochi giorni la Nuova Paliano, in 
casa, e lo Sporting Club, in trasferta.

IL CITTÀ DI ZAGAROLO SI IMPONE PER 6-2 SULL’ATLETICO GAVIGNANO NEL SESTO TURNO DEL GIRONE B DI SERIE C2, SALENDO A QUOTA 
8 IN CLASSIFICA. MARCO CECILIA: “POSSIAMO FARE DI PIÙ, NE ABBIAMO LE CAPACITÀ. OBIETTIVI? VEDREMO ALLA FINE”

Marco Cecilia in azione
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

VOGLIA DI RIPRESA 
Un solo punto raccolto nelle prime 
sei giornate di campionato: questo 
il magro bottino del Real Roma 
Sud, sconfitto anche dal Cures nella 
partita di due settimana fa. Nel 5-3 
del PalaSabina, quantomeno, si è 
vista una maggiore verve offensiva 
dei ragazzi gialloneri, che, però, 
hanno ancora molto da lavorare 
sulla parte difensiva. 
Primo bilancio – Il centrale Daniele 
Cecchetti analizza la situazione 
del club di patron Enrico Ticconi, 
che, dopo un avvio di stagione 
deludente, ha deciso di cambiare 
guida tecnica: “Fino ad ora 
abbiamo raccolto molto poco, 
ma Pisaturo ci ha dato una nuova 
carica. È una persona splendida, 
un professionista esemplare e 
sa come prenderci. Ha subito 
capito le difficoltà del gruppo e, 
pian piano, sta provando varie 
situazioni e schemi diversi – 
afferma Cecchetti –. Ad esempio, 
nel weekend appena trascorso, 
abbiamo disputato una amichevole 
con il Laurentino: è stata una buona 
prova, in cui abbiamo sperimentato 
alcuni movimenti studiati in 
allenamento. Devo dire che 
siamo stati sfortunati nelle ultime 
due giornate, quelle disputate 

con Pisaturo in panchina, poichè 
abbiamo affrontato due squadre 
di primo livello. In generale, posso 
affermare che stiamo migliorando”. 
Massima fiducia – Nonostante 
l’ultimo posto in classifica, Daniele 
Cecchetti rimane sicurissimo di 
poter raggiungere la salvezza: 
“Il nuovo mister ci ha dato una 
scossa emotiva molto forte, 
di conseguenza sono sicuro 
che i risultati arriveranno. Ora 

stiamo iniziando a giocare bene, 
migliorando di settimana in 
settimana: proveremo a portare 
tutto questo in campo, partendo 
dal prossimo sabato, nel quale 
saremo impegnati sul campo 
del Gap. Sono sicuro che questa 
squadra abbia le capacità di 
arrivare almeno in zona playout 
– conclude Cecchetti -, ma credo 
che anche la zona salvezza sia alla 
nostra portata”.

DANIELE CECCHETTI FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE IN CASA REAL ROMA SUD: “PISATURO CI HA DATO UNA NUOVA CARICA, È UN 
PROFESSIONISTA ESEMPLARE. MIGLIORIAMO DI SETTIMANA IN SETTIMANA, LA ZONA SALVEZZA È ALLA NOSTRA PORTATA”

Daniele Cecchetti in azione
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il Grande Impero trionfa per 3-0 nel 
match contro La Pisana e aggancia 
la vetta del girone D, raggiungendo 
a quota 16 il Laurentino Fonte 
Ostiense, che, però, ha una partita 
in meno. Nell’ultimo match la 
sfida contro l’ex Emiliano Rossetti, 
che proprio la scorsa settimana 
ha lasciato l’incarico di direttore 
tecnico del Grande Impero per 
accomodarsi sulla panchina de la 
Pisana.
Il match – Quello andato in scena 
al ToLive è stato un match che 
sarebbe potuto valere molto di più, 
ma complice un avvio complicato 
per La Pisana, che ha portato 
proprio al cambio di allenatore, 
la sfida è stata giocata tra due 
squadre, almeno sulla carta, con 
valori molto diversi. Il campo ha 
poi confermato le previsioni della 
vigilia, ma il  Grande Impero non ha 
di certo passeggiato su La Pisana: 
“Sapevamo che la partita poteva 
nascondere delle insidie - afferma 
Francesco Pignocchi - poiché loro 

