
CARPE DIEM
TO LIVE CAMPO CENTRALE DELLA 
NONA DI C1: L’EUR MASSIMO 
DIFENDE IL PRIMATO NEL “DERBY” 
CON L’ATLETICO GRANDE IMPERO, 
CHE VUOLE PROSEGUIRE LA RIMONTA 
VERSO L’ALTISSIMA CLASSIFICA 

SERIE A
 LA GRANDE 

AMMUCCHIATA
CMB-AES, IL BIG 

MATCH CHE NON 
TI ASPETTI

SERIE A2
PER CHI SUONA LA 
CAMPANIA
FUORIGROTTA-SAN 
GIUSEPPE È GIÀ 
DECISIVA 

SERIE C2
SETTEBELLO CERCASI
SANTA GEMMA, FROSINONE 
E FERENTINO SENZA PAUSE
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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

SENZA 
PADRONE
QUATTRO SQUADRE IN VETTA ALLA 
REGULAR SEASON, DUE S’AFFRONTANO 
SUBITO: CMB-AES. ITALSERVICE: ES(C)
AME PROBANTE
Quattro squadre in testa al campionato 
nonostante le sette giornate già in 
archivio. Più in generale, le prime 
dieci distanti nove punti. Risultati 
sorprendenti ogni settimana, equilibrio e 
incertezza: questa Serie A ancora non ha 
un padrone. Il rimaneggiato Italservice 
Pesaro passa a Roma nel recupero, 
doppia un Cybertel Aniene a due facce, 
mette il turbo nella ripresa e aggancia 
il Real Rieti che non vince e soprattutto 
non convince il patron, ma anche la 
terribile matricola Signor Prestito CMB e 
quell’AcquaeSapone che riscatta subito 
il primo stop dell’era Bellarte. In questo 
turbinio di tutto e il suo esatto contrario 
si inserisce l’ottava giornata. Che quasi 
certamente ridurrà il quartetto di testa.
La partitona che non ti aspetti - In 
pochi, probabilmente nessuno, si 
sarebbe mai immaginato che Signor 
Prestito CMB-AcquaeSapone Unigross 
sarebbe diventata, giustamente, la 
partitona dell’ottavo turno. Scarpitti ha 

il miglior attacco del campionato e una 
striscia aperta di quattro risultati utili (3 
successi e un pari), Bellarte vede la sua 
creatura crescere, al netto dell’inciampo 
sul Dosson, da cui si è rialzato alla grande. 
La cooperativa del gol contro la strana 
coppia Jonas-Gui: le stelle non staranno a 
guardare.
Le altre - Derby laziale per il Real Rieti, 
che ospita un Lynx Latina in grande 
difficoltà. Un altro esamone attende 
l’Italservice Pesaro, in casa sì ma con 
la squadra del momento, quel Came 

Dosson da 9 punti nelle ultime tre 
uscite, con tanto di vittime illustri: AeS e 
Sandro Abate. Feldi e Meta in casa: una 
deve curare la “pareggite” e cambiare 
passo dopo il recente andamento lento 
contro un Petrarca in salute, l’altra cerca 
conferme con un Arzignano in palla. CDM 
Genova-Sandro Abate è una sfida fra 
deluse, Colormax Pescara-Kaos Mantova 
un match che desta curiosità, Todis Lido 
di Ostia-Aniene uno scontro diretto 
importantissimo in ottica permanenza in A. 
Una Serie A, attualmente, senza padrone.

7a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
Arzignano-Feldi Eboli 3-3

2 Amoroso, Morillo; 2 Tres, Mancha
Petrarca Padova-Todis Lido di Ostia 3-2

Alba, Cividini, Dudù Costa; Cutrupi, Motta
AcquaeSapone-Italservice Pesaro 5-2
2 Gui, 2 Jonas, Coco; Marcelinho, Taborda

Sandro Abate-Came Dosson 1-2
De Crescenzo; Juan Fran, Vieira

Mantova-Meta 2-2
Leleco, Parrel; 2 Musumeci

CDM Genova-Colormax Pescara 1-4
Juanillo, 2 Misael, Dall’Onder, Morgado

Lynx Latina-Signor Prestito CMB 5-8
Alemao, Anas, Bissoni, Juan Carlos, aut. Weber;  

2 Caruso, 2 Linhares, 2 Sanchez, Pulvirenti, Weber
Cybertel Aniene-Real Rieti 1-1

Schininà; Moura

RECUPERO 5a GIORNATA
Cybertel Aniene-Italservice Pesaro 4-8 

2 Jorginho, Taloni, Timm; 2 Canal, 2 De Oliveira, 
2 Marcelinho, 2 Taborda

Signor Prestito CMB 16

Italservice Pesaro 16

Real Rieti 16

AcquaeSapone 16

Feldi Eboli 14

Meta 13

Came Dosson 13

Sandro Abate 12

Mantova 10

Petrarca Padova 7

Lynx Latina 6

Colormax Pescara 6

Arzignano 5

Todis Lido di Ostia 4

CDM Genova 3

Cybertel Aniene 2
 

9 De Oliveira (Pesaro), 8 Vieira (Came Dosson), 8 Fortino 
(Real Rieti), 7 Nicolodi (AcquaeSapone), 7 Dimas (Manto-
va), 7 Misael (Colormax Pescara), 7 Javi Roni (Real Rieti), 

7 Sanna (Cybertel Aniene), 7 Tres (Feldi Eboli), 6 Fantecele 
(Sandro Abate), 6 Amoroso (Arzignano), 6 Gui (Acquae-
Sapone), 6 Honorio (Pesaro), 6 Fornari (Feldi Eboli), 6 

Linhares (Signor Prestito CMB), 6 Taborda (Pesaro), 6 Juan 
Carlos (Lynx Latina), 6 Caruso (Signor Prestito CMB) 

 
Grippi (Came Dosson), PROSSIMO TURNO

Signor Prestito CMB-AcquaeSapone
Italservice Pesaro-Came Dosson

CDM Genova-Sandro Abate
Meta-Arzignano

Todis Lido di Ostia-Cybertel Aniene
Colormax Pescara-Mantova

Real Rieti-Lynx Latina
Feldi Eboli-Petrarca Padova

L’esultanza del CMB capolista
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ALTA STAGIONE

Che sia primavera, 
estate, autunno o 
inverno, nel futsal è 
sempre alta stagione. 
La settimana scorre via 
fra le differite di Odeon 
- questa settimana, 
nello specifico, Cybertel 
Aniene-Real Rieti e 
Italian Coffee Petrarca-
Todis Lido di Ostia, 
CDM Futsal Genova-
Colormax Pescara e 
Kaos Mantova-Meta 
Catania, Real Arzignano-
Feldi Eboli e Sandro 
Abate Avellino-Came 
Dosson - la frenetica 
attesa della prossima 
diretta televisiva su 
Raisport +HD (venerdì 
al PalaRigopiano c’è 

Colormax Pescara-Kaos 
Mantova alle 20.45), 
senza dimenticare che 
adesso tutte le categorie 
finiscono sotto le luci 
della ribalta. Guardare 
per credere: domenica 
scorsa il Social Match che 
di solito dà lustro alla 
cadetteria si trasferisce 
in A2 femminile, 
raddoppiando: sia nel 
Lazio (con Coppa d’Oro-
Vis Fondi) sia in Puglia 
(col derby ad altissima 
quota Dona Five Fasano-
Molfetta). Sabato il derby 
piemontese di A2 (girone 
A) fra Città di Asti e 
L84 verrà trasmesso da 
Sportitalia. La massiccia 
visibilità nella disciplina 

sportiva con il pallone a 
rimbalzo controllato è un 
aspetto importante, ma 
non l’unico nella capillare 
organizzazione a tutto 
tondo di quel processo 
di radicale rinnovamento 
messo in atto dalla 
governance del calcio 
a 5, da ormai tre anni a 
questa parte.
Sbarco sull’isola - Il 
Futsal Lab si sposta 
in Sicilia: domenica 
17 novembre dalle 
14 in poi, presso il 
Centro Polivalente di 
San Giovanni La Punta 
(CT), si terrà il secondo 
appuntamento della 
stagione. Due, come 
i relatori dell’incontro, 

autentiche guest star: 
Salvo Samperi, tecnico 
emergente al suo 
secondo anno nel gotha 
del futsal nostrano 
con il Meta Catania, 
ma soprattutto con il 
commissario tecnico 
della Nazionale italiana, 
Alessio Musti, fresco di 
pass per l’Elite Round 
delle Qualificazioni 
Mondiali a Lituania 2020. 
Senza dimenticare, 
naturalmente, Alfredo 
Paniccia, responsabile 
tecnico della Divisione, 
appena entrato anche in 
pianta stabile nello staff 
tecnico dell’Italfutsal. 
Il tema centrale - 
L’evento, organizzato in 

LE PARTITE IN TV O IN DIRETTA STREAMING ORMAI SONO DIVENTATE QUOTIDIANITÀ. MA LA MASSICCIA VISIBILITÀ È SOLO UN ASPETTO DA 
CURARE. DOMENICA 17 NOVEMBRE FUTSAL LAB SBARCA IN SICILIA: SPECIAL GUEST SALVO SAMPERI E IL CT AZZURRO ALESSIO MUSTI

Il commissario tecnico dell’Italia Alessio Musti
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collaborazione con il CR 
Sicilia, avrà come tema 
centrale le metodologia 
di allenamento del 
settore giovanile e gli 
sviluppi dei sistemi 
di gioco per le prime 
squadre. L’inizio delle 
operazioni è previsto 
alle 14:30 con la parte 
pratica affidata a Paniccia 
e Samperi, al termine 
della quale ci si ritroverà 
in aula con i presenti 
che potranno interagire 
con domande ai tre 
allenatori. Il Futsal Lab è 
uno degli investimenti 
della Divisione C5 
sulla formazione e 
sull’aggiornamento 
professionale. Totalmente 
gratuito. Nato con 
l’intento, attraverso 
competenze specifiche 
già individuate, di 
creare protocolli e corsi 
di formazione per chi 
“opera” nel mondo calcio 
a cinque. La Divisione ha 
identificato all’interno di 

questo laboratorio del 
futsal specifiche figure 
professionali - allenatori, 
preparatori atletici, 
preparatori dei portieri, 
video analisti, psicologi 
sportivi, dirigenti – con 
la realizzazione di corsi 

di formazione e clinic di 
aggiornamento. Sono 
i responsabili regionali 
Aiac (Associazione 
Italiana Allenatori Calcio) 
per il calcio a cinque a 
organizzare gli incontri 
nelle sedi individuate, 

per rendere il percorso 
formativo più idoneo e 
più mirato possibile. Una 
grande opportunità di 
crescita professionale, 
perché l’alta stagione 
del futsal non finisce 
mai.

Alfredo Paniccia

Salvatore Samperi
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SERIE A - GIORNATA 8

Qui Pesaro - Senza soluzione 
di continuità. La quarta partita 
delle 10 in 28 giorni, un 
toccasana. Nonostante le tante 
assenze, l’Italservice ha sconfitto 
l’Aniene nel recupero. Di ripresa. 
Tornando in testa al campionato e 
riscattando la (prima) sconfitta da 
scudettati con l’AeS. Al PalaPizza 
arriva un Came che straborda di 
competitività, per questo vale 
tanto in ottica regular season, 
un viatico anche necessario per 
affrontare al meglio il terribile 
Elite Round di Champions. Prima 
l’es(C)ame, poi si penserà a 
Benfica, Kairat ed ElPozo. Colini 
recupera solo Tonidandel per 
venerdì: out Gava, Borruto e 
Fortini, quest’ultimi due presenti 
per onor di firma al To Live.

Qui Came - Lo scorso anno è 
stato un quarto di finale scudetto. 
L’Italservice sudò solamente 
in gara-1. Quello, però, era un 
Pesaro in forma smagliante, 
mentre il Came aveva centrato 
tutti gli obiettivi: F4 di Coppa 
Divisione, Coppa Italia, playoff. 
Stavolta non è così e, per certi 
versi, sembrano invertite le parti, 
perché il roster di Sylvio Rocha è 
al completo e sta attraversando 
un vero e proprio magic moment, 
dato dal successo (unico nel suo 
genere) con quell’AeS addirittura 
doppiata, confermato dal blitz 
in rimonta di Cercola contro 
il Sandro Abate, evidenziato 
perfino da Japa Vieira, top scorer 
di regular season con 8 reti, gli 
stessi di Fortino. Occhio!

Qui CMB - Neanche nei sogni 
più reconditi Fausto Scarpitti 
si sarebbe mai immaginato di 
incontrare i vice campioni d’Italia 
all’ottava giornata, a pari punti, 
in vetta addirittura alla regular 
season di Serie A. Così la settimana 
che porta a quel big match tanto 
strano quanto meritevole, passa 
fra l’entusiasmo generale che si 
vive a Salandra. “Ogni partita è 
imprevedibile in A, per questo 
le affrontiamo tutte alla stessa 
maniera”. Giovanni Pulvirenti svela 
così il segreto dell’incredibile 
successo lucano. “Umiltà e 
sacrificio - assicura l’ex baby 
terribile di Acireale e soprattutto 
Pescara -, noi lasceremo tutto in 
campo”. AcquaeSapone avvisata, 
mezza salvata. 

Qui AeS - Soltanto a settembre 
veniva travolta, più nella 
prestazione che nel punteggio, in 
Supercoppa dai campioni d’Italia. 
A due mesi di distanza, Max 
Bellarte si ritrova a giocare quello 
strano big match contro il Signor 
Prestito sulle ali dell’entusiasmo, 
quell’onda anomala generata 
dal successone proprio in 
una partitona, il remake con 
l’Italservice. “Adesso servono 
le prestazioni”. Il Filosofo non 
si accontenta: “Col Pesaro una 
conduzione di gara perfetta, ma 
dobbiamo entrare meglio nei 
match, perché l’approccio può 
cambiare l’esito di un incontro”. 
Contro il CMB da verificare 
l’acciaccato Nicolodi. Il malconcio 
Avellino nell’elenco dei diffidati.

ITALSERVICE PESARO-CAME DOSSON

VALE SEMPRE TANTO
COLINI DEVE SGOMITARE PER UN POSTO AL SOLE IN FINAL EIGHT. IL MAGIC MOMENT DI SYLVIO ROCHA

LO STRANO BIG MATCH
SIGNOR PRESTITO CMB-ACQUAESAPONE UNIGROSS

PAZZESCO: FAUSTO SCARPITTI IN VETTA CON GLI STESSI PUNTI DI MASSIMILIANO BELLARTE DOPO 7 GIORNATE
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Qui Feldi - Due pareggi 
apparentemente simili hanno 
fatto venire il mal di testa al roster 
di Francesco Cipolla. Rimontata 
(vedi la sfida casalinga con il 
Kaos Mantova) o rimontante (da 
1-3 a 3-3 ad Arzignano), la Feldi 
ha rallentato il suo cammino, 
perdendo, con quei due 3-3 di 
fila, la possibilità di balzare in 
vetta alla regular season di Serie 
A. “Al PalaTezze avevamo la gara 
in pugno, poi quell’inspiegabile 
black out di inizio ripresa”. Il 
tecnico cosentino si è fatto sentire 
in settimana. “Dobbiamo lavorare 
di più, soprattutto sull’aspetto 
mentale”. Con il Petrarca Padova 
non ci dovrebbero essere 
problemi di formazione: nessuno 
squalificato né diffidati.   

Qui Petrarca - Paradossi del 
futsal. Due prestazioni convincenti 
con Latina e Came hanno portato 
zero punti, che diventano uno 
considerando la prova più che 
positiva nell’1-1 televisivo contro 
la rivelazione (nonché capolista) 
CMB. Al contrario, l’opaco 
match giocato dai patavini di 
Giampaolo e deciso con un tiro 
da tre di Cividini ha permesso 
di ribaltare il Todis Lido di Ostia, 
conquistando tre puntoni contro 
una diretta concorrente per la 
salvezza. Attualmente, comunque, 
il Petrarca sarebbe salvo. Ma non 
può bastare, per questo si scende a 
Eboli: servono punti, a prescindere 
da come si giochi. La rosa (seppur 
corta) dovrebbe essere tutta a 
disposizione.

FELDI EBOLI-PETRARCA PADOVA

MEDI ALTI
CIPOLLA E L’ANDAMENTO LENTO: “BLACK OUT INSPIEGABILI”. PROVE ALTALENANTI, IL PARADOSSO DI GIAMPAOLO 

Qui Rieti - Il sorprendente pari 
di Roma contro il Cybertel Aniene 
ha allungato la serie positiva 
di un Real ora a sei risultati 
utili di fila, ma ha rallentato la 
corsa di una capolista, non più 
in solitaria, provocando le ire 
funeste dell’esigente Pietropaoli. 
“Prestazione vergognosa”. L’alta 
tensione provocata dal patron 
mette sul chi va là il roster di 
Miki. “Non è possibile tollerare 
certi atteggiamenti - tuona il 
numero uno amarantoceleste -. 
Se questo è l’andazzo, saranno 
presi provvedimenti”. Vietato 
sbagliare nel derby laziale contro 
il Lynx Latina: “Bonus esauriti: 
quest’anno non partecipo, voglio 
vincere”. A buon intenditore, 
poche (altre) parole. 

Qui Latina - Attualmente 
soltanto il futsalmercato può 
accendere il tetro momento di 
una squadra caduta nel buio 
di una crisi senza fine da oltre 
un mese a questa parte. Il Lynx 
Latina è rimasto al 28 settembre, 
quando s’imponeva in un altro 
derby, contro il Cybertel Aniene, 
ripetendosi in regular season 
e mantenendo perfino la porta 
inviolata. Da quel 5-0 la porta 
nerazzurra si è aperta e di risultati 
positivi si sono perse le tracce. 
Cinque sconfitte di fila hanno 
fatto scivolare la squadra di 
Basile dal primo posto alla zona 
playout. Aspettando la finestra 
autunnale, servono punti, perché 
così il Latina si rischia grosso. Da 
valutare Caio Japa e Johnny. 

ALTA TENSIONE
REAL RIETI-LYNX LATINA

IL CHI VA LÀ DI PIETROPAOLI: “BONUS ESAURITI”. BASILE E UNA CRISI DI RISULTATI CHE DURA DA 5 TURNI
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Qui Genova - È l’unica squadra di 
Serie A non aver preso nemmeno 
un punto in casa. Ciò che doveva 
essere un punto di forza, si sta 
trasformando in qualcosa di 
estremamente pericoloso. La 
sconfitta contro il Colormax 
Pescara è pesante per due motivi: 
in primis perché i ragazzi di 
Michele Lombardo avevano di 
fronte una diretta concorrente, 
poi (un particolare da non 
sottovalutare) l’1-4 patito peggiora 
la differenza reti, compresi gli 
scontri diretti, poi perché evidenzia 
la difficoltà di una squadra che 
quando va sotto, va in crisi. Tempo 
per recuperare ce n’è, col Sandro 
Abate tornano a disposizione 
l’ottimo Foti e Pizetta, al rientro 
dopo le rispettive squalifiche. 

Qui Sandro Abate - Il post Ivan 
Oranges è iniziato nel peggiore 
dei modi. “Con una sconfitta 
pesante” per dirla alla Massimo 
Abate. “Con il Came, una diretta 
concorrente per la F8 - continua 
il capitano - abbiamo disputato 
un buon primo tempo, ma nella 
ripresa non è andato nulla per il 
verso giusto, complice forse un 
calo atletico”. Aspettando buone 
nuove sull’arrivo di Cacau, con 
cui è stato trovato un accordo di 
massima ma deve essere sciolto 
il “nodo” deroga da Coverciano, 
gli irpini hanno fretta di ripartire. 
Il trend negativo va stoppato, 
per non arrivare in ritardo 
all’appuntamento con la storia, 
ovvero la partecipazione alla 
Coppa Italia.

CDM GENOVA-SANDRO ABATE

UN TREND DA CAMBIARE
MICHELE LOMBARDO DEVE ANCORA RACCOGLIERE PUNTI A VARAZZE. IL POST IVAN ORANGES È PARTITO MALISSIMO 

Qui Meta - Un pizzico di 
rammarico c’è. Il pari di Mantova 
sarà sicuramente un buon 
risultato, giusto e meritevole, 
ma fino a 1’34” dal termine i 
rossazzurri di Samperi hanno 
soltanto assaporato ciò che poi 
non è stato degustato. Due 
punti in meno, in questa grande 
ammucchiata, vuol dire sesto 
posto, per di più in coabitazione. 
Da qui la necessità impellente 
di tornare subito al successo. A 
Catania sono arrivati nove punti 
dei tredici in classifica: numeri 
da aggiornare per la Final Eight. 
Salvo Samperi dovrebbe ritrovare 
Salas ed avere un occhio di 
riguardo verso Bordignon e Italo 
Aurelio, entrambi diffidati. Duda 
Dalcin squalificato per un turno. 

Qui Arzignano - Era già 
accaduto alla prima giornata 
di regular season, nientemeno 
con l’AcquaeSapone. È successo 
di nuovo, sempre al PalaTezze, 
contro la Feldi Eboli: quel pari 
conquistato dall’Arzignano con 
la consapevolezza che, dopo 
il momentaneo 3-1 a favore e 
l’incredibile tiro dell’argentino Claro 
terminato fuori di un soffio sul filo 
di sirena, i punti potevano essere 
tre. Fabian Lopez, comunque, 
può guardare il bicchiere mezzo 
pieno, perché i due risultati 
utili consecutivi e quattro punti 
infondono fiducia e certezza che la 
strada intrapresa è quella giusta. 
Aspettando un futsalmercato che 
potrebbe portare importanti novità 
da tenere in considerazione. 

