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IL PUNTO • SERIE A

UN PRIMO 

ASSAGGIO
AL PALAOLGIATA IL PRIMO SCONTRO AL VERTICE 
DELLA STAGIONE: IL MIGLIORE ATTACCO 
DELL’OLIMPUS CONTRO LA MIGLIOR DIFESA DEL 
NAPOLI. MA POTREBBE ESSERE UN TURNO PRO FELDI.
Sette sotto un tetto. Ora che tutte le squadre 
hanno finalmente lo stesso numero di partite, la 
classifica della Serie A New Energy ha un senso 
logico, è colorata di forti tinte azzurre, ancor 
di più dopo il super recupero infrasettimanale 
vinto da quella Feldi che ribalta l’Olimpus 
Roma e l’aggancia al secondo posto. Ma lassù 
la vetta ha i colori azzurri di un Napoli dalle 
settebellezze, capolista a punteggio pieno di 
regular season, ora con il massimo vantaggio 
sulle immediate inseguitrici, cinque lunghezze.
Il contesto - Questo il contesto dove si incastona 
Olimpus Roma-Napoli Futsal, big match 
dell’ottava giornata di campionato, fino a due 
settimane fa uno scontro fra squadre sempre 
vincenti. Poi il doppio passaggio a vuoto dei 
Blues, raggiunti a un centesimo di secondo 
dal suono della sirena a Pescara, sconfitti con 
un parziale di 3-0, dopo che erano stati avanti 
4-2 all’intervallo, in quel di Eboli nel recupero. 
Percorso netto, invece, per un Napoli Futsal 
sempre vincente con la miglior difesa del 
campionato. Già, la difesa: una delle armi di 
David Marìn è il tallone d’Achille di D’Orto, alle 
prese con evidenti problemi là dietro, perché 
non si spiegano altrimenti 14 reti incassate 
in appena tre (ultime) partite. Ma nessuno 
comunque segna quanto i Blues, per distacco 
il miglior attacco. L’attacco alla vetta e la 
difesa di quel primato che avrà pur sempre 
un valore simbolico, ma è sempre meglio 

averlo, catalizzano uno scontro diretto dalle 
mille sfaccettature. E altrettanti risvolti, che 
influiranno per forza sulle scelte future, anche 
se non c’è nessun posto da conquistare in ottica 
Coppa Italia al termine del girone di andata, 
né bisogna vincere per forza il campionato per 

alzare lo scudetto, ma attenzione perché la Feldi 
è in gran forma e può prendere punti a chiunque. 
Olimpus Roma-Napoli primo assaggio, però, 
aspettando il piatto forte, con tanto di bis in una 
Coppa Italia e nei (futuri e ipotizzabili) playoff 
scudetto.

Ciampino Aniene-Feldi Eboli 1-4
Liberti; 3 Luizinho, Scigliano

Città di Melilli-Petrarca 2-2
Diogo, Failla; Parrel, aut. Diogo

Napoli Futsal-Came Dosson 6-3
2 Arillo, 2 Fortino, De Luca, Salas; 2 Galliani, Vieira

Fortitudo Pomezia-360GG Monastir 6-1
3 Raubo, Campoy, Divanei, Mentasti; Moura

Futsal Pescara-Olimpus Roma 5-5
2 Coco Wellington, Bukovec, Murilo, Patricelli; 2 Bagatini, 2 Cutrignelli, Cutrupi

Futsal Pistoia-Italservice Pesaro 2-8
Bebetinho, Galindo; 4 De Oliveira, 2 Ruan, Arcidiacone, Pires

L84-Sandro Abate 5-7
2 Pazetti, Raguso, Tuli, Vidal; 2 Alex, 2 Avellino, Gui, Spellanzon, Ugherani

Real San Giuseppe-Meta Catania 3-3
2 Patias, Dian Luka; 2 Musumeci, Pulvirenti

RECUPERO 5a GIORNATA
Feldi Eboli-Olimpus Roma 5-4

2 Luizinho, Baroni, Calderolli, Guilhermao; Cutrupi, Di Eugenio, Dimas, Joselito 

 

10 Luizinho (Feldi Eboli), 9 Fortino (Napoli Futsal), 
8 Cutrupi (Olimpus Roma), 8 De Oliveira (Italservice Pesaro), 7 Arillo 

(Napoli Futsal), 7 Ugherani (Sandro Abate), 7 Vidal (L84)

PROSSIMO TURNO

Came Dosson-Meta Catania
Città di Melilli-Futsal Pescara

Feldi Eboli-L84
Italservice Pesaro-Ciampino Aniene
360GG Monastir-Real San Giuseppe

Olimpus Roma-Napoli Futsal
Petrarca-Fortitudo Pomezia
Sandro Abate-Futsal Pistoia

7A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Napoli Futsal 21

Olimpus Roma 16

Feldi Eboli 16

Futsal Pescara 14

Meta Catania 13

Sandro Abate 12

Came Dosson 11

L84 10

360GG Monastir 9

Italservice Pesaro 8

Fortitudo Pomezia 7

Real San Giuseppe 7

Petrarca 5

Ciampino Aniene 4

Futsal Pistoia 3

Città di Melilli 1

Una fase di gioco dello Sky Match Pistoia-Pesaro
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Qui Eboli - Dalle stalle alle stelle. 
Tutto in venti minuti. A una Feldi in 
grande difficoltà nel primo tempo 
del recupero contro l’Olimpus 
Roma, ha fatto da contraltare un 
roster strepitoso nella ripresa. 
Segnare ai Blues non è certo 
un’impresa di questi tempi, ma 
farlo in rapida successione, 
passare a condurre e gestire il 
vantaggio, portando a casa tre 
punti pesanti, lo fanno solo le 
big. Certo, avere questo Luizinho 
aiuta, e non poco. Ma la Feldi si 
sta dimostrando una squadra in 
forte ascesa, degna contendente 
del Napoli Futsal, con un turno 
completamente favorevole visto 
che c’è Olimpus Roma-Napoli, il 
che significa guadagnare punti da 
qualche parte, L84 permettendo. 

Qui L84 - Un primo tempo buttato, 
al netto della prestazione degli 
avversari, fra l’altro in salute, 
con i Lupi irpini. Una rimonta non 
completata, che lascia rimpianti 
ma non solo. Alfredo Paniccia 
ha capito cosa è andato storto 
nella sfida di Brandizzo contro 
il Sandro Abate. “Hanno vinto 
meritatamente, soprattutto per 
la capacità di capitalizzare le 
occasioni da rete - spiega -, ma 
per la prima volta noi abbiamo 
fatto regali generosissimi”. Il 
tecnico dei piemontesi da dove 
ripartire: “Dagli ultimi 10’ col 
Sandro Abate”. E magari dai sorrisi 
in Coppa Divisione: il 5-0 rifilato 
al Lecco dell’ex Yamoul, fa sempre 
piacere. Vincere, aiuta a vincere 
d’altronde.

CONTINUITÀ 

FELDI EBOLI-L84

SALVO SAMPERI HA APPENA RIBALTATO L’OLIMPUS ROMA. ALFREDO PANICCIA SI È RISCATTATO IN COPPA DIVISIONE 

OLIMPUS ROMA-NAPOLI FUTSAL

ATTACCO CONTRO DIFESA
D’ORTO, LA RETROGUARDIA FINISCE SUL BANCO DEGLI IMPUTATI. DAVID MARIN GONGOLA, ARILLO FA IL SOMBRERO

Qui Roma - No licet, direbbero i 
sommi maestri latini. Cinque reti 
a Eboli (che ci possono pure stare, 
volendo), altrettante a Pescara, 
quattro con la L84: 13 gol al passivo 
nelle ultime tre partite non sono 
ammissibili per una squadra che 
punta a essere protagonista in 
Serie A. Più in generale l’Olimpus 
Roma ha 21 reti complessive in 
sette giornate, una media esatta di 
tre. Troppe. Più pesante dell’unico 
punto conquistato nelle ultime 
due giornate, dopo un filotto di 
partite alla Napoli. Già, la prossima 
avversaria, una formazione che non 
segnerà quanto l’Olimpus Roma, 
ma di reti ne ha subite 8 in meno 
dei Blues. È evidente che bisogna 
fare qualcosa, in fretta, perché lo 
scontro al vertice è vicino.

Qui Napoli - Sette su sette, 
basta questo dato (fra le gare 
disputate e i successi ottenuti) 
per eleggere la signora di questa 
prima parte di stagione. Un Napoli 
che vince in tutti i modi possibili 
immaginabili: confermando un 
pronostico largamente favorevole, 
rendono passerelle delle gare di 
futsal, vincendo soffrendo (vedi 
il derby col San Giuseppe in 
campionato) o d’autorità, come 
nelle ultime due uscite. “Bene 
nel possesso, abbiamo tante 
soluzioni per far gol”. Coach David 
Marin gongola, con Arillo bisogna 
iniziare a tirarci giù il sombrero: 
“Sono tanto contento - ammette 
il laterale della Nazionale -, ma 
gioco con dei campioni, è facile 
fare gol”. 
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Qui Dosson di Casier - La 
sconfitta con il Napoli, di questi 
tempi ci sta. Non che bisogna 
presentarsi in campo rassegnati, 
ma se tutte finora hanno perso 
contro la squadra di David Marìn, 
un motivo ci sarà. Sylvio Rocha, 
però, ha altri problemi, forse 
più gravi di un semplice k.o.. 
Preoccupano le condizioni di 
Grippi, una pedina fondamentale 
nello scacchiere del treinador 
brasiliano. L’ex Olimpus deve 
fare i conti con una fastidiosa 
distorsione alla caviglia. Non 
sta bene neanche Loris Di Guida, 
alle prese con un risentimento 
muscolare che l’ha messo 
fuorigioco col Napoli Futsal. Ma 
bisogna riscattarsi, in qualche 
modo. Il Came è anche altro.

Qui Catania - A differenza di 
Sylvio Rocha, Carmine Tarantino 
deve riscattarsi, ma solo 
parzialmente. Il Meta ha ancora 
una serie positiva aperta, da 
prolungare. Certo, il quarto 
successo consecutivo era a portata 
di mano, almeno fino a 40” dal 
termine, quando Dian Luka ha 
rovinato tutto. “Un gran peccato 
il pari con il Real San Giuseppe - 
ammette l’allenatore rossazzurro 
-, ma questa squadra non ha paura 
di nessuno”. Settimana complessa, 
con tre partite ravvicinate. “E 
qualche defezione che ci portiamo 
avanti da un po’ di tempo - 
conclude Tarantino -, ma abbiamo 
mostrato tempra, un carattere 
solido, abnegazione e spirito di 
sacrificio”.

OBIETTIVO RISCATTO

CAME DOSSON-META CATANIA

SYLVIO ROCHA CON IL PROBLEMA GRIPPI. QUALCHE DEFEZIONE DI TROPPO ANCHE PER CARMINE TARANTINO

Qui Monastir - Effetto sorpresa 
svanito, o c’è qualcosa da 
registrare? Una domanda da 
recapitare nella casella di posta 
elettronica, o su WhatsApp, a 
Diego Podda. Più in generale 
si deve capire se il 360GG aver 
overperfomato a inizio stagione 
o meno, perché se è quello 
delle ultime tre giornate, c’è 
da preoccuparsi. Tre, come le 
sconfitte senza appello: a Pomezia 
(nell’ultimo turno), col Napoli e nel 
recupero contro la L84, con tanto 
di ribaltone annesso. La verità 
probabilmente sta nel mezzo, ma 
nessun dramma in casa sarda: 
solo un campanello d’allarme, 
perché da che mondo è mondo, 
tre indizi (e altrettante sconfitte di 
fila) fanno una prova. 

Qui San Giuseppe Vesuviano - 
Quattro pari in sette gare dicono 
molto, ma non tutto. Dopo un 
inizio un po’ così, dato dalla 
rivoluzione estiva, dalla nuova 
guida tecnica e dagli inevitabili 
problemi di ambientamento. 
Scarpitti ha divulgato il suo verbo 
in una squadra che non è affatto 
facile superare, ce l’ha fatta solo 
il Napoli, visto che il Meta ci stava 
riuscendo, ma è stato stoppato 
da Dian Luka a 40” dal suono 
della sirena. “Siamo in salute”. 
Parola del tecnico del Real San 
Giuseppe: “Veniamo da gare 
dispendiose, sia contro il Meta 
Catania sia in Coppa Divisione 
contro il Napoli - concludere -. 
Bisogna raccogliere di più, perché 
le prestazioni ci sono”.

VITTORIA CERCASI

360GG MONASTIR-REAL SAN GIUSEPPE

PODDA E QUEL TRIPLO CAMPANELLO D’ALLARME. SCARPITTI E UN FACTOR-X DA EVITARE: “RACCOGLIAMO DI PIÙ”



17/11/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

6

FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME • SERIE A
GIORNATA 8

Qui Pesaro - Mancava da tanto, 
troppo tempo. Va bene l’anno 
zero dell’Italservice ma quel 4-3, 
faticoso peraltro, successo con 
il Melilli del 2 ottobre, andava 
bissato. Pesaro s’è appena 
ridesto, grazie al successo di 
ripresa nello Sky Match contro 
un Pistoia che per oltre un 
tempo ha evidenziato tutti i 
limiti di una formazione ancora 
in costruzione. Ci ha pensato il 
Brocador a togliere le castagne 
dal fuoco, di questi tempi un 
toccasana. Colini riparte da qui, 
da un lungo digiuno interrotto 
e una fame di punti per risalire 
una classifica ancora deficitaria, 
ritrovandosi di nuovo davanti 
al suo pubblico, nonostante il 
dubbio Joao Miguel. 

Qui Ciampino - Che non era un bel 
periodo, lo si era capito dai risultati 
e dal conseguente terzultimo posto. 
La conferma di un moment tutt’altro 
che magic arriva dalla Coppa 
Divisione. David Ceppi si ferma agli 
ottavi, sconfitto 4-1 dalla Fortitudo 
Pomezia di un Raubo in stato di 
grazia. È proprio l’ex gioiello di casa 
Cioli a spingere i suoi al successo. 
La rete di Richar serve soltanto a 
creare un’illusione, spenta nella 
ripresa, quando Matteus e Dudu 
chiudono i conti. Nel contesto di 
tre sconfitte di fila, fra campionato 
e coppa, s’inserisce la trasferta di 
Pesaro. L’Italservice si è sbloccato, 
ora tocca al Ciampino Aniene 
interrompere il suo digiuno da 
vittorie che dura dal 14 ottobre e 
dal 5-3 al Pistoia.

DIGIUNO E DIGIUNI

ITALSERVICE PESARO-CIAMPINO ANIENE

COLINI È TORNATO A SORRIDERE COL BROCADOR. CEPPI FUORI DALLA COPPA DIVISIONE PER MANO DELLA FORTITUDO 

PETRARCA-FORTITUDO POMEZIA

CRISI SCACCIACRISI
GIAMPAOLO NECESSITA DI UNA NETTA STERZATA. JULIO FERNANDEZ RINGALLUZZITO DALLE ULTIME USCITE

Qui Padova - Un accordo 
trovato in extremis col gestore 
dell’impianto, insieme ad altre 
società sportive coinvolte. Il 
ritorno alla Gozzano. È l’unica 
bella notizia per Paolo Morlino 
di questi periodi. Tempi bui, 
tempi di magra, perché il 
Petrarca è lontano parente di 
quello dell’anno scorso. Il pari 
contro il Città di Melilli, che 
aveva sempre perso prima di 
incrociare i destini dei patavini 
di Giampaolo, è la cartina di 
tornasole delle enormi difficoltà 
che sta riscontrando il Petrarca 
in questa prima parte di 
campionato. L’espulsione nel 
finale rifilata a Victor Mello, la 
ciliegina finora su una torta che 
non frutta.

Qui Pomezia - Se il Petrarca 
è in crisi piena, la Fortitudo 
sembra aver trovato la luce 
fuori dal tunnel. Due indizi non 
faranno una prova, ma dopo il 
6-1 in campionato rifilato al 
360GG Monastir, sorpresa della 
primissima parte di stagione, è 
arrivato il 4-1 al Ciampino Aniene 
in Coppa Divisione, valso i quarti 
di finale. Ancora Raubo e Keko 
spianano la strada ai rossoblù nel 
derby laziale, Richar in chiusura di 
primo tempo accorcia le distanze, 
ma nella ripresa le reti di Matteus 
e Dudu chiudono anticipatamente 
l’incontro. La crisi sembra un po’ 
più lontana, ma sarà il match della 
Gozzano a dire se la Fortitudo è 
definitivamente uscita da quel 
tunnel.
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Qui Avellino - Nove punti in tre 
partite hanno fatto dimenticare 
un inizio zoppicante. Il Sandro 
Abate di Piero Basile ha iniziato 
a correre, di brutto. Non è 
da tutti schiacciare la L84 
del dinamico duo argentino 
Cuzzolino-Vidal, chiudendo 
in pratica il match nel primo 
tempo, a conti fatti tenendo a 
debita distanza ogni prospetto 
di rimonta piemontese. Alex e 
Avellino decisivi a Brandizzo, ma 
il top scorer del Sandro Abate è 
Gabriele Ugherani, che viaggia 
alla media di un gol a partita. 
Senza dimenticare Gui, anche 
l’ex pivot dell’A&S è in ripresa. 
Insomma, la cooperativa del gol 
sta portando su un Sandro Abate 
diverso e non più a nervi scoperti.