venivano da un cambio di allenatore 
che avrebbe potuto far scattare 
qualche scintilla o scatto d’orgoglio. 
In ogni caso abbiamo concesso 
molto poco durante il corso di tutto 
il match, riuscendo a portare a casa 
i tre punti abbastanza agevolmente, 
mantenendo la porta inviolata”.
Mirino al vertice – Il Grande 
Impero è senza dubbio una delle 
squadre più ambiziose del Girone 
D di Serie C2: la società è stata 
chiara sin dall’estate, fissando nella 
promozione il traguardo stagionale. 
“Sicuramente l’obiettivo è quello di 
arrivare primi nel girone - spiega il 
laterale del Grande Impero -. Siamo 
una squadra molto forte, piena di 
giocatori di livello: la società ci ha 
detto chiaramente che la volontà 
è quella di vincere il campionato. 
Le uniche difficoltà iniziali sono 
state date dal fatto che molti di noi 
non si conoscevano, ma ora si sta 
formando un bel gruppo e stiamo 
imparando a convivere dentro e 
fuori dal campo. Cosa serve per 

vincere un campionato? Serve 
serietà, partecipazione costante agli 
allenamenti, voglia di fare e spirito 
di sacrificio - spiega Pignocchi 
prima di concludere -. Sono sicuro 
che potremo fare bene e toglierci 
delle belle soddisfazioni”.

INARRESTABILI 
I RAGAZZI DI PROIETTI SUPERANO LA PISANA E SALGONO A QUOTA 16 PUNTI IN CLASSIFICA, AGGANCIANDO IL LAURENTINO FONTE 
OSTIENSE IN VETTA AL GIRONE. FRANCESCO PIGNOCCHI: “POSSIAMO ARRIVARE PRIMI, MA DOBBIAMO LAVORARE DURAMENTE”

Francesco Pignocchi
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Sembra il copione di un film, ma 
nel futsal non ci sono mai scenari 
già scritti: Emiliano Rossetti, fino a 
una settimana fa direttore tecnico 
del Grande Impero, si è ritrovato 
ad affrontare subito il suo passato, 
quella squadra che lui stesso, 
insieme ai suoi collaboratori, 
ha costruito in estate. Il nuovo 
allenatore de La Pisana, nonostante 
il k.o. al To Live, ha trovato una 
squadra che ha tanta voglia di 
andarsi a riprendere le posizioni che 
più le competono. 
L’accordo – Forse non si può 
definire colpo di fulmine, ma, per 
velocità e comprensione tra le parti, 
non ci sarebbe modo migliore per 
descriverlo: l’accordo tra Emiliano 
Rossetti e La Pisana è maturato nel 
giro di una giornata, come spiega 
lo stesso tecnico: “Mi sono ritrovato 
per caso coinvolto in questa 
situazione – esordisce Rossetti –, 
andando al campo de La Pisana 
per osservare i loro allenamenti. 
Lì, inevitabilmente, sono entrato in 
contatto con la dirigenza: abbiamo 
parlato e abbiamo trovato subito 
un’intesa. In me covavo già da 
tempo l’idea di tornare ad allenare: 
nonostante il ruolo di d.t. fosse 
molto interessante, dentro mi 
sentivo ancora allenatore. A quel 
punto è stato molto semplice 
informare il Grande Impero, che 
ringrazio per avermi concesso di 
andare senza nessun impedimento”. 
L’esordio – Lunedì 19 La Pisana 
è scesa in campo per recuperare 
la sfida della settima giornata di 
campionato, saltata nel weekend 
per la sospensione dei campionati 
regionali. La squadra è andata 
a giocarsi le proprie carte al To 
Live, tana del Grande Impero, che 
Rossetti, ovviamente, conosce molto 
bene: “Devo dire che la squadra 

si è comportata abbastanza bene 
nel complesso, anche se tra le 
due frazioni di gioco c’è stato un 
cambiamento in negativo – afferma 
Rossetti -. Sono soddisfatto del 
primo tempo, terminato 0-0: la 
squadra si è mossa bene e ha 
dimostrato di aver imparato la mia 
fase difensiva, completamente 
nuova per il loro modo di giocare 
e, di conseguenza, difficile da 
assimilare in poco tempo. Nella 
ripresa, però, siamo calati, forse a 
livello fisico o mentale, subendo 
prima lo svantaggio su calcio da 
fermo, poi il 2-0 a 10 minuti dalla 
fine, e infine il 3-0 quando abbiamo 

inserito il portiere di movimento. 
In generale posso dire che è una 
sconfitta contro una formazione 
costruita per vincere il titolo, ma 
sicuramente c’è da lavorare – 
prosegue Rossetti -. La squadra non 
merita assolutamente la posizione 
di classifica che occupa in questo 
momento”. 
Impatto e obiettivi – Dopo una 
settimana di allenamenti e una 
partita, in casa di una delle favorite 
per la vittoria del campionato, non 
si può ancora tracciare un disegno 
dell’impatto del nuovo mister sulla 
squadra. È utile, tuttavia, ascoltare 
ciò che Rossetti ha trovato a La 