PARI E RIMPIANTI
META CATANIA-ARZIGNANO

SAMPERI RITROVA SALAS E PUNTA SUL FORTINO DEL PALACATANIA. FABIAN LOPEZ È IN SERIE POSITIVA 
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 8

Qui Lido - “È un momento in cui 
non dobbiamo piangerci addosso”. 
Niko Pergola serra le fila di un Todis 
costretto a digerire l’ennesimo 
scontro diretto indigesto. Le sfide 
con Genova, Colormax Pescara, 
Arzignano e Petrarca sarebbero 
dovute essere dei lasciapassare 
per la salvezza. Ma così non è stato. 
“Dobbiamo pensare a recuperare 
gli acciaccati e le energie mentali 
per continuare a lottare - rimarca 
il factotum dei lidensi - perché il 
campionato è lungo e il tempo per 
risalire la china c’è”. Una condicio 
sine qua non: “L’importante è 
crederci - conclude - Aniene? 
Speriamo di avere a disposizione 
tutti, anche se sappiamo che sarà 
quasi impossibile vedere in campo 
Schacker”.   

Qui Cybertel - L’ottima prova 
con il Real Rieti ha portato un 
punto. Un primo tempo alla pari 
con l’Italservice nel recupero 
di martedì scorso non sarà 
servito a smuovere la classifica, 
ma rinsaldato le convinzioni 
di un roster, il Cybertel Aniene, 
comunque vivo. Per dirla alla 
Marcelinho, che l’ha affrontato 
martedì scorso, “una squadra che 
non merita quella classifica”. Nel 
derby del PalaDiFiore, però, sarà 
importante sì la prestazione, ma 
ancor di più il risultato. Con un 
successo Schininà e compagnia 
scavalcherebbero proprio i 
“cugini”, cominciando a risalire 
la corrente. Contro il Lido torna a 
disposizione Xuxa Zanchetta, out 
per squalifica con l’Italservice.

TODIS LIDO DI OSTIA-CYBERTEL ANIENE

DERBY SPARTIACQUE
MATRANGA MANDA GIÙ UN ALTRO SCONTRO DIRETTO INDIGESTO. ALESSIO MEDICI DEVE RISALIRE LA CORRENTE 

Qui Colormax - Ha interrotto 
una brutta serie negativa di tre 
sconfitte consecutive (quattro 
considerando l’eliminazione 
in Coppa della Divisione) con 
ben 23 gol. Nel momento più 
importante. Quando lo imponeva 
l’avversario di turno, quel CDM 
Genova che ha in comune con 
il Colormax Pescara lo stesso 
obiettivo: la salvezza. Ora Saverio 
Palusci cerca continuità, parola 
chiave per affrontare un Kaos 
Mantova forse in calo, ma sempre 
indomito e in piena corsa per la 
Final Eight. Morgado l’assenza 
pesante, in quanto squalificato. In 
compenso c’è un Misael in stato 
di grazia, castigatore del Genova 
e voglioso di ripetersi. Pericolo 
giallo per il diffidato Dall’Onder.     

Qui Mantova - Se tre indizi 
e altrettanti pareggi di fila 
conquistati in extremis sono 
un indizio, quattro in totale 
rappresentano una certezza. 
Battere il Kaos è davvero 
complicato, in pratica ci è riuscito 
soltanto il Real Rieti, non prima 
di aver sudato le proverbiali sette 
camicie. Che sia Leleco (contro 
Pesaro o nell’ultimo turno con 
il Meta) o Cabeça (contro Lido e 
Feldi Eboli) poco importa: Pino 
Milella Mister X, ma anche un 
mister capace di costruire un 
roster indomito e coriaceo. Dimas 
si è fermato a livello di gol, ma 
Parrel è la costante. Attenzione a 
Cabeça: è diffidato e con un’altra 
ammonizione salterà la sfida 
casalinga contro il CDM Genova.

FINO ALLA FINE
COLORMAX PESCARA-KAOS MANTOVA

PALUSCI RINGALLUZZITO DAL BLITZ DI VARAZZE. MILELLA MISTER X: SOLO IL REAL RIETI LO HA SCONFITTO
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ITALSERVICE PESARO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

AI PIEDI DI LINHO
Quel campo lo conosceva a memoria. 
Al To Live ha dato spettacolo per due 
anni, segnando una caterva di reti e 
diventando perfino il re dei bomber 
della Serie A 2016-17, con 24 reti, 
sempre con la maglia del Futsal Isola. 
Non poteva essere che lui l’”omone” 
(insieme al Brocador De Oliveira) 
in grado di mettersi sulle spalle un 
rimaneggiato Italservice Pesaro, 
riportandolo in testa al campionato, 
insieme a Real Rieti, Signor Prestito 
CMB e AcquaeSapone. “Il risultato 
di martedì non deve ingannare. 
Il Cybertel Aniene è una squadra 
tosta, che gioca molto bene: ci ha 
messo in difficoltà nel primo tempo 
e non merita quella posizione di 
classifica”. Così parlò Marcelinho, o 
più semplicemente Linho, con quel 
diminutivo proprio dei campioni. 
Tipo Ronal-Dinho. “Dopo la sconfitta 
dell’AcquaeSapone, noi dovevamo 
vincere o vincere”. Con tanto di 
doppietta e assist di quell’”omone” 
trasformato da Colini in uno dei top 
player di Serie A. “Sempre felice di 
tornare al To Live - continua Linho – lì 
ho giocato due anni bellissimi con il 
Futsal Isola. Segnare e fornire assist 
mi ha evocato bei ricordi”.
L’ammucchiata - Italservice di 
nuovo in testa, anche se non 
da solo. “Il campionato a sedici 
squadre è bellissimo, ma chi sbaglia 

perde subito posizioni. Per questo 
dobbiamo concentrarci sul Came”. 
Una rivale tutt’altro che semplice, 
sulla carta. Ma il Nazionale Azzurro 
è pronto a superare un altro… es(C)
ame. “Incontriamo una squadra 
tosta e forte, hanno battuto 
l’AcquaeSapone e sono in serie 
positiva - continua - ma vengono a 
casa nostra: dovremo stare molto 
attenti e giocare come il secondo 
tempo della partita contro il Cybertel 
Aniene. Concentrati in difesa e, 
soprattutto, quando c’è da segnare, 
bisogna farlo a tutti i costi”.
L’Europa s’avvicina - La sfida contro 
il Came Dosson è l’ultima sul suolo 

italico prima della partenza per il 
terribile Elite Round di Almaty, in 
Champions League, con Benfica, i 
padroni di casa del Kairat e, come 
se non bastasse, ElPozo Murcia di 
Diego Giustozzi, in rigoroso ordine 
cronologico. La profezia di Honorio, 
purtroppo, si è avverata quando 
non ce n’era proprio bisogno. 
Ma Linho fa spallucce: “Girone 
di ferro, difficilissimo. Siamo stati 
sfortunati nel sorteggio, ma questa 
è la Champions. Sono rimasti tutti 
squadroni, sarà dura, ma stiamo 
tranquilli - conclude -. Noi ce la 
giochiamo”. Coi tiri mancini di 
Marcelinho.

L’AZZURRO SI PRENDE LA SQUADRA DI COLINI SULLE SPALLE E, INSIEME A DE OLIVEIRA, LA RIPORTA IN TESTA AL CAMPIONATO. “CON IL 
CYBERTEL ANIENE VINTA UNA BATTAGLIA. CONTRO IL CAME SARÀ TOSTA, MA GIOCHIAMO NOI IN CASA. POI PENSEREMO AL BENFICA” 

Marcelinho, grande protagonista al To Live con una doppietta
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CDM GENOVA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

La salvezza passa per le 
gare casalinghe. Si dice 
così in qualsiasi sport. 
Di norma è così, ma, 
finora, il CDM Genova 
fa eccezione. A Varazze 
non è arrivato ancora un 
risultato positivo. Perché? 
Michele Lombardo ci 
pensa su: “Bella domanda, 
reggiamo un tempo, poi 
caliamo”. Il tecnico della 
matricola ligure entra nel 
demerito della questione, 
allargando il problema e, 
al tempo stesso, cercando 
immediate soluzioni. 
“Se andiamo sopra, 
come accaduto con il 
Todis Lido di Ostia, alla 
fine portiamo a casa il 
risultato. Come andiamo 
sotto, non riusciamo a 
recuperare. La verità 
- continua l’allenatore 
dei biancazzurri - è 
che, arrivati a questo 
punto, tutti devono 
dare qualcosa in più: 
se vogliamo salvarci, 
dobbiamo davvero 
cominciare a fare punti in 
casa”. Anche se a Varazze 
arriva il Sandro Abate. 
La linea - Sandro Abate 
in piena crisi tecnica, che 
sta aspettando l’arrivo 
di Cacau ma ha pronto 

il piano B nel caso in 
cui dovesse saltare la 
trattativa con il tecnico 
brasiliano di nascita, 
kazako di adozione. 
Sandro Abate reduce da 
una debacle casalinga, 
rovesciato e battuto dal 
Came Dosson. Forse il 

miglior momento per 
incontrarlo: “Potrebbe 
rappresentare la chiave 
di volta del nostro 
campionato. Ma, come 
ripeto per tutte le partite, 
dipende sempre e solo 
da noi”. Riecco l’invito 
ad alzare l’asticella: “Ci 

siamo fatti tanti, troppi gol. 
A Catania praticamente 
cinque - continua 
l’allenatore del CDM 
Genova -. Non possiamo 
andare a duemila in 
allenamento, senza 
ripeterci durante le partite. 
È palese che la nostra è 
soltanto una situazione 
mentale”. 
L’infermeria - Quando 
piove, poi, diluvia. Il 
CDM Genova non ha 
avuto ancora il piacere di 
vedere Titon, alle prese 
con un infortunio che ne 
sta limitando tantissimo 
presenze e prestazioni. “Il 
suo apporto, purtroppo 
ci sta mancando 
tantissimo. Ci facevamo 
tanto affidamento”. 
L’infermeria, comunque, 
si sta svuotando, ora che 
Juanillo si sta mettendo 
alle spalle… il problema 
alla spalla. “Contro il 
Sandro Abate riavremo 
a disposizione sia Foti 
sia Pizetta (tutte e due al 
rientro dalle rispettive 
squalifiche, uno espulso 
in Coppa Divisione, l’altro 
con l’Under 21, ndr), ma 
l’importante sarà la tenuta 
mentale”. Voglia, tanta, di 
casa mia.  

LA CHIAVE DI VOLTA
ZERO PUNTI IN CASA, TANTA VOGLIA DI SBLOCCARSI NONOSTANTE A VARAZZE ARRIVI LO ZOPPICANTE SANDRO ABATE. MICHELE LOMBARDO 

CATEGORICO: “QUANDO ANDIAMO SOTTO, NON RIPRENDIAMO PIÙ LE PARTITE. TITON CI STA MANCANDO”. TORNANO FOTI E PIZETTA 

Il tecnico del CDM Genova Michele Lombardo
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Un’altra buona prestazione, ma 
ancora senza raccogliere punti. 
Il Lido perde l’ennesimo scontro 
diretto, arrendendosi sul campo 
del Petrarca. A Padova finisce 3-2, 
lo stesso punteggio che cinque 
giorni prima aveva condannato 
la formazione di Matranga contro 
l’Arzignano. Nessuna imbarcata, 
mai, ma la classifica adesso inizia a 
farsi preoccupante, anche in virtù 
del ciclo di ferro all’orizzonte. 
Poco Cinismo – “La prestazione c’è 
stata: creiamo tante occasioni, ma 
non riusciamo a sfruttarle. Direi che 
la capacità di fare gol, al momento, 
è la nostra principale lacuna”, 
l’analisi di Federico Barra. Un Lido 
poco cinico, questa la visione del 
capitano: “Manca la finalizzazione - 
ribadisce - e una migliore gestione 
della partita. Dobbiamo compattarci 
ancora di più e lavorare: solo così 
arriveranno i risultati”.
Caratteristiche – Alla Gozzano 
un altro scontro diretto perso: “Le 
migliori prestazioni, finora, sono 
arrivate contro formazioni più 
attrezzate di noi. Questo perché, 
per via delle nostre caratteristiche, 
ci riesce bene difendere forte e 
sfruttare gli errori degli avversari”, 
spiega il numero 21. I problemi 
maggiori sorgono quando è il Lido 
a dover fare la partita: “Andiamo in 
difficoltà - l’ammissione -, perché 
sono gli altri a sfruttare i nostri 
sbagli”.
Ciclo di ferro – Quattro punti in 
sette partite. Un magro bottino: 
“Sapevamo che la Serie A sarebbe 
stata durissima, ma noi scendiamo 
sempre in campo per fare risultato”. 
Il ciclo di ferro alle porte non 
spaventa, anzi.  “L’unica vittoria 
è stata conquistata contro una 
squadra di vertice - sottolinea il 
classe ’94 -. Sarà stimolante andare 

in cerca di altri risultati positivi 
contro le big del campionato”. 
Aniene – A partire dalla sfida contro 
un’Aniene attardata in classifica, 
ma dotata di fuoriclasse assoluti: 
“Numeri alla mano, sarà un altro 
scontro diretto, anche se sappiamo 
benissimo che loro sono stati 
costruiti con ben altre ambizioni - 
conclude Barra, pronto alla battaglia 

-. Mi aspetto una gara in cui 
entrambe le squadre daranno tutto. 
Dovremo fare molta attenzione alla 
qualità dei loro singoli, sopratutto 
a Jorginho”. Già il grande ex, 
uno degli artefici della storica 
promozione in Serie A. Splendidi 
ricordi, da accantonare in fretta, 
però, perché il Lido ha bisogno di 
punti. Il resto non conta. 

VIETATO ARRENDERSI
IL LIDO PERDE UN ALTRO SCONTRO DIRETTO, MA BARRA NON SI ABBATTE E RILANCIA: “PRONTI PER IL CICLO DI FERRO, ANCHE PERCHÉ, PER 

CARATTERISTICHE, CI TROVIAMO MEGLIO AD AFFRONTARE SQUADRE PIÙ ATTREZZATE DI NOI. ANIENE? OCCHIO A JORGINHO”

Federico Barra in azione
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Batte forte il cuore 
giallonero. La Cybertel 
Aniene gioca in tre giorni 
due partite contro due 
tra le maggiori forze del 
campionato. Al Pala To 
Live con il Real Rieti prima 
- contro cui raccoglie 
un punto - e l’Italservice 
Pesaro poi, la squadra di 
Alessio Medici mostra 
sempre più carattere.  
Fase di crescita - Un 
solo gol subito nella 
partita con il Real Rieti, 
un gol segnato, in avvio, 
con l’Italservice Pesaro: 
il portiere Joao Timm, 
primo marcatore contro 
i campioni d’Italia, 
ripercorre la fase di 
crescita che sta vivendo 
il gruppo giallonero. “Il 
primo bilancio personale? 
L’unica differenza da 
quando sono arrivato in 
questa squadra ad oggi, - 
afferma il numero diciotto 
- è che ogni giorno che 
passa mi sento sempre 
più a casa. È stato un 
avvio di campionato 
molto duro per noi, un 
periodo molto negativo. 

Adesso dobbiamo 
ripartire dalla prestazione 
di sabato contro il Rieti 
che possiamo ritenere 
come un punto di 
partenza e da quella 
con il Pesaro. Piano 
piano stiamo trovando la 
nostra identità, durante 
la settimana stiamo 
lavorando molto nella 
cura dei dettagli della 
difesa per commettere 
il minor numero di 

errori al fine di arrivare a 
rimanere in partita fino a 
pochi minuti dal termine 
mentre, nelle prime 
giornate di campionato, 
non era così”.
L’emozione del primo 
gol giallonero - Ha 
infuocato il Pala To Live 
con il suo gol messo a 
segno contro i campioni 
d’Italia a meno di due 
minuti dal calcio d’inizio, 
il primo per lui con 

la maglia giallonera, 
prosegue Timm: 
“L’emozione è unica visto 
che solitamente segno 
pochi gol però non è 
servito a molto perché, 
anche se abbiamo tenuto 
la gara fino a gran parte 
del secondo tempo, il 
risultato è stato negativo 
ma conosciamo tutti il 
grande valore e la forza 
del Pesaro”.  
Tre gare in sette 
giorni - Sabato 16 la 
Cybertel Aniene tornerà 
di nuovo in campo, 
ospite del Todis Lido 
di Ostia per il derby 
laziale tra matricole in 
serie A, conclude Timm: 
“O siamo fortunati a 
giocare ogni tre giorni 
o siamo sfortunati 
perché non possiamo 
riposare ma secondo me 
siamo fortunati perché 
preferisco giocare in un 
campionato di così alto 
livello. Sabato andremo 
ad Ostia con la massima 
umiltà e con l’obiettivo 
di conquistare i primi tre 
punti”.

CUORE GIALLONERO
CRESCE ED EMOZIONA LA CYBERTEL ANIENE CHE INCONTRA IN TRE GIORNI DUE DELLE GRANDI PROTAGONISTE DEL CAMPIONATO. SABATO I 

GIALLONERI SUBITO IN CAMPO PER IL DERBY CON IL TODIS LIDO DI OSTIA. IL RACCONTO DI JOAO TIMM 

Joao Timm, estremo difensore della Cybertel Aniene
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Nel weekend appena 
concluso nessuna 
categoria della Cybertel 
Aniene ha perso: tris di 
partite senza sconfitte 
per i gialloneri che hanno 
raccolto una vittoria, per 
5-2, con l’Under 19 contro 
lo Sporting Juvenia e due 
pareggi rispettivamente 
con l’Under 17, per 2-2, 
al PalaCesaroni contro 
l’Academy C5 Genzano e 
con l’Under 15, per 1-1, 
sul campo della Roma 
Calcio a 5.
Percorso di crescita 
– Categorie imbattute, 
frutto di un lavoro 
settimanale incredibile, 
come racconta Marco 
Riccialdi, uno dei sei 
soci e responsabile 
Area Economia del club 
giallonero: “Il lavoro 
svolto fin qui dai tecnici 
e dai rispettivi staff è 
davvero ottimo. Abbiamo 
una Under 15 tutta nuova 
che sta ben figurando in 
un campionato difficile. 
L’Under 17 si trova nei 
piani alti del girone 
nonostante l’alternanza 
di alcuni giocatori molto 

forti che sono impegnati 
anche con la prima 
squadra. Stesso discorso 
vale per l’Under 19 
che gioca con parecchi 
ragazzi Under 17 e che 
occupa al momento il 
terzo posto in classifica 
con una partita in meno”.
Obiettivi – Con un fine 
settimana così diventa 
tutto più facile, però gli 
obiettivi delineati ad inizio 
stagione non lasciano 
spazio ai risultati ma, al 
contrario, i risultati sono 

soltanto il frutto di una 
pianificazione mirata al 
raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 
“Per quanto riguarda il 
breve periodo – afferma 
Riccialdi – dobbiamo 
tenere tutte le categorie 
Elite per poi provare 
ad arrivare il più alto 
possibile nelle classifiche. 
Con l’Under 19 e l’Under 
17 c’è l’organico per fare 
bene fin da subito mentre 
con l’Under 15 sarà un 
campionato più duro nel 

quale sarà fondamentale 
conquistare la salvezza 
e analizzare come 
reagiranno i ragazzi al 
lavoro annuale. Stiamo 
inoltre rafforzando la 
nostra scuola calcio per 
poter avere un domani 
un serbatoio di ragazzi da 
inserire nelle categorie 
agonistiche e proprio per 
questo stiamo lavorando 
per aprire eventuali 
poli della scuola calcio 
Cybertel Aniene”.
Serie A – Marco Riccialdi 
affronta per la prima volta 
il massimo campionato 
nazionale, come lui 
stesso sottolinea: 
“Quando si è palesata la 
possibilità della serie A 
ho capito che si trattava 
di quell’occasione che 
ti capita una volta nella 
vita. Sono partito dalla 
serie D e anno dopo 
anno ho disputato tutte 
le categorie tranne l’A2. 
Sono molto orgoglioso di 
far parte di questa società 
e sto mettendo tutta la 
mia umiltà nel capire le 
dinamiche proprie di una 
categoria di questa entità”.

PRESENTE E FUTURO 
MARCO RICCIALDI, TRA I SEI SOCI DEL NUOVO CORSO DELLA CYBERTEL ANIENE E RESPONSABILE AREA ECONOMIA DEL CLUB, ANALIZZA 

L’ANDAMENTO DELLE GIOVANILI IN QUESTA PRIMA PARTE DI STAGIONE. DALLA SCUOLA CALCIO ALLA SERIE A: L’INTERVISTA 

CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

Marco Riccialdi
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

Continua a vincere 
la squadra di Matteo 
Fiorentini che, dopo 
l’importante successo a 
Viterbo contro l’Active, 
conquista un’altra grande 
vittoria in casa, al Pala To 
Live, contro lo Sporting 
Juvenia. 5-2 il finale. 
Uno degli artefici per i 
tre punti finali è stato il 
portiere Paolo Basilotta, 
subentrato dalla panchina 
in seguito all’espulsione 
del suo collega di reparto 
Fieni.
Magic moment – Entrare 
a gara in corsa non è mai 
facile, diventare poi uno 
dei protagonisti è un 
compito davvero arduo. 
“Non mi sarei aspettato 
l’espulsione di Fieni – 
commenta Basilotta – ma 
in questo sport non si 
può mai prevedere nulla 
pertanto sono contento 
di essermi fatto trovare 
pronto. Sono felice di 
aver parato le due libere, 
un gol in quel momento 
poteva complicare 
la partita. Abbiamo 

giocato una gara difficile 
contro una squadra ben 
organizzata. All’inizio 
stavamo perdendo ma 
poi abbiamo risposto da 
grande squadra quale 
siamo e alla fine quello 
che conta è che abbiamo 
raccolto i tre punti”.
Pericolo imminente 
– Guai a staccare la 
spina. Mercoledì sera la 
Cybertel Aniene sfiderà 
l’History Roma 3Z al 

PalaMunicipio. Prosegue 
Basilotta: “Mi aspetto 
una partita molto fisica. 
Giocheremo contro una 
squadra che ha elementi 
validi e bisognerà stare 
in partita dal fischio 
d’inizio fino all’ultimo 
secondo e sfruttare 
tutte le occasioni che 
avremo. Noi, come 
sempre, daremo 
il massimo e sarà 
fondamentale seguire 

le indicazioni del mister. 
Credo nella qualità di 
questa squadra e so 
che potremo toglierci 
grandi soddisfazioni. 
L’importante è mettere la 
giusta determinazione in 
campo”.
Il segreto – Lo scorso 
anno Paolo Basilotta era 
il capitano dell’Under 
17, quest’anno per lui 
un salto di categoria 
importante all’interno 
di un gruppo unico, 
conclude il portiere: “Mi 
trovo molto bene qui 
nella Cybertel Aniene. È 
una società molto seria 
e sono felice di farne 
parte e di aver trovato un 
gruppo unito. Con alcuni 
ragazzi già da diversi 
anni giochiamo insieme e 
con i nuovi siamo entrati 
subito in grande sintonia. 
Siamo un bel gruppo, 
siamo capaci di aiutarci 
sempre e sono sicuro che 
potremo raggiungere bei 
traguardi anche grazie 
al grande staff che 
abbiamo”.