Qui Pistoia - Numeri alla mano, 
è reduce dalla peggior settimana 
dall’inizio del campionato. Una 
settimana inframezzata da una 
sentenza del Giudice sportiva che 
ha deliberato il 6-0 a tavolino 
a favore del Meta con tanto di 
punto di penalizzazione, terminata 
con la sconfitta di Salso contro 
il redivivo Italservice Pesaro. 
Pistoia sempre più giù, ma nelle 
pieghe di risultati negativi, c’è una 
squadra viva, restata in partita 
per un tempo e mezzo contro i 
campioni d’Italia, e che non ha 
nessuna intenzione di mollare. 
Fratini in questo momento sta 
seminando tanto, e raccogliendo 
poco. Tempo per recuperare ce n’è, 
magari cominciando a sbloccarsi 
in trasferta.

SU E GIÙ

SANDRO ABATE-NUOVA COMAUTO PISTOIA

BASILE FORTE DI TRE SUCCESSI DI FILA. FRATINI SEMINA MOLTO MA RACCOGLIE ANCORA POCO

Qui Melilli - Il primo storico 
punto della matricola siciliana in 
Serie A è coinciso con il cambio 
dell’allenatore e, guarda caso, 
con la prima volta nella quale il 
Città di Melilli è riuscito a non 
incassare un gol-lampo, triste e 
deprecabile dato statistico che 
ha accompagnato l’esperienza 
di Everton Batata sulla panchina 
neroverde. Nino Rinaldi non ha 
preso reti in un tempo intero 
e qualche spicciolo di ripresa, 
al netto di un’avversaria - il 
Petrarca - che non se la sta 
passando certo bene. Tant’è. Rizzo 
e compagnia ripartono dal 2-2 
del PalaVillasmundo, a caccia 
di altre certezze, perché se una 
rondine non fa primavera a marzo, 
figuriamoci a novembre inoltrato. 

Qui Pescara - Arriva da un 
punto guadagnato, anche se a 
un certo punto sta assaporando 
un clamoroso successo contro 
l’Olimpus, sospinto da un talento 
del 2002, Francesco Patricelli, 
che si procura un rigore e segna 
il gol di uno dei tanti sorpassi e 
controsorpassi di una delle sfide 
più avvincenti e mozzafiato di 
questa prima parte di stagione. Il 
Pescara di Despa c’è, peché quel 
punto guadagnato è un segnale 
che Coco Wellington e soci sono 
un roster che non molla mai, che 
se la gioca con tutti, anche senza 
Mammarella, o Victor Montes. Ora 
una trasferta da non sottovalutare: 
facile preparare una partita 
complessa contro l’Olimpus Roma, 
il difficile viene ora.

FACTOR-X

CITTA DI MELILLI-FUTSAL PESCARA

RINALDI HA ESORDITO CON UN RISULTATO (STORICO) POSITIVO. DESPA HA RALLENTATO LA MARCIA DELL’OLIMPUS ROMA
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @NAPOLIFUTSAL2012

ARTICOLO A CURA DI
ANTONO IOZZO

NAPOLI 
SERIE A

PROVE DI FUGAPROVE DI FUGA

Il Napoli aggiorna i propri record e 
scappa via, volando a +5 sul secondo 
posto. Venerdì sera la settima 
meraviglia consecutiva in campionato, 
l’ennesima prova di forza di una prima 
parte di stagione da incorniciare. 
Niente da fare per il Came, costretto 

a inchinarsi di fronte alla superiorità 
degli azzurri, rimasti gli unici a 
punteggio pieno, gli unici a non aver 
ancora conosciuto il sapore amaro 
della sconfitta. Belli, a tratti bellissimi 
i ragazzi di Marín, che sabato 
prossimo, sul campo dell’Olimpus, 

cercheranno di dare un’altra spallata 
a questa Serie A: battere i Blues, 
infatti, vorrebbe dire far scivolare a -8 
una delle rivali più pericolose.
Fenomeno - “È stata una gara difficile, 
ma siamo stati bravi ad affrontarla 
con la testa giusta”, la soddisfazione di 

CONTRO IL CAME LA SETTIMA MERAVIGLIA DI UN NAPOLI CHE CONTINUA LA PROPRIA MARCIA A 

PUNTEGGIO PIENO E SCAPPA VIA IN CLASSIFICA, RESTANDO L’UNICA FORMAZIONE IMBATTUTA 

DEL CAMPIONATO. ORA IL BIG MATCH CON L’OLIMPUS, SALAS: “VOGLIAMO VINCERE ANCORA”

Javier Adolfo Salas ha sbloccato il match contro il Came
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NAPOLI 
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Javer Adolfo Salas, autore del gol che 
ha sbloccato il match contro i veneti, 
poi sconfitti 6-3. Il paraguaiano si sta 
confermando devastante, fenomenale. 
Capace di spostare gli equilibri come 
pochi: “Mi piace pensare a un grande 
Napoli, non a un grande Salas. Io gioco 
sempre per la squadra”, il carisma 
del numero 10, che, nonostante un 
avvio super, mette da parte le gioie 
personali per concentrarsi sugli 
obiettivi del gruppo. E che obiettivi: 
“Vincere qui è il mio sogno - sottolinea 
-. Mi trovo benissimo in questa città, 
spero di continuare così e di dare un 
contributo importante”.
Olimpus - Il campo, fin qui, ha esaltato 
le qualità di un collettivo che non 
sembra avere punti deboli. In estate 
è stata costruita una rosa stellare, 
ma i nomi e le figurine non sono mai 
bastati per alzare trofei: “Il nostro 
segreto? Semplice, il lavoro di ogni 
giorno. È quello - assicura il Cholito - 
che ci fa arrivare pronti a ogni sfida”. 
L’inizio è stato perfetto, ma guai a 
sentirsi arrivati: “Le rivali per il vertice 
sono tante, a partire dall’Olimpus”, 
spiega il laterale, infiammando la 
sfida del PalaOlgiata. “Poi c’è l’Eboli, 
il San Giuseppe di mio fratello e il 
Pesaro, che non va mai dimenticato, 
perché, quando conta, non manca 
mai”. Piedi per terra, sì, e testa solo 
a sabato: “Sarà un match tostissimo, 
ma - conclude Salas - scenderemo in 
campo per cercare di vincere ancora”. 
Sarebbe un altro segnale importante, 
l’ennesimo di un Napoli pronto a fare 
il vuoto. Il Cholito, 5 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

S T A T I O N  S E R V I C E  S R L
M E T A L  R E C Y C L I N G  C O M P A N Y

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

Quattro giorni da incubo. 
Sabato un pareggio 
beffa, subito all’ultimo 
secondo a Pescara, ha 
interrotto la striscia a 
punteggio pieno; martedì, 
invece, il k.o. nel recupero 
con la Feldi ha messo 
fine all’imbattibilità 
dell’Olimpus, scivolato a 
-5 dalla vetta. Due cocenti 
delusioni per i Blues, che 
nel prossimo weekend 
cercheranno di rilanciarsi 
nel big match contro il 
Napoli capolista.
Stop doloroso - A Eboli 
la prima, vera sconfitta 
stagionale (l’eliminazione 
in Coppa Divisione, 
infatti, è arrivata ai rigori, 
dopo il pareggio dei 
tempi regolamentari). 
Un dispiacere enorme 
considerato il doppio 
vantaggio all’intervallo: 
“Abbiamo iniziato molto 
bene, disputando un 
grande primo tempo - 

premette Dimas -. Nella 
ripresa, purtroppo, 
è mancata un po’ di 
pressione sulla palla”. 
Le Volpi non hanno 
perdonato: “Conoscevamo 

la loro qualità, sono 
riusciti a pareggiare e 
poi ad andare avanti - il 
rammarico del capitano 
-. Abbiamo cercato di 
recuperare, ma senza la 

necessaria tranquillità 
davanti alla porta”.
Napoli - Tanta amarezza, 
ma niente drammi: 
“Lamentarsi adesso non 
serve a nulla, pensiamo 
a sabato, non possiamo 
commettere gli stessi 
errori”, la carica del 
numero 77, che cerca di 
dare la scossa all’ambiente 
in vista della supersfida 
contro un Napoli capace 
di vincere tutte le gare e 
pronto a scappare sul +8. 
“Ci troveremo di fronte la 
squadra più in forma del 
campionato, ma anche 
noi siamo una grande 
rosa. Giocheremo in casa 
e dovremo fare il nostro 
gioco, anche perché 
abbiamo bisogno dei tre 
punti - conclude Dimas -. È 
importante tornare subito 
al successo”. Reagire e 
rialzare immediatamente 
la testa: i campioni fanno 
così.

DOPPIA DELUSIONEDOPPIA DELUSIONE
UN SOLO PUNTO TRA PESCARA ED EBOLI PER L’OLIMPUS: PRIMA LA BEFFA DEL PALARIGOPIANO, 

POI IL K.O. CON LA FELDI. ORA I BLUES SI PRESENTERANNO AL BIG MATCH CONTRO LA 

CAPOLISTA CON CINQUE LUNGHEZZE DI RITARDO, DIMAS: “DOBBIAMO BATTERE IL NAPOLI”  

Dimas, capitano dei Blues
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

edilartigiana
F.lli Guerrisi
Ristrutturiamo dal 1982

A GONFIE VELEA GONFIE VELE
VINCE ANCORA L’UNDER 19, CHE SUPERA SENZA PROBLEMI L’ITALPOL E SI CONFERMA IN VETTA 

AL GIRONE A PUNTEGGIO PIENO. SEFERI: “DOBBIAMO PROSEGUIRE COSÌ, POSSIAMO SOLO 

MIGLIORARE E CRESCERE. GRIFONI? SARÀ FONDAMENTALE SFRUTTARE LE OCCASIONI DAVANTI”  

Il poker è servito. Quarta partita 
e quarta vittoria per l’Under 19 
dell’Olimpus, che si impone senza 
troppi problemi nel testacoda contro 
l’Italpol. La formazione di Reali, 
l’unica imbattuta nel girone M, 
continua, dunque, la propria marcia 
a punteggio pieno e si prepara 
all’insidiosa trasferta con i Grifoni 
con il morale a mille.
Ampi margini - “Gli aspetti migliori 
dell’ultima sfida sono sicuramente i 
gol realizzati e i tre punti”, premette 
Besart Seferi, autore della doppietta 
che ha spalancato le porte ai Blues 
nell’ultimo match. Il 6-1 maturato 
al PalaOlgiata domenica scorsa 
ha regalato ulteriore fiducia alla 
capolista: “Dobbiamo proseguire 
così, per dare continuità ai risultati 

positivi ottenuti finora. Siamo un 
gruppo nuovo, quindi possiamo solo 
migliorare e crescere - assicura il 
numero 10 -. L’importante è dare 
sempre il massimo e aiutarci l’uno 
con l’altro”.
Grifoni - Il classe 2004 si gode 
l’ottimo avvio di stagione non solo 
a livello di squadra: “Sono molto 
soddisfatto del mio rendimento - 
ammette -. Sto trovando continuità 
e so che devo andare avanti così, 
pensando subito al prossimo 
impegno”. Contro i Grifoni un 
importante esame di maturità: 
“Ci aspetta una partita tosta, sarà 
fondamentale - conclude Seferi - 
sfruttare tutte le occasioni che avremo 
in attacco”. L’Olimpus non vuole 
fermarsi: si punta al pokerissimo. Besart Seferi, autore di una doppietta all’Italpol
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A

Avvio di stagione in salita per il 
Ciampino Aniene AnniNuovi, che 
sabato scorso, nonostante gli 
sforzi, non è riuscito a evitare la 
quinta sconfitta incassata in regular 
season su sette gare disputate. 
Al PalaTarquini, infatti, è stata la 
Feldi Eboli a imporsi 4-1 contro gli 
aeroportuali, che sono rimasti, così, a 
quota quattro punti in classifica.
Feldi - “Abbiamo affrontato una 
squadra molto attrezzata, ben messa 
in campo e con un’intensità di gioco 
importante”, il primo commento di 
Andrea De Filippis, che prosegue 
analizzando la sfida dello scorso 
weekend contro i campani di Salvo 
Samperi: “Noi, dal canto nostro, 
abbiamo cercato di stare in partita, e 
ci siamo riusciti abbastanza, anche 
se loro hanno avuto delle occasioni 
e colpito qualche legno. Certo, se 
a fine primo tempo non avessimo 
commesso una leggerezza, saremmo 
tornati negli spogliatoi sull’1-1…”.
Il momento - Gli ostacoli incontrati 
a inizio percorso, in ogni caso, non 
hanno affatto demoralizzato il roster 
giallonero-rossoblù, determinato 
a trovare il bandolo della matassa 
al fine di risalire presto la china. 
“Tranne col San Giuseppe, che è 
stata la nostra prova meno brillante, 
abbiamo sempre battagliato con tutti 
- sottolinea il vicecapitano -. Certo, ci 
manca qualche punto, ma cercheremo 
di fare ancora di più di quello che 
stiamo facendo per arrivare a una 
svolta”.
Pomezia - Nella serata di martedì 
15, invece, Pina&soci hanno fatto 
visita alla Fortitudo Pomezia nel 
match valevole per gli ottavi di 
finale della Coppa della Divisione. Al 
PalaLavinium, sono stati i padroni di 
casa a imporsi 4-1 e ad accedere, così, 
al turno successivo. L’unica marcatura 
aeroportuale ha portato la firma di 

Richar, autore del momentaneo 2-1.
Pesaro - Il Ciampino Aniene tornerà 
in scena alle ore 20.30 di venerdì 18 
novembre, al PalaPizza di Pesaro, 
nell’anticipo dell’ottava giornata della 
Serie A al cospetto dei campioni 
d’Italia dell’Italservice. “È vero che si 
trovano in una situazione di classifica 

a loro non consona, ma si tratta di 
una compagine organizzata, che ha 
sempre fatto ottime partite. Mi aspetto 
un incontro molto tirato, in cui noi, 
sicuramente, cercheremo di fare il 
possibile per metterli in difficoltà 
e aggiudicarci la posta in palio”, 
garantisce De Filippis.

IN STALLOIN STALLO
IL CIAMPINO CADE 4-1 CONTRO LA FELDI E RIMANE IN PIENA BAGARRE PER LA SALVEZZA. 

CONTRO L’ITALSERVICE, I GIALLONERI-ROSSOBLÙ SONO CHIAMATI A INVERTIRE LA TENDENZA 

NEGATIVA. DE FILIPPIS: “FAREMO IL POSSIBILE PER AGGIUDICARCI LA POSTA IN PALIO”

L’estremo difensore Andrea De Filippis
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A



17/11/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

14

IL PUNTO • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO PAU

VOCE 

GROSSA
OLIMPIA E SALA CONSILINA 
ALLUNGANO IN VETTA. TRE 
PUNTI ANCHE PER IL LIDO, MA 
IL CESENA NON MOLLA. CRISI 
MESTRE: SERANDREI OUT, DE 
MARTI-IN. DECIMO TURNO: FARI 
SUL PALACESARONI NEL GIRONE B, 
PRIMA CONTRO SECONDA NEL C
Il nono turno di Serie A2 favorisce 
le capolista, tutte a segno nei 
rispettivi incontri. Dopo l’AP - con 
Centonze vittorioso all’esordio sul 
Prato - cambia anche il Città di 
Mestre, affidando la panchina a De 
Martin. Il Regalbuto sprofonda a -7 
dalla vetta: il giudice sportivo ha 
deciso il 6-0 per il Canosa. 
Girone A - La quinta sconfitta in 
campionato - largo 7-2 della Samp 

- costa la panchina a Serandrei: 
lascia il Mestre decimo a -14 
dalla vetta. Blucerchiati secondi, 

appaiati a un Leonardo (2-2 col 
Lecco) che a novembre non ha 
mai vinto. Il poker dell’Olimpia 
alla Fenice vale il +6 sulla coppia 
di inseguitrici. Decimo turno 
interlocutorio: ostacolo Pordenone 

per la capolista, De Martin 
esordisce con l’Altamarca. 
Girone B - Il Lido doma 3-0 la 
Roma e resta al vertice. Il Cesena 
insiste: regola l’Hornets e resta 
a -1 con una gara in più. All’Active, 

in rimonta, il clou con la Lazio; 
Mantova a due cifre sul Massa e 
terzo con i viterbesi. Il Cus Molise 
stende un Modena in crisi e resta 
imbattuto dopo 8 gare. L’Ecocity 
continua a risalire col poker all’Eur 
e si prepara alla partitissima: 
nel decimo turno al PalaCesaroni 
arriva la capolista, col Cesena 
spettatore interessato e pronto ad 
approfittarne a Modena. 
Girone C - Prova di maturità Sala 
Consilina, che piega il Benevento 
a domicilio e mantiene la vetta in 
solitaria. Al Manfredonia il clou 
col Regalbuto: sipontini ok 4-3, 
ora secondi a -5 e con una gara 
in meno. Nel prossimo turno lo 
scontro diretto tra le prime due. 
Ai siculi tolti i tre punti di Canosa: 
ora la cima dista 7 lunghezze. Il 
Cosenza impatta con la Gear Siaz 
e manca il sorpasso sul podio. 
Capurso ok col Bovalino nel 
recupero, poi scivola col Canosa 
quinto. Cormar bene col Canicattì.