INCONTRO COL DESTINO
EMILIANO ROSSETTI ESORDISCE SULLA PANCHINA DE LA PISANA PROPRIO CONTRO LA SUA EX SQUADRA, IL GRANDE IMPERO, DI CUI ERA 

DIRETTORE TECNICO FINO A UNA SETTIMANA FA. I BIANCOROSSI CADONO 3-0 AL TO LIVE, MA IL TECNICO SI MOSTRA FIDUCIOSO
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

Pisana e le sue sensazioni: “Qui c’è 
un gruppo di ragazzi che, chi più chi 
meno, già conoscevo, da compagni 
o avversari. Sono consapevole 
delle indubbie qualità che questa 
rosa ha – afferma Emiliano Rossetti 
–, sono altrettanto consapevole di 
quanto si possa migliorare: sono 
sincero, non avrei mai accettato 
la proposta di una squadra né 
competitiva, né con margini di 
miglioramento notevoli. Questa, 

invece, è una sfida stimolante 
sotto entrambi i punti di vista: La 
Pisana non merita assolutamente 
di occupare una posizione in 
zona playout e, nonostante la 
consapevolezza di quanto sarà dura, 
faremo di tutto per uscire da questa 
situazione. Al momento dobbiamo 
navigare a vista – continua il tecnico 
–, pensando partita per partita. 
Dobbiamo impegnarci a fare 
punti in ogni weekend, cercando 

di diventare costanti e uscire di 
conseguenza dalla zona calda. 
L’obiettivo è questo, non ci poniamo 
un limite: intanto vogliamo tornare 
ad emozionare in campo e a fare 
punti, se poi riusciremo ad ottenere 
qualcosa in più della salvezza, sarà 
un risultato aggiuntivo. Partiamo 
da sabato, nella sfida contro la 
Compagnia Portuale: conosco 
bene l’avversario, sarà difficile, ma 
possiamo dire la nostra”.

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

Emiliano Rossetti, nuovo tecnico de La Pisana
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IL PUNTO SERIE D
GRANDI A 
CONFRONTO
LA PRIMA GIORNATA DOPO LA SOSTA FORZATA 
SI ANNUNCIA PIENA DI EMOZIONI, MOLTE LE 
SFIDE D’ALTO LIVELLO, TRA PRIMATI CONTESI 
E DA CONSOLIDARE. SFIDA ELETTRICA PER LA 
TEVERE ROMA, EUR TORRINO CONVINCE NEL 
RECUPERO. EDILISA VUOLE LA SVOLTA
Girone A – Primo duello d’alta quota, 
ne può approfittare la Technology: la 
Don Bosco Genzano ospita una delle 
altre capolista, il San Giacomo. Primo 
esame importante del campionato per 
Sidera e compagni. Bomber Agostini 
e soci, invece, se la vedono con il Città 
di Segni, a 5 lunghezze dalla vetta e 
apparentemente un match abbordabile. 
Castromenio in cerca del tris, Ponte Loreto 
e Roccamassima devono svoltare.  
Girone B – Panorama spettacolare, le 
prime della classe (sebbene la primatista 
sia solitaria) si scontrano in una delle 
prime grandi gare della stagione: la 
capolista Colli Albani sfida la Deafspqr, 
Tinti contro Scaglione nella serata che 
può imprimere una svolta decisa al 
campionato. Atletico Romanina di fronte al 
Torvajanica, apparso ancora senza Virtus; 
Turania-San Giustino è la camera con vista, 
chi vince si proietta nel gruppo trainante. 
Occasione Torre Maura. 
Girone C – Le uniche due squadre a 
punteggio pieno accolgono le rivali di 
giornata nel loro impianto casalingo: la 
banda di Volpes se la vede al PalaLevante 
contro Biasini e compagni, il Villalba sfida 
il Colleferro, che coltiva decisamente le 
sue ambizioni di tornare a essere Real. 
L’Atletico Roma e Tor Tre Teste partono 
con auspici decisamente favorevoli, 
affrontando avversarie ancora a 0 punti. 
TCL Move Up a Colonna per tornare a 
sorridere. 
Girone D – Gare fluviali per il duo sul 
tetto del gruppo, le aspirazioni del primo 
scorcio di stagione, per Montesacro e 
Vignanello, vanno confermate nelle sfide 
contro le due Tevere: rispettivamente 
Remo, in un trend altalenante di risultati, 
e Roma, Georgescu e compagni impegnati 
in un test impegnativo. Il Circolo 