NON SI PASSA
PAOLO BASILOTTA È STATO IL GRANDE PROTAGONISTA DELLA SFIDA UNDER 19 VINTA DALLA CYBERTEL ANIENE NEI CONFRONTI DELLO 

SPORTING JUVENIA. HISTORY ROMA 3Z E TODIS LIDO DI OSTIA LE DUE PROSSIME AVVERSARIE IN QUESTA SETTIMANA 

L’estremo difensore Paolo Basilotta
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CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

Seconda partita 
senza successo per le 
ragazze della Cybertel 
Aniene. Dopo aver 
pareggiato contro la 
Fiorida Portuense, la 
squadra allenata da 
Chiara Caradente deve 
arrendersi sul campo 
del San Filippo Neri 
che, grazie alla vittoria, 
si porta in testa alla 
classifica a punteggio 
pieno. Il risultato finale 
è di 2-1 per la squadra 
di casa. Al termine della 
partita, Alessandra 
Romanucci, autore 
dell’unico gol della 
Cybertel Aniene, ha 
spiegato come questo 
fosse un risultato difficile 
da digerire, soprattutto 
per il modo in cui lei 
e le sue compagne 
avevano approcciato 
la partita: “Abbiamo 
iniziato molto bene, con 
grinta e concentrazione, 
- racconta Romanucci - 
purtroppo però le nostre 
avversarie hanno trovato 
gol su calcio piazzato e 

questo ci ha sorpreso”. 
La reazione delle ragazze 
giallonere non ha tardato 
ad arrivare, prosegue il 
numero sei: “Siamo state 
brave a replicare subito 
e a trovare il gol del 
pareggio. Nel secondo 
tempo siamo entrate in 
campo poco concentrate, 
però abbiamo creato 
numerose occasioni 
anche se non siamo 
riuscite a segnare. 
Abbiamo subito gol su 
una delle rare azioni 

offensive delle nostre 
avversarie”. Come 
sottolinea il numero 
sei della Cybertel 
Aniene, però, non sono 
mancate le occasioni 
per pareggiare la 
partita: “L’occasione 
più importante per 
pareggiare l’abbiamo 
avuta all’ultimo secondo 
quando ci siamo trovate 
1 contro 1 con il portiere 
avversario, tuttavia non 
siamo riuscite a mettere 
la palla in porta”.

Uscirà il sole - “A livello 
di gioco non manca nulla 
- precisa Romanucci - il 
problema principale è 
aver perso per infortunio 
alcune giocatrici 
importanti, ma non voglio 
creare alibi perché siamo 
una squadra attrezzata 
per vincere. Ultimamente 
ci manca un po’ di grinta 
ma sono certa che già 
da venerdì prossimo 
ritroveremo le giuste 
motivazioni”. Sì, perché 
in casa Cybertel Aniene 
si sta già preparando la 
sfida casalinga contro 
il Civitavecchia, in 
programma per venerdì 
15 novembre. “Si tratta 
di una squadra nuova, 
– conclude Romanucci - 
non conosciamo le loro 
giocatrici ma il nostro 
obiettivo è vincere. 
Vogliamo invertire questo 
trend negativo e tornare 
al successo e sono sicura 
di una cosa: dopo la 
tempesta c’è sempre il 
sole, e questo sole uscirà 
già venerdì prossimo”.

OCCASIONE SFUMATA
LE RAGAZZE GIALLONERE PERDONO 2-1 SUL CAMPO DEL SAN FILIPPO NERI. ALESSANDRA ROMANUCCI, IL NUMERO SEI DELLA CYBERTEL 

ANIENE: “SIAMO STATE SFORTUNATE, MA RITORNEREMO A VINCERE GIÀ VENERDI PROSSIMO CONTRO IL CIVITAVECCHIA”

ARTICOLO A CURA DI
MATTEO TREVISI

Alessandra Romanucci è andata in gol nella gara con il San Filippo Neri
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IL PUNTO IL PUNTOSERIE A2 SERIE A2FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

SETTEBELLO E 
FUGA
IL SAN GIUSEPPE VINCE ANCORA E SCAPPA 
VIA. CHIUPPANO SOLO IN VETTA AL NORD, 
CONFERMA MELILLI NEL GIRONE C 
Tutti sbagliano, tranne il San Giuseppe. 
Settima meraviglia per i ragazzi di Centonze, 
che volano a +5 su Fuorigrotta e Cobà 
(protagoniste di un emozionante 4-4 televisivo 
nell’anticipo trasmesso su Sportitalia). 
L’imprevedibile girone A restituisce lo scettro 
solitario al Chiuppano; nel raggruppamento C 
resiste il primato del Melilli.
Girone A – Superato l’ostacolo L84, il Carrè si 
prepara a un altro esame di maturità. In Veneto, 
infatti, è atteso un Milano in grande spolvero, 
giustiziere del Città di Massa grazie al poker di 

uno scatenato Renoldi (nuovo capocannoniere 
del girone con 14 centri). Pronto ad 
approfittare dello scontro tra la prima e la terza 
il Villorba, che, dopo il blitz in casa del Pagnano, 
riceverà una Fenice relegata sul fondo della 
graduatoria.  
Girone B – Il 3-1 alla Mirafin ha lanciato la 
fuga del San Giuseppe, dando tutto un altro 
sapore al derby spettacolo sul campo del 
Fuorigrotta. L’ottavo sigillo consecutivo della 
capolista, infatti, potrebbe estromettere dalla 
lotta per la promozione diretta Perugino e 
compagni, che punteranno sul fattore campo 
per arginare la marcia dei cugini e riaprire 
tutto. Tra le due campane, spera di inserirsi il 
Cobà, ospite dei Buldog. Sfida playoff tra Active 
e Tombesi.
Girone C – La lotta per la vetta sembra 
diventata una questione a due tra il Melilli e 

il Rogit. Dopo il poker alla Virtus Rutigliano, 
Bosco dovrà fare i conti con un altro ostacolo 
pugliese: il Sammichele, questa volta in 
trasferta. Insidia esterna anche per i calabresi, 
impegnati sull’ostico campo di un Regalbuto 
reduce dal primo acuto esterno stagionale e 
splendido protagonista nella corsa verso la 
post season.

7a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

7a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

7a GIORNATA GIRONE C                           CLASSIFICA MARCATORI

Milano-Città di Massa 8-4
4 Renoldi, 2 Gargantini, 2 Peverini M.; 2 Quintin, 

Garrote, Lari
Fenice Veneziamestre-Città di Asti 4-6

Bertuletti, Caregnato E., Giommoni, Marton; 2 Braga, 2 
Siviero, Fazio, Major

Saints Pagnano-Futsal Villorba 3-5
Mauri, Pozzi, Zaninetti; 2 Hasaj, Bortolin, Del Gaudio, 

Kokorovic
Imolese-Futsal Pistoia 5-1

2 Pica Pau, Castagna, Paganini, Vignoli; Perez
Aosta-Leonardo 8-3

4 Da Silva, 2 Zatsuga, Estedadishad, Pettinari; 2 Podda, Billai
L84-Carrè Chiuppano 2-5

De Lima, Turello; 3 Senna, 2 Pedrinho
Città di Sestu-OR Reggio Emilia 4-2

2 Mura, Cau, Rufine; Ferrari, Iniguez

Carrè Chiuppano 17

Futsal Villorba 16

Milano 15

Città di Massa 14

Imolese 1919 12

Città di Asti 12

L84 10

Futsal Pistoia 10

Saints Pagnano 6

Aosta 6

Città di Sestu 6

OR Reggio Emilia 4

Leonardo 4

Fenice Veneziamestre 4
 

14 Renoldi (Milano), 12 Garrote (Città di Massa), 11 
Senna (Chiuppano), 11 Pedrinho (Chiuppano), 11 
Edinho (OR Reggio Emilia), 10 Braga (Città di Asti), 
9 Del Gaudio (Futsal Villorba), 8 Da Silva (Aosta), 7 

Quinellato (Chiuppano), 7 Del Piero (Futsal Villorba), 
7 Galindo (Futsal Pistoia), 7 Castagna (Imolese 1919) 

PROSSIMO TURNO

Futsal Villorba-Fenice Veneziamestre
Città di Massa-Leonardo

OR Reggio Emilia-Imolese
Città di Sestu-Aosta

Carrè Chiuppano-Milano
Futsal Pistoia-Saints Pagnano

Città di Asti-L84

Tenax Castelfidardo-Ciampino Anni Nuovi 5-8
2 Paludo, Murillo, Piersimoni, Silveira; 2 Becchi, 2 

Dener, 2 Pina, Paz, Signori
S.S. Lazio-Cioli Feros 10-2

2 Biscossi, 2 Giulii Capponi, 2 Sardella, 2 Scalambretti, 
Musumeci, Nikao; Marchetti, Raubo

Tombesi Ortona-Roma Calcio a 5 5-5
3 Calderolli, Adami, aut. Donadoni;  

3 Di Scala, Cardone, Immordino
Olimpus-Buldog Lucrezia 0-2

2 Severi
Futsal Cobà-Futsal Fuorigrotta 4-4

Basso, Borsato, Guga, Sgolastra; 2 Turmena, Eric, Kakà
Real San Giuseppe-Mirafin 3-1
2 Chimanguinho, Ranieri; Djelveh

Italpol-Active Network 2-2
Batella, Ippoliti; Davì, Zamboni

Real San Giuseppe 21

Futsal Fuorigrotta 16

Futsal Cobà 16

Italpol 14

Tombesi Ortona 14

Active Network 13

Olimpus 10

Ciampino Anni Nuovi 10

Buldog Lucrezia 8

S.S. Lazio 6

Mirafin 6

Roma Calcio a 5 4

Tenax Castelfidardo 1

Cioli Feros 1
 

10 Silveira (Tombesi Ortona), 10 Borsato (Futsal 
Cobà), 9 William (Active Network), 9 Turmena (Futsal 

Fuorigrotta), 9 Sgolastra (Futsal Cobà), 8 Kakà 
(Futsal Fuorigrotta), 8 Biscossi (S.S. Lazio), 8 Hozjan 

(Futsal Cobà) 
 

PROSSIMO TURNO

Mirafin-S.S. Lazio
Cioli Feros-Ciampino Anni Nuovi

Roma Calcio a 5-Olimpus
Futsal Fuorigrotta-Real San Giuseppe

Active Network-Tombesi Ortona
Italpol-Tenax Castelfidardo

Buldog Lucrezia-Futsal Cobà

Manfredonia-Real Cefalù 2-3
Miyazaki, Rama; Mazzariol, Paschoal, Zonta

Atletico Cassano-CUS Molise 6-4
4 Alemao, Caio, Cutrignelli; 2 Barichello, Debetio, Di Stefano

Real Rogit-Futsal Bisceglie 7-1
2 Bassani, 2 Bavaresco, Silon, Vergine, aut. L’Erario; 

Eli Junior
Barletta-Cataforio 5-6

Bonvino, Ciliberti, Filò, Mesa, aut. Parisi; 3 Cilione, 
Labate, Parisi, Scheleski

Sammichele-Regalbuto 3-8
2 Gheno, Robson Fernandes;  

3 Capuano, 3 Caro, Nimo Cobo, Perez
Bisignano-Futsal Polistena 2-2

Moraes, Naccarato; Dentini, Juninho
Assoporto Melilli-Virtus Rutigliano 4-1

2 Failla, Gianino, Monaco; Carrieri

Assoporto Melilli 18

Real Rogit 17

CUS Molise 13

Regalbuto 13

Atletico Cassano 13

Virtus Rutigliano 13

Cataforio 12

Futsal Polistena 11

Real Cefalù 8

Bisignano 7

Manfredonia 7

Sammichele 5

Barletta 3

Futsal Bisceglie 0
 

14 Barichello (CUS Molise), 12 Silon (Real Rogit), 
10 Gallinica (Futsal Polistena), 9 Cristobal (Virtus 
Rutigliano), 9 Alemao (Atletico Cassano), 9 Tirapo 

(Barletta), 8 Spampinato (Assoporto Melilli), 8 
Bavaresco (Real Rogit), 7 Capuano (Regalbuto), 7 

Egea (Bisignano) 

PROSSIMO TURNO

Regalbuto-Real Rogit
Cataforio-Virtus Rutigliano

Real Cefalù-Bisignano
CUS Molise-Barletta

Sammichele-Assoporto Melilli
Futsal Polistena-Atletico Cassano

Futsal Bisceglie-Manfredonia

Una fase di gioco di Futsal Cobà-Futsal Fuorigrotta
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

UN PUNTO CHE SODDISFA
 Il portiere Germano 
Montefalcone è tornato 
a disposizione di mister 
Ceppi. Alle spalle 
l’infortunio patito nella 
terza giornata che lo 
avevo tenuto fuori 
fino a sabato scorso. 
L’estremo difensore ha 
manifestato tutta la sua 
gioia: “Rientrare dopo 
un infortunio è sempre 
bello ed emozionante. 
Non ho un obiettivo 
personale, mi concentro 
solo sul bene della 
squadra”.
Italpol – Dopo 
la rocambolesca 
eliminazione in Coppa 
Divisione, maturata 
nel corso dei tempi 
supplementari contro 
l’Aniene, c’era il 
rischio che l’Active 
accusasse il colpo in 
campionato. Invece 
nell’ultima giornata, 
gli arancioneri sono 
usciti con un pareggio 
per 2-2 dalla difficile 
trasferta contro l’Italpol. 
Un match emozionante, 
che metteva di fronte 
due compagini ben 
attrezzate e in grado 
di puntare alle zone 
alte della classifica. 

Per Montefalcone 
un buon punto: 
“Credo che abbiamo 
affrontato la gara con 
la giusta mentalità. 
Siamo stati bravi ad 
andare in vantaggio, 
ma soprattutto a 
non perdere la 
concentrazione dopo 
essere andati sotto nel 
punteggio. Penso che 
il 2-2 sia il risultato più 
giusto”, questo  il parere 
del portiere.
Sognare – Come è stato 
sempre ribadito dalla 
società, il vero obiettivo 
dell’Active è raggiungere 
la salvezza il prima 
possibile. Tuttavia, la 
squadra sta dimostrando 
sul campo di avere tutte 
le qualità per puntare 
più in alto: “Siamo 
una squadra allestita 
con dettaglio, ce la 
giocheremo con tutte le 
avversarie, proprio come 
stiamo facendo. Intanto 
pensiamo alla salvezza, 
che è il nostro traguardo 
principale, poi chissà, se 
sarà possibile sognare - 
conclude Montefalcone 
-, punteremo a qualcosa 
di più, magari a 
raggiungere i playoff”.

TERMINA IN PARITÀ LA SFIDA SUL CAMPO DELL’ITALPOL. IL RIENTRANTE MONTEFALCONE: “ABBIAMO AFFRONTATO LA GARA CON LA GIUSTA 
MENTALITÀ. OBIETTIVI? PENSIAMO PRIMA DI TUTTO ALLA SALVEZZA, POI VEDREMO SE SARÀ POSSIBILE SOGNARE QUALCOSA DI PIÙ”

Germano Montefalcone è tornato a difendere i pali dell’Active Network
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

DERBY STELLARE
Lo spettacolare pareggio sul 
campo del Cobà fa scivolare 
il Fuorigrotta a -5 dalla vetta. 
Non certo il modo migliore 
per presentarsi allo scontro 
diretto contro la capolista San 
Giuseppe, unica formazione 
a punteggio pieno di tutta la 
Serie A2. Nel derby stellare 
contro i cugini del Real, la 
formazione di Fabio Oliva dovrà 
inevitabilmente dare delle 
risposte: per riscattare gli ultimi 
risultati, ma, soprattutto, per 
non compromettere con ampio 
anticipo le proprie possibilità di 
promozione diretta.
Bicchiere mezzo pieno – 
“Quella di venerdì è stata 
una prestazione importante, 
di una squadra importante 
che ha dimostrato di poter 
lottare tranquillamente per la 
vittoria finale”, la sottolineatura 
di Fernando Perugino, che 
non disprezza il 4-4 maturato 
in diretta televisiva a Porto 
San Giorgio, anzi. “Abbiamo 
affrontato un avversario forte 
e organizzato: non so quante 
formazioni saranno in grado di 
uscire indenni da quel campo”, 
continua il capitano, guardando 
il bicchiere mezzo pieno, seppur 
con qualche rimpianto. “Il 
rammarico più grande è legato 

ai quattro pali colpiti, legni che 
hanno vanificato la possibilità 
di incrementare il vantaggio nel 
primo tempo”.   
Calendario complicato – 
Il Fuorigrotta ha poco da 
rimproverarsi, se si pensa 
all’ultima sfida. Più in generale, 
però, bisogna comunque fare 
i conti con un innegabile calo, 
quantomeno in termini di 
risultati. Nelle ultime quattro 
partite, infatti, i ragazzi di Oliva 
hanno conquistato un solo 
successo: “Il nostro calendario 
non è stato semplicissimo, 
abbiamo affrontato delle ottime 
squadre, soprattutto fuori casa”, 
osserva Nando, spegnendo 
sul nascere le polemiche. 
“Escludendo la pessima 
prestazione di Taranto in Coppa 
Divisione, la squadra, contro 
Olimpus e Cobà, ha dimostrato di 
stare bene”. Nessun campanello 
d’allarme, nessun problema 
trasferta: “Non credo, sappiamo 
di aver affrontato partite ostiche 
su campi difficilissimi”.
Sfida stellare – Sceglie la via 
dell’ottimismo il classe ’96, 
che, per ora, guarda oltre la 
classifica: “Siamo solo alla 
settima giornata, il campionato è 
lungo ed equilibrato, dobbiamo 
solo continuare a lavorare”. Alle 

porte, però, il derby contro i 
cugini del San Giuseppe, che 
potrebbe cambiare di molto, nel 
bene e nel male, le prospettive 
stagionali: “Si tratta di una partita 
importante, quasi fondamentale 
ai fini della lotta per il vertice”, 
l’ammissione dell’ultimo. 
Un’eventuale sconfitta, infatti, 
farebbe scivolare il Fuorigrotta 
a -8 dalla vetta, un distacco 
difficilmente colmabile: 
“Siamo consapevoli di dover 
dare il massimo, per vincere e 
avvicinarci a loro in graduatoria. 
Sarà una sfida spettacolare”. 
Una parata di stelle, un match di 
categoria superiore, in cui sarà 
fondamentale limitare gli errori: 
“Loro hanno molta esperienza 
e qualità, quindi non possiamo 
permetterci di regalare nulla. Un 
pronostico? Vincerà chi avrà più 
fame, chi ci metterà più voglia”, 
la previsione del capitano, per 
nulla preoccupato dagli ultimi 
risultati. “Non ci condizioneranno 
negativamente, semmai il 
contrario. Tutti noi abbiamo una 
gran voglia di rivalsa”. Infliggere 
il primo stop alla capolista 
sarebbe un bel modo per 
dissipare ogni dubbio e ritrovare 
il Fuorigrotta di inizio stagione, 
quello che sapeva vincere e 
convincere, senza porsi limiti. 

LA FORMAZIONE DI OLIVA SI PREPARA ALLA SUPERSFIDA CONTRO I CUGINI DEL SAN GIUSEPPE. SERVE UNA VITTORIA PER RIAPRIRE IL DISCORSO 
PRIMO POSTO, FERNANDO PERUGINO: “PARTITA IMPORTANTE, QUASI FONDAMENTALE. STIAMO BENE E VOGLIAMO DIMOSTRARLO”
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

 

Il capitano Fernando Perugino in azione
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

Mastica molto amaro l’Italpol, che 
non riesce a portare a casa un’altra 
vittoria, impattando sul 2-2 contro 
l’Active Network. Al PalaGems i 
padroni di casa creano tantissimo, 
ma non riescono a trovare la 
zampata vincente e a pochi secondi 
dalla fine sono i viterbesi a trovare 
la via del gol. Un punto a testa, che 
però non può far piacere ai ragazzi 
di mister Ranieri, adesso molto 
determinati a riprendersi subito nel 
prossimo turno, contro la Tenax. In 
gol per la formazione dell’istituto di 
vigilanza Batella e Ippoliti. 
Active Network – A raccontare le 
emozioni del match andato in scena 
sabato a Via del Baiardo è Paulinho. 
Il laterale ha lasciato trasparire come 
questo pareggio sia andato molto 
stretto alla sua squadra. “Innanzitutto 
faccio i complimenti a tutte e due le 

squadre che hanno fatto una bella 
partita ma soprattutto alla mia, 
che meritava di vincere: prendere 
il pareggio a pochissimi secondi 
dalla fine ci lascia con molto amaro 
in bocca. Abbiamo forse peccato 
un po’ troppo sul piano delle 
realizzazioni, abbiamo costruito 
tantissimo gioco ma ci è mancata 
la giusta cattiveria per riuscire a 
fare più gol dell’avversario. Che 
come detto si è difeso molto bene 
ed è stato più cinico, prendendosi 
questo pareggio davvero a filo 
di sirena. Un peccato, ma adesso 
dobbiamo pensare a rifarci subito”. 
Tenax – Paulinho, come del resto 
tutta la squadra, sono chiamati 
a tornare subito in carreggiata: 
il prossimo avversario, la Tenax, 
sulla carta potrebbe sembrare un 
avversario abbastanza agevole. 