Mantova-Città di Massa 11-6
4 Titon, 2 Cabeça, 2 Mancini, 2 Misael, Bueno; 

2 Quilez, 2 Toni Jodas, Quintin, aut. Titon
Eur-Ecocity Genzano 1-4

Degan; Felipinho, Fusari, Gastaldo, Suazo
Todis Lido di Ostia-Roma C5 3-0

2 Jorginho, Chimanguinho
Futsal Cesena-Sporting Hornets 3-2

Badahi, Hassane, Jamicic; Cittadini, Ramazio
AP-Prato 2-1

De Lucia, Frosolone; Japa
Lazio-Active Network 3-5
T. Chilelli, Dominguez, Lupi; 

Caverzan, Davì, Lepadatu, Pelezinho, Poletto
CUS Molise-Modena Cavezzo 3-2

Barichello, La Bella, Luquinhas; Brasesco, Dudù Costa
riposa: Italpol

16 Cabeça (Mantova), 13 Titon (Mantova), 11 Gardelli (Futsal 
Cesena), 11 Misael (Mantova), 9 Dominguez (Lazio), 9 Barra 

(Todis Lido Di Ostia), 9 Jorginho (Todis Lido di Ostia), 
9 Quilez (Città di Massa)

PROSSIMO TURNO

Città di Massa-Lazio
Roma C5-Italpol

Ecocity Genzano-Todis Lido di Ostia
Sporting Hornets-AP

Modena Cavezzo-Futsal Cesena
Active Network-CUS Molise

Prato-Eur
riposa: Mantova

Saints Pagnano-Milano 3-4
Milani, Schusterman, aut. M. Peverini; 

2 Alan, 2 Pozzi
Olimpia Verona-Fenice 4-1

Alba, Beluco, Donin, Mascherona; Baloira
Aosta-Futsal Villorba 2-6

Bianqueti, Iurmanò; 
3 Hasaj, Correa, Del Piero, aut. De Lima

Orange Asti-Elledì Fossano 3-1
Mendes, Ramon, Rasero; Vincenti

Città di Mestre-Sampdoria Futsal 2-7
Crescenzo, Juanillo; 3 Ortisi, Boaventura, 

Galan, Pedrinho, Salamone
Domus Bresso-Pordenone 4-4
Battaia, Di Biasi, Rosa, Surace; 

Barile, Bortolin, Koren, Stendler
Leonardo-Lecco 2-2

Dos Santos, Siddi; Hartingh, Joao Victor
Alto Vicentino-Sporting Altamarca 3-3

2 Rosati, Pereira; 2 Maltauro, Cerantola 

 

13 Boaventura (Sampdoria Futsal), 12 
Grigolon (Pordenone), 11 Vincenti (Elledì 

Fossano), 10 Maltauro (Sporting Altamarca), 
10 Caglio (Saints Pagnano), 10 Leleco 
(Olimpia Verona), 10 Siddi (Leonardo)

PROSSIMO TURNO

Pordenone-Olimpia Verona
Futsal Villorba-Domus Bresso

Sampdoria Futsal-Saints Pagnano
Sporting Altamarca-Città di Mestre

Lecco-Aosta
Elledì Fossano-Leonardo

Milano-Orange Asti
Fenice-Alto Vicentino

Cormar RC-Futsal Canicattì 7-4
4 Francini, Adornato, Maluko, Torino; 
Sirone, Toledo, aut. Caio, aut. Maluko

Bovalino-Giovinazzo 4-8
2 Clemente, Gelonese, Gustavo; 4 Jander, 

2 Piscitelli, Menini, Solimini
Gear Siaz-Pirossigeno Cosenza 6-6
2 La Monica, 2 Paez, Caro, Tamurella; 

Gallitelli, Marchio, Pagliuso, Petragallo, 
Poti, Sanz

Manfredonia-Sicurlube Regalbuto 4-3
2 Fred, Mancusi, Mura; 

Ferrante, Zanchetta, aut. Mura
Aquile Molfetta-Polisportiva Futura 4-4

3 Murolo, Reyno; 
Durante, Labate, Scopelliti, Zamboni

Canosa-Bulldog Capurso 6-4
2 Iodice, Castrogiovanni, D’Elisa, Ique, Senna; 

2 Pavone, Mazzei, Perri
Benevento-Sporting Sala Consilina 0-2

Abdala, Volonnino
riposa: Itria

18 Fred (Manfredonia), 16 Brunelli (Sporting 
Sala Consilina), 11 Francini (Cormar RC), 10 

Murolo (Aquile Molfetta), 10 Ique (Canosa), 10 
Perri (Bulldog Capurso), 10 Sanz 

(Pirossigeno Cosenza)

PROSSIMO TURNO

Pirossigeno Cosenza-Benevento
Giovinazzo-Cormar RC

Polisportiva Futura-Canosa
Gear Siaz-Aquile Molfetta

Sala Consilina-Manfredonia
Itria-Bovalino

Bulldog Capurso-Regalbuto
riposa: Futsal Canicattì

9A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

9A GIORNATA GIRONE A MARCATORI 9A GIORNATA GIRONE C MARCATORI
Olimpia Verona 24

Leonardo 18

Sampdoria Futsal 18

Lecco 17

Pordenone 16

Sporting Altamarca 16

Orange Asti 16

Milano 14

Elledì Fossano 12

Città di Mestre 10

Futsal Villorba 10

Saints Pagnano 8

Aosta 7

Domus Bresso 6

Alto Vicentino 6

Fenice 4

Sporting Sala Consilina 25

Manfredonia 20

Regalbuto 18

Pirossigeno Cosenza 17

Canosa 14

Cormar RC 13

Polisportiva Futura 13

Itria 13

Benevento 12

Giovinazzo 11

Bulldog Capurso 7

Aquile Molfetta 7

Futsal Canicattì 5

Gear Siaz 2

Bovalino 0

Todis Lido di Ostia 22

Futsal Cesena 21

Mantova 16

Active Network 16

Ecocity Genzano 15

CUS Molise 14

Lazio 14

Italpol 13

Modena Cavezzo 12

Sporting Hornets 11

Roma C5 7

AP 7

Eur 4

Prato 3

Città di Massa 0

Una fase di gioco di Lazio-Active Network
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

MAGIC MOMENTMAGIC MOMENT
L’ACTIVE NETWORK DI MONSIGNORI VIAGGIA A RITMI ALTISSIMI: A FIANO ROMANO RIBALTA LA 

LAZIO E INANELLA IL QUINTO SUCCESSO NELLE ULTIME SEI GIORNATE. THIAGO PEREZ: “DOBBIAMO 

CONTINUARE COSÌ SENZA PENSARE AL TRAGUARDO. CUS MOLISE? SARÀ DURISSIMA”

Zero punti nelle prime due giornate, 
poi cinque vittorie e un pareggio che 
proiettano l’Active Network sul podio 
del Girone B, a 6 lunghezze dal Lido 
capolista contro cui i viterbesi sono 
usciti indenni, al momento gli unici 
a riuscirci in tutto il campionato. 
La strada è ancora lunga, ma 
finalmente Monsignori può godersi 
la sua squadra a pieno regime. 
Ora a Viterbo arriva il Cus Molise, 
sorprendentemente ancora imbattuto: 
per gli arancioneri una prova di 
maturità che dirà molto sulle proprie 
ambizioni stagionali. 
Rimonta - Da 2-0 a 3-5: al PalaPertini 
l’Active Network ha ribaltato la 
Lazio strappando tre preziosissimi 
punti in uno scontro diretto d’alta 
classifica. “È stata una partita molto 
difficile - ammette Thiago Perez, 
portiere dei viterbesi -. Sapevo che 
la Lazio fosse una buona squadra, 
con esperienza nella categoria, ma 
sinceramente non mi aspettavo un 
gruppo così organizzato e pieno 
di qualità”. I biancocelesti hanno 
spaventato Davì e compagni, ma i tre 
punti alla fine sono andati agli ospiti: 
“Non ci siamo abbattuti nei momenti 

duri, continuando a combattere fino 
a quando il risultato non ci ha dato 
ragione. Le squadre che puntano in 
alto - sottolinea Perez - devono fare 
così”. 
Striscia positiva - Sei risultati utili 
consecutivi, a cui si può aggiungere 
il pareggio - con successiva sconfitta 
ai rigori - ottenuto in Coppa Divisione 
al cospetto dell’Olimpus Roma. “È un 
ottimo momento - spiega l’estremo 
difensore -, frutto del nostro lavoro 
quotidiano con l’allenatore. Ci 
impegniamo tanto, sia dal punto di 
vista fisico che di preparazione delle 
partite. Tutto ciò è fondamentale per la 
crescita della squadra, sia individuale 
che di gruppo”. Il prossimo impegno 
dell’Active Network sarà quello 
casalingo col Cus Molise, compagine 
che ha collezionato più pareggi di tutti 
nel Girone B (ben 5) senza però mai 
perdere. “Il Cus Molise si è rivelato 
un club molto competente - analizza 
Perez -. Non ha ancora perso, per 
questo sarà dura. Ma in questo girone, 
di assoluto valore, non ci sono partite 
facili, e anche le squadre favorite o 
più rinomate hanno vita dura ogni 
sabato”. Un’osservazione che rende 

al meglio le difficoltà del campionato: 
“Dobbiamo continuare così - chiosa - 
senza guardare la classifica”.

Thiago Perez, protagonista anche a Fiano Romano
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLC5 - IG @ITALPOL_C5

 ITALPOL 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Nel nono turno di Serie 
A2 l’Italpol è rimasto 
a guardare, sfruttando 
un weekend libero per 
mettere un po’ di benzina 
nelle gambe in vista dei 
prossimi impegni. La 
prima apparizione della 
squadra di Mannino sarà 
in Coppa della Divisione, 
contro il Futsal Pescara, 
mercoledì 16 novembre, 
mentre la nostra rivista è 
in stampa. Poi sarà il turno 
del campionato, sul campo 
della Roma, una sfida che 
aprirà un’infernale striscia 
di partite dall’altissimo 
tasso di difficoltà. 
La pausa - La vittoria 
ottenuta sul campo del 
Città di Massa ha interrotto 
un ruolino di tre sconfitte 
consecutive in campionato, 
permettendo all’Italpol di 
affacciarsi alla sosta col 
sorriso. Le energie dei 
biancoblù erano ormai 
ridotte al minimo, col 
gruppo sfiancato dalle 
tante partite ravvicinate e 
dai tanti infortuni di piccola 
e media gravità. “La pausa 
ci ha sicuramente aiutati 
in tanti aspetti - ammette 
Luca Pizzoli, anche lui al 

rientro da un problema 
fisico -. Stiamo lavorando 
tutti per arrivare al 100% 
della condizione alle 
prossime partite, visto 
che ci aspetteranno tanti 
match di alto livello in 
poco tempo”. La gara con 
la Roma, infatti, darà il 
via a un mese e mezzo 

di fuoco: al PalaOlgiata 
arriverà il Lido di Ostia, poi 
Gravina e soci andranno 
al PalaCesaroni, sotto 
i riflettori di Sky, per 
affrontare i padroni di casa 
dell’Ecocity. Ma non è finita 
qua, perché una settimana 
dopo i biancoblù saranno 
di scena a Mantova, 

prima di un trittico - con 
due infrasettimanali - 
che precederà la sosta 
natalizia. Tutto ciò, senza 
considerare un difficile ma 
possibile avanzamento in 
Coppa della Divisione. 
Testa alla Roma - Il mantra 
di Mannino, però, è chiaro: 
pensare a una gara alla 
volta. Ora, dunque, la testa 
va alla Roma, prossimo 
avversario in campionato. 
Contro i giallorossi ci sarà 
anche Luca Pizzoli, ormai 
pienamente recuperato: “I 
problemi sono alle spalle, 
sto bene e mi sto allenando 
al massimo per arrivare 
al top della condizione”. 
Sul campo dei giallorossi, 
che a novembre non 
hanno ancora marcato 
alcun gol, non sarà una 
partita semplice: “È una 
squadra sempre difficile da 
incontrare - osserva Pizzoli 
-, giovane e con corsa, 
energia e qualità. Hanno 
dimostrato di potersela 
giocare con tutte - conclude 
-, perciò non dovremo 
abbassare la guardia per 
provare a conquistare 
tre punti che sarebbero 
importantissimi”.

RIPARTIRERIPARTIRE
ARCHIVIATO IL TURNO DI SOSTA IMPOSTO DAL CALENDARIO, L’ITALPOL È PRONTO A TORNARE 

IN CAMPO: IL PRIMO IMPEGNO IN CAMPIONATO SARÀ QUELLO FUORI CASA CON LA ROMA. LUCA 

PIZZOLI: “SARÀ IMPORTANTISSIMO VINCERE, CI ASPETTA UN MESE DURISSIMO”

Luca Pizzoli in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
VERDE ORO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURCALCIOA5

EUR 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Riscaldamenti

Imotec S.p.A.Imotec S.p.A.

A TESTA ALTAA TESTA ALTA
L’EUR CEDE ALLA DISTANZA CONTRO L’ECOCITY, RUBEO: “SAPEVAMO CHE SAREBBE STATA UNA 

GARA COMPLICATA, MA ABBIAMO FORNITO UNA DELLE MIGLIORI PRESTAZIONI STAGIONALI. 

DIMOSTREREMO DI MERITARE LA A2”. ORA LO SKY MATCH COL PRATO: “UN GRANDE ORGOGLIO”

Sconfitta a testa alta nel 
nono turno di Serie A2 per 
l’Eur, piegato 4-1 tra le 
mura amiche dall’Ecocity 
Genzano. L’occasione 
per rifarsi arriverà nel 
prossimo incontro: il club 
del presidente Cirillo, 
infatti, affronterà il Prato.
Ecocity - Nonostante il 
k.o., il direttore generale 
Gianluca Rubeo spende 
belle parole nei confronti 
dei suoi ragazzi: “La 
partita è stata equilibrata 
fino a metà del secondo 
tempo, la prima frazione, 
infatti, si è chiusa in 
parità. Abbiamo una rosa 
molto giovane, partendo 
dal portiere diciassettenne 
Felici fino ad arrivare a 
Massa e Turrisi, classe 
2004 e 2005, e sapevamo 
che sarebbe stata dura 
contro una delle squadre 
più attrezzate del girone 
B. Voglio comunque fare i 
complimenti alla squadra, 
è stata una delle migliori 
prestazioni della stagione”.
Fattore testa - “Per noi è 
l’annata d’esordio nella 
categoria e questo pesa 
tanto: stiamo ancora 

cercando di adattarci al 
ritmo e al livello delle altre 
rose. Con AP e CUS Molise 
eravamo in vantaggio 
fino a 1’ dalla fine e 
siamo usciti dal campo 
con un punto in due 
partite: questo dimostra 
che dobbiamo ancora 
lavorare sulla testa, sia 
noi della dirigenza che i 
giocatori. Negli ultimi anni 

siamo diventati la realtà 
di riferimento dell’Eur, 
tutto questo grazie a un 
gruppo di amici (prima 
che dirigenti) che ha 
trasformato un sogno in 
realtà: per questo voglio 
ringraziare il presidente 
Cirillo, Giacomo Padellaro 
ed Edoardo Viti, che 
un anno fa mi hanno 
dato l’occasione di 

entrare a far parte di 
questa famiglia. Noi 
sentiamo molto questa 
responsabilità, ma ci 
impegneremo al massimo 
per cambiare mentalità 
e dimostreremo che 
meritiamo di far parte 
della Serie A2”.
Sfida al Prato - Nel 
prossimo turno l’Eur 
affronterà il Prato in un 
match speciale: “Domenica 
sera porteremo nel 
panorama nazionale 
il nostro quartiere e il 
nostro nome con grande 
orgoglio: grazie alla diretta 
Sky, infatti, tutta l’Italia 
avrà modo di vederci 
giocare. Per noi sarà un 
momento importantissimo, 
ma dovremo comunque 
rimanere concentrati sul 
match. Arriviamo a questa 
sfida con grande carica, 
consapevoli che i ragazzi 
sono in crescita sia dal 
punto di vista mentale che 
dal punto di vista tecnico-
tattico. Non amo fare 
pronostici, ma sono sicuro 
che faremo una grande 
gara - chiosa Rubeo -. 
Vogliamo vincere”.

Il direttore generale Gianluca Rubeo
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATORRINO
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B

CASA DOLCE CASACASA DOLCE CASA

A ritmo di samba. Con 
Chima ad aprire le danze 
e Jorginho a sigillare il 
risultato con due tiri liberi. 
E così il Lido continua a 
volare, sfruttando la legge 
del PalaTorrino, dove finora 
sono arrivate solo vittorie. 
Il 3-0 rifilato alla Roma 
conferma la forza di Barra 
e compagni, pronti a sfidare 
l’Ecocity nel big match della 
decima giornata.
Maturità - “È stata, 
come ci aspettavamo, 
una partita complicata, 
contro una squadra a cui 
manca solo un pizzico di 
esperienza”, le prime parole 
di Niko Pergola, che torna 
sull’ultima gara e batte 
le mani agli avversari. 