Canottieri deve mantenere perfetta la sua 
migliore difesa, se vuole avere la meglio 
contro lo Sporting Aurelia. 
Girone E – L’Eur Torrino è l’unico club 
che ha già recuperato la giornata rinviata 
per l’aggressione al fischietto Bergamini di 
Ciampino: contro il Fiumicino si scatenano 
Pagliaro e Favaretti, facendo esultare il 
Torrino Sporting Center e portando il club 
alla vetta momentanea. Il trio in testa va 
in trasferta, esame Empire per l’Eur. Il 
Civitavecchia, davanti al Pourquoi Pas ancora 
inchiodato a 0, può avvicinarsi alle prime 
della classe. 
Girone F – L’unico gruppo della Capitale 
che va in scena il sabato si trova davanti a un 
autentico crocevia, visti i 2 scontri diretti di 
altissimo livello in programma nel weekend: 
sul campo degli Ulivi arriva il Cisterna, i due 
migliori attacchi del gruppo a confronto; 
il Palombara è impegnato con l’Epiro di 
Biolcati, occasione ideale per dimostrare 
di essere ancora Real. Il Valcanneto, unico 
roster ad essere imbattuto, ha la ghiotta 

occasione di realizzare il poker di successi 
contro il Futsal City Roma. 
Girone A Latina – Un weekend di fuoco, nel 
primo gruppo pontino in ordine alfabetico. 
Sul campo della Zonapontina, squadra 
che al momento si è avvicinata di più alla 
vetta della classifica, arrivano proprio 
i Montilepini primi della classe. Penta 
Pomezia e Cikle, distanti 3 punti dal primato 
a causa della gara da recuperare, obbligati 
a vincere per poter rimanere a stretto giro 
di posta. Pontinia e Nascosa mai a punti a 
novembre.  
Girone B Latina – Il Ceccano, mentre ha 
già impresso il suo impressionante ruolino 
di marcia sul raggruppamento pontino, ha 
l’occasione di portarsi ad una distanza molto 
importante contro il Fontana Liri: Bianchi e 
soci dovranno mettere in campo tutta la loro 
Fortitudo se vogliono evitare che i rivali si 
allontanino irrimediabilmente. Occasione 
Vis contro l’Arpino (in cerca ancora della 
svolta), i Kosmos impegnati nella difficile 
sfida contro l’Arena Cicerone.  
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ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GIRONE A - 3a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 3a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 3a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 5a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 3a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 4a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 4a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 5a GIORNATA CLASSIFICA

Cecchina-San Giacomo 2-3
Don Bosco Genzano-Santa Palomba 6-2
Matrix Ponte Loreto-Atletico Pavona 1-4
Castromenio-Polisportiva Genzano 5-0

Playground Velletri-Technology 3-6
Città di Segni-Atletico Roccamassima 6-4

Don Bosco Genzano 9

Technology 9

San Giacomo 9

Castromenio 6

Playground Velletri 4

Città di Segni 4

Polisportiva Genzano 4

Atletico Pavona 3

Cecchina 3

Santa Palomba 1

Matrix Ponte Loreto 0

Atletico Roccamassima 0

FC Città Eterna-Generazione Calcetto 5-9
Conauto Lidense-Verdesativa Casalotti rinv.