Ma guai a prendere sottogamba 
qualsiasi partita. “Spero di 
vedere la mia squadra con le 
giuste motivazioni per affrontare 
la Tenax, giocando per vincere 
come facciamo ogni partita, in 
particolare curando la finalizzazione 
delle azioni create, che forse è 
stato il vero motivo che non ci 
ha permesso di portare a casa la 
vittoria contro l’Active Network. 
Non ci possiamo permettere 
assolutamente di sottovalutare 
l’avversario, anche se la classifica ci 
potrebbe lasciar credere che si tratti 
di una partita semplice. Nessuna 
gara in questo campionato lo è e 
quindi servirà da subito il giusto 
atteggiamento in campo, per 
tornare immediatamente a fare i 
tre punti e restare lì, nelle zone alte 
della classifica”. 

A FIL DI SIRENA
L’ITALPOL PAREGGIA CON L’ACTIVE NETWORK: I VITERBESI ACCIUFFANO IL 2-2 A SOLI 10” DALLA FINE. TANTA AMAREZZA, MA ADESSO 

BISOGNA SUBITO RIPARTIRE CONTRO LA TENAX. PAULINHO: “FAREMO DI TUTTO PER RAGGIUNGERE I NOSTRI OBIETTIVI”
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

Playoff – Il rendimento dell’Italpol 
in questo avvio di campionato è 
buonissimo, finora infatti è arrivata 
solo una sconfitta. Questo potrebbe 
rendere lecito anche poter pensare 
ad un piazzamento in zona playoff, 
ma Paulinho vuole restare con i 
piedi per terra, concentrandosi 
partita per partita, senza pensare 

troppo a farsi ingolosire dai 
pensieri di gloria. “Sono fiducioso 
per quanto riguarda il nostro 
piazzamento finale, anche se 
ritengo sia ancora troppo presto 
per poter parlare di playoff. Riuscire 
a raggiungere questo obiettivo 
dipenderà da moltissimi fattori oltre 
ai nostri meriti sul campo, perché 

è un campionato veramente molto 
difficile e tutte le squadre sono 
molto attrezzate per fare bene. La 
nostra però è una società molto 
ambiziosa e lo sono anche io 
quando gioco: sono fermamente 
convinto che faremo di tutto 
per arrivare dove desideriamo, 
togliendoci le giuste soddisfazioni”

Paulinho all’Italpol sta vivendo una seconda giovinezza
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PAROLA DI CAPITANO
Il Ciampino Anni Nuovi va in 
doppia cifra. Con l’8-5 conquistato 
sul campo del fanalino di coda 
Castelfidardo, la squadra di mister 
Reali raggiunge quota dieci punti 
e si stabilizza a metà classifica. La 
vittoria di sabato è maturata tutta 
nella ripresa, dopo aver subito 
due gol prima dell’intervallo. Nel 
secondo tempo però è uscita fuori 
la grinta ciampinese e la squadra 
è riuscita a portare a casa l’intera 
posta in palio.
Terlizzi – “Sabato abbiamo raccolto 
tre punti molto importanti per dare 
continuità alla vittoria ottenuta la 
settimana prima in casa con la Lazio 
e poi a quella in Coppa Divisione - 
racconta il capitano Stefano Terlizzi 
-. È stata una partita difficile su un 
campo ostico, ma alla fine abbiamo 
ampiamente meritato la vittoria”. 
Terlizzi è rientrato da poco, dopo 
l’operazione subita qualche mese fa. 
Rivederlo di nuovo in campo contro 
la Lazio, davanti al pubblico di casa, 
è stata una grande soddisfazione 
per società e tifoseria: “Sicuramente 
è stata un’emozione anche perché 
era tanto che non giocavo. 
Ovviamente sono solo al 20% della 

mia forma fisica; ci vuole un po’ di 
pazienza affinché torni il giocatore 
che ero prima dell’infortunio. Per il 
momento sto aiutando la squadra 
come posso, e già questo per me 
è molto importante”. Guardando il 
calendario, il Ciampino si ritroverà 
ad affrontare prima la Cioli e poi la 
Mirafin. Due ghiotte occasioni per 
allungare l’attuale striscia vincente 
e riportarsi a ridosso della zona 
playoff: “Questo è un campionato 
difficilissimo e molto equilibrato, 
nessuna partita sulla carta è facile - 
sottolinea Terlizzi -. Io credo, come 
ho detto dall’inizio, che questa 
squadra abbia le potenzialità per 

lottare per un posto nei playoff fino 
alla fine della stagione. Adesso, 
però, dobbiamo pensare partita 
dopo partita, senza tener conto 
della classifica, poi alla fine del 
girone di andata tireremo un 
primo bilancio. Volevo ringraziare 
la società, che mi è stata sempre 
vicina, dal direttore sportivo 
Quagliarini al preparatore Forestieri 
e, dal punto di vista strettamente 
personale, il fisioterapista Marco 
Bonotti, che ha seguito tutto l’iter 
post operativo, e a mia moglie, che 
mi ha supportato e sopportato per 
questi lunghi mesi. Grazie davvero 
a tutti”.

SUCCESSO ESTERNO PER IL CIAMPINO, CHE ESPUGNA IL CAMPO DEL CASTELFIDARDO E SALE A QUOTA 10 IN CLASSIFICA. TERLIZZI: “È STATA 
UNA PARTITA DIFFICILE, MA ALLA FINE ABBIAMO AMPIAMENTE MERITATO LA VITTORIA. POSSIAMO RAGGIUNGERE I PLAYOFF”

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

CITTÀ DI SESTU

Il capitano Stefano Terlizzi è tornato a disposizione dopo l’infortunio
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SETTORE GIOVANILE

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

BLACKOUT
Incredibile stop per l’Under 19. I 
giovani aeroportuali, in vantaggio 
di due reti, vengono rimontati e 
superati in casa dalla Fortitudo 
Pomezia per 4-2. Pagato a caro 
prezzo un blackout nel finale di 
gara. Il Ciampino Anni Nuovi resta 
in testa, ma viene agganciato dalla 
Roma.
Grassi – “Una sconfitta che fa 
male non solo perché avvenuta 
in rimonta, ma soprattutto per 
le modalità con cui è arrivata 
- dichiara Alessio Grassi -. Era 
una gara in totale controllo fino 
a 7-8 minuti dalla fine, poi un 
episodio su una palla inattiva ha 
cambiato d’improvviso l’inerzia 
dell’incontro. Il rammarico, però, 
non cambia nulla rispetto alle 

nostre prospettive di inizio anno. La 
nostra recriminazione più grande 
è di non aver chiuso la gara prima, 
perché abbiamo avuto tantissime 
occasioni: non siamo stati concreti 
sottoporta, poi abbiamo pagato 
a caro prezzo gli errori. Un calo 
più mentale che fisico. Salvo la 
prestazione della squadra, che 
è stata comunque importante, 
ma non il risultato. Una sconfitta 
ingiusta, senza nulla togliere 
all’avversario, che ha fatto la 
propria partita”. Il k.o. di domenica 
non macchia l’ottima partenza del 
Ciampino: “Stiamo proseguendo 
nel processo di crescita iniziato 
lo scorso anno, quindi non mi 
sorprende una partenza del 
genere, anzi. Forse potevamo fare 

anche meglio. Mi aspetto adesso 
una reazione immediata già da 
domenica prossima. Mercoledì 20, 
inoltre, vogliamo riprenderci in 
Coppa Italia ciò che abbiamo perso 
con la Fortitudo. Credo molto 
in questo gruppo - conclude il 
tecnico -. So quanto valgono questi 
ragazzi”.

RIMONTATA E SCONFITTA L’UNDER 19, CHE SI ARRENDE CONTRO LA FORTITUDO. MISTER GRASSI: “UNA GARA IN TOTALE CONTROLLO FINO A 
7-8 MINUTI DALLA FINE, POI UN EPISODIO SU UNA PALLA INATTIVA HA CAMBIATO D’IMPROVVISO L’INERZIA DELL’INCONTRO”

Il tecnico Alessio Grassi
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CIOLI FEROS
 SERIE A2 - GIRONE B
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CIOLI FEROS
SETTORE GIOVANILE

I pulcini della Cioli 
Feros, piccoli giocatori 
di calcio a 5 classe 2009 
e 2010, sono un gruppo 
numeroso, gestito da 
mister Jacopo Proietti, 
responsabile della 
categoria. “Abbiamo 
avuto diversi nuovi 
ingressi, c’è tanto da 
fare. Spingiamo sempre 
per farli venire volentieri 
al campo, insegnando 
loro i fondamentali 
tecnico-tattici che li 
accompagneranno per 
tutto il loro percorso 
sportivo”.
Divertimento - Il 
divertimento è alla base 
dell’attività sportiva, 
e va di pari passo col 
calcio a 5. “Inizieremo il 
campionato in questo 
fine settimana - afferma 
Proietti -. I bambini 
non vedono l’ora di 
cominciare e sono seguiti 
in modo molto attento 
e presente dai genitori, 
i quali ci tengono che 
i loro figli si divertano. 
Parteciperemo a 
questo campionato in 

cui, nonostante senza 
classifica, vogliamo ben 
figurare”. L’obiettivo 
dello staff tecnico è uno: 
“Dobbiamo essere bravi 
a portare il gruppo ad 
un livello tale che possa 
consentire a tutti di avere 
un buon minutaggio 
attraverso il divertimento. 
Il campionato dei 
pulcini presenta 

spesso società molto 
organizzate - spiega -, 
che possono contare 
sullo stesso gruppo di 
bambini delle stagioni 
precedenti, partendo da 
un background di almeno 
un anno”.
Crescita - Per la 
semplicità e la naturalezza 
con la quale i bambini 
affrontano ogni cosa, 

anche lo sport, tutto 
prende una piega 
diversa: “Si punta 
a crescere e a farli 
divertire - continua 
Proietti -. L’importante 
è partecipare, ma alla 
loro età non basta. 
Sono portati ad avere 
la mentalità di dover 
vincere e, per questo, è 
importante metterli nella 
condizione di potersi 
giocare ogni partita alla 
pari con l’avversario”. La 
differenza in casa Cioli 
Feros la fa anche lo staff, 
che mai come quest’anno 
è numeroso per questa 
categoria: “Siamo in 
tanti a seguirli - precisa 
Proietti -: con me, che 
sono responsabile della 
categoria, ci sono Diego 
Piatti, mister Rosinha 
e il dirigente Angelo 
Turco, che ringrazio per 
l’aiuto sia in campo che 
fuori nella gestione del 
gruppo. Siamo in quattro 
per una categoria - 
conclude -, un seguito 
che non è per nulla 
scontato per i pulcini”.

FUTURO RAGGIANTE
I BAMBINI SI AVVICINANO AL FUTSAL CON LE LORO FAMIGLIE E, SPESSO, CON UN APPROCCIO MOLTO COMPETITIVO. ALLA CIOLI FEROS 

TROVANO UNA FAMIGLIA ATTENTA, CHE UNISCE ALLA DISCIPLINA IL DIVERTIMENTO, AI MOMENTI LUDICI LA TECNICA

La formazione dei Pulcini della Cioli Feros
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S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B

CALCIO
A 5

PRONTA REAZIONE
Dopo lo stop di 
Ciampino, è arrivata la 
grande reazione della 
Lazio. La compagine 
biancoceleste ha infatti 
centrato la seconda 
vittoria in campionato, 
superando con un 
netto 10-2 la Cioli. 
Un risultato frutto del 
gioco, del gruppo 
e del lavoro portato 
avanti costantemente di 
settimana in settimana. 
Lavoro mentale – Quella 
del PalaGems è una 
rosa molto giovane, 
supportata da alcuni 
veterani di grande 
esperienza. Tra di loro 
c’è il portiere Valerio 
Barigelli, che analizza 
il momento della sua 
squadra: “Stiamo 
lavorando molto 
sull’aspetto mentale 
perché in questa stagione 
abbiamo mostrato delle 
amnesie. Quella contro 
la Cioli è stata una partita 
diversa dalle altre. 
Abbiamo sempre avuto 
noi il pallino del gioco e 
forse avremmo potuto 

segnare anche più gol. 
Penso sia stata un’ottima 
gara per noi e la peggiore 
per loro. A noi serviva 
questa vittoria. Adesso 
possiamo andare avanti 
con la consapevolezza 
che, anche se non 
potremo schiacciare 
sempre i nostri avversari, 
abbiamo le carte in 
regola per trovare la forza 

di reagire nei momenti 
più difficili”.
Grande approccio – Il 
penultimo turno di 
campionato aveva 
mostrato la peggiore 
Lazio, quella contro la 
Cioli ha invece messo 
in evidenza le grandi 
potenzialità del team di 
Chilelli: “Tra le gare fin 
qui giocate - prosegue 

il numero uno laziale - 
quella contro il Ciampino 
ci ha lasciato grande 
amaro in bocca. Serviva 
quindi la reazione 
ed è subito arrivata. 
Dovevamo dimostrare sul 
campo il nostro valore, 
e lo abbiamo fatto. Ora 
dobbiamo cercare di 
iniziare un trend positivo”.
Esame Mirafin – Sabato 
pomeriggio la Lazio sarà 
impegnata a Pomezia in 
casa della Mirafin per un 
altro scontro diretto tutto 
da vivere: “Giocheremo 
su un campo difficile, 
piccolo e molto veloce. 
La Mirafin è un’ottima 
squadra che può contare 
su buone individualità. 
Giocano la Serie A2 da 
diversi anni, quindi hanno 
grande esperienza. 
Se giocheremo come 
contro la Cioli, con la 
stessa brillantezza e 
determinazione, però, 
potremo dare fastidio a 
molte squadre, perché 
anche noi abbiamo molta 
qualità nella nostra rosa”. 
Parola di Valerio Barigelli.

LA LAZIO TRAVOLGE LA CIOLI E SI METTE SUBITO ALLE SPALLE LA SCONFITTA DI CIAMPINO. SABATO LO SCONTRO DIRETTO CONTRO LA 
MIRAFIN, BARIGELLI: “ABBIAMO QUALITÀ IN ROSA E CON QUESTA BRILLANTEZZA POSSIAMO DARE FASTIDIO A MOLTI”

L’estremo difensore biancoceleste Valerio Barigelli
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S.S. LAZIO
SETTORE GIOVANILE

CALCIO
A 5

GIOIE E DOLORI

Un weekend che, a prescindere 
dai risultati, lascia tanta sicurezza: 
il lavoro iniziato quest’anno 
porterà buoni frutti. Molto bene 
l’Under 15 di mister Giuliani, che 
vince 3-0 contro la Roma 3Z. Non 
tradisce le attese, nonostante il 
pareggio, neanche l’Under 17 di 
mister Colaceci, che crea tanto ma 
spreca troppo. Sconfitta ma non 
da meno l’Under 19 del tecnico 
De Bella, che avrebbe meritato 
molto di più per la mole di gioco 
prodotta contro il Lido di Ostia.
Mister Giuliani – Vittoria con una 
prestazione importante quella di 
domenica contro la Roma 3Z. Se 

si tiene conto della mole di gioco 
creato e delle occasioni sprecate, 
ha ragione mister Giuliani 
quando predica concentrazione 
in attesa delle altre sfide 
importanti che si succederanno 
nelle prossime settimane sulla 
strada sua e dei suoi ragazzi. A 
fine gara è categorico il tecnico 
biancoceleste: “Dobbiamo 
lavorare ancora tanto”.
Mister Colaceci – Pareggio che 
sa di vittoria, quello maturato 
contro la Cioli Ariccia: una grande 
prestazione contro la squadra più 
forte del campionato. In campo 
si è vista tanta qualità che andava 

premiata con ben altro. Onesto il 
commento del tecnico Colaceci 
alla fine della partita: “Con un 
pizzico di fortuna in più, sarebbe 
stato diverso, ma siamo sicuri che 
queste prestazioni sono frutto 
del lavoro di un gruppo solido e 
di carattere, che può contare su 
grandi qualità”. 
Mister De Bella – “Se non la butti 
dentro, è una regola antica, gli 
altri ti fanno gol e perdi partite 
dove avresti meritato altro”. Non si 
nasconde mister De Bella alla fine 
della gara contro il Lido di Ostia. 
Troppi, infatti, gli errori sottoporta 
della sua squadra.

SORRIDE L’UNDER 15, CHE SUPERA 3-0 LA HISTORY ROMA 3Z. PARI IMPORTANTE PER L’UNDER 17, CAPACE DI FERMARE SUL PARI LA 
CORAZZATA CIOLI. SCONFITTA L’UNDER 19, K.O. CONTRO IL LIDO DI OSTIA NONOSTANTE UNA BUONA PRESTAZIONE

Simone De BellaRuben Dell’Ariccia, autore di una tripletta nell’ultima gara Andrea Colaceci
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

VOGLIA DI RIVALSA
La sconfitta contro i Buldog Lucrezia 
lascia non poco amaro in bocca 
dell’Olimpus Roma. La formazione 
di Budoni, pur dominando in 
campo, non è riuscita a portare a 
casa la vittoria contro una squadra 
che ha fatto dell’attendismo la 
sua tattica di base, grazie alla 
quale è riuscita ad espugnare il 
PalaOlgiata. Si riparte da qui, con 
Liam Palfreeman, nazionale inglese 
in forza all’Olimpus da questo 
campionato, per parlare della 
stagione.
Campionato - L’ultima gara 
giocata è difficile da accettare, 
soprattutto per il risultato, un 
secco 2-0 casalingo: “È strano, 
perché non abbiamo giocato male 
- spiega Palfreeman -. Abbiamo 
dominato il gioco, ma due volte 
abbiamo perso la concentrazione 
e i nostri avversari hanno segnato 
in contropiede. Abbiamo avuto 
molte possibilità di realizzare gol, 
ma non è stata la nostra giornata. 
La squadra sta andando bene 
- assicura l’inglese -, ci stiamo 
allenando duramente. Speriamo 
di riavere con noi Federico Di 
Eugenio già da questa settimana e 
di recuperare presto anche Achilli: 
ci sono mancati entrambi”. La linea 
da seguire è semplice: “Dobbiamo 

migliorare segnando più goal 
che possiamo - continua -. Finora 
non siamo stati abbastanza cinici 
e non siamo riusciti a mantenere 
alta la concentrazione per tutti i 40 
minuti”.
Traguardi - “Il mio obiettivo è 
quello di aiutare la squadra a finire 
il più in alto possibile in classifica - 
spiega Palfreeman -, abbiamo una 
formazione giovane che ha fame 
di vincere. Io voglio dimostrare a 
tutti, qui, quanto valgo”. Veniamo 

poi al cammino che sta seguendo 
l’Inghilterra, Nazionale nella quale 
Liam Palfreeman è sempre presente: 
“La settimana scorsa abbiamo 
scoperto la composizione dell’Élite 
Round, valido per le qualificazioni 
ai Mondiali che si disputeranno  in 
Lituania tra Settembre ed Ottobre 
del 2020: giocheremo contro Israele 
e Moldavia, nazione organizzatrice. 
Saranno due partite difficili, ma 
l’obiettivo per noi è passare al turno 
successivo”.

L’OLIMPUS VUOLE TORNARE A VINCERE E PROVERÀ A FARLO GIÀ DA SABATO, NEL MATCH IN CASA DELLA ROMA. RIALZARSI NON È FACILE, MA 
LA COMPAGINE BLUES SPERA DI FARLO AL PIÙ PRESTO, ANCHE GRAZIE AL RITORNO DI DUE PEDINE IMPORTANTI

Liam Palfreeman in azione
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REGALBUTO
 SERIE A2 - GIRONE C

SENZA LIMITI
Primo acuto lontano da casa. Il 
Regalbuto espugna il campo del 
Sammichele e si sblocca in trasferta, 
conquistando tre punti che valgono 
l’aggancio al gradino più basso 
del podio. E riaprono un dibattito: 
i ragazzi di Torrejon hanno le carte 
in regola per ambire ai playoff? La 
risposta potrebbe arrivare già nel 
prossimo match, quando al Pala 
Giovani Paolo II arriverà un Real 
Rogit in splendida forma.
Stesso Regalbuto – “In realtà, la 
prestazione dell’ultimo match non è 
stata così diversa dalle altre offerte 
fuori casa. L’unica differenza è che 
sabato scorso siamo stati bravi e 
fortunati a sfruttare le occasioni 
create. Non parlerei di salto di 
qualità: questa squadra non ne 
aveva bisogno”, spiega Ezequiel 
Beltran “Chaqueta”. Era solo una 
questione di cinismo: “In trasferta 
abbiamo sempre giocato bene. Non 
è mai esistito un problema di questo 
tipo - sottolinea l’estremo difensore 
-. Se continueremo a lavorare in 
questo modo, arriveranno tante 
vittorie: in casa e fuori”.
Playoff – Terzo posto in classifica, in 
piena zona playoff: “Non dobbiamo 
porci limiti. Abbiamo dimostrato, 
sia lo scorso anno che in questa 
prima parte di stagione, di poter 
competere contro qualunque 
avversario - rimarca con orgoglio 

lo spagnolo -. Possiamo puntare 
agli spareggi per la promozione in 
Serie A? Siamo ottimismi e di certo 
proveremo a raggiungere questo 
traguardo”.
Real Rogit – Le ambizioni del 
Regalbuto passeranno dal big 
match contro il Real Rogit. La 
formazione calabrese è l’unica del 
girone C a non aver mai perso. 
Cinque vittorie e due pareggi 

il biglietto da visita dei ragazzi 
di Tuoto: “I punti in classifica 
confermano il loro valore, ma in 
casa sappiamo di essere molto forti 
e di poter contare sul calore del 
nostro pubblico. Esame di maturità? 
Non puntiamo a laurearci, solo a 
giocare come sappiamo. L’obiettivo 
è superare noi stessi, perché - 
chiosa Chaqueta - siamo proprio noi 
il nostro rivale più grande”.