“Sono giovani, organizzati 
e non mollano mai: la 
Roma è una delle poche 
formazioni che gioca con 
grande intensità in questa 
categoria. Conoscevamo le 
difficoltà, ma siamo stati 
bravi a mantenere la calma 
e a imporci, tra l’altro senza 
subire gol. Non possiamo, 
quindi, che essere molto 
contenti”.
Girone infernale - Sette 
vittorie e un pareggio: 
questo lo splendido 
bottino raccolto finora. 
“Siamo capitati in un 
girone infernale, quindi 
fa sicuramente piacere 
stare lassù, ma è ancora 
presto per guardare la 
classifica o fare calcoli, 

anche perché tra riposi, 
partite da recuperare e 
partite che mancano alla 
fine la situazione è tutt’altro 
che definitiva”, analizza 
il direttore generale, 
spazzando via i facili 
entusiasmi. “Ogni sabato 
si rischia di perdere punti, 
ogni gara sarà una guerra. 
Siamo felici del primo 
posto, ma non abbiamo 
fatto nulla, manca ancora 
una vita”.
Big match - All’orizzonte 
la supersfida contro 
l’Ecocity, una parata di 
stelle: “Senza dubbio uno 
scontro diretto, anche 
se non siamo le uniche 
squadre accreditate per la 
vittoria del campionato”, 

precisa il dirigente, che poi 
prova a mettere pressione 
ai rivali. “Noi andremo lì 
tranquilli, è il Genzano che 
ha tutto da perdere. Per 
proclami, classifica e i tanti 
anni di investimenti da 
capogiro senza aver mai 
vinto nulla non possono 
permettersi altri errori”, la 
frecciatina finale di Pergola, 
certo di una cosa. “Sarà 
un grande incontro, sono 
queste le sfide che tutti 
amano giocare”. Vincere 
vorrebbe dire dare un 
ulteriore segnale: sarebbe 
l’ennesimo atto di forza 
di un Lido che continua 
a volare. Spesso a ritmo 
di samba, grazie ai suoi 
fuoriclasse.

SOLO SUCCESSI AL PALATORRINO PER UN LIDO CHE CONTINUA A VOLARE IN CAMPIONATO. 

ULTIMA VITTIMA LA ROMA, PERGOLA: “COMPLIMENTI AI GIALLOROSSI, MA SIAMO STATI BRAVI 

A IMPORCI. ECOCITY? NOI SIAMO TRANQUILLI, LORO HANNO TUTTO DA PERDERE”

Il direttore generale Niko Pergola
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TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B
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COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
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PALASPORT FIANO ROMANO 
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FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

S.S. LAZIO 

SERIE A2 - GIRONE B
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
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AMARO IN BOCCAAMARO IN BOCCA
UN PRIMO TEMPO PERFETTO, UNA RIPRESA CONDIZIONATA DAI FALLI. LA LAZIO CADE CONTRO 

L’ACTIVE E SI PREPARA AL CITTÀ DI MASSA. IL DG MARTEDDU: “ABBIAMO GIOCATO UNA 

BELLA PARTITA, SABATO MI ASPETTO UNA PRONTA RISPOSTA DA PARTE DELLA SQUADRA”

Una sconfitta che lascia 
tantissimo amaro in 
bocca, quella rimediata 
dalla Lazio contro l’Active 
Network. Un primo 
tempo dominato e chiuso 
avanti di due reti, poi 
la rimonta viterbese 
nella seconda frazione 
di gioco. Si interrompe 
quindi a due la serie 
di vittorie consecutive 
dei biancocelesti, che 
cercheranno riscatto 
nella trasferta di Massa. 
A fare un punto della 
situazione in casa Lazio 
è il direttore generale 
Cristiano Marteddu: 
“È stata una bella 
partita, giocata a viso 
aperto da entrambe 
le squadre. Purtroppo 
l’inizio della ripresa ci 
ha condizionato, visti i 
cinque falli immediati che 
sono stati fischiati contro 
di noi. Poi è salito un po’ 
di nervosismo, ma resta il 
rammarico per i tre punti 
persi”.

Primo tempo perfetto 
- Un rammarico 
che aumenta anche 
analizzando quella che 
è stata la prima frazione 
di gioco, con la Lazio che 
ha dominato e trovato 
il doppio vantaggio già 
nei primi minuti. “Il 

primo tempo - conferma 
Marteddu - lo abbiamo 
giocato bene. Abbiamo 
imposto un ritmo 
incessante alla partita 
e li abbiamo messi in 
grande difficoltà. Nella 
ripresa le cose sono 
cambiate. Come già 

detto, tutti i falli fischiati 
ci hanno costretto a 
cambiare il piano tattico, 
abbassando i ritmi e 
la pressione. In questa 
maniera abbiamo dato 
la possibilità all’Active di 
rientrare in partita”.
In cerca di riscatto - 
Sabato pomeriggio la 
Lazio sarà impegnata 
sul campo del Città di 
Massa, un match nel 
quale i biancocelesti 
cercheranno di rialzarsi 
subito, anche se non 
è mai facile mandare 
giù una sconfitta come 
quella di Fiano Romano. 
“Il mister riporterà la 
serenità nella squadra e 
i ragazzi si prepareranno 
al meglio alla prossima 
partita. Ribadendo che 
contro l’Active abbiamo 
giocato una grande gara, 
posso solo dire che 
sabato contro il Città di 
Massa mi aspetto una 
bella risposta e un pronto 
riscatto dalla squadra”.

Il direttore generale Cristiano Marteddu
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LA STRADA GIUSTALA STRADA GIUSTA
IL PAREGGIO MATURATO CONTRO LA ROMA LASCIA UN PO’ DI AMARO IN BOCCA ALL’UNDER 

15 REGIONALE DELL’ACCADEMIA LAZIO, MA CRISTIANO ZOCCHI NON FA DRAMMI: “IL GRUPPO 

LAVORA BENE E I RAGAZZI STANNO PRENDENDO COSCIENZA DELLE PROPRIE POTENZIALITÀ”

Dopo tre vittorie condite da tanti gol, 
contro la Roma arriva un pareggio 
che lascia un po’ l’amaro in bocca. 
“Il gruppo lavora bene, dimostriamo 
di voler dare sempre il massimo, 
peccato perché, dopo aver recuperato 
lo svantaggio, ci siamo portati sul 
3-1, sprecando tante occasioni. Alla 
fine il pareggio è giusto”, l’analisi di 
mister Zocchi.
Zocchi - Il mancato successo non 
preoccupa assolutamente il mister 
dell’Under 15 regionale, che anzi 
rilancia con entusiasmo. “È stata 
una bella partita, sono contento 
della prova della mia squadra, che 
non si è lasciata intimorire e con 

calma ha ragionato e saputo come 
riprendere le redini della partita”. 
Era stato profetico il tecnico durante 
l’ultima settimana di allenamenti: 
“Arriveranno altre sfide importanti, 
con squadre di livello altrettanto 
importanti, ma noi dobbiamo lavorare 
dimenticando le vittorie delle prime 
gare”. La strada del campionato è 
ancora molto lunga, ma il gruppo 
è sano e sicuro dei propri mezzi: “I 
ragazzi stanno prendendo coscienza, 
settimana dopo settimana, che 
hanno le qualità per prendersi quelle 
soddisfazioni che meritano. Lo hanno 
capito e per questo si sacrificano gli 
uni per gli altri”. 

La gara - Partita tiratissima sul campo 
della Roma. Sono i i padroni di casa 
ad andare in vantaggio in avvio con un 
diagonale perfetto che avrebbe potuto 
facilmente lasciare altre squadre senza 
fiato. “Non ci siamo lasciati intimidire, 
abbiamo ripreso il ritmo come sappiamo 
fare e abbiamo macinato gioco”. Una 
volta raggiunto il meritato pareggio, 
la ritrovata tranquillità in campo ha 
permesso alla squadra di volare sul 3-1. 
Il secondo tempo inizia con ritmi diversi, 
i biancocelesti contengono le manovre 
della Roma, ma sprecano più volte il 
colpo del ko, permettendo ai padroni di 
casa di arrivare a un pari che lascia un 
po’ di amaro in bocca.

L’Under 15 dell’Accademia Lazio
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ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

SESTO ACUTO
LA CIOLI ARICCIA NON SBAGLIA NEL TESTACODA 
COL CLUB SPORT ROMA: ANZIO SEMPRE A -3, 
GRANDE IMPERO GIÙ DAL PODIO. LA NAPOLI 
BARRESE ARPIONA LA VETTA DEL GIRONE F. 
DOZZESE, UN ALTRO PAREGGIO
La prima metà del secondo mese di regular 
season rimarca ulteriormente l’aspetto più 
importante nelle dinamiche del campionato 
cadetto: serve la massima attenzione per trovare 
quella continuità necessaria ad emergere in una 
categoria che nasconde mille insidie come la 
Serie B.
Girone E - La capolista (solitaria) è sempre la 
stessa, la coppia di inseguitrici dirette scoppia. 
Sesto acuto per la Cioli Ariccia, trascinata dalla 
tripletta di Papù nell’8-2 esterno al fanalino di 
coda Club Sport Roma: il Città di Anzio sbanca 
per 2-1 il campo dell’SPQV Velletri e si conferma 
a -3 dalla vetta, l’Atletico Grande Impero, invece, 
cade 3-2 contro il Real Castel Fontana e scivola 
giù dal podio. Il terzo gradino passa nelle mani 
degli stessi marinesi e della Mirafin, a segno 
6-3 in quel di Terracina sul Real. La striscia 
positiva del Laurentino Futsal Academy si ferma 

nella trasferta con l’History Roma 3Z: i gialloblù 
battono 3-2 la formazione di mister Di Rocco, 
scavalcata in graduatoria da un Real Ciampino 
Academy corsaro 5-2 con la United Pomezia. 
Terzo risultato utile di fila per il Real Fabrica, 
la cui risalita prosegue grazie al 4-3 in casa 
della United Aprilia Test. Comandini e soci sono 
il prossimo ostacolo della Cioli Ariccia, il clou 
dell’ottavo turno mette di fronte Anzio e Grande 
Impero.
Girone F - Operazione aggancio riuscita: la 
Napoli Barrese mostra di nuovo i muscoli nel 
7-1 di Colleferro ai danni della Forte e raggiunge 
lassù la Tombesi Ortona, ai box per il turno di 
riposo. In attesa delle decisioni del Giudice 
Sportivo sulla sospensione di Academy Pescara-
Futsal Celano, l’AMB Frosinone si inserisce ai 
piani altissimi grazie al 7-4 esterno contro 
i Leoni Acerra: i ciociari toccano quota 14 e 
salgono a +2 sul Casagiove, che rimedia il terzo 
pari della sua regular season impattando 4-4 sul 
campo della Real Dem. Il festival dei successi 
lontano dal pubblico amico viene completato da 
Sulmona e Venafro: gli abruzzesi domano 3-1 la 
Virtus Libera Isola d’Ischia, mentre lo Sporting 
impone un più largo 8-2 alla Junior Domitia. Il 

prossimo turno mette sotto i riflettori lo scontro 
al vertice Celano-Tombesi Ortona, attenzionato 
in primis da una Napoli Barrese impegnata 
contro la Junior Domitia.
Andamento lento - Secondo segno X consecutivo 
per la Dozzese: gli uomini di Vanni pareggiano 
2-2 sul campo dei Buldog Lucrezia e si attestano 
a quota 9, all’orizzonte la gara interna col CUS 
Macerata per dare un nuovo impulso alla risalita.

Una fase di gioco di Club Sport Roma-Cioli Ariccia

History Roma 3Z-Laurentino F. Academy 3-2
2 Messina, Rossi; Di Nardi, Merlonghi
Club Sport Roma-Cioli Ariccia 2-4

2 Astolfoni; 3 Papù, 2 Bertolini, 2 Marino, Aversa
Real Castel Fontana-Atl. Grande Impero 3-2

2 A. Peroni, C. Peroni; Giorgi, Morolli
Real Terracina-Mirafin 3-6

2 Frainetti, Del Duca; 2 R. Ciciotti, 2 Evandro, 
L. Ciciotti, Vitinho

SPQV Velletri-Città di Anzio 1-2
Grazioli; Araujo, Nanni

United Aprilia Test-Real Fabrica 3-4
Cavalieri, Comandini, Spinelli; 

2 Stentella, Musilli, Santomassimo
United Pomezia-Real Ciampino Academy 2-5

Calò, Moreira; 2 Baiocco, Cristofari, 
Dominici, Terlizzi

12 Merlonghi (Laurentino Futsal Academy), 
11 Peroni (Real Castel Fontana), 11 Araujo 

(Città di Anzio), 10 Vizonan (Cioli Ariccia), 10 
Papù (Cioli Ariccia)

PROSSIMO TURNO

 
History Roma 3Z-United Pomezia
Cioli Ariccia-United Aprilia Test

Città di Anzio-Atletico Grande Impero
Laurentino Futsal Academy-SPQV Velletri

Mirafin-Real Castel Fontana
Real Ciampino Academy-Club Sport Roma

Real Fabrica-Real Terracina

7A GIORNATA GIRONE E MARCATORI

Buldog Lucrezia-Dozzese 2-2 

Corinaldo-Russi 3-2

Cerreto d’Esi-Recanati 3-3

CUS Ancona-Grifoni 2-6

Ternana-Futsal Ancona 0-3

Potenza Picena-Eta Beta 3-1

riposa: CUS Macerata
 

Recanati 13
Futsal Ternana 13
Buldog Lucrezia 12
Russi 12
CUS Ancona 11
Grifoni 11
Dozzese 9
Futsal Ancona 8
Potenza Picena 8
Cerreto d’Esi 7
Corinaldo 7
Eta Beta 3
CUS Macerata 2

 7A GIORNATA GIRONE D 

Cioli Ariccia 19
Città di Anzio 16
Mirafin 14
Real Castel Fontana 14
Atl. Grande Impero 13
R. Ciampino Academy 12
Laurentino F. A. 10
SPQV Velletri 8
History Roma 3Z 7
Real Fabrica 7
United Pomezia 7
United Aprilia Test 6
Real Terracina 3
Club Sport Roma 1

Academy Pescara-Futsal Celano sosp.
Forte Colleferro-Napoli Barrese 1-7

Valenzi; 3 Mennella, Avella, Bico, Follo, Madonna
Junior Domitia-Sporting Venafro 2-8

Fedele, Grasso; 3 Giliberti, 2 Cimino, 2 Fetta, Siano
Leoni Acerra-AMB Frosinone 4-7

2 Brillante, Fergola, Spasiano; 3 Luciani, 2 Bonato, 2 Campus
Real Dem-Casagiove 4-4

2 Cafarelli, Amelii, Marino; 3 A. Russo, Sabino
Virtus Libera Isola d’Ischia-Sulmona 1-3

Pereira; 2 Ginnetti, Marignetti
riposa: Tombesi Ortona

18 Russo (Casagiove), 15 Fetta (Sporting Venafro), 12 
Moragas (Tombesi Ortona), 10 Di Matteo (Sulmona) 

PROSSIMO TURNO

AMB Frosinone-Academy Pescara
Casagiove-Leoni Acerra

Futsal Celano-Tombesi Ortona
Napoli Barrese-Junior Domitia

Sporting Venafro-Real Dem
Sulmona Futsal-Forte Colleferro

riposa: Virtus Libera Isola d’Ischia

7A GIORNATA GIRONE F MARCATORI

Tombesi Ortona 16

Napoli Barrese 16

Futsal Celano 15

AMB Frosinone 14

Academy Pescara 13

Casagiove 12

Sporting Venafro 10

Sulmona 7

Real Dem 4

Leoni Acerra 3

Junior Domitia 3

Forte Colleferro 2

Virtus Libera 1
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REAL CASTEL FONTANA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

TABACCHERIA SPAGNOLI
VIA FONTANA DI PAPA, 12
ARICCIA - SELF 24H TAB

Dopo la sconfitta della 
scorsa settimana sul 
campo della Cioli Ariccia, 
il Real Castel Fontana 
si riscatta prontamente, 
battendo, al PalaCesaroni, 
l’Atletico Grande Impero 
per 3-2. Le reti di Alessio 
e Christian Peroni 
(doppietta per il primo) 
regalano ai rossoneri un 
successo fondamentale, 
contro una formazione 
che era in ottima salute e, 
proprio come i marinesi, 
sta affrontando questo 
campionato di Serie B 
con determinazione. 
Tiziano Peroni certifica 
l’importanza di questa 
vittoria: “È stata una gara 
difficilissima, contro una 
squadra ben organizzata 
e che ci ha concesso 
poco. Siamo stati bravi a 
rimanere concentrati e a 
sfruttare le occasioni che 
abbiamo avuto”. 
Situazione - Con i tre 
punti di sabato, il Castel 
Fontana è salito a quota 
14: un avvio niente 
male per un club che 

si affacciava alla terza 
categoria nazionale dopo 
tanti anni. Se nel turno 
precedente era maturata 
la prima sconfitta in 
campionato, con la 
vittoria conquistata 
contro il Grande Impero 
è arrivata la quarta 
affermazione in sette 
giornate: un ruolino di 
marcia che, al momento, 

vale il terzo posto in 
classifica, a pari merito 
con la Mirafin, prossimo 
avversario dei ragazzi 
di Peroni: “Affronteremo 
una compagine di 
categoria, una squadra 
che scende dalla Serie 
A2. Sarà una gara 
difficile, ma ci faremo 
trovare pronti”, avverte 
l’allenatore.  