Fiumicino 1926-Fiorida Portuense 6-3
Empire FC-Olimpus Parco Leonardo 3-4

Real Mattei-Pourquois Pas 5-2
Evergreen Civitavecchia-Eur Torrino 3-2 

 
RECUPERO 4a GIORNATA

Eur Torrino-Fiumicino 1926 5-2

Generazione Calcetto 9

Eur Torrino 9

Olimpus Parco Leonardo 9

Empire FC 6

Evergreen Civitavecchia 6

Verdesativa Casalotti 3

Conauto Lidense 3

Real Mattei 3

FC Città Eterna 3

Fiumicino 1926 3

Fiorida Portuense 0

Pourquoi Pas 0

Colonna-Real Atletico Roma 2-6
SS Femminile Lazio C5-Real Legio Colleferro 1-2

Atletico Velletri-Atletico San Raimondo 5-4
Tor Tre Teste-Edilisa 4-1

Casalbertone-TCL Move Up 6-1
Villalba Ocres Moca-San Francesco 8-2

Casalbertone 9

Villalba Ocres Moca 9

Tor Tre Teste 7

Real Atletico Roma 7

Atletico Velletri 6

Real Legio Colleferro 6

SS Femminile Lazio C5 3

Atletico San Raimondo 3

TCL Move Up 3

Edilisa 0

Colonna 0

San Francesco 0

Cori Montilepini-Cikle 9-1
Futsal Pontinia-Latina Scalo Sermoneta 5-6

Penta Pomezia-Littoriana Futsal 3-2
Antonio Palluzzi-Accademia Sport 3-4

Zonapontina-Atletico Aprilia 9-3
riposa: Real Nascosa

Cori Montilepini 12

Zonapontina 10

Penta Pomezia 9

Cikle 9

Latina Scalo Sermoneta 7

Littoriana Futsal 6

Antonio Palluzzi 6

Atletico Aprilia 4

Accademia Sport 4

Futsal Pontinia 3

Real Nascosa 3

Virtus Torre Maura-Virtus Academy 8-3
Deafspqr-Le Palme 5-5

Futsal Mambo-Uni Pomezia 3-4
Atletico Romanina-Futsal Settecamini 4-2

Real Turania-Virtus Torvajanica 4-1
Colli Albani-Virtus San Giustino 6-0

Colli Albani 9

Deafspqr 7

Virtus Torre Maura 7

Real Turania 6

Atletico Romanina 6

Virtus San Giustino 6

Futsal Settecamini 4

Futsal Mambo 3

Uni Pomezia 3

Le Palme 1

Virtus Torvajanica 0

Virtus Academy -1

Toffia Sport-Unisabina 9-3
Circolo Canottieri Lazio-Night&Day 3-3

Vignanello-Sporting Aurelia 5-3
Tevere Remo-JFC Civita Castellana 6-4

Virtus Parioli-Barco Murialdina 4-5
Spes Montesacro-Tevere Roma 10-1

riposa: Virtus Aurelio

Spes Montesacro 12

Vignanello 12

Tevere Roma 9

Circolo Canottieri Lazio 7

Toffia Sport 6

Tevere Remo 6

Sporting Aurelia 6

JFC Civita Castellana 6

Night&Day 4

Barco Murialdina 3

Virtus Aurelio 0

Virtus Parioli 0

Unisabina 0

 

Polisportiva Mandela-Delle Vittorie 1-15
Epiro-Sant’Agnese 4-0

Real Palombara-Babadook 2-1
Eretum Monterotondo-Futsal City Roma 3-3

Valcanneto-Macir Cisterna 7-1
MCV Real Testaccio-Ulivi Village 2-7
Alternavicolo-Stimigliano 1969 5-2

Ulivi Village 9

Valcanneto 9

Macir Cisterna 9

Real Palombara 9

Epiro 7

Delle Vittorie 6

Babadook 5

Sant’Agnese 5

Eretum Monterotondo 4

Alternavicolo 4

MCV Real Testaccio 3

Stimigliano 1969 3

Futsal City Roma 2

Polisportiva Mandela 0

Kosmos Strangolagalli-Città di Sora 2-2
Ceccano-Marina Club 5-2

Sporting Vodice-Arpino 5-2
Fortitudo Fontana Liri-Atletico Sperlonga 1-3

Sora Calcio-Arena Cicerone 5-6
riposa: Vis Sora

Ceccano 15

Fortitudo Fontana Liri 12

Kosmos Strangolagalli 7

Città di Sora 7

Vis Sora 7

Marina Club 6

Atletico Sperlonga 6

Arena Cicerone 6

Sporting Vodice 4

Sora Calcio 3

Arpino -1
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CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

EMOZIONI EAGLES CUP
Entra nel vivo la Winter 
Edition, competizione 
ideata da Valerio Michieli 
e Pietro Lattanzi. In 
attesa del recupero 
delle gare ancora non 
disputate, solo 3 delle 
venti squadre in lotta 
sono ancora a punteggio 
pieno, a testimonianza 
di un torneo combattuto 
nel quale nessuna 
formazione parte sconfitta 
in partenza. Da segnalare 
anche l’esordio del 
servizio highlights, in 
collaborazione con Calcio 
a 5 Live e l’app Live 
Bomber. 
I match – Duvrasamp 
e Boca Trullo in testa 
a braccetto nel girone 
A, Leicesta dominatore 
incontrastato del B (al 
netto dei recuperi che 
potrebbero togliergli il 
primato solitario). Clifton 