LA FORMAZIONE DI TORREJON TROVA IL PRIMO SUCCESSO ESTERNO DELLA STAGIONE E ALIMENTA IL SOGNO PLAYOFF, CHAQUETA: “ABBIAMO 
DIMOSTRATO DI POTER COMPETERE CONTRO QUALUNQUE AVVERSARIO. REAL ROGIT? L’IMPORTANTE È GIOCARE COME SAPPIAMO” 

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Il portiere Ezequiel Beltran “Chaqueta”
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TRONO 
BOLLENTE
IL MONASTIR KOSMOTO INCAPPA NEL 
PRIMO STOP A POMEZIA, JUVENIA DI 
NUOVO LEADER IN SOLITARIA. HISTORY 
ROMA 3Z E UNITED APRILIA: TRE SUCCESSI 
DI FILA PER ZACCARDI E TROBIANI. BLITZ 
TERRACINA A VELLETRI
La sesta giornata di regular season consolida 
l’unica, paradossale, certezza che sembra 
caratterizzare il girone E del campionato 
cadetto: nessun risultato è scontato e non c’è, 
al momento, la possibilità di individuare con 
chiarezza quel roster in grado di emergere 
alla lunga rispetto a tutte le altre pretendenti 

al vertice.
Juvenia lassù - L’ultima in ordine di tempo 
a veder svanire la propria imbattibilità è 
il Monastir Kosmoto: i sardi cadono 4-2 a 
Pomezia per mano della Fortitudo e lasciano 
l’esclusiva dello scettro nelle mani dello 
Sporting Juvenia, che riparte grazie al 
convincente 8-1 imposto in quel di Viterbo 
al Carbognano. Bagalà torna a +3 su Wilson 
e soci, raggiunti sia dai rossoblù di Esposito 
sia dall’History Roma 3Z: terzo acuto di fila 
per i ragazzi di Zaccardi, che passano 6-2 a 
Colleferro su quella Forte che non riesce a 
cavalcare l’onda lunga del successo nel Social 
Match della settimana precedente. È un magic 
moment anche per la United Aprilia: la marcia 
della banda Trobiani prosegue con il 5-2 

ottenuto a Cagliari sul campo del San Paolo. 
Prima, storica, vittoria esterna in B per il Real 
Terracina, in grado di sbancare per 8-5 Velletri 
e di distanziare in graduatoria i castellani.
Prossimo turno - Nel terzo sabato di 
novembre, lo Sporting Juvenia difende un 
trono sempre più bollente nella sfida interna 
contro una Jasnagora che torna in scena 
dopo il turno di riposo. Impegni dal tono e 
dai significati differenti per le inseguitrici 
dirette: il Pomezia è ospite della lanciatissima 
United Aprilia, l’History Roma 3Z riceve un 
Carbognano ferito, il Monastir Kosmoto cerca 
il riscatto immediato con la Forte Colleferro. 
Chiude il quadro Real Terracina-San Paolo 
Cagliari: sulle rive del Tirreno, i punti, in ottica 
salvezza, valgono doppio.

L’esultanza dello Sporting Juvenia

6a GIORNATA GIRONE E                            CLASSIFICA MARCATORI
Carbognano-Sporting Juvenia 1-8

Morandi; 4 Saddemi, 2 Di Rollo, Currò, Ramazio
Forte Colleferro-History Roma 3Z 3-6

Staila, Tetti, Tsubasa; 2 Cerchiari, Carlettino, Ciciotti R., 
Di Paolo, Messina

Fortitudo Pomezia-Monastir Kosmoto 4-2
Chiomenti, Cristofari, Lorenzoni, Potrich;  

Demurtas, Wilson
San Paolo Cagliari-United Aprilia 2-5

Cabitza, Tatti; Greco, Macheda, Pacchiarotti, Rulli, 
Spinelli

Velletri-Real Terracina 5-8
2 Velazquez, Acchioni, Cedroni, Proja; 3 Vagner, 2 De 

Agostini, Del Duca, Di Biase, Pecchia
riposa: Jasnagora

Sporting Juvenia 15

Monastir Kosmoto 12

Fortitudo Futsal Pomezia 12

History Roma 3Z 12

Jasnagora 10

United Aprilia 9

Carbognano UTD 7

Real Terracina 6

Forte Colleferro 3

Velletri 3

San Paolo Cagliari 0
 

12 Ruggiu (Jasnagora), 9 Saddemi (Sporting 
Juvenia), 9 Cerchiari (History Roma 3Z), 9 Velazquez 
(Velletri), 8 Montagna (Velletri), 8 Viglietta (Fortitudo 
Futsal Pomezia), 7 Barbarisi (United Aprilia), 7 Vagner 

(Real Terracina), 7 Rocha (Monastir Kosmoto) 
 

PROSSIMO TURNO

History Roma 3Z-Carbognano
Monastir Kosmoto-Forte Colleferro
Real Terracina-San Paolo Cagliari

Sporting Juvenia-Jasnagora
United Aprilia-Fortitudo Pomezia

riposa: Velletri
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Terza vittoria consecutiva per la 
History Roma 3Z, che sembra 
aver trovato il giusto ritmo in 
campionato. Vittoria per 3-6 contro 
la Forte Colleferro, arrivata grazie 
a una rimonta importante avvenuta 
nel secondo tempo, dopo la prima 
frazione chiusa col vantaggio dei 
padroni di casa, avanti 3-1. In gol 
per i gialloblù Cerchiari, con una 
doppietta, Messina, Carlettino, Di 
Paolo e Riccardo Ciciotti. 
Colleferro – Ad analizzare il 
match andato in scena sabato 
è Maurizio Cerchiari, che sta 
trovando con grande costanza 
la via del gol. “Sapevamo 
perfettamente che dovevamo 
affrontare una partita davvero 
molto complessa, giocando su 
un campo particolarmente ostico, 
con una squadra che, soprattutto 
quando gioca in casa, si galvanizza 
e cerca sempre di sfruttare il 
fattore campo per riuscire a fare 
risultato. Siamo stati bravissimi, 
fornendo un’ottima prestazione, e 
rientrare in partita, dato che a fine 
primo tempo eravamo sotto per 
3-1. Abbiamo giocato un secondo 
tempo perfetto, nel quale siamo 
riusciti a ribaltare il parziale. È 
stata una vittoria di cattiveria, 

di carattere, in cui abbiamo 
veramente messo il cuore e la 
grinta, e lo sforzo ha pagato, 
visto che sono arrivati altri tre 
punti importantissimi per il nostro 
obiettivo stagionale”.
Carbognano - “La partita con 
il Carbognano, secondo il mio 
punto di vista, sarà ancora più 
fondamentale di quella contro il 
Colleferro - prosegue Cerchiari 
-. Ritengo, infatti, che sia quasi 
vitale per noi riuscire a fare un 
girone d’andata in cui riusciamo a 
raccogliere il maggior numero di 
punti possibile per raggiungere 
la salvezza, perché nel girone di 
ritorno le insidie aumentano e 
tutto diventa più difficile. Quindi 
noi dobbiamo entrare in campo 
sabato con la consapevolezza di 
dover portare a casa un risultato 
importante, giocando contro una 
squadra molto attrezzata, che ha 
tra le sue fila anche dei giocatori 
stranieri. Dobbiamo giocare con 
la stessa grinta e intensità delle 
ultime partite, e così ci toglieremo 
qualche bella soddisfazione. Anzi, 
ci vorrà anche qualcosa in più, 
dato che per noi peserà l’assenza 
di Tiziano Biasini, squalificato 
dopo Colleferro”.

VITTORIA DI CARATTERE
GRANDE RIMONTA DEI GIALLOBLÙ, CHE ESPUGNANO COLLEFERRO GRAZIE A UN SECONDO TEMPO PERFETTO. CERCHIARI: “TRE PUNTI 

FONDAMENTALI PER IL NOSTRO OBIETTIVO, CONTRO IL CARBOGNANO DOVREMO RIPETERCI E CONQUISTARE UN ALTRO RISULTATO POSITIVO”

L’esultanza di Maurizio Cerchiari, già 9 reti in questa stagione
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

SETTIMANA DI FUOCO

Non si ferma più la corsa 
della formazione Under 
19 della History Roma 
3Z. I ragazzi di Simone 
Zaccardi raggiungono 
la vetta della classifica, 
passando al PalaGems 
contro l’Italpol per 5-3. 
Contro la formazione 
dell’istituto di vigilanza 
i gol sono stati segnati 
da Luca Ciciotti con 
una doppietta, Roberto 
Zaccardi, Messina e 

Ruffini. Domenica, invece, 
sarà il turno della Lazio.
Italpol – A commentare 
il match di domenica 
è Alessandro De 
Marzi, portiere della 
formazione gialloblù. 
“Ci aspettavamo una 
partita difficile, contro 
una squadra che 
conoscevamo bene 
e che sta facendo un 
ottimo campionato. 
Loro ci hanno dato 
parecchio filo da torcere, 
e noi siamo stati bravi 
nel riuscire a gestire le 
loro azioni, concedendo 
pochissimo, anche se 
in alcune situazioni 
avremmo potuto gestire 
meglio. Nel complesso 
però - continua De 
Marzi -, sono molto 
soddisfatto di questa 
nostra prestazione: i miei 
compagni hanno fatto 
quasi tutto bene, ci hanno 
messo tanto impegno ed 
il giusto atteggiamento 
per portare a casa questi 
tre punti fondamentali. 

È una vittoria che fa 
certamente morale e 
che ci dà molta fiducia 
per quanto riguarda il 
nostro cammino in questa 
stagione”.
Lazio - “Ci aspetta una 
partita molto importante, 
perché questa ci darà 
effettivamente la misura 
di quello che possiamo 
fare in questa stagione 
– prosegue De Marzi -. 
Da parte mia la fiducia è 
massima. Noi ovviamente 
scenderemo in campo 

per vincere, come logica 
vuole. La Lazio l’abbiamo 
affrontata molte volte 
nelle passate stagioni. 
Secondo me dobbiamo 
essere anche molto bravi 
a gestirci a livello di 
energie, dato che molti 
di noi sono elementi 
importanti della prima 
squadra, e magari gli 
impegni tanto ravvicinati 
possono crearci dei 
problemi - conclude De 
Marzi - Sono sicuro che ce 
la faremo”.

VINCE ANCORA L’UNDER 19 DELL’HISTORY ROMA 3Z: NEL QUINTO TURNO DI CAMPIONATO SUPERA L’ITALPOL PER 5-3 E VOLA IN TESTA ALLA 
CLASSIFICA DEL GIRONE. NEL PROSSIMO MATCH L’HISTORY AFFONTERÀ LA LAZIO. ALESSANDRO DE MARZI: “MASSIMA FIDUCIA”

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

L’History 3Z fa crescere nuovi talenti)

Alessandro De Marzi
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IL PUNTO IL PUNTOSERIE C1 FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SENZA LIMITI
L’EUR MASSIMO SFRUTTA LO STOP DEL 
POGGIO FIDONI E VOLA A +4 SUL SECONDO 
POSTO: ALL’ORIZZONTE IL DERBY DEL TO 
LIVE CON IL GRANDE IMPERO. UNITED 
POMEZIA IMPLACABILE: 11 SU 11 PER 
CAPORALETTI 
Girone A - L’ottavo turno di regular season 
sorride all’Eur Massimo, che rafforza la 
propria leadership nel girone A: lo stop del 
Poggio Fidoni, sconfitto 3-2 al Parco dei 
Pini dal Casal Torraccia, permette al team di 
Minicucci, corsaro 4-2 con l’Atletico 2000, di 
salire a +4 sul secondo posto e lanciare la 
fuga. La piazza d’onore, adesso, è di nuovo 
nelle mani di Aranova e Virtus Palombara: 
la squadra di Fasciano brilla nel 7-1 esterno 
al Vallerano, più sofferto, ma ugualmente 
prezioso, il 3-2 imposto dai sabini di Baldelli 
al fanalino di coda Cortina. Vigor Perconti 
e Atletico Grande Impero si avvicinano al 
podio: i blaugrana toccano quota 16 grazie 
al 4-3 sul campo della Virtus Fenice, il roster 
di Beccaccioli regola 4-2 il Real Fiumicino 
al To Live e infila il terzo acuto nelle ultime 
quattro giornate. Semaforo rosso per 
Corsaletti alla prima sulla panchina del 

Torrino: i capitolini cadono 5-4 a Fabrica 
per mano del Real, che emerge dalla zona 
playout. Nel terzo sabato di novembre, 
spiccano l’imperdibile derby del To Live, nel 
quale l’Eur Massimo fa i conti con la voglia 
di risalire la china del Grande Impero, e 
Poggio Fidoni-Palombara. L’Aranova fiuta la 
doppia chance: non sbagliare l’impegno col 
Cortina è l’obiettivo di Santomassimo e soci.
Girone B - Sale a undici vittorie in undici 
gare disputate il tassametro che tiene traccia 
della meravigliosa prima parte di stagione 
della United Pomezia: la capolista del girone 
B resta a punteggio pieno grazie all’8-6 
su un Città di Anzio mai domo e tiene a -6 
la coppia Città di Fondi-Ecocity Cisterna. I 
ragazzi di Bacoli fanno quattro su quattro tra 
le mura amiche in campionato con il 4-1 alla 
Nordovest, bene anche il team di Angeletti 
nel 4-2 inflitto al Genzano. Lo Sporting Club 
Palestrina sbanca per 2-1 Ciampino e toglie 
al Real il quarto scranno della graduatoria, 
guadagna una posizione, la sesta, anche il 
Laurentino Fonte Ostiense in virtù del 9-5 
sul Club Roma Futsal. Secondo acuto di fila 
per lo Sporting Hornets, che doma con un 
rotondo 3-0 l’Albano e si mette alle spalle 
la zona calda, successo liberatorio per il 

Real Castel Fontana: i marinesi fermano 
la crisi di risultati con il 4-1 sul campo 
dell’Atletico Ciampino e scavalcano proprio 
gli aeroportuali di Guiducci. All’orizzonte 
un turno oltremodo interessante: le note 
della nona sinfonia della United Pomezia 
potrebbero risuonare nella Capitale, ma 
la Nordovest è un cliente tostissimo per 
la capolista. L’Ecocity fa visita a un Castel 
Fontana rinfrancato, il clou è Palestrina-
Fondi.

Una fase di gioco di Grande Impero-Fiumicino

8a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

8a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              
 

Atletico Ciampino-Real Castel Fontana 1-4
Roxo; 2 Carosi, Ait El Majdoub, Montagnolo

Città di Fondi-Nordovest 4-1
2 L’Amante, Caparrone, Testa; Durastante

Ecocity Cisterna-Genzano 4-2
Iacobelli, Lara, Rosati, Terenzi; Gabbarini, Romeo
Laurentino Fonte Ostiense-Club Roma 9-5
4 Di Nardi, Bastianelli, Fusco, Iaria, Merlonghi S., 

Merlonghi T.; 2 Chiarini, 2 Lorenzoni, Iglesias
Real Ciampino-Sporting Club Palestrina 1-2

Lemma; Chiapparelli, Dell’Orco
Sporting Hornets-Albano 3-0

2 Filipponi, Stoccada
United Pomezia-Città di Anzio 8-6

4 Ceniccola, 2 De Simoni, Armenia, Pulvirenti; 2 
Diguinho, 2 Galati, Dell’Accio, Razza

United Pomezia 24

Ecocity Cisterna 18

Città di Fondi 18

Sporting Club Palestrina 16

Real Ciampino 14

Laurentino Fonte Ostiense 13

Nordovest 12

Sporting Hornets 9

Città di Anzio 7

Albano 7

Real Castel Fontana 7

Atletico Ciampino 6

Genzano 6

Club Roma Futsal 0
 

13 Dell’Orco (Sporting Club Palestrina), 13 Di Nardi 
(Laurentino Fonte Ostiense), 13 Razza (Città di Anzio), 
11 Lemma (Real Ciampino), 10 Chiarini (Club Roma 

Futsal), 10 Ceniccola (United Pomezia), 10 De Simoni 
(United Pomezia), 9 Armenia (United Pomezia), 9 

Aiuti (Real Castel Fontana), 9 De Cicco (United Pome-
zia), 9 Filipponi (Sporting Hornets), 9 Merlonghi T. 

(Laurentino Fonte Ostiense) 
 
 PROSSIMO TURNO

Albano-Club Roma Futsal
Città di Anzio-Atletico Ciampino

Genzano-Sporting Hornets
Nordovest-United Pomezia

Real Castel Fontana-Ecocity Cisterna
Real Ciampino-Laurentino Fonte Ostiense

Sporting Club Palestrina-Città di Fondi

Atletico Grande Impero-Real Fiumicino 4-2
2 Savi, Ciaralli, Di Pascasio; Ishikawa, Murro

Atletico 2000-Eur Massimo 2-4
Cellanetti, Roca; Galvez, Giarratana, Olivieri, Pirrocco

Casal Torraccia-Spes Poggio Fidoni 3-2
2 Carmosino, Gizzi; Chinzari, Graziani
Real Fabrica-Torrino Village 5-4

2 Racanicchi, Forti, Martinozzi, Stentella;  
Biraschi, Mazzotti, Odorisio, Preto

Vallerano-Aranova 1-7
Ardone; 2 Francescangeli, 2 Trappolini,  

Ciliberto, Gianni, Santomassimo
Virtus Fenice-Vigor Perconti 3-4

2 Rosini, Rossi S.; 2 Bascià, Bertolino, Ciavarro
Virtus Palombara-Cortina SC 3-2

Bragalenti, Flores, Monni; Fruscella, Simina

Eur Massimo 21

Aranova 17

Virtus Palombara 17

Spes Poggio Fidoni 16

Vigor Perconti 16

Atletico Grande Impero 13

Casal Torraccia 12

Torrino Village 11

Real Fabrica 10

Real Fiumicino 9

Atletico 2000 9

Virtus Fenice 7

Vallerano 4

Cortina SC 0
 

17 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 14 Bascià (Vigor 
Perconti), 13 Sordini (Eur Massimo), 11 Renzi (Spes 
Poggio Fidoni), 11 Rosini (Virtus Fenice), 10 Marti-

nozzi (Real Fabrica), 10 Racanicchi (Real Fabrica), 10 
Biraschi (Torrino Village), 9 Merli (Atletico 2000), 9 

Armellini (Casal Torraccia), 9 Santomassimo (Aranova) 
 

PROSSIMO TURNO

Cortina SC-Aranova
Eur Massimo-Atletico Grande Impero

Real Fiumicino-Casal Torraccia
Spes Poggio Fidoni-Virtus Palombara

Torrino Village-Atletico 2000
Vigor Perconti-Real Fabrica

Virtus Fenice-Vallerano
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TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

IMMERITATA 
Il Torrino esce a mani vuote da 
Fabrica di Roma, penalizzato ancora 
una volta da una direzione arbitrale 
che ha operato in un ambiente 
difficile in campo e fuori. Segnali 
comunque incoraggianti per la 
squadra di Corsaletti, che sabato al 
TSC contro l’Atletico 2000 cercherà 
di tornare alla vittoria.
La partita – Dopo i gol di Odorisio 
e Biraschi, che portano il Torrino 
sullo 0-2, e dopo tre tiri liberi 
falliti dai verdeblu per allungare 
ulteriormente, il Real Fabrica 
ribalta completamente il risultato: 
Racanicchi, Stentella e Forti firmano 
il 3-2 con cui si va al riposo. Nella 
ripresa la partita si fa sempre più 
dura e fisica, con interventi e falli 
a ripetizione: ci rimette Corsetti, 
portiere del Torrino, costretto ad 
uscire momentaneamente per 
infortunio. Subito dopo gli ospiti 
trovano il gol del pareggio con 
Mazzotti. Negli ultimi cinque minuti 
di gioco Racanicchi riporta avanti i 
padroni di casa, e Preto ristabilisce 
la parità. Nel finale, un destro di 
Martinozzi beffa Corsetti per il 5-4 
Real Fabrica. 
Corsaletti – “L’approccio mentale 
è stato giusto – afferma mister 
Corsaletti che, dopo un solo 
allenamento diretto in settimana, 

vede segnali positivi – i ragazzi sono 
scesi in campo molto concentrati 
e con molta voglia di giocare. 
Nel primo quarto d’ora abbiamo 
fatto bene, poi, dopo il loro gol, 
è subentrata un po’ di paura del 
risultato, e abbiamo giocato un 
po’ intimoriti per tante situazioni al 
limite del regolamento: il pareggio 
sarebbe stato più giusto. La squadra 
è molto giovane: è un gruppo unito 
e per me ha un grosso margine di 
crescita, ora bisogna lavorare”. 
Preto – “Abbiamo dimostrato 
carattere e voglia di rimanere 
aggrappati alla partita e al risultato 

– afferma il capitano Massimo Preto, 
che continua – nel secondo tempo 
siamo stati penalizzati dal loro 
gioco fisico e da fattori esterni oltre 
a tanti episodi non certo fortunati 
per noi. Ci è mancato un pizzico 
di esperienza e fortuna in più che 
hanno avuto i nostri avversari. 
Dobbiamo lavorare col massimo 
impegno e i risultati arriveranno”. 
Giovanili – L’Under 21 vince sul 
campo della Virtus Aurelio per 5-2: 
i ragazzi di Corsaletti infilano la 
seconda vittoria consecutiva. Cade 
in casa invece l’Under 19, ma si 
vedono segnali positivi. 