Piedi per terra - Artefice in 
panchina della straordinaria 
cavalcata dello scorso 
anno, culminata con la 
vittoria del campionato di 
Serie C1 e con la meritata 
promozione, Tiziano 
Peroni si gode l’ottimo 
avvio di stagione, ma non 
abbassa la guardia: “Da 
squadra neopromossa, 
sinceramente, non mi 
aspettavo di stare lì in alto, 
ma la classifica lascia il 
tempo che trova, il nostro 
obiettivo rimane quello di 
conquistare la salvezza il 
prima possibile”. Il tecnico 
fissa il punto sull’aspetto 
che sta determinando 
maggiormente gli ottimi 
risultati ottenuti finora: 
“Il nostro gruppo sta 
facendo la differenza. Non 
molliamo mai, tutti danno 
sempre il 100% e alleno 
dei ragazzi fantastici. Poi, 
naturalmente, ci sono 
molte cose da correggere 
e ci stiamo lavorando, 
speriamo sempre di 
migliorare”, conclude 
Peroni. 

RISCATTO IMMEDIATORISCATTO IMMEDIATO
IL REAL CASTEL FONTANA VINCE UNA PARTITA TIRATISSIMA CONTRO IL GRANDE IMPERO E 

SI PORTA AL TERZO POSTO IN CLASSIFICA. IL TECNICO TIZIANO PERONI NON SI SBILANCIA: 

“NON MI ASPETTAVO UN INIZIO COSÌ POSITIVO, MA L’OBIETTIVO RIMANE LA SALVEZZA”

Il tecnico Tiziano Peroni è soddisfatto dell’avvio di stagione
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CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E
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ALESSANDRO PAU

EGEMONIA ARICCINAEGEMONIA ARICCINA

La settima giornata di Serie B vede 
la Cioli vincere con un largo 8-2 
sul campo del Club Sport Roma. 
Ora le vittorie consecutive del club 
castellano in campionato sono 
sei. Il Città di Anzio insegue a -3 e 
non molla la presa, poi Mirafin e 
Real Castel Fontana si attestano a 
-5. Un vantaggio che ovviamente 
ancora non basta per rilassarsi, ma 
i segnali in casa ariccina sono molto 
incoraggianti. Il prossimo incontro 
casalingo con la United Aprilia vede 
inevitabilmente Papù e compagni 
favoriti, e i contemporanei scontri 
diretti tra le inseguitrici non possono 
far altro che aumentare la brama di 
allungo della Cioli. 
La sesta - In casa del Club Sport 
Roma la Cioli Ariccia ha ottenuto 
il sesto successo consecutivo in 
campionato: “Abbiamo dimostrato 
di essere una squadra matura - 
ammette Papù -, ma ci sono delle cose 
che non devono più succedere. Nel 
primo tempo eravamo sotto, per cui 
dobbiamo migliorare e stare sempre 
sul pezzo: se molli anche per soli due 
minuti, ogni squadra può colpirti e 
farti male”. Il largo 8-2 in favore dei 

castellani è la piena dimostrazione 
di una reazione che non ha tardato 
ad arrivare: “Ci siamo concentrati 
e abbiamo vinto, dobbiamo farlo 
sempre”. 
Strada lunga - L’avvio della Cioli fa 
sicuramente molto ben sperare, ma 
Papù tiene i piedi ben saldi a terra: 
“Noi favoriti? Non esiste - esclama 
-. Basta perdere due partite per 
essere risucchiati in classifica. Non 
siamo i favoriti, anzi, non abbiamo 
ancora fatto nulla, dobbiamo 
dimostrare tanto”. Mentalità da 
categoria superiore, quell’A2 che la 
Cioli vorrebbe riconquistare dopo 
alcune stagioni di esilio: “Siamo 
all’inizio, solo alla fine vedremo dove 
saremo arrivati, ma certamente 
crediamo nella promozione, io in 
primis - la spiegazione del brasiliano 
-. Abbiamo una buona squadra e 
stiamo dimostrando di essere forti, 
ma c’è ancora tanta strada da fare”. Il 
prossimo incrocio sarà con la United 
Aprilia, compagine che naviga nei 
bassifondi della classifica e che al 
PalaKilgour sarà costretta a una 
partita sontuosa per evitare il k.o.: 
“Sarà una gara difficile - conclude 

Papù -, penso che sia molto rischioso 
sottovalutare l’avversario, qualsiasi 
esso sia. Affronteremo l’Aprilia con 
la massima concentrazione per 
prenderci tre punti che potrebbero 
contare molto per la promozione”.

LA BANDA DI ROSINHA RIFILA 8 RETI AL CLUB SPORT ROMA E CONSOLIDA IL PRIMATO NEL 

GIRONE E. ORA IL QUARTO POSTO DISTA 5 LUNGHEZZE. PAPÙ: “NOI FAVORITI? ASSOLUTAMENTE 

NO, DOBBIAMO ANCORA DIMOSTRARE TANTO. CON L’APRILIA VOGLIAMO ALTRI TRE PUNTI”

L’esultanza di Papù al PalaLevante
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GRANDI AMBIZIONIGRANDI AMBIZIONI
L’UNDER 19 DELLA CIOLI ARICCIA CORRE E PUNTA LA SUPERCOPPA, MATTEO CACCAVALE: 

“VINCIAMOLA PER ONORARE IL GRUPPO DELL’ANNO SCORSO”. UNDER 17 IN CRESCITA, IL CAP 

ALESSANDRO RAFFA: “PARTENZA TRA ALTI E BASSI, POSSIAMO FARE MOLTO DI PIÙ”

Con sette punti in quattro 
giornate, una Cioli Ariccia 
totalmente rinnovata 
rispetto a quella che lo 
scorso anno ha alzato 
al cielo lo scudetto di 
categoria è terza nel Girone 
P del campionato nazionale 
Under 19. Gradino più 
basso del podio anche per 

l’Under 17, che ha raccolto 
tre vittorie e tre sconfitte 
nel Girone B Élite. 
Caccavale - L’estremo 
difensore dell’U19 della 
Cioli, Matteo Caccavale, 
analizza così la prima 
parte di stagione: “Abbiamo 
avuto risultati altalenanti, 
ma sono contento del 
grande potenziale di 
crescita della squadra. A 
livello personale - spiega 
il 2004 - sono felice per 
il mio esordio dopo tre 
panchine consecutive”. 
Nella vittoria interna col 
Velletri, infatti, Caccavale 
è stato schierato da 
mister Rosinha. “Da fuori 
- racconta - ho sempre 
sostenuto i compagni, 
rendendomi sempre 
disponibile per dare il mio 
contributo”. E chissà che 
il giovane portiere non 

possa tornare utile anche 
per la finale di Supercoppa 
Italiana, in programma 
l’11 dicembre a Genzano 
con l’History Roma 3Z: “È 
il primo di tanti traguardi 
da raggiungere. Ci teniamo 
per onorare i ragazzi 
che l’anno scorso hanno 
conquistato il titolo. In 
campionato - termina - 
dobbiamo fare tanto anche 
in vista della prossima 
stagione”. 
Raffa - Classe 2006, da ben 
sei anni veste i colori della 
Cioli e ora indossa la fascia 
da capitano dell’Under 17. 
Alessandro Raffa è uno 
delle colonne del settore 
ariccino: “Finora è stato 
un campionato di alti e 
bassi - spiega -. Non siamo 
e non sono soddisfatto 
di alcuni risultati perché 
sono consapevole che la 

squadra può fare meglio”. 
La Lazio capolista ha già 
doppiato i 9 punti di Raffa 
e soci, ma il capitano non 
molla: “Il nostro obiettivo 
resta il primo posto - 
chiosa -, sappiamo che 
sarà difficile, ma faremo di 
tutto, io ci credo”.

Alessandro Raffa, capitano dell’Under 17

Il portiere dell’Under 19 Matteo Caccavale
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MAIN LOGO

B/N VERSIONS

PLANETPAY LOGO

HORIZONTAL VERSION

Nell’ultimo turno del 
campionato cadetto 
il Laurentino Futsal 
Academy è uscito sconfitto 
dal campo di gioco 
dell’History Roma 3Z con 
il risultato di 3-2. Per gli 
uomini di Di Rocco, che 
stazionano a quota 10, si 
tratta della terza sconfitta 
in sette partite.
Il k.o. -  “Forse avremmo 
meritato qualcosa 
in più, ma abbiamo 
sbagliato troppo e non 
possiamo permettercelo 
- sottolinea Gabriele 
Pascale -. Sicuramente 
siamo stati poco cinici 
come già successo in 
altre gare, ma bisogna 
anche fare i complimenti 
al portiere avversario, 
è stato decisivo con le 
sue parate. Abbiamo 
affrontato una squadra 
forte e organizzata, che è 
stata brava a sfruttare i 
nostri errori in fase di non 
possesso. È una sconfitta 
dura da digerire”. 

Cinismo - Nel primo 
scorcio di regular season 
il Laurentino ha ottenuto 
tre vittorie, un pareggio e 
tre k.o.. La causa di questa 
mancanza di continuità, 
secondo Pascale, è facile 
da individuare: “Venivamo 
da una bella striscia di 
risultati in campionato, 
per questo la sconfitta 

di sabato fa ancora più 
male. Siamo una squadra 
vera, piena di giocatori 
di talento che sudano 
per questa maglia. Serve 
cinismo sottoporta per 
migliorare. arriviamo al tiro 
con buona facilità e, con il 
potenziale che abbiamo, 
dovremmo decisamente 
fare di più, ma credo che il 

team sia comunque sulla 
buona squadra. Questo 
è sicuramente un passo 
falso, proveremo, però, a 
ripartire subito vincendo la 
prossima partita”.
Settimo posto - Al 
momento la squadra di Di 
Rocco è settima, a quattro 
lunghezze dal podio. 
Pascale e compagni, in 
ogni caso, non vogliono 
sentir parlare di obiettivi 
prestabiliti: “Non ci siamo 
mai posti un traguardo 
preciso, abbiamo sempre 
ragionato partita dopo 
partita, senza dare troppa 
attenzione alla classifica. 
Chiaramente proveremo 
a mantenere la categoria, 
poi, quando sarà il 
momento, tireremo le 
somme e vedremo a quale 
traguardo potremo ambire. 
Siamo un gruppo che lotta 
e lo stiamo dimostrando 
sul campo: sono orgoglioso 
di far parte di questa 
squadra, daremo tutto fino 
alla fine”, conclude Pascale.

PASSO INDIETROPASSO INDIETRO
LAURENTINO PIEGATO DAL 3Z, PASCALE: “SCONFITTA DURA DA DIGERIRE, FACCIO I 

COMPLIMENTI ALL’AVVERSARIO. PER TROVARE CONTINUITÀ SERVE CINISMO, ABBIAMO IL 

POTENZIALE PER FARE MOLTO MEGLIO. IL NOSTRO OBIETTIVO? PENSIAMO GARA DOPO GARA”

Gabriele Pascale
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REAL FABRICA 
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CRESCITA COSTANTECRESCITA COSTANTE
L’UNDER 15 ÉLITE DEL REAL FABRICA MIGLIORA DI SETTIMANA IN SETTIMANA ED È PRONTA 

A TOGLIERSI PARECCHIE SODDISFAZIONI IN QUESTA STAGIONE. CRISTIAN RUGGIERO: “SE 

SCENDIAMO IN CAMPO COME SAPPIAMO FARE, POSSIAMO ARRIVARE LONTANO”

Dalla Scuola Calcio d’Élite 
all’Under 19 nazionale. Il fiore 
all’occhiello del Real Fabrica di 
Roma è certamente la cantera, 
completa in ogni singola 
categoria. Non fa eccezione 
l’U15, formazione partecipante 
all’edizione 2022-23 del 
campionato Élite, che, sabato 
12 novembre, è stata autrice di 
una convincente vittoria per 5-2 
ottenuta in casa del Serafico Eur.
Eur - “Si trattava di una partita 
combattuta”, esordisce Cristian 
Ruggiero in merito all’incontro 
valevole per la sesta giornata 
della regular season, per poi 
proseguire elogiando la prova 
offerta dalla selezione guidata 
dal tecnico Edoardo Racanicchi: 
“Loro sono una buona 
compagine, ma credo che la 
differenza l’abbia fatta il nostro 
gioco di squadra”.
Progressi - I viterbesi arrivavano 
alla sfida nella Capitale con uno 
score composto da due successi 
e altrettante sconfitte. Un ruolino 
di marcia positivo secondo il 
parere dello stesso capitano: 
“Abbiamo cominciato molto bene, 

tenuto conto anche il fatto che 
non è un campionato semplice”. 
L’U15 bianco-bluceleste, dal 
canto suo, ha compiuto degli 
autentici passi da gigante in 
questo avvio di stagione: “Ogni 
partita miglioriamo sempre 
di più”, sottolinea la giovane 
promessa del Real.
Propositi - Il roster di Racanicchi 
è rimasto pressoché invariato 
rispetto a quello targato 2021-
22: “La rosa non è cambiata 
molto - spiega Ruggiero -. 
Siamo un bel gruppo affiatato 
e con le capacità di fare bene 
e migliorare costantemente: 
se scendiamo in campo come 
sappiamo fare, possiamo 
arrivare lontano”. Il classe 2008, 
ovviamente, ce la metterà tutta 
per portare il più in alto possibile 
il suo amato team: “È una bella 
soddisfazione rappresentare il 
Real Fabrica, soprattutto vicino 
a un’Under così e a una società 
meravigliosa. Non ho traguardi 
particolari da raggiungere, se 
non quello di divertirci in campo 
e giocare di squadra”, conclude 
Ruggiero. Il capitano dell’Under 15 Cristian Ruggiero
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La Dozzese allunga la striscia di 
imbattibilità a cinque partite, ma per 
la seconda volta consecutiva manca 
l’appuntamento con i tre punti: dopo 
il 3-3 in casa con l’Ancona, infatti, la 
squadra di Vanni non è andata oltre 
il 2-2 sul campo dei Buldog Lucrezia.
Rimpianti - La Dozzese ha giocato 
un’ottima gara, ma ancora una volta 
è uscita dal campo con l’amaro 
in bocca: “Purtroppo il risultato 
è questo e dobbiamo accettarlo 
- evidenzia Davide Magliocca 
-. Abbiamo sbagliato troppo 
sottoporta: siamo stati poco cinici 
e, come già successo in questo 
campionato, abbiamo perso punti 
che avremmo meritato di ottenere. 
L’atteggiamento della squadra è 
stato ottimo, così come l’approccio, 
non possiamo più permetterci, 
tuttavia, di sbagliare tanto in gare 
così importanti. La classifica poteva 
essere ben diversa, ormai, però, è 
tardi per pensarci”.
Gara a senso unico - “Sicuramente 
avremmo potuto e dovuto fare di più, 
lo dimostra il risultato finale. Dopo 
un primo tempo piuttosto equilibrato, 
sbloccato dai nostri avversari che ci 
hanno punito al primo errore, ci siamo 

ripresi molto bene e abbiamo imposto 
il nostro gioco, dominando per tutta la 
seconda frazione. Fatico a contare le 
occasioni da gol che abbiamo creato, 
per questo il rammarico è ancora più 
grande. Dispiace aver subito il pari 
dopo tutti gli sforzi fatti per rimontare, 
soprattutto perché una vittoria ci 
avrebbe permesso di agganciarli. Non 
sarà facile, ma dobbiamo cercare 
di non pensare a questo risultato e 
guardare avanti”. 
Il lato positivo - Nonostante 
l’amarezza per non aver portato a 
casa il successo, Magliocca vede il 
bicchiere mezzo pieno: “Il risultato 
di sabato dimostra che il campionato 
è molto equilibrato e che chiunque 
può perdere punti in qualsiasi gara. 
C’è molta strada da fare, tanto 
tempo per vedere la classifica, ma 
siamo comunque soddisfatti per 
aver ottenuto il quinto risultato utile 
consecutivo, era fondamentale dal 
punto di vista psicologico. Sappiamo 
tutti che tra un pari e una vittoria c’è 
molta differenza, ma è anche vero 
che abbiamo dominato su un campo 
difficile: non sarà semplice per 
nessuno giocare in casa dei Buldog”, 
conclude Magliocca.