Team e Goodfellas 
rallentano, buoni i debutti 
di Ciclus e Pianto: due 
pari, infine, condiscono 
la seconda tornata di 
gare della competizione. 
“Un’altra giornata 
relativamente equilibrata: 
partite decise negli ultimi 
minuti, solo un paio di 
risultati larghi e quattro 
squadre a dividersi la 
posta in palio. Si vede 

la voglia di far bene e 
di ritagliarsi un posto 
importante per le fasi 
finali”, racconta Valerio, 
figlio del presidente 
del Città Eterna Lucio 
Michieli. “Ci aspettano 
sfide senza esclusioni 
di colpi da qui a fine 
torneo”.
Highlights – Battesimo 
del fuoco anche per 
una delle grandi novità 

della seconda edizione 
della Eagles Cup, una 
delle peculiarità della 
Winter Edition. “Giovedì 
è stato fatto il primo 
video con highlights. Per 
le prossime settimane 
sicuramente avremo un 
contenuto multimediale 
per ogni giornata di 
torneo più quelli per 
le fasi finali, visibili sui 
nostri canali Facebook 
e Instagram”, spiega 
Valerio, riferendosi al 
primo ingresso delle 
telecamere avvenuto in 
occasione della gara tra 
Leicesta e SPC, finita 7-1. 
“Mettiamo a disposizione 
questi servizi pensando 
che queste cose possano 
affascinare le squadre. 
Alla fine, rivedersi in 
un video o in una foto 
mentre si gioca fa sempre 
piacere”.

SI CHIUDE LA 2° GIORNATA ED ENTRANO LE TELECAMERE A VIA AFFOGALASINO. VALERIO MICHIELI, MENTE CREATRICE DEL TORNEO, OFFRE 
UNA CHIAVE DI LETTURA SULLA COMPETIZIONE. ESORDIO DELLA COMPONENTE VIDEO, LEICESTA-SPC PRIMA GARA CON HIGHLIGHTS 

GIRONE A -  2°GIORNATA

The Good Fellas-Beverly Inps 5-5

West Ham-Tor Tell ino 6-0

Favelas-Duvrasamp 5-6

The Clifton Team-Corviale 13-5

Hammers-Boca Trullo 6-9

GIRONE B -  2°GIORNATA

FC Ciclus-Calzature Alberto 6-3

AS Trani-FC Pianto 2-3

AC Picchia-Deportivo San Paolo 5-5

Leicesta-Spc 7-1

Real Montecucco-South Rome FC rinv.

Gli organizzatori dell’Eagles Cup



CALC IOA5 L I V E . COM53

CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SI TORNA IN CAMPO
Dopo tre settimane di stop forzato, 
la Lidense è pronta a tornare in 
campo. A Federico Martella, pivot 
arrivato nel corso dell’estate, il 
compito di fare il punto della 
situazione.
Pro e contro – “In queste ultime tre 
settimane non abbiamo giocato, 
ma ci siamo allenati duramente, 
cercando di migliorare sia la fase 
offensiva che quella difensiva - 
afferma il giocatore -. Questa pausa 
se da un lato ci porta ad avere 
meno minuti nelle gambe rispetto 
ai nostri avversari, con conseguente 
difficoltà a trovare il giusto ritmo 
partita nelle prossime gare, dall’altro 
lato ci ha permesso di concentrarci 
solo su noi stessi e di amalgamarci 
di più come squadra. Inoltre 

abbiamo potuto approfondire gli 
aspetti tecnici e tattici che erano 
da migliorare e probabilmente in 
queste tre settimane ci siamo riusciti 
con più tranquillità”. Martella spiega 
poi i motivi che lo hanno portato 
alla Lidense: “La mia scelta è stata 
influenzata dalla conoscenza sia 
del presidente che dell’allenatore, 
due bravissime persone, serie al 
momento giusto, molto preparate in 
questo sport e sul modo di stare in 
campo”.
48 ore di fuoco – La Conauto 
Lidense tornerà a giocare in 
campionato con due trasferte in 
48 ore. Mercoledì avrà il recupero 
contro l’Olimpus Parco Leonardo, 
la prima della classe, una squadra 
in salute, a punteggio pieno dopo 

tre partite giocate. Mentre venerdì 
23 sarà impegnata sul campo del 
Real Mattei, formazione che non 
ha incominciato benissimo: una 
sola vittoria e due sconfitte in tre 
gare. Sarà una settimana molto 
impegnativa, che vedrà la Conauto 
protagonista in incontri molto 
combattuti.