IL TORRINO PERDE SUL CAMPO DEL REAL FABRICA PER 5-4 NELLA PRIMA DI CORSALETTI SULLA PANCHINA VERDEBLU. 
L’ANALISI DEL TECNICO: “APPROCCIO MENTALE CORRETTO, IL PARI SAREBBE STATO PIÙ GIUSTO”

La formazione del Torrino scesa in campo con il Real Fabrica
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

ALLUNGO IN VETTA
L’Eur Massimo vince ancora, 
consolidando la sua leadership 
nel girone A di C1: il 4-2 in casa 
dell’Atletico 2000 vale a Niccolò 
Giarratana e compagni la quarta 
affermazione consecutiva e - 
complice lo stop del Poggio 
Fidoni - l’allungo rispetto al 
secondo posto, ora occupato da 
Aranova e Virtus Palombara.  
Poker di vittorie - Che l’Eur 
Massimo abbia una delle squadre 
più forti dell’intera categoria è un 
dato ormai appurato, il “rischio” è 
che possa ammazzare il Girone A 
molto prima di quanto si potesse 
immaginare in partenza. Dopo 
otto giornate, sono già quattro 
i punti di vantaggio sulla piazza 
d’onore: “Con l’Atletico 2000 è 
stata una partita difficile, sia per 
la bravura dell’avversario, sia 
per la pioggia scesa in campo 
- esordisce Giarratana -. Dopo 
pochi minuti siamo riusciti a 
sbloccare la partita, da lì è stato 
tutto in discesa. Purtroppo 
sul finale abbiamo abbassato 
la guardia, subendo due reti, 
fortunatamente ininfluenti ai fini 
del risultato”. 
Responsabilità - Essere primi 
in classifica, oltre ai tanti e ovvi 
fattori positivi che comporta, 

richiede anche un certo tipo di 
attenzione e di preparazione. Nel 
prossimo match, l’Eur Massimo 
sarà impegnato nell’attesissimo 
derby col Grande Impero: vincere 
vorrebbe dire portarsi a +11 dai 
cugini, estromettendoli quasi 
del tutto dalla corsa al titolo. I 
neroverdi devono cogliere l’attimo, 
gettando le basi per un divario che 
potrebbe rivelarsi fondamentale 
a fine stagione: “Il nostro è un 
girone complicatissimo: perdendo 
una partita, si può compromettere 
un intero campionato - continua il 
laterale -. Ci sono molte squadre 
forti, tra cui noi stessi, lotteremo 
fino alla fine per raggiungere 
il nostro obiettivo stagionale. 
Non siamo ancora al 100% della 
condizione, ma siamo in costante 
crescita”. 
Progetto - Giarratana ha 
scelto i colori della squadra 
dell’Eur da ormai due anni e 
spiega così i motivi della sua 
scelta: “Sono venuto in questa 
formazione sposando appieno 
la filosofia della società e del 
presidente - prosegue -. Credo sia 
fondamentale condividere, oltre 
allo sport, dei valori di amicizia, 
sui quali la nostra compagine si 
basa”.

L’EUR MASSIMO BATTE IN TRASFERTA L’ATLETICO 2000 E, COMPLICE LA SCONFITTA DEL POGGIO FIDONI, VOLA A +4 SUL SECONDO POSTO. 
NICCOLÒ GIARRATANA CI VA CON I PIEDI DI PIOMBO: “OGNI PARTITA PUÒ CAMBIARE LE SORTI DEL GIRONE”

Niccolò Giarratana in azione
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ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

DERBY CAPITALE
Sarà una sfida ad altissimo livello 
quella che andrà in scena sabato al 
Pala To Live. Grande Impero ed Eur 
Massimo si giocheranno un derby 
importantissimo, che potrebbe 
avere un valore fondamentale per il 
prosieguo della stagione, come sa 
bene anche Andrea Di Pascasio.
Real Fiumicino - Nell’ottava giornata 
di Serie C1, il Grande Impero si è 
imposto col punteggio di 4-2 sul 
Real Fiumicino. Tre punti importanti 
per la squadra biancorossa, che 
sale così a quota 13, occupando 
momentaneamente la sesta 
posizione: “Abbiamo avuto un avvio 
molto buono, andando sopra di tre 
lunghezze - spiega Di Pascasio, autore 
del gol del momentaneo 3-0 -. Nel 
finale del primo tempo il Fiumicino è 
uscito fuori, mettendoci in difficoltà e 
trovando la rete del 3-1. Loro hanno 
acquisito fiducia e hanno provato 
a riprendere la gara. Noi siamo 
stati bravi a restare compatti e uniti, 
restando in vantaggio e chiudendo 
poi il match sul 4-2”.

Carpe diem - La sesta posizione 
attuale del Grande Impero non 
soddisfa ovviamente le ambizioni 
societarie per questa stagione, 
come lo stesso pivot afferma: “Siamo 
partiti come una delle candidate 
alla vittoria finale del campionato, 
ma purtroppo la stagione non è 
partita benissimo, perdendo punti 
preziosi in trasferta. La C1 è un 
campionato difficile - continua -, e, 
soprattutto quando si va a giocare 
fuori casa, è sempre complicato fare 
risultato, considerando le differenze 
che ci sono da campo a campo. 
Alcuni di noi sono scesi da serie 
superiori e, come spesso capita, si 
paga lo scotto dell’adattamento alla 
categoria”. Contro l’Eur Massimo il 
Grande Impero si gioca una fetta 
importante di stagione: l’attuale 
distacco di 8 punti dai neroverdi deve 
essere assolutamente accorciato il 
prima possibile, se si vuole puntare 
davvero al salto di categoria. Il 
derby rappresenta la partita ideale 
da vincere per rilanciare le proprie 

ambizioni, e per questo il Grande 
Impero non può lasciarsi sfuggire 
questa occasione. I ragazzi di 
Beccaccioli arriveranno alla sfida 
concentratissimi, lasciando il verdetto 
al parquet del ToLive: “Il derby? È 
una partita fondamentale per noi - 
conclude un perentorio Di Pascasio -, 
vogliamo ottenere i tre punti”.

IL GRANDE IMPERO SUPERA IL REAL FIUMICINO COL PUNTEGGIO DI 4-2 AL TO LIVE E SI AFFACCIA AL BIG MATCH CON L’EUR MASSIMO, 
CAPOLISTA DEL GIRONE A, PROBABILMENTE NEL PROPRIO MIGLIOR MOMENTO DI FORMA. DI PASCASIO: “VOGLIAMO I TRE PUNTI”

Andrea Di Pascasio è andato in gol nella vittoria con 
il Fiumicino
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

REAL CASTEL FONTANA
SETTORE GIOVANILE

SPERANZA ROSSONERA
Dopo quattro giornate, 
il Real Castel Fontana 
domina il girone B 
dell’U21: i rossoneri, 
infatti, sono ancora a 
punteggio pieno in vetta 
alla classifica. Nell’ultimo 
match hanno superato 
in trasferta i cugini del 
Real Ciampino per 4-2, 
vincendo dunque un 
importante scontro diretto. 
Le basi ci sono, Tiziano 
Peroni può ambire ad una 
stagione di alto livello. 
Nulla è fatto - Anche se 
dopo le prime quattro 
giornate il Real Castel 
Fontana è l’unica squadra 
che ha realizzato un 
percorso netto, il tecnico 
Tiziano Peroni predica 
calma, consapevole delle 
tante insidie che nasconde 
questo raggruppamento: 
“Siamo partiti con 
l’intenzione di fare bene, 
il bilancio fin qui è più 
che positivo - afferma il 

mister -. Anche se siamo 
a punteggio pieno, siamo 
solamente alla quarta 

giornata. Abbiamo un 
gruppo importante, ma 
c’è ancora tanto lavoro 

e tanta strada da fare”. 
Sono diverse le compagini 
che, durante l’arco della 
stagione, potrebbero 
infastidire la corsa della 
squadra rossonera: 
“Le squadre che temo 
maggiormente in questo 
girone - spiega il tecnico 
dell’U21 -, sono lo stesso 
Real Ciampino, che 
abbiamo appena battuto, 
e l’Ecocity Cisterna. Credo 
che queste formazioni 
abbiano qualcosa in più 
delle altre. Noi andiamo 
avanti partita per partita, 
senza pensare alla 
classifica. Poi, alla fine 
della stagione, tireremo le 
somme. Infine - conclude 
-, ringrazio la società per 
l’opportunità che mi ha 
concesso”. Il prossimo 
turno vedrà il Real Castel 
Fontana ospitare il 
Fiumicino 1926, che fino 
ad ora ha collezionato 6 
punti.

L’UNDER 21 DEL REAL CASTEL FONTANA VOLA: NEL RAGGRUPPAMENTO B, I RAGAZZI DI MISTER TIZIANO PERONI, DOPO 4 GIORNATE, 
OCCUPANO LA PRIMA POSIZIONE CON 12 PUNTI CONQUISTATI. “ABBIAMO UN GRUPPO IMPORTANTE, MA IL NOSTRO GIRONE È COMPLICATO”

Il tecnico Tiziano Peroni
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SEGNALI POSITIVI
Arriva il quinto stop consecutivo 
in campionato per il Genzano: il 
roster castellano viene sconfitto 
dall’Ecocity Cisterna, squadra 
costruita per vincere il campionato, 
ma esce dal campo tra gli applausi 
dopo una prestazione coraggiosa 
e positiva. Dario Gabbarini, uno dei 
giocatori di maggior esperienza 
del club, si dice contento 
dall’atteggiamento dimostrato 
del gruppo e commenta così il 
match: “Sapevamo di andare a 
incontrare una formazione molto 
forte. Abbiamo lavorato duramente 
in settimana per cercare di tenergli 
testa fino all’ultimo secondo e in 
parte ci siamo riusciti, chiudendo il 
primo tempo sul 2-2 e sbagliando 
un tiro libero che avrebbe potuto 
momentaneamente portarci in 
vantaggio. Sicuramente, però, 
potevamo fare di più, visto che alla 
fine è arrivata una sconfitta per 4-2”. 
Ritrovarsi – Il Genzano, al di là 
del risultato ottenuto, sembra 
in ripresa e si sta ambientando 
alle idee di gioco portate dal 
nuovo tecnico De Angelis: “Già 
dalla partita, poi sospesa, contro 
l’Atletico Ciampino si sono iniziati a 
vedere i frutti del lavoro del mister 
– commenta Gabbarini -. Bisogna 
ritrovare la vittoria al più presto sia 
per la classifica sia per noi stessi. 
Sono sicuro che, continuando 

così come stiamo facendo, i 
risultati arriveranno. Speriamo di 
recuperare qualche giocatore, visto 
che è dalla prima giornata che 
non abbiamo la rosa al completo”. 
Gabbarini appare fiducioso sulla 
prospettiva di uscire dal periodo 

negativo e ritiene si debba fare 
affidamento sul gruppo, mettendo 
in pratica tutte le indicazioni 
dell’allenatore: “Soltanto tutti 
insieme, uniti, possiamo cambiare 
rotta e iniziare di nuovo a portare i 
risultati dalla nostra parte”.

L’ECOCITY BATTE 4-2 UN GENZANO CHE TORNA A TESTA ALTA DA CISTERNA. GABBARINI: “ABBIAMO TENUTO TESTA AGLI AVVERSARI.
 DOBBIAMO RITROVARE LA VITTORIA PER LA CLASSIFICA E PER NOI STESSI. SOLTANTO SE SIAMO UNITI POSSIAMO CAMBIARE ROTTA”

Dario Gabbarini in azione
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PROBLEM SOLVING
L’Ecocity continua a vincere: il 4-2 
maturato contro il Genzano vale 
altri tre punti preziosi al termine di 
una partita molto complicata, che 
ha visto i cisternesi soffrire più del 
previsto il gioco avversario. In rete, 
per la squadra di mister Angeletti, 
Rosati, Terenzi, Lara e Iacobelli. Il 
presidente Vincenzo Tuccillo fa il 
punto della situazione e parla del 
colpo di futsalmercato che sarà 
svelato via social dal club pontino.
Genzano – Il numero uno 
dell’Ecocity parte dall’analisi del 
match di sabato: “Non siamo 
soddisfatti al 100%. Per noi il 
risultato conta fino ad un certo 
punto - esordisce Tuccillo -, 
stiamo fornendo delle prestazioni 
nettamente al di sotto rispetto alla 

qualità del nostro roster. Non ci 
sono alibi, però, so che i ragazzi 
stanno lavorando molto per cercare 
di risolvere queste problematiche 
sotto il profilo del gioco. Io non 
dico che alla nostra squadra serva 
il bel gioco, anche perché, per la 
categoria che stiamo affrontando, 
non è applicabile. Stiamo trovando 
ancora difficoltà di adattamento 
alla Serie C1, che è una realtà in 
cui è molto difficile esprimere un 
gioco vero e proprio, e questo è 
dovuto ad una lunga serie di fattori. 
Stiamo lavorando per sistemare tali 
situazioni e sono convinto che, una 
volta fatto questo, non ce ne sarà 
per nessuno. Già adesso qualcosa si 
sta vedendo, soprattutto dai risultati, 
ma dobbiamo ancora lavorare”.

Colpo di mercato – “Adesso è 
in arrivo un nuovo importante 
acquisto per noi, un pivot di grande 
livello – prosegue Tuccillo - la 
scelta è ricaduta su questo profilo 
perché lo abbiamo ritenuto buono 
per risolvere le problematiche di 
adattamento che ho menzionato. 
Finora abbiamo trovato tante 
squadre che giocano molto sui 
pivot, ritengo che questo nostro 
acquisto permetterà anche a noi di 
fare questo tipo di gioco, un po’ più 
‘sporco’, ma che in questa categoria 
può essere davvero efficace. Questo 
giocatore sarà fondamentale per 
il nostro cammino in campionato, 
perché sono convinto che ci darà 
tutte le carte in regola per riuscire a 
puntare alla vittoria finale”.

L’ECOCITY CISTERNA CONQUISTA ALTRI TRE PUNTI CON IL GENZANO. IL PRESIDENTE VINCENZO TUCCILLO ATTINGE AL MERCATO E ANNUNCIA 
L’ARRIVO DI UN PIVOT DI LIVELLO: “SARÀ UN ACQUISTO FONDAMENTALE PER IL NOSTRO CAMMINO IN CAMPIONATO”

PLAYER VIDEO
ECOCITY CISTERNA /

GENZANO

Il presidente Vincenzo Tuccillo
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L’Atletico Ciampino cade per 
1-4 contro il Castel Fontana, 
una partita che ha visto i 
biancorossoblù partire bene 
come sempre, ma non riuscire 
a trovare la giusta reazione alla 
rimonta della squadra guidata da 
Piscedda.
Castel Fontana – Manuel 
Cavalieri, uno dei giocatori 
di maggior esperienza a 
disposizione di Guiducci, spiega 
come è maturata la sconfitta di 
sabato: “Partita che ci ha visto 
partire bene come da nostra 
consuetudine, abbiamo preso 
il pallino del gioco e trovato 
il vantaggio grazie a Roxo. 
Purtroppo abbiamo subito due 
reti in fotocopia nate entrambi da 
palle perse per nostre ingenuità 
e per pigrizia. Nel secondo 
tempo il maltempo e l’arbitraggio 
non ci hanno certo aiutato, noi 
dobbiamo sicuramente fare il 
mea culpa poiché nella seconda 
frazione abbiamo fatto registrare 
un solo tiro pericoloso, dato che 
ci deve far riflettere”
Classifica – 5 sconfitte, 2 vittorie 
con il match di Genzano ancora 
da recuperare, non sono numeri 
rassicuranti che fanno stazionare 

la squadra di Guiducci in piena 
zona play-out: “La classifica è 
pericolosissima – tuona Cavalieri – 
per uscirne serve l’aiuto e l’unione 
del gruppo. Bisogna remare tutti 
nelle stessa direzione perché 
altrimenti rischiamo davvero di 
precipitare. Anche l’aver giocato 
sempre in trasferta queste ultime 
partite non è stato certo d’aiuto e 
non offrono la stessa tranquillità 
casalinga”. 

Anzio – Sabato l’Atletico Ciampino 
andrà a far visita al Città d’Anzio, 
squadra che sembra rinfrancata 
da quando ha cambiato la guida 
tecnica: “Il Città d’Anzio è senza 
ombra di dubbio un ottima squadra 
che conosco benissimo. Attualmente 
non bisogna pensare a chi andiamo 
ad affrontare, abbiamo bisogno di 
trovare punti e in settimana occorre 
lavorare duramente per capire bene 
dove stiamo sbagliando”.

MOMENTO NO
L’ATLETICO CIAMPINO NON RIESCE PIÙ A VINCERE, CAVALIERI: “SIAMO PARTITI BENE COME AL SOLITO, POI BLACKOUT CHE DEVE FAR 

RIFLETTERE. DOBBIAMO AIUTARCI E RIMANERE UNITI SE VOGLIAMO USCIRE DA QUESTA CLASSIFICA. ANZIO È UNA BUONISSIMA SQUADRA”

Manuel Cavalieri è alla sua prima stagione all’Atletico Ciampino
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LO SPORTING HORNETS FA SUL SERIO: SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA PER GLI UOMINI DI MISTER CARELLO, CHE SALGONO COSÌ A 
QUOTA 9 PUNTI IN CLASSIFICA E RESPIRANO ARIA NUOVA. NEL PROSSIMO MATCH UN ALTRO SCONTRO DIRETTO COL GENZANO

SQUADRA IN FIDUCIA
Nell’ottavo turno della massima 
categoria regionale, lo Sporting 
Hornets ha superato con un tondo 
3-0 l’Albano, ottenendo la terza 
vittoria in campionato (seconda 
consecutiva), e portandosi 
momentaneamente in ottava 
posizione. Jacopo Ottaviani 
commenta così il buon momento: 
“Siamo soddisfatti, ma la strada è 
molto lunga”.
Seconda di fila - Continua l’ottimo 
stato di forma dello Sporting 
Hornets, che, nonostante alcune 
sconfitte, è ancora in piena lotta 
per ogni obiettivo stagionale, 
anche i più ambiziosi, sia in 
campionato che in Coppa Lazio. 
Nel precedente turno del Girone 
B di Serie C1, il club di patron De 
Santis si era imposto col netto 
risultato di 7-1 sul campo della 
Roma, tornando a vincere dopo 
diverse settimane d’astinenza. 
Contro l’Albano lo Sporting 
Hornets si è giocato un importante 
scontro diretto per la salvezza: il 
3-0 a questo punto può assumere 
un valore fondamentale anche per 
il futuro e per il proseguo. “È stata 
una partita dura, che dovevamo 

assolutamente vincere - afferma 
Jacopo Ottaviani -. È stata una gara 
tirata, e siamo stati bravi a passare 
in vantaggio e poi a gestire il 
risultato fino alla fine del match”.
Genzano - Il Genzano è fermo a 6 
punti, penultimo in classifica. Una 
vittoria per i gialloneri potrebbe 
significare, oltre a staccare la zona 
retrocessione, un fondamentale 
messaggio mentale da inviare 
alle dirette avversarie: “Sarebbe 
molto importante dare continuità 
alla striscia positiva che abbiamo 
aperto - continua il laterale classe 
’99 -. In questo girone nessuna 
partita è facile, per questo motivo 
dovremo lavorare benissimo in 
settimana per arrivare pronti al 
prossimo match. Stiamo cercando 
di risalire dopo un periodo molto 
complicato e difficile - continua 
Ottaviani -. La strada è ancora 
molto lunga, quindi l’unico 
obiettivo che possiamo prefissarci 
al momento è quello di guardare e 
giocare partita dopo partita, passo 
dopo passo. Dobbiamo affrontare 
ogni gara con il massimo impegno, 
e solo alla fine vedremo dove 
saremo arrivati. Un pronostico? 

Non mi sbilancio - conclude il 
laterale -, ma ho molta fiducia nei 
mezzi di questa squadra”.

Jacopo Ottaviani
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FEDERICO PUCCI

AVANTI COSÌ 
Lo Sporting Club Palestrina si sta 
rivelando una squadra tenace, 
capace di soffrire, in grado di 
farsi trovare pronta in ogni match. 
Sabato scorso, il roster di Fatello 
è riuscito a espugnare per 2-1 il 
difficile campo del Real Ciampino, 
un gruppo organizzato con tanta 
qualità. È Paulinho ad analizzare 
l’ultimo match, sottolineando 
l’importanza di aver rallentato il 
ritmo degli avversari nelle prime fasi 
del confronto: “Siamo stati bravi a 
saper soffrire. Il Ciampino ha avuto 
più possesso palla, ma le occasioni 
più chiare sono state le nostre. Nella 
ripresa abbiamo preso in mano 
il gioco e ci siamo portati sul 2-0. 
Nel finale abbiamo incassato il loro 
unico gol e abbiamo stretto i denti 
fino al fischio finale”, commenta il 
giocatore prenestino. 
Più sicuri – Il Palestrina si è appena 
aggiudicato uno scontro diretto 
contro una squadra che lotta per i 
vertici della classifica, dimostrazione 
dell’ottimo lavoro costantemente 
svolto da Paulinho e compagni 
durante la settimana: “Conquistare 
i tre punti è sempre importante, 
indipendentemente dall’avversario. 
Vincere fuori casa contro una 
concorrente diretta, però, ci dà 
ancora più morale e sicurezza: si è 
messo in risalto il grande lavoro e 
la serietà dentro e fuori dal campo 
della società e di tutta la rosa”. Gli 
arancioverdi sono in un momento 
positivo sia fisico che mentale, 

ma Paulinho invita tutti a rimanere 
concentrati e non si sbilancia sul 
traguardo che può essere raggiunto 
a fine anno: “Il campionato è 
lungo, dobbiamo fare il nostro 
rimanendo con i piedi per terra – 
afferma Paulinho -. Sono arrivato a 

Palestrina di certo non per puntare 
alla salvezza, ma a qualcosa di più. 
Sapevo dall’inizio del potenziale 
della rosa. Posso confermare che 
siamo più uniti di prima e più 
sicuri della nostra forza, dobbiamo 
continuare a dimostrarlo in campo”.

IL PALESTRINA ESPUGNA CIAMPINO E TROVA IL SUO QUINTO SUCCESSO IN SETTE GARE DISPUTATE IN REGULAR SEASON. LA CARICA DI 
PAULINHO: “SIAMO PIÙ UNITI DI PRIMA E PIÙ SICURI DELLA NOSTRA FORZA, DOBBIAMO CONTINUARE A DIMOSTRARLO IN CAMPO”

Il brasiliano Paulinho in azione a Ciampino
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Il Real Ciampino 
cade in casa contro il 
Palestrina per 2-1, ma 
deve rimproverare 
solo sé stessa per non 
aver sfruttato le tante 
occasioni avute durante 
il match. Infatti per 
Giuseppe Curcio la 
squadra meritava di più 
avendo avuto il controllo 
del pallone per tutto il 
tempo, ma la mancanza 
di freddezza davanti al 
portiere avversario ha 
cambiato le sorti della 
gara: “Perdere così fa 
male perché vedendo 
le statistiche il Palestrina 
ha fatto solo quattro 
tiri in porta per tutta la 
partita. Abbiamo creato 
molto, trovandoci davanti 
alla porta tante volte, 
però non abbiamo 
concretizzato e questo 
ha fatto la differenza – 
esordisce il giocatore -. 
Siamo soddisfatti per il 
buon gioco espresso, ma 
non del risultato”.