PARI AMAROPARI AMARO
LA DOZZESE SPRECA TROPPO E NON VA OLTRE IL 2-2 CON I BULDOG, MAGLIOCCA: “FATICO A 

CONTARE LE OCCASIONI CREATE, AVREMMO DOVUTO CHIUDERE PRIMA IL MATCH. IL RISULTATO 

DIMOSTRA L’EQUILIBRIO DEL GIRONE, CHIUNQUE PUÒ PERDERE PUNTI IN OGNI GARA”

Davide Magliocca
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FRENATA ESTERNAFRENATA ESTERNA
IL CASAGIOVE S’INCEPPA SUL CAMPO DELLA REAL DEM, TORNANDO A CASA CON UN SOLO PUNTO 

E TANTI RIMPIANTI. LORENZO IMPARATO: “CI È MANCATA LA GIUSTA VOGLIA DI VINCERE, CI 

SERVIRÀ DA LEZIONE”. ORA I LEONI ACERRA: “LA VITTORIA È TROPPO IMPORTANTE”

Il Casagiove non riesce a dar seguito 
alla vittoria ottenuta una settimana 
prima con la Junior Domitia 
pareggiando per 4-4 sul campo 
della Real Dem. Per i falchetti si 
tratta comunque del quarto risultato 
utile consecutivo e, nel dettaglio, 
del secondo segno X di fila lontano 
da Casagiove: la vittoria esterna 
manca dalla prima giornata, quando 
i rossoblù si imposero in casa dello 
Sporting Venafro. Sabato prossimo la 
squadra di Panniello tornerà a giocare 
sul proprio parquet, ancora imbattuto, 
contro i Leoni Acerra, prima di un ciclo 
di gare molto complesso.
Terza X - Il quattro pari maturato sul 
campo della Real Dem corrisponde 
al terzo pareggio stagionale del 
Casagiove: nessuno nel girone F 
ha pareggiato tante volte quanto i 
rossoblù fino a questo momento. “È 
stata una brutta partita - ammette 
Lorenzo Imparato -. Non abbiamo 
messo la stessa voglia degli avversari 
nel voler vincere. Loro hanno meritato 
questo risultato”. Un risultato che 
lascia l’amaro in bocca, ma anche 
qualcosa in più: “Dispiace non aver 
conquistato il bottino pieno, ma ci 
servirà da lezione”. Il Casagiove sta 
ancora pagando lo scotto del salto 
di categoria: “Siamo nuovi in B e a 
volte pecchiamo di concentrazione e 

determinazione - osserva il numero 
22 -. Ad oggi non siamo del tutto 
soddisfatti perché potevamo essere 
tra le prime della classifica: ne 
siamo consapevoli, ma la strada 
è lunga e ho fiducia nella società 
e nei compagni”. L’attuale sesto 
posto non basta alla matricola 
casertana: “L’obiettivo è quello di 
crescere e vincere sempre, poi a fine 
campionato tireremo le somme”.
Leoni Acerra - L’ottavo turno 
permetterà al Casagiove di tornare 
nel proprio palazzetto per ospitare 
i Leoni Acerra in uno dei tanti 
derby campani del girone. “Per 
noi è una gara importantissima 
da vincere perché poi andremo 
ad affrontare tante squadre di 
qualità”. Le successive quattro 
giornate, infatti, vedranno Imparato 
e compagni sfidare Pescara, 
Tombesi, Celano e Frosinone, una 
dopo l’altra. Un ruolino di gare che 
metterà il Casagiove davanti a un 
bivio: dimostrare di essere una 
delle big del raggruppamento o 
accontentarsi di navigare a metà 
classifica. “Rispettiamo tutti, ma 
non abbiamo paura di nessuno” 
avverte il rossoblù, che chiosa: 
“Le giocheremo tutte per vincere, 
abbiamo le qualità per farlo. 
Dobbiamo solo crederci di più”. Lorenzo Imparato in azione
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

LO STRAPPETTO
IL GENZANO PAREGGIA COL REAL FIUMICINO: 
CONIT CISTERNA A +3 SUL ROSTER DI DE BELLA. 
RIBALTONE NEL GIRONE B: LA PISANA CALA 
IL POKER AL CURES, IL PALOMBARA SBANCA 
VALCANNETO E VOLA IN VETTA
Girone A - Lo strappetto nella corsa al vertice 
del girone A di Serie C1 si consuma nel 
secondo sabato di novembre: il Genzano, infatti, 
pareggia 2-2 con il Real Fiumicino nella sfida 
ad alta quota dell’ottava giornata, risultato che 
consente alla Conit Cisterna, corsara 6-2 in quel 
di Zagarolo, di volare a +3 sul secondo posto. Il 
segno X contro la formazione di De Bella, intanto, 
costa agli aeroportuali il terzo gradino del 
podio, ora occupato da un Città di Colleferro a 
segno 6-3 nella trasferta di Albano. Il Gap passa 
8-1 a Spinaceto e aggancia il sesto slot della 
graduatoria: Bizzarri e compagni scavalcano 
la Technology, piegata 3-2 dall’Academy SM 
Ferentino e raggiunta a quota 12 dal Città di 
Pontinia, corsaro 4-2 col Santa Gemma. È 4-4 
nei 40’ tra i fanalini di coda Levante Roma e Uni 
Pomezia, che raccolgono entrambe il secondo 
punto della loro regular season. Il nono turno 

mette di fronte alla Conit Cisterna l’ostacolo 
Albano, dal rendimento eccellente in trasferta; 
il Genzano vuole tornare a correre, ma il 
Pontinia è un cliente scomodissimo.
Girone B - Un pomeriggio da ricordare per La 
Pisana, da dimenticare in fretta, invece, per il 
Cures: i biancorossi regolano 4-0 l’ormai ex 
capolista, scalzata dal trono del girone B da 
un Palombara vincente 7-2 nell’altro big match 
nel fortino del Valcanneto, e salgono sul podio 
insieme al CCCP, che regola 7-3 il Valentia davanti 
al pubblico amico. Bene la Vigor Perconti, che 
espugna con un largo 7-1 il campo di un 
Trastevere al secondo stop di fila: i blaugrana 
compiono un notevole balzo in avanti anche 
grazie ai k.o. di Futsal Academy e Aranova, 
battute rispettivamente 4-3 dalla Verdesativa 
Casalotti e 5-3 dalla Spes Poggio Fidoni. Il TC 
Parioli vince ancora: il 2-1 nella trasferta col 
Tormarancia rilancia ulteriormente la classifica 
dei capitolini. Nel prossimo turno, il Palombara 
difende lo scettro contro il Trastevere, Cures-
Valcanneto è una sfida ad altissima quota con 
il riscatto immediato come minimo comun 
denominatore nelle intenzioni di entrambi i 
club.

COPPA LAZIO SERIE C1
OTTAVI - RITORNO 

FC Palombara-Academy SM Ferentino 4-4 (and. 3-3)
Conit Cisterna-La Pisana 9-1 (1-2)
Technology-TC Parioli 16/11 (0-1)

Aranova-Genzano 1-1 (2-3)
Città di Zagarolo-CCCP 6-4 (4-5)

Vigor Perconti-PGS Santa Gemma 5-2 (3-2)
Real Fiumicino-Cures 2-5 (5-7)

L’esultanza de La Pisana

Albano-Città di Colleferro 3-6
Bernoni, Giacopetti, Silvestri; 3 Ceccaroni, Ambra, Pirù, Tufi

Città di Zagarolo-Conit Cisterna 2-6
Galante, Ripari; 4 Ponso, 2 Stasino

Genzano-Real Fiumicino 2-2
2 Zé Renato; Bragelli, Enea

Levante Roma-Uni Pomezia 4-4
3 Arezzo, Grossi; 2 Guadagnini, Fraioli, Scurati

PGS Santa Gemma-Città di Pontinia 2-4
Caroselli, Orsini; 3 Martino, Gimenez

Spinaceto-Gap 1-8
Nota; 3 Bizzarri, Anzalone, Federici, Lensar, Mariello, Vendittelli

Technology-Academy SM Ferentino 2-3
Cammarota, Cioccari; 2 Rossi, Coppotelli

 

12 Stasino (Conit Cisterna), 12 Bizzarri (Gap), 12 Ponso 
(Conit Cisterna), 10 Zé Renato (Genzano), 10 Gimenez (Città 

di Pontinia)

PROSSIMO TURNO

Città di Colleferro-PGS Santa Gemma
Città di Pontinia-Genzano

Gap-Levante Roma
Real Fiumicino-Academy SM Ferentino

Conit Cisterna-Albano
Spinaceto-Technology

Uni Pomezia-Città di Zagarolo

Tormarancia-TC Parioli 1-2
Bruni; Parisi

CCCP-Valentia 7-3
4 Andreucci, Branciforte, Rubei, Staffieri; 2 L. Visonà, Lucioli

Futsal Academy-Verdesativa Casalotti 3-4
De Amicis, Mondelli, Notarnicola; 2 Di Clemente, Anile, Tacelli

La Pisana-Cures 4-0
2 Soldano, Di Lecce, Timo

Valcanneto-FC Palombara 2-7
Calabresi, And. Verrengia; 

2 De Vincenzo, Butnaru, D’Agostino, Ferreira, Mancini, Tapia
Spes Poggio Fidoni-Aranova 5-3

3 Renzi, Batiz, Chiavolini; Cassanelli, Ciliberto
Trastevere-Vigor Perconti 1-7

4 Ciavarro, 2 Frusteri

19 Andreucci (CCCP 1987), 11 Calzetta (Cures), 
10 De Vincenzo (FC Palombara), 10 Frangipane (TC Parioli), 

9 Rocchi (Cures), 9 Mancini (FC Palombara)

PROSSIMO TURNO

Verdesativa Casalotti-Aranova
FC Palombara-Trastevere

La Pisana-Spes Poggio Fidoni
TC Parioli-CCCP

Cures-Valcanneto
Valentia-Futsal Academy

Vigor Perconti-Tormarancia

8A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

 8A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Conit Cisterna 21

Genzano 18

Città di Colleferro 16

Real Fiumicino 15

Albano 14

Gap 13

Technology 12

Città di Pontinia 12

PGS Santa Gemma 11

Spinaceto 70 8

Academy Ferentino 7

Città di Zagarolo 6

Uni Pomezia 2

Levante Roma 2

FC Palombara 19

Cures 18

La Pisana 16

CCCP 1987 16

Valcanneto 14

Vigor Perconti 13

Futsal Academy 12

Trastevere 12

Spes Poggio Fidoni 12

Aranova 12

Verdesativa Casalotti 7

TC Parioli 7

Valentia 5

Tormarancia 0
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO 
CAMPO DI GIOCO
POLIVALENTE SAN VALENTINO
SOCIAL
FB: @CONIT CISTERNA - IG: @CONIT_CISTERNA

CONIT CISTERNA 

SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

AVVIO DA APPLAUSIAVVIO DA APPLAUSI
LA CONIT CISTERNA VINCE ANCHE SUL CAMPO DEL CITTÀ DI ZAGAROLO E CONSERVA LA VETTA 

DELLA CLASSIFICA. SERPIETRI: “MI ASPETTAVO UN BUON INIZIO, MA NON A QUESTI LIVELLI. 

CONTRO L’ALBANO SARÀ UN CROCEVIA: POSSIAMO CAPIRE DI CHE PASTA SIAMO FATTI”

Continua l’ottimo momento 
della Conit Cisterna, che 
batte a domicilio il Città di 
Zagarolo (2-6) e infila la 
quinta vittoria consecutiva 
in campionato, la settima 
in otto giornate. Numeri 
straordinari per una 
formazione, quella allenata 
da Massimiliano Serpietri, 
neopromossa in Serie 
C1 e che ora guarda tutti 
dall’alto. Il tecnico esprime 
la sua soddisfazione: 
“Con l’organico che ho a 
disposizione mi aspettavo 
di stare al vertice, ma 
non a questi livelli. Ora 
tutti vorranno batterci e 
metterci in difficoltà”.  
Continuità - Sabato scorso, 
sul campo del Città di 
Zagarolo, è arrivata una 
vittoria fondamentale per 
il cammino dei leoni: “Non 
è stata una partita facile, 
siamo andati in svantaggio, 
all’inizio eravamo contratti 
e non abbiamo avuto la 
giusta mentalità - spiega 
Serpietri, che prosegue -. 

Nella ripresa siamo stati più 
incisivi e abbiamo iniziato a 
fare il nostro gioco, questo 
è stato determinante per 
conquistare i tre punti”. 
Coppa Lazio - La Conit 
brilla anche nel ritorno 
degli ottavi di Coppa 
Lazio: i sei gol di Ponso 
trascinano la formazione 
di Serpietri nel netto 
9-1 a La Pisana, una 
dimostrazione di forza 

che ribalta il k.o. di misura 
incassato all’andata e vale 
il biglietto per i quarti. 
Albano - Nel prossimo 
turno di campionato la 
Conit ospiterà l’Albano: “È 
una squadra molto temibile 
e rodata, con un ottimo 
allenatore e giocatori che 
stanno insieme da tanti 
anni - avverte il tecnico 
-. Fanno un ottimo lavoro 
con i giovani, è una società 

molto legata al territorio 
e sono sicuro che a fine 
campionato starà nelle 
prime posizioni. Per noi 
sarà un crocevia: possiamo 
capire di che pasta siamo 
fatti”.  
Avvio super - Le grandi 
ambizioni della società 
si stanno riflettendo 
in campo, con un 
campionato di C1 fin qui 
da protagonista: “Veniamo 
da una C2 e sicuramente 
ora siamo in un’altra 
realtà - continua nella sua 
analisi Serpietri -. L’unica 
nota dolente sono i troppo 
infortuni che abbiamo 
avuto finora e che non ci 
stanno permettendo di 
allenarci sempre come 
vorremmo. Voglio fare un 
grande applauso invece a 
tutti i ragazzi, che si stanno 
impegnando tantissimo, 
ma soprattutto agli over, 
che stanno prendendo per 
mano i nostri giovani molto 
interessanti”, conclude 
l’allenatore.

Il tecnico Massimiliano Serpietri
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASD LA PISANA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

PROVA DI FORZAPROVA DI FORZA
LA PISANA RIFILA UN SECCO 4-0 AL CURES, LAZZERI: “VITTORIA IMPORTANTE, BRAVI A 

CONCRETIZZARE, MA SOPRATTUTTO IN FASE DIFENSIVA. LA CLASSIFICA È CORTA, VINCERÀ CHI AVRÀ 

PIÙ COSTANZA DI RISULTATI. SABATO CONCENTRATI, NON DOBBIAMO SOTTOVALUTARE LA SPES”

La Pisana era chiamata a 
una reazione e ci è riuscita 
nel migliore dei modi: 
il rotondo 4-0 al Cures, 
costretto a scendere dal 
trono del girone, rende 
sempre più protagonisti 
i ragazzi di Corsaletti, 
impegnati nel prossimo 
turno contro la Spes Poggio 
Fidoni.
Cures - Dopo due sconfitte 
consecutive, i biancorossi 
volevano dimostrare a 
tutti il proprio valore: 
“Sabato è stata una vittoria 
molto importante per 
riscattare le sconfitte contro 
Vigor Perconti e Virtus 
Palombara”, sottolinea 
Federico Lazzeri, nelle 
cui parole si percepisce 
tutta la soddisfazione per 
aver ottenuto tre punti 
preziosissimi. “Siamo stati 
bravi a concretizzare tutte 
le occasioni create e, allo 
stesso tempo, abbiamo 
difeso benissimo, da vera 
squadra. Ci siamo comportati 
bene anche contro il portiere 
di movimento, tanto da 
riuscire a chiudere il match 
con la porta inviolata”.

Classifica corta - Il girone 
B di C1 si sta rivelando 
davvero molto equilibrato: 
sarà importante avere 
costanza di risultati fino 
all’ultimo per riuscire a 
spuntarla. “La classifica 
è davvero molto corta, 
basti pensare che tra la 
prima e la decima ci sono 
solamente sette punti di 

distacco”. La Pisana vuole 
essere tra le protagoniste, 
e l’affermazione contro 
il Cures è un chiaro 
segnale: “Mi aspetto 
un campionato aperto 
fino all’ultimo, nel quale 
chi sarà più squadra 
e avrà meno cali di 
concentrazione riuscirà a 
spuntarla”.

Coppa Lazio - L’avventura 
de La Pisana in Coppa Lazio 
si ferma agli ottavi di finale: 
nel return match contro la 
Conit Cisterna, i biancorossi 
non riescono a difendere il 
successo di misura ottenuto 
all’andata, incassando un 
pesante 9-1 e salutando la 
competizione.
Spes - Sabato per La Pisana 
ci sarà da affrontare la Spes 
Poggio Fidoni, formazione 
dal grosso potenziale che 
finora ha vissuto tra alti 
e bassi: “Si tratta di una 
gran bella squadra: per il 
momento non ha ottenuto 
i risultati che tutti si 
aspettavano, ma sarà una 
partita molto complicata”. 
Lazzeri conosce le qualità 
del prossimo avversario e 
avvisa: “Non ci dobbiamo 
far ingannare dalla 
classifica, sarà necessario 
essere concentrati e cattivi 
agonisticamente fin dal 
primo minuto - conclude 
-. In casa da noi nessuno 
dovrebbe passare, 
soprattutto per la splendida 
tifoseria che ci accompagna 
ovunque”.