FEDERICO MARTELLA ANALIZZA I PRO E I CONTRO DELLE TRE SETTIMANE SENZA IMPEGNI UFFICIALI: “MAGARI ADESSO FATICHEREMO A 
TROVARE SUBITO IL RITMO PARTITA, MA QUESTO PERIODO CI HA PERMESSO DI AMALGAMARCI DI PIÙ COME SQUADRA”

Federico Martella
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

VOLTARE 
PAGINA
PARLA IL NEO ACQUISTO LANCIOLI: “NULLA 
È PERDUTO” 
Il calendario non ha di certo sorriso 
all’Edilisa. Sul sintetico del Candiani 
i ragazzi di Moroni si sono dovuti 
arrendere con il risultato fi nale di 
4-1 e registrare la terza sconfi tta 
consecutiva. Nel prossimo turno 
il Real Atletico Roma per voltare 
pagina.
Lancioli – Cristian Lancioli, ruolo 
pivot, acquisto estivo dell’Edilisa, 
è al suo secondo anno di calcio a 
5: “Il calendario sicuramente non 
ci ha aiutato. La partenza è stata 

decisamente in salita, abbiamo 
affrontato subito tre ottime squadre, 
ben organizzate, allestite per vincere 
questo campionato. A mio modo di 
vedere anche su alcune decisioni 
arbitrali non siamo stati molto 
fortunati, ma questo non deve essere 
un alibi, le sconfi tte sono frutto di 
nostri errori, anche con il Tor Tre 
Teste eravamo passati in vantaggio 
non abbiamo sfruttato al meglio 
le occasioni create e ci siamo fatti 
rimontare. Si sono visti segnali di 
ripresa, però”. Lancioli è uno dei tanti 
giovani che da quest’anno indossa 
la maglia neroverde: “Mi trovo molto 
bene qui, conoscevo già alcuni 
elementi della rosa, stiamo lavorando 
tanto insieme al mister, ogni 

settimana ci alleniamo per preparare 
al meglio la partita. La società ci 
permette di lavorare serenamente 
senza pressioni, l’obiettivo attuale 
è sicuramente quello di andare 
a migliorare la classifi ca. Io 
personalmente punto sempre in alto 
e mi auguro di vincere il campionato: 
secondo me, nonostante la classifi ca 
attuale, ci suoni buoni presupposti 
per rimettersi in careggiata”.

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

La formazione dell’Edilisa

EUR TORRINO
SERIE D 

RITORNO 
ALLA 
VITTORIA
DOPPIETTE DI FAVARETTI E PAGLIARO, 
LIQUIDATO IL FIUMICINO 
Dopo la bella prestazione culminata 
con una vittoria, in amichevole 
contro lo Spinaceto 70, società di 
Serie C1, l’Eur Torrino riprende la 
sua corsa in campionato, battendo 
il Fiumicino 1926 per 5-2. 
La gara - Al Torrino Sporting 
Center, i padroni di casa sono 
costretti a rimontare l’iniziale 
vantaggio ospite, arrivato al 9’: 
ci pensa Favaretti, servito da 

Pagliaro, a ristabilire la parità. 
Arrivano poi in successione le 
reti di Pagliaro, bravo a saltare 
il diretto marcatore e a infi lare il 
portiere avversario con il destro, 
e di Baldanza, che chiude il 
triangolo con Cucunato e realizza 
il 3-1, risultato con cui termina il 
primo tempo. Al 9’ della seconda 
frazione di gioco Lo Faro accorcia 
le distanze e riporta in partita il 

Fiumicino. Due minuti dopo è 
ancora Favaretti a trovare la via 
della rete e a raddoppiare il divario 
tra le due squadre. Nel fi nale, Kamil 
Pagliaro chiude la partita, mettendo 
a segno con il destro il 5-2 fi nale. 
Tre punti che proiettano in vetta 
alla classifi ca la squadra di Caiazzo 
e Conti con 9 lunghezze. Venerdì 
altra serata interessante, contro la 
corazzata Empire.

Eur Torrino e Fiumicino a centrocampo



- progettazione e realizzazione giardni

- preparazione alla semina

- posa di tappeti erbosi in zolla

- manutenzione di giardini e condomini

- potatura alberi, sepi e piante ornamentali

- lavorazione terreni agricoli

- disinfestazione tutti i tipi di terreni

- sopralluoghi e preventivi gratuiti

e-mail: ideaverde@live.com

Cell. Fabio 347 4702525

Cell.  Fabrizio 345 8970868

Tel. 06 9369192
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TEVERE ROMA
SERIE D