Maturità - La sfida 
contro il Palestrina 
poteva portare ad un 
ulteriore salto di qualità 
la compagine di mister 
Ferretti secondo il 
parere di Curcio, ma il 
percorso fin qui fatto 
rimane positivo e bisogna 
continuare a lavorare 
ancora per aver maggior 
sicurezza. Infatti la 
squadra sta cominciando 
a maturare: “Ci manca 

un po’ di esperienza 
però quella con il tempo 
arriverà. I miei compagni 
sono per la maggior 
parte giovani, però 
ascoltano e apprendono 
molto. Dobbiamo avere 
più tenacia ed essere più 
cinici sotto porta, questo 
farà la differenza per il 
proseguo della stagione”, 
commenta Curcio.
Laurentino – Nel 
prossimo incontro il 

Real Ciampino avrà 
la possibilità di rifarsi, 
ospitando il Laurentino. 
Curcio e compagni 
vogliono tornare a quel 
successo che manca da 
due turni: “Dobbiamo 
fare di tutto per puntare 
alla vittoria contro una 
squadra, il Laurentino, 
sotto di un solo punto 
in classifica. Meritiamo 
le zone alte del girone”. 
Infatti per Curcio il roster 
del Ciampino è costituito 
da giocatori validi e 
rimanendo umili si 
possono attendere molte 
soddisfazioni: “Abbiamo 
un bagaglio tecnico 
invidiabile per tante 
squadre. Gli Under sono 
forti e hanno raggiunto 
palcoscenici importanti. 
In più noi senior 
cerchiamo di fare da 
chioccia a loro e stiamo 
costruendo qualcosa 
di considerevole, che 
durante la stagione verrà 
fuori”.

POCO CINISMO
IL CIAMPINO NON SFRUTTA LE TANTE OCCASIONI CONTRO IL PALESTRINA E VIENE SCONFITTO DI MISURA TRA LE MURA AMICHE PER 2-1. 
MOSTRA PIENO OTTIMISMO CURCIO: “STIAMO COSTRUENDO QUALCOSA DI IMPORTANTE, CHE DURANTE LA STAGIONE VERRÀ FUORI”

Giuseppe Curcio 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

PERCORSI 
NETTI
SANTA GEMMA, AMB FROSINONE E ACADEMY 
FERENTINO NON SBAGLIANO MAI: SEI SU 
SEI E PRIMATI CONFERMATI. PRIMO PARI 
VALCANNETO: SPINACETO, LA PISANA E 
MONTEROSI ACCORCIANO LE DISTANZE
Girone A - Si interrompe a cinque la striscia 
di successi di fila del Valcanneto: la capolista 
del girone A impatta 3-3 sulle rive del Tirreno 
con la Futsal Academy e vede riavvicinarsi le 
inseguitrici dirette. Lo Spinaceto liquida 7-1 
la Virtus Anguillara e torna a due lunghezze 
dalla vetta, tallonano i gialloverdi La Pisana e 
Virtus Monterosi: i biancorossi passano 3-2 a 
Civitavecchia, risultato identico per i viterbesi 
in casa del CCCP nell’altra sfida d’alta quota 
della sesta giornata. L’Atletico Tormarancia 
pareggia 5-5 con il Santa Marinella e scivola 
a -2 dal podio: gli ospiti rimediano un punto 
prezioso, ma osservano allontanarsi dalla 
zona calda sia il Santa Severa, a segno 2-1 
sulla Verdesativa Casalotti, sia gli Ulivi Village, 
che piegano 5-4 il Futsal Ronciglione. Nel 
prossimo turno, il Valcanneto fronteggia 
l’ostacolo Tormarancia: tornare a vincere 
permetterebbe a Proietti e compagni di 
sfruttare il big match Monterosi-Spinaceto. 
Sabato ostico anche per La Pisana, opposta 
alla Futsal Academy.
Girone B - È allungo a due nel girone B: il 
Valentia chiama nel primo pomeriggio di 
sabato con il 3-2 all’Epiro, il Santa Gemma 
risponde grazie al 4-1 imposto a L’Airone e 
resta a punteggio pieno. Il team di Ronchi 
conserva il -2 dalla capolista, portandosi, allo 
stesso tempo, a +4 sul gradino più basso del 
podio: il Cures, infatti, incassa un pesante 5-0 
nella trasferta con il Casalbertone, che vince 
per 4-3 anche il recupero con L’Airone e sale 
al quinto posto. Il Nazareth aggancia i sabini 
di Luciani in virtù del 5-4 al Futsal Settecamini, 
terzo squillo in regular season per Gap e 
MSG: i capitolini passano con un largo 7-1 
sul campo del San Vincenzo de Paoli, i reatini 
orchestrano il blitz per 4-3 ai danni del 
Bracelli Club. Seconda vittoria consecutiva per 
il TC Parioli: la rete di Frangipane determina 
l’1-0 sulla Lositana, agganciata dagli avversari 
di giornata a quota 6. Nel prossimo turno, il 

Santa Gemma fa visita proprio ai biancoverdi, 
per il Valentia impegno esterno con il Gap.
Girone C - Nel raggruppamento pontino 
sono AMB Frosinone e Lele Nettuno a mettere 
il turbo rispetto al resto delle pretendenti 
al vertice: la squadra di Cellitti fa sei su 
sei con il 3-0 all’Arena Cicerone, il club 
di patron Proietti regola 6-2 lo Sporting 
Terracina e si mantiene a -3, allungando 
contemporaneamente sul terzo posto. Già, 
perchè il Lido Il Pirata pareggia 3-3, in 
rimonta, con l’Heracles, lo stesso risultato 
ottenuto dall’Eagles Aprilia, in doppia cifra nel 
bottino stagionale al pari dei formiani, contro 
la Technology. Il plotone di centro classifica è 
folto e compatto: ne scalano le gerachie sia 
lo Sport Country Club in virtù del 5-2 sulla 
Buenaonda, che incappa nel terzo stop in 
campionato, sia il Latina Futsal, corsaro con 
il medesimo score nel fortino della Legio 
Sora. Si sblocca il Flora: i rossoblù piegano 
6-4 il Real Fondi, respirando ossigeno puro 
nella lotta salvezza. Nel prossimo turno, la 
compagine del presidente Vaccaro torna a 
giocare davanti al pubblico amico, di fronte 
al quale è reduce da due successi consecutivi, 
ma l’avversario si chiama AMB Frosinone: se 
la capolista ha una trasferta più che insidiosa, 
non è da meno quella a Gaeta del Lele 
Nettuno, ricevuto dallo Sport Country.
Girone D - Nel terzetto di roster di C2 che 
ancora non hanno lasciato nulla per strada, 
un ruolo di spicco spetta all’Academy SM 

Ferentino, sempre leader in solitaria del girone 
D: il 7-2 all’Uni Pomezia vale ai frusinati la 
conferma del +3 sull’Atletico Gavignano, che 
riscatta lo stop del turno precedente battendo 
con un risultato identico il Frassati Anagni. 
In attesa dell’Ardea, il cui match interno col 
Pomezia è stato rinviato a dicembre, il Paliano, 
vincente 7-4 con il Città di Colleferro, sale 
sul podio. Zagarolo e Città dei Papi iniziano a 
fiutare l’aria d’alta quota: i prenestini piegano 
4-2 il Cori Montilepini, la formazione di 
Caponera si impone 3-2 sull’Atletico Lodigiani 
e festeggia la terza affermazione consecutiva. 
Sorride anche il Ceccano: il 4-1 all’Atletico 
Pavona regala tre punti di platino a Cicciarelli 
e soci. Nel settimo turno, il Ferentino battezza 
il ritorno in scena dell’Ardea, gare esterne 
dall’elevato grado di difficoltà per Gavignano e 
Paliano, attese da Uni Pomezia e Cori.

Valcanneto-Futsal Settecamini 8-1 (and. 1-3)
Lele Nettuno-Gap 9-5 d.t.r. (1-4)

Futsal Ronciglione-Lositana 3-4 (2-3)
Flora 92-Spinaceto 4-7 (5-5)

Civitavecchia-Atletico Tormarancia 13/11 (1-3)
Academy SM Ferentino-Eagles Aprilia 7-0 (8-1)

PGS Santa Gemma-La Pisana 26/11 (1-5)
Cures-Futsal Academy 13/11 (1-2)

AMB Frosinone-Atletico Gavignano 4-1 (4-2)
Nuova Paliano-Real Fondi 9-5 (4-4)
Heracles-Città di Zagarolo 19/11 (3-1)

Verdesativa Casalotti-Lido Il Pirata Sperlonga 6-6 (2-1)
Valentia-Buenaonda 6-2 (5-6)

Ulivi Village-Epiro 4-3 d.t.r. (2-2)

SERIE C2 - COPPA LAZIO
SECONDO TURNO - RITORNO

La formazione dell’AMB Frosinone
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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

6a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

6a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

6a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

6a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI
Città di Zagarolo-Cori Montilepini 4-2

Barigelli, Conte, Genovesi, Troisi; Caprara, Pompili
Ardea-Pomezia Calcio 03/12

Nuova Paliano-Città di Colleferro 7-4
4 Sangiorgi, Alteri, Montesanti, Nastasi; 2 Graziani, 

Archilletti, De Santis
Atletico Gavignano-Frassati Anagni 7-2

2 Sinibaldi Alessandro, 2 Sinibaldi F., Cerbara F., 
Sinibaldi Alessio, Spelonga; Colacicchi, Panciu
Real Città dei Papi-Atletico Lodigiani 3-2

2 Boschieri, Ceci; 2 Lucarelli
Ceccano-Atletico Pavona 4-1

2 Cicciarelli, Ricci, Uberti; Colagrossi
Academy SM Ferentino-Uni Pomezia 7-2

3 Rossi, 2 Piccirilli, Di Ruzza, Scaccia;  
Gianiorio, Patanella

Academy SM Ferentino 18

Atletico Gavignano 15

Nuova Paliano 14

Ardea 12

Città di Zagarolo 9

Real Città dei Papi 9

Uni Pomezia 9

Pomezia Calcio 7

Ceccano 7

Cori Montilepini 6

Città di Colleferro 4

Frassati Anagni 4

Atletico Pavona 3

Atletico Lodigiani 3
 

14 Sinibaldi Alessio (Atletico Gavignano), 8 Fortuna (Acad-
emy Ferentino), 8 Rossi (Academy Ferentino), 8 Sangiorgi 

(Paliano), 7 Dei Giudici (Pomezia Calcio), 7 Piccirilli (Acade-
my Ferentino), 7 Santarelli (Atletico Pavona), 6 Sinibaldi 
Alessandro (Atletico Gavignano), 6 Zanobi (Ardea), 6 Di 

Ruzza (Academy Ferentino), 6 Montesanti (Nuova Paliano)  
 
 PROSSIMO TURNO

Frassati Anagni-Città di Zagarolo
Atletico Pavona-Pomezia Calcio

Uni Pomezia-Atletico Gavignano
Città di Colleferro-Real Città dei Papi

Academy SM Ferentino-Ardea
Cori Montilepini-Nuova Paliano

Atletico Lodigiani-Ceccano

Eagles Aprilia-Technology 3-3
2 Ferraro, Fioretti

Lido Il Pirata Sperlonga-Heracles 3-3
Di Martino, Parisella, Saccoccio; Faria, Valerio, Vidinha

Flora 92-Real Fondi 6-4
2 Di Mario, 2 Giorgi, Moretti, Pistillo; 3 Bolla, Culi

Sport Country Club-Buenaonda 5-2
2 Trani, Mella, Sorrentino, Tramontano; 2 Rallo

Legio Sora-Latina MMXVII Futsal 2-5
Massaro, Polsinelli; 4 Cristofoli, Pardo

AMB Frosinone-Arena Cicerone 3-0
Campus, Collepardo, Frioni R.

Lele Nettuno-Sporting Terracina 6-2
2 Ceci, 2 De Carolis, De Petris, Mastroianni;  

Campoli, Caringi

AMB Frosinone 18

Lele Nettuno 15

Lido Il Pirata Sperlonga 11

Heracles 10

Eagles Aprilia 10

Sport Country Club 9

Buenaonda 9

Latina MMXVII Futsal 9

Technology 8

Arena Cicerone 7

Real Fondi 6

Legio Sora 4

Flora 92 3

Sporting Terracina 3
 

17 Collepardo (AMB Frosinone), 11 Cristofoli (Latina 
MMXVII Futsal), 10 De Petris (Lele Nettuno), 8 Parisella 
(Lido Il Pirata Sperlonga), 7 Trani (Sport Country Club), 
7 Cascapera (Technology), 7 Faria (Heracles), 6 Moretti 

(Flora 92) 

PROSSIMO TURNO

Heracles-Legio Sora
Technology-Sporting Terracina
Latina MMXVII Futsal-Flora 92
Arena Cicerone-Eagles Aprilia

Real Fondi-AMB Frosinone
Buenaonda-Lido Il Pirata Sperlonga

Sport Country Club-Lele Nettuno

TC Parioli-Lositana 1-0
Frangipane

Nazareth-Futsal Settecamini 5-4
2 Di Loreto V., Bascia, Ferrajolo A., Poggesi; Cariccia, Di Claudio, Falasca, Mauri

Valentia-Epiro 3-2
2 Visonà L., Egidi; Bruni, Pelliccia A.
PGS Santa Gemma-L’Airone 4-1

2 Cibelli, Iacovino, Mantovani; Grillo
Bracelli Club-MSG Rieti 3-4

Fiore, Silvestri, Vaccaro; 2 Pirri, Fabrizi, Serilli
San Vincenzo de Paoli-Gap 1-7

Di Murro; 2 Cosentino, 2 Longo, Ghirelli, Mariello Mar., Patriarca
Casalbertone-Cures 5-0

2 Di Santo, 2 Paolini, Apolloni

RECUPERI
San Vincenzo de Paoli-MSG Rieti 8-2

2 Pirolli, 2 Tempesta, De Nunzio, Di Murro, Figuriti, Pasquazzi; 
Fabrizi, Gouaiche

L’Airone-Casalbertone 3-4 
2 Grillo, Luciani

PGS Santa Gemma 18

Valentia 16

Cures 12

Nazareth 12

Casalbertone 11

Gap 9

MSG Rieti 9

San Vincenzo de Paoli 9

Epiro 9

TC Parioli 6

Lositana 6

L’Airone 3

Bracelli Club 1

Futsal Settecamini 0
 

11 Pirri (MSG Rieti), 10 Longo (Gap), 9 Egidi (Valentia), 8 
Cera (Cures), 8 Cibelli (PGS Santa Gemma), 7 Carnevali 

(PGS Santa Gemma, 7 Orsini (PGS Santa Gemma), 6 Lean-
dri (Cures), 6 Di Santo (Casalbertone), 5 Bascia (Nazareth), 

5 Bizzarri (Lositana), 5 Paolini (Casalbertone) 
 
 PROSSIMO TURNO  

Cures-L’Airone
Lositana-Nazareth
Epiro-Bracelli Club

MSG Rieti-Casalbertone
Futsal Settecamini-San Vincenzo de Paoli

TC Parioli-PGS Santa Gemma
Gap-Valentia

Ulivi Village-Futsal Ronciglione 5-4
2 Lorenzi, Palana, Sala, Sartini; 2 Zucci, Fiore, Gargano

Futsal Academy-Valcanneto 3-3
2 Ferraccioli, Maggi; 2 Stocchi, Luzi

Atletico Tormarancia-Santa Marinella 5-5
3 Donati, Fantozzi, Rocchetti

Santa Severa-Verdesativa Casalotti 2-1
Morra, Panunzi; Bertaccini

CCCP-Virtus Monterosi 2-3
Andreucci, Branciforte; 3 Antonucci
Spinaceto-Virtus Anguillara 7-1

2 Colone, 2 Nataletti, Biraschi S., Nota, Rosa; Aschi
Civitavecchia-La Pisana 2-3

2 Agozzino; Crescenzo, Ridolfi, Rossetti

Valcanneto 16

Spinaceto 70 14

La Pisana 13

Virtus Monterosi 13

Atletico Tormarancia 11

CCCP 1987 10

Civitavecchia 10

Futsal Academy 8

Santa Severa 8

Ulivi Village 6

TD Santa Marinella 3

Verdesativa Casalotti 3

Futsal Ronciglione 1

Virtus Anguillara 0
 

10 Proietti (Valcanneto), 9 Agozzino (Civitavecchia), 7 
Ridolfi (La Pisana), 7 Nataletti (Spinaceto 70), 6 Andreucci 

(CCCP 1987), 6 Luzi (Valcanneto), 6 Zucci (Futsal Ronci-
glione), 5 Sonnino (CCCP 1987), 5 Leone (Civitavecchia), 
5 Lorenzi (Ulivi Village), 5 Mariuta (Virtus Monterosi), 5 

Bertaccini (Verdesativa Casalotti), 5 Crescenzo (La Pisana), 
5 Antonucci (Virtus Monterosi) 

PROSSIMO TURNO

Verdesativa Casalotti-CCCP
Valcanneto-Atletico Tormarancia

Civitavecchia-Ulivi Village
Virtus Anguillara-Futsal Ronciglione

La Pisana-Futsal Academy
Virtus Monterosi-Spinaceto

Santa Marinella-Santa Severa
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

SI TORNA A CORRERE
La Pisana riesce a ottenere tre 
punti pesantissimi nella difficile 
trasferta di Civitavecchia: il 3-2 
a favore degli uomini di Rossetti 
nella sesta di campionato 
testimonia una partita tirata 
e combattuta tra due ottime 
squadre, ben messe in campo dai 
rispettivi allenatori. 
Civitavecchia - Daniele Ridolfi, 
autore di una delle tre reti de La 
Pisana, analizza così il match di 
sabato scorso: “È stata una gara 
veramente tosta, sia a causa del 
maltempo sia per il valore della 
squadra avversaria. Il campo è 
davvero difficile, penso che sarà 
dura per tutti ottenere punti 
lì. Per noi è stata una vittoria 
importantissima, volevamo 
assolutamente interrompere il 
trend negativo delle due giornate 
precedenti - aggiunge il giocatore 
biancorosso –. Dovevamo 
ricominciare il nostro cammino e ci 
siamo riusciti”. 
Classifica – La Pisana grazie 
a questi tre punti riduce lo 
svantaggio in classifica con il 
Valcanneto, bloccato sul risultato 
di parità dalla Futsal Academy: 
“Guardare ora la classifica? Penso 
che sia troppo presto. Ci sono 
ancora tante squadre racchiuse in 
pochissimi punti, solo al termine 
del girone di andata capiremo con 
chi bisognerà lottare veramente”. 
Futsal Academy – Nel prossimo 
turno, i ragazzi de La Pisana 
affronteranno in casa proprio la 
Futsal Academy, capace di imporre 
il segno X alla capolista del girone 
A: “Ci attende un’altra partita tosta, 
contro una squadra che viene da 
un buon momento: il pareggio 
contro il Valcanneto è indice del 
valore dei nostri avversari. Detto 
ciò, ci aspettiamo una squadra che 

ci darà sicuramente filo da torcere. 
Indubbiamente siamo obbligati 
a vincere per dare continuità ai 
risultati e magari recuperare altri 

punti a chi ci precede – conclude 
Ridolfi –. L’importante è pensare 
sempre prima a noi stessi, solo così 
potremmo fare i conti con le altre”.

LA PISANA PASSA DI MISURA A CIVITAVECCHIA, RIDOLFI: “VITTORIA IMPORTANTISSIMA, SU QUEL CAMPO POCHISSIME SQUADRE FARANNO 
PUNTI. NON BISOGNA GUARDARE LA CLASSIFICA, DOBBIAMO PENSARE SOLO A NOI STESSI E DARE CONTINUITÀ AI NOSTRI RISULTATI”

Daniele Ridolfi è andato a segno nella trasferta di Civitavecchia
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.
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IL PUNTO SERIE D
IL SENSO DELLA 
MISURA
CHI SENZA BADARE A SPESE, CHI FACENDO 
ECONOMIA, CHI CON TANTI GOL, CHI 
CON UN MINIMO SCARTO: LE CAPOLISTA 
PONTINE E QUELLA FRUSINATE IN GOLEADA, 
CASTROMENIO E PARIOLI DI MISURA. CADE 
IL FIUMICINO, DELLE VITTORIE E AUDACE 
CORSARE
Girone A – Il Parioli continua imperterrito 
nella sua marcia senza errori, mostrando per 
la quarta volta di fila la sua Virtus: costretti alla 
resa di misura i Canottieri, Raffaelli e D’Errico 
domati con una rete di scarto. Non riesce a 
tenere il passo della capolista, ora lassù da sola, 
la Tevere Remo: Paolini e Cogolo si portano a 
casa il pallone nel derby fluviale e si dividono 
la posta in palio. La Conauto è trascinata in 
casa da Rinaldi e Ferri, Montesacro corsaro 
nella tana dello Sporting spinto da Giansanti e 
Serranti; balzo in avanti del Real Mattei, torna 
al successo la Generazione.
Girone B – Palozzi e i suoi compagni 
fanno sudare le proverbiali sette camicie al 
Castromenio primo in classifica, ma Cetroni e 
compagni ne hanno di più e calano il poker 
di successi: 3-2 per i padroni di casa, ai quali 
tanto basta per mantenere le distanze dagli 
inseguitori. Tanto basta anche a loro per non 
perdere contatto dalla vetta: i più prossimi, i 
Blaugrana, ispirati da Iatu, superano la Visual 
Technology, il Don Bosco sfrutta il Sidera factor 
per avere ragione, in maniera contenuta, del 
Città di Segni. Impatto Polisportiva, esultanza 
esterna per il Grottaferrata; Ercolani e Vezzoni 
trascinano il Ponte Loreto.
Girone C – Abete, Camilli e Chiodo mettono 
la loro firma nel quarto successo in altrettante 
gare del Night&Day, la seconda esultanza del 
mese di novembre vale il percorso netto per 
il roster in vetta da solo. Si tengono in scia 
Etruenergy e LS10: gli uni non fanno sconti 
in casa del Thule (e sconti non ne fa neanche 
Rosi, autore di un pokerissimo), mentre gli 
altri onorano le mura casalinghe doppiando 
il Piccolo Fiore. Sorride per la prima volta 
l’Etruria; Amatori-Castel Sant’Elia rinviata al 20 
novembre: la squadra padrona di casa, di fatto, 
scenderà in campo 20 giorni dopo l’ultima 
volta.