Federico Lazzeri è giunto a La Pisana nel corso dell’estate dal Torrino
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LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160

FG
ECOGROUP

Sanificazioni
Disinfestazioni 
Derattizzazioni
Smaltimento Rifiuti
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SEMPRE PIÙ 

LEADER
LO SPORT OLIMPIA SFRUTTA IL PARI DEL 
NAZARETH PER ALLUNGARE ANCORA NEL GIRONE 
B. BUENAONDA SEMPRE A +5 SULLA LITTORIANA, 
CASALBERTONE E ARDEA NO STOP. SANTA SEVERA, 
AGGANCIO IN VETTA RIUSCITO
Girone A - La Buenaonda archivia con un largo 
8-3 la trasferta con la Polisportiva LI.VE e 
conferma le cinque lunghezze di margine sulla 
Littoriana Futsal, che piega 5-4 la Zonapontina. 
L’Heracles si conferma a punteggio pieno - con 
due gare in meno delle battistrada - in virtù 
del 2-0 al Flora 92, ai piedi del podio c’è il 
Laundromat Gaeta, corsaro 4-3 in casa del Lido 
Il Pirata Sperlonga. L’altro successo interno 
del raggruppamento pontino porta la firma del 
Cori Montilepini: l’8-2 sul Morolo è la terza 
affermazione in regular season. Nel prossimo 
turno, il riposo imposto dal calendario alla 
Buenaonda offre alla Littoriana l’occasione di 
accorciare, leggasi Friday Night contro il Real 
Ceprano.
Girone B - Complice il 4-4 del Nazareth sul 
campo della Sanvitese, lo Sport Olimpia allunga 
ancora: la sesta meraviglia della capolista è il 
6-3 esterno all’FG Blaugrana nel Friday Night, 
che vale il +5 su un secondo posto ora occupato 
da quell’Alatri Tecchiena vincente 8-5 sul 
Castromenio. Il Città di Sora fa tre su tre davanti 
al pubblico amico e arpiona il podio grazie al 
netto 11-3 contro il Ceccano, sul quinto slot si 
forma una coppia di formazioni ciampinesi: il 
City, infatti, pareggia 5-5 in casa della Roma 
Futsal e subisce l’aggancio della Polisportiva, 

corsara 7-4 con l’Atletico Pavona. Secondo 
successo nelle ultime tre giornate per il Frassati 
Anagni, capace di espugnare per 3-2 il fortino 
del San Luca nell’altro anticipo del venerdì. La 
prossima tappa del cammino dello Sport Olimpia 
è l’insidioso testacoda con la Roma Futsal, tra le 
inseguitrici il clou è Polisportiva Ciampino-Alatri 
Tecchiena.
Girone C - Casalbertone e Ardea non sbagliano 
un colpo: la formazione di Volpes si tiene lo 
scettro in solitaria grazie al 9-1 alla LS10, la 
diretta inseguitrice risponde regolando 7-4 il 
Fiumicino 1926. Pronto riscatto per la Conauto, 
in grado di difendere il podio col 5-1 esterno 
al Futsal Settecamini, alle spalle della Conauto 
matura un drappello di quattro roster: toccano 
quota nove sia il Città Eterna, a segno 7-1 sul 
campo della Virtus Laurentino 80, sia la Lositana, 
protagonista di un rotondo 5-0 a L’Airone. Pari e 
patta (3-3) tra Progetto Futsal e Nuova Florida, 
che restano invischiate nella zona calda di una 
graduatoria in costante evoluzione. Nel prossimo 

turno, i capitolini di Iannone fronteggiano la 
voglia di settebello del Casalbertone, mentre 
l’Ardea è ospite del Tor Sapienza.
Girone D - Operazione aggancio riuscita per il 
Santa Severa: i tirrenici mostrano i muscoli nel 
9-1 agli Ulivi Village e affiancano lassù il Circolo 
Canottieri Lazio, ai box per il turno di riposo. 
Lo Sporting Club Santos passa 6-3 in casa 
del Real Mattei e si issa a -3 dalla vetta della 
classifica, due lunghezze più in basso staziona 
la District Seven, che va in doppia cifra nel 
bottino stagionale grazie al 2-1 sull’Etruenergy 
Vignanello. La Virtus Anguillara liquida 6-0 e 
raggiunge a quota 9 la BF Sport, secondo acuto 
per il Bracelli Club, a segno 4-2 contro il Futsal 
Ronciglione. Si sblocca l’Atletico Civitavecchia: 
l’8-1 alla Virtus Monterosi vale i primi tre punti 
del campionato. Prossimo turno complicato per 
la nuova coppia di regine: il Canottieri Lazio 
riceve la visita della District Seven, il Santa 
Severa è impegnato nella trasferta reatina con 
la BF Sport.

L’esultanza del Casalbertone capolista
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Ardea-Fiumicino 1926 7-4
2 Caltagirone, 2 Covelluzzi, 2 Mrak, Bernardini; 

Contino, Di Mario, Sferlazzo
Futsal Settecamini-Conauto Lidense 1-5
Continisio; 2 Mazzotti, Acerbi, Albani, Rinaldi

Lositana-L’Airone 5-0
2 Cerbarano, Barba, Di Vincenzo, Losito

LS10-Casalbertone 1-9
2 Amoruso, 2 Ciullo, Cecilia, Celani, 

De Santis, Mariotti, Simonelli
Progetto Futsal-Nuova Florida 3-3

Ballati, Cinti, Ferraris
Virtus Laurentino 80-FC Città Eterna 1-7
Sinibaldi; 3 Gatto, 2 Michieli, Melia, Moretti

riposa: Futsal Tor Sapienza

10 Gatto (FC Città Eterna), 8 Celani (Casalbertone), 8 Ferraris 
(Progetto Futsal), 7 Amoruso (Casalbertone), 7 Mrak (Ardea)

,
PROSSIMO TURNO

Casalbertone-Progetto Futsal
Conauto Lidense-L’Airone

Fiumicino 1926-Futsal Settecamini
Futsal Tor Sapienza-Ardea

LS10-Lositana
Nuova Florida-Virtus Laurentino 80

riposa: FC Città Eterna

Cori Montilepini-Morolo 8-2
3 Ciuffa, 3 Corbi, Billardello, Pagnanello; Evangelisti, Iaboni

Heracles-Flora 92 2-0
2 Riso

Lido Il Pirata S.-Laundromat Gaeta 3-4
2 L’Amante, Triolo; 2 Autore, Aversano, Cardone

Littoriana Futsal-Zonapontina 5-4
2 De Lucia, 2 Petrilli, Pistillo; 2 Capogrossi, Aquili, Di Rita

Polisportiva LI.VE-Buenaonda 3-8
Barbierato, Di Giulio, Varano; 2 Dei Giudici, 2 Razza, De Marco, 

Dell’Aguzzo, Mazzocchetti, Pacchiarotti
riposa: Real Ceprano e Sporting Terracina

11 Iannella (Littoriana Futsal), 10 Dei Giudici (Buenaonda), 9 
Greco (Littoriana Futsal), 8 Pompili (Zonapontina)

PROSSIMO TURNO

Laundromat Gaeta-Cori Montilepini
Littoriana Futsal-Real Ceprano

Morolo-Heracles
Sporting Terracina-Lido Il Pirata S.

Zonapontina-Polisportiva LI.VE
riposano: Buenaonda e Flora 92

Atletico Civitavecchia-Virtus Monterosi 8-1
3 Giocondo, 2 Tornato, Cattaneo, Giovani, Mori; Driacchio

Bracelli Club-Futsal Ronciglione 4-2
Belhu, Durastante, Tassi, Tramontano; Fiore, Salza

District Seven-Etruenergy Vignanello 2-1
Mengoni, Podestà; Ercoli

Real Mattei-Sporting Club Santos 3-6
2 Antonetti, Sansone; 3 Spaziani, 2 Iacoboni, Serafini

Santa Severa-Ulivi Village 9-1
4 Maggi, 2 Petito, Astori, Morra, Trombetta; Funaro

Virtus Anguillara-BF Sport 6-0
3 A. Atzori, 2 Aschi, F. Atzori

riposa: Circolo Canottieri Lazio

11 Maggi (Santa Severa), 10 Piras (BF Sport), 9 Spaziani 
(Sporting Club Santos), 7 Atzori (Virtus Anguillara), 7 

Giocondo (Atletico Civitavecchia), 6 Sansone (Real Mattei)

PROSSIMO TURNO

BF Sport-Santa Severa
Bracelli Club-Real Mattei

Circolo Canottieri Lazio-District Seven
Etruenergy Vignanello-Virtus Anguillara

Ulivi Village-Atletico Civitavecchia
Virtus Monterosi-Sporting Club Santos

riposa: Futsal Ronciglione

Alatri Tecchiena-Castromenio 8-5
3 Campioni, 2 Fiorini, Cironi, Del Vescovo, Marcoccia; 

2 Farrotti, Bardelloni, Moretti, Ponzo
Atletico Pavona-Polisportiva Ciampino 4-7

2 Venditti, Borelli, Turoli; 3 Pandozzi, 2 Gigante, De Luca, Leonardi
FG Blaugrana-Sport Olimpia 3-6

Feliziani, Iancu, Mingu; 2 Cilia, 2 Dell’Orco, Cotichini, Nastasi
Città di Sora-Ceccano 11-3

3 Recchia, 2 Bruni, 2 Dan. Valentini, 2 Dav. Valentini, Gismondi, 
Pagnoni; Ciocchetti, Petrucci, Troise

Roma Futsal-Ciampino City Futsal 5-5
2 Di Cuonzo, Broso, Fazio, Ragni; 2 Barone, Felaco, Gallotti, Palozzi

San Luca-Frassati Anagni 2-3
S. Fiumara, Salvati; 2 Della Vecchia, Rossi

Sanvitese-Nazareth 4-4
2 Colaneri, Haluli; 2 N. Di Brizio, Bascia, Ferrajolo

12 Dell’Orco (Sport Olimpia), 9 Colaneri (Sanvitese), 8 Ronci 
(Sanvitese), 8 Pandozzi (Polisportiva Ciampino), 7 Valentini 

(Città di Sora), 7 Bruni (Città di Sora), 7 Campioni (Alatri 
Tecchiena)

PROSSIMO TURNO

Castromenio-Nazareth
Ciampino City Futsal-Atletico Pavona

Frassati Anagni-Città di Sora
Ceccano-FG Blaugrana

Polisportiva Ciampino-Alatri Tecchiena
San Luca-Sanvitese

Sport Olimpia-Roma Futsal

6A GIORNATA GIRONE C MARCATORI

6A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

6A GIORNATA GIRONE D MARCATORI

6A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Sport Olimpia 18

Alatri Tecchiena 13

Città di Sora 12

Nazareth 12

Pol. Ciampino 10

Ciampino City Futsal 10

Sanvitese 8

Castromenio 7

Frassati Anagni 7

San Luca 7

Atletico Pavona 7

Ceccano 3

FG Blaugrana 3

Roma Futsal 2

Santa Severa 15

C. Canottieri Lazio 15

Sporting Club Santos 12

District Seven 10

Virtus Anguillara 9

Ulivi Village 9

BF Sport 9

E. Vignanello 7

Bracelli Club 7

Futsal Ronciglione 3

Atletico Civitavecchia 3

Real Mattei 3

Virtus Monterosi 1

Casalbertone 18

Ardea 15

Conauto Lidense 10

Lositana 9

FC Città Eterna 9

Futsal Settecamini 9

LS10 9

Fiumicino 1926 7

Progetto Futsal 6

Futsal Tor Sapienza 4

Virtus Laurentino 80 4

Nuova Florida 4

L’Airone 0

Buenaonda 18

Littoriana Futsal 13

Heracles 12

Laundromat Gaeta 10

Cori Montilepini 9

Sporting Terracina 7

Zonapontina 6

L. Il Pirata Sperlonga 6

Flora 92 6

Morolo 3

Real Ceprano 1

Polisportiva LI.VE 0
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO LODOVICHETTI
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FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

MANITA LIDENSE MANITA LIDENSE 
LA CONAUTO RISPONDE PRESENTE A SETTECAMINI, MAZZOTTI: “ABBIAMO DIMOSTRATO CHE 

L’ARDEA È STATO UN INCIDENTE DI PERCORSO. PENSIAMO PARTITA PER PARTITA, SENZA 

GUARDARE AGLI ALTRI. L’AIRONE? MASSIMA CONCENTRAZIONE, NON GUARDIAMO LA CLASSIFICA”

Netta affermazioni da 
parte dei ragazzi di Lauri, 
che sul difficile campo 
della Futsal Settecamini 
passano con un netto 5-1 e 
reagiscono immediatamente 
alla pesante sconfitta 
subita contro l’Ardea. Nella 
prossima giornata c’è da 
affrontare in casa L’Airone 
attuale fanalino di coda del 
girone C, match che seguirà 
all’impegno di Coppa Lazio 
contro il Nuova Florida.
Settecamini - La Conauto 
Lidense voleva lasciarsi 
immediatamente alle spalle 
la brutta prestazione di 
sabato scorso contro la 
corazzata Ardea e ha tirato 
fuori il carattere, andando a 
vincere nettamente contro la 
terza forza del girone: “Con 
la vittoria ottenuta sabato 
abbiamo dimostrato che 
la sconfitta contro l’Ardea, 
squadra che sta dimostrando 
sul campo tutta la sua 
forza, è stato solamente 
un piccolo incidente di 

percorso”, spiega Gabriele 
Mazzotti, ultimo arrivato in 
casa Conauto Lidense e tra 
i protagonisti del match con 
una doppietta nella cinquina 
rifilata ai padroni di casa del 
Settecamini.
Obiettivi - In testa al girone C 
sembra ormai delinearsi una 
lotta a due tra il Casalbertone 
e appunto l’Ardea, ma 
dietro le inseguitrici sono 
agguerritissime e non 
staranno certo a fare da 
spettatrici: “Le prime due 
della classe viaggiano 
sempre più a vele spiegate 
verso la vetta”, prosegue 
Mazzotti, il quale, nonostante 
si sia da poco aggregato alla 
Conauto, classifica alla mano, 
ha già ben chiaro quello 
che deve essere il cammino 
lidense da qui fino al termine 
del campionato. “Questo 
non deve assolutamente 
condizionare, noi cercheremo 
partita dopo partita di 
rimanere in scia delle due 
capolista, poi come sempre Gabriele Mazzotti, doppietta al Settecamini
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CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

sarà il campo a dare l’ultima 
parola e decretare chi 
sarà stata la squadra più 
meritevole di vincere questo 
campionato”.
L’Airone - Nel prossimo turno 
di campionato, impegno sulla 
carta agevole per i ragazzi 

di Lauri, che dovranno 
ospitare L’Airone, attuale 
fanalino di coda del girone. 
I lidensi saranno chiamati 
a dare ancora di più il 
massimo dell’impegno e 
della concentrazione in un 
match che non deve essere 

preso alla leggera, dal 
momento che il girone C sta 
dimostrando che nessuna 
partita deve essere data 
per scontata: “Ogni gara ha 
una storia a sé, che sia la 
prima in classifica o l’ultima 
bisogna sempre affrontare 

l’impegno con il massimo 
della concentrazione - 
conclude Mazzotti -. Sabato 
davanti al nostro pubblico 
dobbiamo scendere in 
campo determinati per 
cercare di portare a casa i 
tre punti”.

L’esultanza della Conauto Lidense
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

PROGETTO FUTSAL 

SERIE C2 - GIRONE C

ESPERIENZA DA VENDEREESPERIENZA DA VENDERE
NELLA BATTERIA DEI PORTIERI DEL PROGETTO C’È ANCHE CLAUDIO TRIPELLI, CHE HA 

DEBUTTATO CONTRO IL NUOVA FLORIDA: “MI SONO DIVERTITO, SPERO DI AVER FATTO LA MIA 

PARTE. VOGLIO DARE UNA MANO PER ARRIVARE A TRAGUARDI PIÙ IMPORTANTI”

Terzo pareggio stagionale per il 
Progetto Futsal, che sabato scorso, 
sul sintetico di casa, si è spartito la 
posta in palio col Nuova Florida. Tre a 
tre il verdetto emesso al Circolo Arca 
al termine della sfida valevole per 
la sesta giornata del girone C della 
Serie C2 laziale.
Nuova Florida - “Il risultato è stato 
giusto”, esordisce Claudio Tripelli 
in merito al combattuto match 
dello scorso weekend. “Entrambe 
le squadre ce l’hanno messa 
tutta per vincere”. Nello scorso 
weekend, tuttavia, è stato il team 
guidato da Alessandro Iannone a 
uscire dal rettangolo di gioco con 
qualche rammarico. “Peccato per 
noi - prosegue l’estremo difensore 
-, siamo stati in vantaggio fino a 20 

secondi dalla fine. Ci rimane, quindi, 
un po’ l’amaro in bocca”.
Ritorno al passato - Per il veterano 
portiere, quello di sabato 12 si è 
trattato del debutto stagionale con la 
casacca del Progetto. Una casacca, 
a dirla tutta, decisamente familiare 
per lo stesso numero 1. “Scendere 
in campo con questa maglia - spiega 
Tripelli - è stato un qualcosa di 
veramente positivo. Si è trattato 
di un ritorno al passato, avendo 
già giocato col club qualche anno 
fa”. E il pipelet, dal canto suo, ha 
risposto puntualmente presente alla 
prima chiamata tra i pali: “Essendo 
il più grande, credo, nei vari gironi 
di C2, ho cercato di portare un po’ 
d’esperienza, mi sono divertito e 
spero di aver fatto la mia parte. 