UN PASSO INDIETRO
Esame di maturità fallito per i 
giallorossi. Nella partita in cui 
era chiamata al salto di qualità, 
la squadra di Stefano Pagliacci 
stecca clamorosamente: il big 
match in casa della capolista 
Spes Montesacro termina con il 
pesante punteggio finale di 10-1 
in favore dei padroni del girone 
D. Dura la reazione del tecnico 
giallorosso, che richiama all’ordine 
l’ambiente e invita tutti a far tesoro 
di questa disfatta. “Tutto ciò che 
c’era da sbagliare è stato sbagliato: 
facciamo tutti un passo indietro 
e torniamo sui nostri livelli”, il 
pensiero di Pagliacci.  
Un passo indietro - Una Tevere 
Roma irriconoscibile quella vista 
in campo con la Spes Montesacro. 
È bastato qualche attimo di 
nervosismo - dettato da una 
conduzione arbitrale quantomeno 
discutibile – unito alla bravura 
degli avversari a far crollare tutto 
il castello giallorosso, costruito 
con fatica e sudore in questi 
primi mesi di vita della squadra. 

Stefano Pagliacci, allontanato 
dalla panchina a partita in corso, 
china il capo di fronte alla Spes 
Montesacro e catechizza i suoi: 
“Complimenti ai nostri avversari, 
credo siano loro i favoriti alla 
vittoria finale, ma tra noi e loro 
non ci sono 9 gol di differenza. 
La nostra prestazione mi lascia 
molto amareggiato: abbiamo fatto 
la peggior partita che potessimo 
fare”. Una gara approcciata male 
sin da subito, ma, quando le 
cose erano ancora rimediabili, la 
Tevere Roma si è disunita ed ha 
ceduto di schianto. “Anche sul 
4-1 non mi sono perso d’animo, 
potevamo ancora rientrare in 
partita, invece ci siamo sfilacciati, 
perdendo umiltà ed unione, 
fattori che fino a quel momento 
ci avevano contraddistinto. Una 
direzione arbitrale non all’altezza 
della situazione ha contribuito ad 
alimentare i nostri malumori, ma 
non possiamo rifugiarci dietro 
questo alibi quando si perde con 
così tanto scarto”. Già, bisogna 

riflettere soltanto sui propri di 
errori e non trovare giustificazioni 
all’esterno. Le uniche attenuanti 
valide possono essere rintracciate 
nelle assenze importanti di Ridolfi 
e Di Nino. “La squadra ha risentito 
della mancanza di due giocatori 
di esperienza come loro. Ma con 
o senza di loro non si possono 
tollerare gli atteggiamenti che 
abbiamo avuto. Se in campo tutti 
pretendono di fare gli allenatori 
è normale che si crea confusione, 
mentre un’orchestra che funziona 
ha un solo direttore. Alcune 
situazioni che si sono verificate 
fanno riflettere e vanno corrette: 
da ora in poi chi supera i limiti 
di ciò che gli è permesso può 
andare via”. Parole decise e che 
devono stimolare una riflessione 
in tutti quanti, perché se il 10-1 è 
un risultato difficile da digerire, è 
opportuno invece che la lezione 
che ne consegue venga assorbita. 
“Meglio perdere in questo modo: 
così facendo non si può sfuggire 
alla realtà dei fatti, agli errori 

LA PRIMA SCONFITTA IN CAMPIONATO È UNA DURA LEZIONE: IN CASA DELLA SPES MONTESACRO LA TEVERE ROMA TRACOLLA E CHIUDE SUL 
10-1. PAGLIACCI: “SIAMO TUTTI COLPEVOLI, MA SIAMO ANCHE GLI UNICI CHE POSSONO RIMEDIARE. TORNIAMO AD ESSERE UMILI”

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI
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TEVERE ROMA
SERIE D

commessi. Siamo tutti colpevoli, ma 
siamo anche gli unici che possono 
rimediare agli sbagli ed è nostro 
compito farlo. Non si può buttare 
tutto all’aria per una sconfitta, non 
possiamo permettercelo”. 
Prossimo turno - Sugli strascichi 
dell’ultima debacle, diventa 

fondamentale il prossimo 
turno di Serie D. Nel quinto 
appuntamento della stagione, i 
giallorossi torneranno a giocare 
in trasferta con il Vignanello. 
Pagliacci fissa le sue richieste in 
vista del match: “È nostro compito 
tornare a dimostrare in campo 

spirito di unione. Sarà importante 
approcciare la gara con la giusta 
mentalità la partita, con carattere, 
agonismo e voglia di divertirsi. Ma 
più di tutto dobbiamo tornare ad 
onorare questa maglia: la società 
non ci fa mai mancare nulla, 
dobbiamo giocare per loro”.

Il tecnico Stefano Pagliacci