Girone D – La Legio Colleferro si conferma 
Real, vincendo sia il quarto che il terzo turno, 
recuperato di lunedì: nella giornata regolare è 
corsaro sul campo del Turania, nel monday night 
basta il minimo vantaggio con l’Atletico Roma 
per prendersi la testa in solitaria. Alterni destini 
per la concorrenza, distante tre lunghezze dal 
percorso netto della capolista: pokerissimo 
del San Giustino sul Free Football, Le Palme 
corsaro sul campo di Marco Shindler; cade 
pesantemente Iannone in casa del Colli Albani, 
Zamboni e Bertoldi rispettano il fattore campo 
bloccando il Prenestino, Di Marcotullio e soci 
non resistono al bis di Mazzilli. Centocelle, 
primo Mambo della D.
Girone E – Col Fiumicino caduto nel suo fortino 
per mano dell’Edilisa, solo il San Raimondo 
(esibitosi in una sestina vincente col San Filippo 
Neri) può potenzialmente tracciare un percorso 
netto, ma al momento nessuno se ne è reso 
autore: Martella, Quadrini e Perri non bastano 
contro il roster di Moroni. L’Ostia mostra la sua 
Virtus al San Piergiorgio Frassati con un solo gol 
di scarto; Ilari, Timperi e soci invece non fanno 
economia per sbarazzarsi del Santa Palomba, 
proprio come la Ludis Italica. 3 gol per parte 
per TCL Move Up e Nova 7, entrambe aspettano 
ancora la prima vittoria. 
Girone F – Ancora inarrestabili le due squadre 
in vetta al raggruppamento romano che gioca 
il sabato. Audace e Delle Vittorie, in scena in 
contemporanea, continuano nel loro percorso 
netto, i pometini rifilano 9 reti al Vicovaro 
(ispirati dal poker di Ingenito), mentre Galletti 

e compagni mettono insieme la quaterna a 
Civitavecchia. Nessuna sorpresa sugli altri 
campi, che registrano i successi delle tre dirette 
inseguitrici del duo di testa: D’Amico sugli 
scudi col BF Sport, alla Sanvitese basta un gol di 
differenza per gioire, il bis di Evangelista trascina 
Canarecci e il Nando Viola.
Girone Frosinone – Non si conclude il match 
in casa del Città di Sora, sospeso dal direttore 
di gara nella ripresa, quindi gli omologhi 

‘cittadini’ del Paliano sfruttano l’occasione per 
prendersi momentaneamente lo scettro in 
solitaria: 7 centri che annullano la Vis e lanciano 
Franceschetti e soci al poker vincente. Distanze 
inalterate dalla vetta per Morolo e Fontana 
Liri, i primi superano a domicilio la resistenza 
di Cianfrocca e Ciocchetti, i secondi mostrano 
8 volte la loro Fortitudo alla Virtus; anche 
il Ceprano raggiunge il 9° punto, grazie al 
successo tra le mura amiche coi Kosmos. Arpino 
e Sora Calcio si schiodano dallo zero in classifica. 
Girone Latina – Concretezza e spettacolo 
da parte delle due migliori della classe nel 
panorama pontino: annullato il fattore campo, 
17 reti in due e nessun intoppo nel percorso 
per Zonapontina e Quadrifoglio. Marconi e 
il suo Antonio Palluzzi le tentano tutte per 
ostacolare i rivali di giornata, ma 6 centri non 
bastano per avere la meglio; doppiaggio Real 
sul La Siepe per il sodalizio di Martino, che sale 
sull’ottovolante realizzativo. Littoriana, vittoria e 
aggancio al Pontinia, Todisco e Campus Aprilia 
senza freni; il Ciklè raggiunge lo Sperlonga, 
Macir alla prima esultanza.

La Tevere Remo nella serata di presentazione



CALC IOA5 L I V E . COM53

FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

SEGUICI SU

M A G A Z I N E  •  W E B S I T E  •  L I V E  S T R E A M I N G

CONTATTACI SUBITO: redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

GIRONE A - 4a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 4a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 4a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE LT - 4a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 4a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 4a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 4a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE FR - 4a GIORNATA CLASSIFICA

Conauto Lidense-Toffia Sport 7-3
Tevere Roma-Tevere Remo 5-5

Generazione Calcetto-Balduina SC 5-0
Virtus Aurelio-San Francesco 4-2
Real Mattei-FC Città Eterna 4-2

Virtus Parioli-Circolo Canottieri Lazio 3-2
Sporting Club Santos-Sporting Montesacro 2-4 

Virtus Parioli 12

Tevere Roma 10

Conauto Lidense 9

Sporting Montesacro 9

Circolo Canottieri Lazio 7

Real Mattei 7

Generazione Calcetto 6

Virtus Aurelio 6

Tevere Remo 4

FC Città Eterna 4

San Francesco 3

Balduina SC 3

Sporting Club Santos 1

Toffia Sport 0

Vicolo-Santa Palomba 5-1
Ludis Italica-Atletico Velletri 6-1

Virtus Ostia-San Piergiorgio Frassati 3-2
Atletico San Raimondo-San Filippo Neri 6-4

TCL Move Up-Nova 7 3-3
Fiumicino 1926-Edilisa Marino 5-6

riposa: Atletico Romanina

Fiumicino 1926 9

Atletico San Raimondo 9

Virtus Ostia 9

Edilisa Marino 7

Vicolo 7

San Piergiorgio Frassati 6

San Filippo Neri 6

Ludis Italica 6

TCL Move Up 2

Nova 7 1

Atletico Velletri 1

Atletico Romanina 0

Santa Palomba 0

Sporting Club Thule-Etruenergy Vignanello 1-7
Amatori Roma-Castel Sant’Elia rinv.

Stimigliano-Night&Day 0-4
Etruria Calcio-Colonnetta 4-3

LS10-Oratorio Piccolo Fiore 4-2
riposa: Sei Cinque Vignanello

Night&Day 12

Etruenergy Vignanello 9

LS10 9

Amatori Roma 6

Castel Sant Elia 6

Sei Cinque Vignanello 6

Oratorio Piccolo Fiore 3

Sporting Club Thule 3

Etruria Calcio 3

Stimigliano 1969 0

Colonnetta 0

Cikle-Atletico Sperlonga 3-2
Antonio Palluzzi-Zonapontina 6-9

Littoriana Futsal-Città di Pontinia 5-3
Aurora Vodice Sabaudia-Campus Aprilia 5-11

Macir Cisterna-Real Nascosa 3-2
La Siepe-Real Quadrifoglio 4-8
Vis Fondi-Le Forna Mare 0-10

Real Quadrifoglio 12

Zonapontina 12

Littoriana Futsal 9

Città di Pontinia 9

Campus Aprilia 7

Atletico Sperlonga 6

Le Forna Mare 6

Cikle 6

Aurora Vodice Sabaudia 6

La Siepe 3

Macir Cisterna 3

Real Nascosa 1

Antonio Palluzzi 0

Vis Fondi 0

 
Polisportiva Genzano-Atletico Montecompatri 9-1

Castromenio-Cecchina 3-2
Matrix Ponte Loreto-Atletico Roccamassima 6-4

Don Bosco Genzano-Città di Segni 4-3
Nuova Florida-Grottaferrata 3-5

FG Blaugrana-Visual Technology 2-1
riposa: Playground Velletri

Castromenio 12

FG Blaugrana 10

Don Bosco Genzano 9

Polisportiva Genzano 8

Visual Technology 6

Grottaferrata 6

Matrix Ponte Loreto 6

Playground Velletri 5

Cecchina 3

Atletico Montecompatri 3

Atletico Roccamassima 1

Città di Segni 0

Nuova Florida 0

Real Turania-Real Legio Colleferro 1-3
Free Football Roma-Virtus San Giustino 1-5

Sant’Agnese-Virtus Prenestino 3-2
Futsal Mambo-Futsal Club Centocelle 6-7

Colli Albani-Arca 7-1
Real Atletico Roma-Real Roma Sud 2-1

Emmesse Sport-Le Palme 3-6

Real Legio Colleferro 12

Virtus Prenestino 9

Le Palme 9

Arca 9

Virtus San Giustino 9

Real Roma Sud 9

Colli Albani 7

Sant’Agnese 7

Real Atletico Roma 6

Futsal Club Centocelle 3

Emmesse Sport 3

Futsal Mambo 0

Real Turania 0

Free Football Roma 0

Real Palombara-Sanvitese 5-6
BF Sport-Trastevere 3-6

Vicovaro-Audace Pomezia 2-9
Evergreen Civitavecchia-Delle Vittorie 1-4

Fiorida Portuense-Nando Viola 1-4 
riposa: Real Alenic

Audace Pomezia 12

Delle Vittorie 12

Trastevere 9

Nando Viola 9

Sanvitese 9

Real Palombara 6

Evergreen Civitavecchia 3

BF Sport 0

Fiorida Portuense 0

Real Alenic 0

Vicovaro 0

Città di Paliano-Vis Sora 7-2
Arpino-Sora Calcio 3-3

Real Ceprano-Kosmos Strangolagalli 3-1
Città di Sora-San Giovanni Incarico NP
Virtus Sora-Fortitudo Fontana Liri 3-8

Nova Supino-Morolo 2-6

Città di Paliano 12

Morolo 9

Fortitudo Fontana Liri 9

Città di Sora 9

Real Ceprano 9

Nova Supino 6

San Giovanni Incarico 6

Kosmos Strangolagalli 3

Virtus Sora 3

Sora Calcio 1

Arpino 1

Vis Sora 0
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MIGLIORARSI
È arrivata la prima 
sconfitta per il Real Roma 
Sud. La compagine del 
patron Enrico Ticconi 
è caduta, di misura, sul 
campo del Real Atletico 
Roma, al termine di un 
match equilibrato. La 
partita ha offerto molti 
spunti al tecnico Roberto 
Pisaturo dai quali 
ripartire, per continuare 
il processo di crescita 
della squadra. È proprio 
l’allenatore dei gialloneri 
a fare il punto della 
situazione, dopo le prime 
quattro giornate di Serie 
D.
Quarta giornata - Dopo 
il primo tempo a reti 
inviolate, Marco Mazzilli, 
al sedicesimo della 
ripresa, ha portato in 
vantaggio il Real Atletico 
Roma, per poi ripetersi, 
a soli quattro minuti dal 
termine. Il Real Roma 
Sud si è giocato la carta 

portiere di movimento, e 
ha accorciato le distanze 
con Davide Di Marcotullio 
nel finale, sfiorando, 
allo scadere, la rete del 
pareggio: “Innanzitutto 
faccio i complimenti agli 
avversari - esordisce 
Pisaturo -, i quali li ritengo 
una squadra all’altezza di 
giocarsi, fino all’ultimo, la 
vittoria del campionato. 
Sapevamo sarebbe stato 

un incontro difficile, 
perché loro dispongono 
di giocatori esperti 
come Cannone, Masi e 
Brischetto. La differenza 
l’ha fatta soltanto un 
episodio, il quale ha fatto 
pendere la bilancia verso 
di loro. L’Atletico Roma 
non ha assolutamente 
demeritato la vittoria, 
anche se a noi è mancato 
il cinismo sottoporta”.

Prossimo impegno - Nel 
quinto turno, i gialloneri 
se la vedranno, in casa, 
contro il Real Turania, 
con la consapevolezza di 
avere ancora numerosi 
margini di miglioramento, 
sui quali continuare ad 
allenarsi con costanza: 
“Per quanto riguarda 
l’incontro successivo, 
dovremo, di certo, 
ripartire da tutto il buono 
fatto finora - sostiene 
coach Pisaturo -. C’è da 
lavorare ancora molto, 
oltre sul piano tattico, 
anche sulla testa. Ci 
sono, certamente, 
diversi atteggiamenti 
da rivedere, per riuscire 
a trovare la giusta 
amalgama come gruppo. 
Nel complesso, sono 
molto contento, perché la 
strada è quella giusta, e 
se miglioreremo, potremo 
lottare per il vertice fino 
all’ultima giornata”.

ARRIVA IL PRIMO K.O. IN SERIE D PER IL REAL ROMA SUD, CADUTO 2-1 SUL CAMPO DEL REAL ATLETICO ROMA. COACH ROBERTO PISATURO 
VEDE ANCORA MOLTI MARGINI DI MIGLIORAMENTO PER I SUOI: “C’È DA LAVORARE MOLTO, MA LA STRADA È QUELLA GIUSTA”

Il mister Roberto Pisaturo
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Non riesce a trovare 
continuità di rendimento 
la prima squadra 
del Città Eterna. La 
formazione di Lauri 
resiste solo un tempo 
nella partita contro il 
Real Mattei, che alla 
fine chiude il match 
vincendo per 4-2. Inizio 
non esaltante per la 
formazione di casa 
a Ponte Galeria, ma 
dall’altro lato il progetto 
della società che vede 
le formazioni giovanili 
al centro sta avendo un 
ottimo riscontro. Anche 
la Eagles Cup, creata 
da Valerio Michieli, sta 
trovando successo, con 
circa 30 squadre iscritte e 
dislocate tra le tre sedi.

Real Mattei – A parlarci 
di quanto sta facendo 
la Serie D proprio il 
mister Simone Lauri.“La 
partita contro il Real 
Mattei è stata una 
partita a due facce. Il 
primo tempo abbiamo 
tenuto abbastanza bene 
il campo, giocando 
comunque bene e infatti 
la prima frazione si è 
chiusa sul punteggio 
di 2-2. Il secondo 
tempo invece siamo 
praticamente rimasti 
negli spogliatoi e i 
nostri avversari hanno 
approfittato del nostro 
atteggiamento un 
po’ troppo morbido. 
Abbiamo perso tre 
punti per noi molto 
importanti e questo 
rende la prossima partita 
fondamentale per noi, per 
dare un indirizzo a questa 
stagione. Sappiamo 
che sarà una gara molto 
difficile, contro una 
squadra estremamente 
attrezzata, che ha tra le 
sue fila giocatori di livello, 
però noi cercheremo 

di mettercela tutta per 
ottenere il risultato”.
Linea verde – Lauri 
è anche supervisore 
del settore giovanile, 
quindi segue molto da 
vicino quanto stanno 
facendo i giovani. “Siamo 
ripartiti quest’anno con 
il nuovo circolo di Ponte 
Galeria e questo ci ha 
permesso di creare le 
nuove formazioni Under 
19 e Under 17. Queste 
squadre sono centrali 
nel nostro progetto, 
che non vede come 
fondamentali i risultati, 
ma vuole concentrarsi 
sulla costruzione di un 

qualcosa per il futuro. 
Per questo motivo 
stiamo giocando con 
molti giocatori sotto 
età, proprio perché non 
ci interessa guardare 
all’immediato. Stiamo 
lavorando per il futuro 
e magari i risultati ne 
possono andare a 
risentire, ma ripeto, la 
nostra idea non guarda 
troppo al risultato. Nel 
corso di queste settimane 
sono partiti anche i 
bambini con le prime 
partite e siamo molto 
contenti dei numeri che 
sta raggiungendo la 
nostra scuola calcio a 5”.

LARGO AI GIOVANI
RACCOGLIE POCO LA PRIMA SQUADRA IN CASA DEL REAL MATTEI, MA LA LINEA VERDE DEL CITTÀ ETERNA, QUELLA DEDICATA AI GIOVANI, STA 

RISCONTRANDO UN OTTIMO SUCCESSO. LAURI SENZA DUBBI: “PROGETTO AMBIZIOSO CHE VUOLE GUARDARE AL FUTURO”

Il tecnico Simone Lauri
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Con la vittoria contro 
il Toffia, arriva il terzo 
successo in quattro 
giornate per la Lidense. 
I ragazzi sotto la guida 
di mister Patalano 
stanno vivendo un 
bell’inizio di stagione 
e hanno indirizzato sin 
dalle prime battute la 
gara come conferma il 
giocatore Kevin Ferri: 
“Contro il Toffia abbiamo 
fatto una buona partita 
cercando di impostare il 
nostro gioco e ci siamo 
riusciti anche se abbiamo 
sbagliato qualcosa negli 
ultimi minuti”. Per Ferri 
le disattenzioni avute 
nell’ultimo scorcio di 
partita sono episodi che 
non devono accadere 
nuovamente se la 
squadra vuole puntare 
in alto: “C’è stato un 

calo mentale perché 
pensavamo di aver già 
portato a casa il risultato 
e ci siamo rilassati. 
Dobbiamo lavorare di 
più sulla concentrazione”. 
Fiducia – La Lidense ha 
saputo subito reagire 
dopo aver perso 
contro il Montesacro, 
dimostrando di avere 
grande consapevolezza 
dei propri mezzi: “Questa 
vittoria è stata importante 
perché venivamo da 
una sconfitta subita 
malgrado una grande 
prestazione – dichiara 
Ferri -. Abbiamo molta 
fiducia e daremo tutto in 
ogni partita. Sono molto 
felice dell’impatto con 
la squadra, penso che 
siamo un ottimo gruppo 
e questo per me è una 
cosa fondamentale”.

IN OTTIMA FORMA
LA CONAUTO LIDENSE SI AGGIUDICA LA QUARTA GIORNATA, BATTENDO PER 7-3 IL TOFFIA SPORT AL PALADIFIORE. FERRI CONTENTO: “QUESTO 

SUCCESSO È STATO IMPORTANTE PERCHÉ VENIVAMO DA UNA SCONFITTA. ABBIAMO MOLTA FIDUCIA E DAREMO TUTTO IN OGNI MATCH”

Kevin Ferri
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Finisce in parità la sfida delle due 
Tevere del Girone A. La Tevere 
Roma impatta sul 5-5 sul campo 
della Tevere Remo e lascia in 
vetta solitaria la Virtus Parioli. Per 
la squadra di mister Pagliacci 
tripletta di Simone Paolini e reti di 
Fabio Di Nino e Luca Tabacchino.
Beccafico – “Una bella partita tra 
due ottime squadre – racconta 
il presidente Gianni Beccafico 
-. Purtroppo abbiamo sofferto 
alcuni episodi sfavorevoli legati 
a un arbitraggio non proprio 
eccellente. Il pareggio comunque 
alla fine è stato il risultato più 
giusto, magari meritavamo 
qualcosa in più, ma va bene così”. 
Si interrompe la serie di vittorie e 
la squadra lascia per strada i primi 
punti, perdendo la leadership del 
girone. Resta però l’imbattibilità 
e la consapevolezza di essere 
una seria candidata per la lotta al 
vertice di questo raggruppamento. 
Inoltre all’orizzonte c’è la 
possibilità di qualche ulteriore 
rinforzo per la rosa: “Già da subito 
si sono visti in questa squadra i 
meccanismi giusti. Il gruppo si 
è formato abbastanza in fretta 
nonostante tutti i volti nuovi. 
Sappiamo di essere competitivi, 
però in Serie D non si conoscono 
tutte le avversarie. Per questo 

motivo abbiamo deciso di partire 
a fari spenti; siamo solo alla 
quarta giornata, è ancora presto 
per fare delle valutazioni serie “. 
Nel prossimo turno c’è la delicata 
sfida proprio con la capolista del 
girone. Un altro test importante per 
mettere alla prova la Tevere Roma 
e per cercare di riprendersi la vetta 
solitaria. Una gara che preannuncia 
forti emozioni dal primo all’ultimo 

minuto: “Un po’ li conosciamo – 
conclude Beccafico -. Hanno in 
squadra gente esperta, sarà una 
battaglia dal punto di vista tecnico 
e agonistico. La nostra squadra è 
pronta a far valere il fattore campo. 
Rispetto alla passata stagione sto 
notando che i ragazzi giocano più 
concentrati e c’è più senso del 
collettivo, mentre in passato si 
puntava più sui singoli”.

SFIDA DA VERTICE
PAREGGIO CON LA TEVERE REMO. NEL PROSSIMO TURNO LA SFIDA DI VERTICE CON LA VIRTUS PARIOLI. IL PRESIDENTE BECCAFICO: 

“SARÀ UNA BATTAGLIA TECNICA E AGONISTICA. RISPETTO ALLA PASSATA STAGIONE, I RAGAZZI GIOCANO PIÙ CONCENTRATI E C’È PIÙ SENSO DEL COLLETTIVO”

Gianni Beccafico, patron della Tevere Roma
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STOP & GO
Dopo la sosta forzata nella 
terza giornata, l’Edilisa Marino 
ha ripreso la sua marcia in 
campionato, superando in 
trasferta, di misura, il Fiumicino. 
Andrea Albrizio fa il punto della 
situazione sui neroverdi, i quali, 
venerdì prossimo, dovranno 
osservare, da calendario, un 
turno di riposo.
Il match - L’Edilisa ha dovuto 
faticare più del previsto, per 
portarsi a casa la vittoria: 
“Abbiamo dominato fino a 
inizio secondo tempo, quando 
conducevamo per sei reti 
a due - sostiene Albrizio 
-. A quel punto, abbiamo 

commesso l’errore di ritenere 
la partita già chiusa, calando di 
concentrazione. Da lì in poi, è 
stato un incontro a senso unico 
da parte del Fiumicino, che ha 
saputo sfruttare il portiere di 
movimento, segnandoci altri 
tre gol”.
Progressi – Albrizio è 
soddisfatto dello stato di 
forma della sua compagine: 
“Come condizione stiamo 
bene - afferma il portiere -. 
Tatticamente, dobbiamo solo 
migliorare in fase difensiva, 
ma c’è molta intesa tra noi 
giocatori, e il mister ci aiuta 
sempre”.

L’EDILISA MARINO SUPERA, FUORI CASA, IL FIUMICINO, E SI FERMA AI BOX, PER OSSERVARE IL TURNO DI RIPOSO DA CALENDARIO. ANDREA 
ALBRIZIO ANALIZZA LO STATO DI FORMA DEI NEROVERDI: “STIAMO BENE, DOBBIAMO SOLO MIGLIORARE DIFENSIVAMENTE”

Andrea Albrizio