Voglio dare una mano alla società 
per arrivare a traguardi un po’ più 
importanti”.
Casalbertone - Il prossimo impegno, 
in programma il 19 novembre, vedrà 
il Progetto di scena al PalaLevante 
contro la capolista Casalbertone. 
“Affrontare la prima in classifica - 
afferma l’ex Sporting Hornets - è 
sempre difficile, però ti dà anche 
tanti stimoli. Giocheremo, poi, in un 
campo coperto, mentre noi siamo 
maggiormente abituati al sintetico”. 
La superficie, tuttavia, non fungerà 
da alibi. “Saremo pronti per dare 
battaglia e cercare di portare a casa 
punti, se possibile. L’obiettivo, infatti, 
è quello di provare ad accumulare più 
bottino possibile prima della sosta”, 
conclude Tripelli.

La formazione del Progetto Futsal



17/11/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

39

PROGETTO FUTSAL 

SETTORE GIOVANILE
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
FLORIDA SPORTING CLUB
SOCIAL
FB @ARDEACALCIOA5 - IG @ASDARDEA

ARDEA 

SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

CAMMINO IMMACOLATOCAMMINO IMMACOLATO
L’ARDEA BATTE ANCHE IL FIUMICINO E RIMANE A PUNTEGGIO PIENO, CONTINUANDO IL SUO 

CAMPIONATO FINORA PERFETTO. IL GIOVANE TALENTO SPAGNOLO JESUS RODRIGUEZ MONTERO 

SI GODE IL MOMENTO: “VITTORIA IMPORTANTE, MI TROVO BENE E SENTO LA FIDUCIA DI TUTTI”

Prosegue senza intoppi il 
percorso netto dell’Ardea, 
capace, da quando è iniziata 
la stagione, di ottenere 
solo vittorie. Nell’ultimo 
match disputato, la squadra 
di Fausto Tallarico si è 
imposta per 7-4 contro 
il Fiumicino 1926 grazie 
alle doppiette di Mrak, 
Covelluzzi e Caltagirone e 
alla rete di Bernardini. Un 
cammino fin qui perfetto, 
nel quale anche il talento 
spagnolo Jesus Rodriguez 
Montero sta dando il suo 
contributo: “Sabato siamo 
rimasti concentrati dal 
primo minuto, sapendo che 
sarebbe stata una gara dura 
e importante per rimanere 
in alto in classifica. È stata 
decisiva la concentrazione: 
non potevamo fallire”.  
Al vertice - Jesus 
Rodriguez continua nella 
sua analisi presentando 
il prossimo impegno 
dell’Ardea, in programma 
sabato sul campo del 
Futsal Tor Sapienza, 
formazione relegata 
al terzultimo posto in 
classifica: “Onestamente 
non so molto dei rivali, 

ma non dobbiamo fidarci, 
bisogna essere convinti 
e conquistare un’altra 
vittoria”. In tutta la squadra 
si respira un clima molto 
sereno e tranquillo: 
“Lavoriamo molto bene 

anche negli allenamenti, 
all’interno del gruppo c’è 
tanta fiducia e vogliamo 
sempre migliorare. 
Vedendo la qualità che 
abbiamo, se continuiamo 
a lavorare così, 

raggiungeremo l’obiettivo 
che ci siamo posti”.  
Adattamento - Arrivato 
in estate grazie al grande 
lavoro del presidente Fofi 
e del direttore sportivo 
Francesco Lessa, il 
giocatore spagnolo, che 
può ricoprire il ruolo di 
pivot o laterale, si sta 
calando sempre di più, 
giorno dopo giorno, nella 
realtà dell’Ardea: “Faccio 
ancora un po’ di fatica 
ad adattarmi a giocare 
sull’erba perché è la 
prima volta per me, ma 
va sempre meglio. Sento 
la fiducia del club: il 
trattamento verso di me è 
veramente straordinario. 
Anche con il mister mi 
trovo molto bene: è un 
grande allenatore e penso 
che possa aiutarmi a 
migliorare il mio gioco. 
I miei compagni mi 
hanno aiutato a rendere 
l’adattamento più facile, 
mi danno una mano in 
tutto quello che possono 
e spero che insieme 
raggiungeremo l’obiettivo 
che tutti abbiamo”, chiosa 
Jesus. 

Jesus Rodriguez Montero in azione



17/11/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

41

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO
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DISTRICT SEVEN 

SERIE C2 - GIRONE D

DI MISURADI MISURA
LA DISTRICT RITROVA I TRE PUNTI E 

L’ENTUSIAMO, MENGONI: “COL VIGNANELLO 

ABBIAMO MERITATO. CANOTTIERI? UN BEL 

BANCO DI PROVA”

La District Seven torna a vincere, 
piegando il Vignanello con un 2-1 
fondamentale per lo spogliatoio 
giallonero. Nel prossimo turno ci sarà 
da affrontare la corazzata Circolo 
Canottieri Lazio.
Vignanello - La squadra di Zerbinati 
ritrova il successo casalingo: “Tre punti 
molto importanti e sofferti - racconta 
Mattia Mengoni, tra i protagonisti del 
match -. “La partita è stata equilibrata, 
ma abbiamo meritato: siamo stati 

superiori dal punto di vista fisico. Sono 
contento di aver segnato il gol vittoria 
che ha portato molto entusiasmo nello 
spogliatoio”.
Crescita - La District sta facendo 
i conti con le difficoltà del salto di 
categoria, ma ha le carte in regola per 
far emergere il proprio potenziale: “Mi 
aspetto un miglioramento: siamo un 
bel mix tra giocatori esperti e ragazzi 
giovani, che possono solo crescere 
- aggiunge il pivot giallonero . Da 
neopromossa puntiamo in primis a 
salvarci, poi a tutto il resto”.
Canottieri – Nel prossimo turno di 
campionato un vero e proprio esame 
di maturità contro il Canottieri Lazio: 
“Si tratta di un bel banco di prova, 

sappiamo che sono una squadra 
forte con tanti giocatori di categoria 
superiore. Sarà bello confrontarci: 
cercheremo di fare la nostra partita 
- conclude Mengoni -, affrontandola 
con entusiasmo e sapendo di partire 
sfavoriti”.

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Mattia Mengoni
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE D

SCONTRI 

DIRETTI FATALI
NERONIANA E DON BOSCO GENZANO SORPASSATE 
DA ROCCAMASSIMA E CECCHINA. IL PARMA 
LETALE RALLENTA NEL GIRONE B, DON BOSCO 
PERDE SCIVOLATO AL QUINTO POSTO NEL C. 
PUNTEGGIO PIENO PER PENTA ROMA, PALMAROLA 
E LEGIO SORA
Girone A - Neroniana e Don Bosco Genzano 
pareggiano 4-4 e vengono superate sia dal 
Roccamassima, che si impone 4-3 con il 
Campus Aprilia, sia dal Cecchina, anch’esso in 
vetta a quota 10 dopo il 5-2 con la Polisportiva 
Genzano. L’Olympia Velletri vince 3-1 il derby 
e supera il Gavignano, a riposo e raggiunto dal 
Marino, corsaro 5-1 a Segni. Bene il Pavona, 
che passa 2-1 a Castel Gandolfo.
Girone B - Il Parma Letale frena sul 4-4 con lo 
Stimigliano e vede avvicinarsi la Facility Center 
Roma, che, grazie al 5-0 a Vallerano, aggancia 
i rivali di giornata e vola a -1 dalla vetta. 
L’Appio Futsal stravince 7-0 in casa con la 
Petriana e raggiunge la Tevere Remo, fermata 
sul 3-3 dalla Roma Uno. Secondo centro per 
il Montebuono, a segno 3-2 con lo Sporting 
Montesacro.
Girone C - Il Real Roma Sud fa 1-0 sul campo 
del Don Bosco e si porta solo in vetta a +3 
sui rivali, scavalcati anche da Valmontone e 
Romanina, che vincono 4-2 con l’Emmesse 
e 6-1 con il San Cesareo. Ne approfitta 
parzialmente anche la Virtus San Giustino, che 
pareggia 5-5 sul playground dell’Independiente. 
Successo anche per la Virtus Lazio, che liquida 
2-1 il Carpineto, e per l’Edilisa, che schianta 
7-2 il Legio Colleferro. Prima gioia per il Colli 
Albani, che piega 5-4 il Team Roma Futsal.

Girone D - Penta Roma e Palmarola rimangono 
a punteggio pieno grazie ai due successi negli 
scontri diretti: 8-4 per la prima in casa del Thule, 
3-2 per la seconda con il Primavalle, raggiunte a 
loro volta da quell’Hellas capace di battere 5-2 
il Valentia. La Forty Fighters e la Free Football 
perdono terreno a causa del 4-4 con la Futsal 
Academy e del 2-2 a Santa Gemma, mentre il 
Corchiano ottiene i primi tre punti grazie al 7-4 
con la Life Style Academy.
Girone E - Vittoria all’esordio per Vicolo e 
Frassati, che sorridono grazie al 2-1 contro 

Eventi Futsal e al 5-2 sul Laurentum. Successo 
esterno per la Ludis, che strapazza 9-2 la 
Polisportiva Sanpolese, mentre il Falisca Futsal 
non va oltre il 4-4 in casa con il Moricone.
Girone Latina - Quarto centro su quattro per la 
Legio Sora, che, grazie al 7-5 nel derby con la 
Virtus, rimane a +3 su Accademia Sport e Monte 
San Biagio, a segno 6-1 con il Ceprano e 5-1 con 
il Lems. Ciklè e Eagles vincono 4-1 con il Formia 
e 8-2 con la Strangolagalli, agganciando un 
Arpino fermato sul 3-2 dalla Fortitudo Fontana 
Liri.

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

L’esultanza del Real Roma Sud capolista
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Visita il nostro sito
davinospose.it

Via Mura dei Francesi, 138 
Ciampino (Roma) 

Tel. 06 7935 0710 - 06 7936 5021

Il tuo giorno più 
bello inizia da qui

Atl. Roccamassima-Campus Aprilia 4-3

Città di Segni-Marino Academy 1-5

Neroniana-Don Bosco Genzano 4-4

Olympia Velletri-SPQV Velletri 3-1

PGS Castel Gandolfo-Pavona 1-2

Cecchina-Polisportiva Genzano 5-2

riposa: Atletico Gavignano

Cecchina 10
A. Roccamassima 9
Neroniana 8
D. Bosco Genzano 8
Olympia Velletri 7
Campus Aprilia 6
Atl. Gavignano 6
Pavona 6
Marino Academy 5
Pol. Genzano 3
SPQV Velletri 0
Castel Gandolfo 0
Città di Segni 0

Appio Futsal-Petriana 7-0

Parma Letale-Stimigliano 1969 4-4

Real Montebuono-Sp. Montesacro 3-2

Roma Uno-Tevere Remo 3-3

Vallerano-Facility Center Roma 0-5

Virtus Parioli-CMC 

Parma Letale 10
F. Center Roma 9
Vallerano 9
Tevere Remo 7
Appio Futsal 7
Stimigliano 1969 6
Real Montebuono 6
Virtus Parioli 4
Roma Uno 4
Sp. Montesacro 3
CMC 0
Petriana 0

 4A GIORNATA GIRONE A  4A GIORNATA GIRONE B 

Atletico Romanina-E. San Cesareo 6-1

Carpineto Romano-Virtus Lazio 1-2

Colli Albani-Team Roma Futsal 5-4

Don Bosco Cinecittà-Real Roma Sud 0-1

Edilisa Marino-Legio Colleferro 7-2

Emmesse Sport-Atletico Valmontone 2-4

Independiente Ciampino-V. S. Giustino 5-5

Real Roma Sud 10
Atl. Valmontone 9
Atl. Romanina 8
V. San Giustino 8
D. B. Cinecittà 7
Virtus Lazio 7
Edilisa Marino 6
Emmesse Sport 5
I. Ciampino 4
Team Roma Futsal 4
Colli Albani 3
E. San Cesareo 1
Legio Colleferro 1
Carp. Romano 0

Forty Fighters-Futsal Academy 4-4

Life Style Academy-Futsal Corchiano 4-7

Palmarola Club-SMSG Primavalle 3-2

Santa Gemma-Free Football Roma 2-2

Sporting Club Thule-Penta Roma 4-8

Valentia-Hellas Monteverde 3-5

Penta Roma 12
Palmarola Club 12
SMSG Primavalle 9
H. Monteverde 9
S. Club Thule 9
F. Football Roma 5
Forty Fighters 5
Futsal Corchiano 3
Futsal Academy 2
Santa Gemma 1
Valentia 1
L. Style Academy 0

4A GIORNATA GIRONE C  4A GIORNATA GIRONE D 

Dominante Ardea-Nova 7 17/12

Falisca Futsal-Moricone 4-4

Frassati-Laurentum 5-2

Polisportiva Sanpolese-Ludis Italica 2-9

Vicolo-Eventi Futsal 2-1

Ludis Italica 3

Frassati 3

Vicolo 3

Falisca Futsal 1

Moricone 1

Dominante Ardea 0

Nova 7 0

Eventi Futsal 0

Laurentum 0

Pol. Sanpolese 0

Accademia Sport-SC Ceprano 6-1

Ciklè-Insieme Formia 4-1

Eagles Frosinone-SCAG Strangolagalli 8-2

Fortitudo Fontana Liri-Arpino 3-2

Monte San Biagio-Real Lems 5-1

Virtus Sora-Legio Sora 5-7

Legio Sora 12
Accademia Sport 9
Monte San Biagio 9
Ciklè 7
Eagles Frosinone 6
Arpino 6
S. Club Ceprano 6
F. Fontana Liri 4
Virtus Sora 4
Real Lems 4
Insieme Formia 2
S. Strangolagalli 0

 1A GIORNATA GIRONE E  4A GIORNATA GIRONE LATINA 
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DON BOSCO CINECITTÀ 

SERIE D - GIORNE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

STOP STOP 

INTERNOINTERNO
IL DON BOSCO SI ARRENDE 1-0 NEL 

BIG MATCH CON IL REAL ROMA SUD, LA 

DELUSIONE DI LUPARELLI: “SBAGLIATO 

L’APPROCCIO ALLA GARA”

Il Don Bosco cade in casa e rimedia il 
primo stop stagionale. La squadra di 
Zannino si è arresa 1-0 nello scontro 
diretto col Real Roma Sud.
Delusione - “Venivamo da una bella 
striscia di risultati, ma, purtroppo, 
abbiamo sbagliato l’approccio alla gara 
- spiega Matteo Luparelli -. L’intensità 

è uno dei nostri punti di forza e non 
possiamo permetterci di giocare allo 
stesso ritmo degli avversari: bisogna 
fare meglio di così. Credo che nella 
ripresa avremmo dovuto pressare in 
maniera più evidente, più convinta, 
soprattutto perché i giocatori del Real 
non mi sono sembrati così brillanti 
dal punto di vista atletico. La nostra 
mancanza di lucidità sottoporta è stata 
fatale: se avessimo vinto, saremmo 
stati felici, ma sarebbe rimasta una 
prestazione al di sotto delle nostre 
possibilità”.
Ricominciare - Luparelli è deluso, 
ma non fa drammi: “Siamo solo alla 

quarta di campionato, non credo si 
possa parlare di sconfitta decisiva. 
Ora ripartiremo con ancora più 
convinzione, cercando di migliorare 
sotto alcuni aspetti e consapevoli che 
questa squadra può andare lontano. 
Io per primo, in qualità di giocatore/
presidente, mi impegnerò al massimo 
per far sì che il Don Bosco torni in alto. 
Daremo tutto per questa maglia, da 
qui alla fine del campionato”, conclude 
Luparelli.

Matteo Luparelli
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO 3Z
SOCIAL
FB @REAL ROMA SUD

REAL ROMA SUD 

SERIE D - GIORNE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

IN VETTAIN VETTA
IL REAL ROMA SUD CONQUISTA UNA VITTORIA FONDAMENTALE SUL CAMPO DEL DON BOSCO 

CINECITTÀ E SALE AL COMANDO DEL GIRONE. DE CAROLIS: “ABBIAMO RISPETTO DI TUTTI, MA 

PAURA DI NESSUNO. CONTINUIAMO A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MISTER PER MIGLIORARE”

Terza vittoria in campionato per il Real 
Roma Sud che, dopo il pareggio della 
scorsa settimana con l’Independiente 
Ciampino, ritrova i tre punti in trasferta 
contro il Don Bosco Cinecittà. Un successo 
di misura (1-0) dal valore straordinario, 
che consente alla squadra di mister 
Luca De Bonis di conquistare la vetta del 
girone. È stato un inizio di stagione molto 
positivo, con la squadra ancora imbattuta 
e che, in queste prime apparizioni, si sta 
mostrando molto compatta e organizzata, 
avendo chiuso due delle quattro gare 
disputate con la porta inviolata, e sempre 
determinata a provare a conquistare la 
massima posta in palio.  
Successo fondamentale - Quello sul 
campo del Don Bosco Cinecittà era un 
match che poteva nascondere tantissime 
insidie per i gialloneri, che incontravano 
una formazione di livello e fino a quel 

momento imbattuta. Daniele De Carolis 
sintetizza: “È stata un’affermazione 
importantissima: i fattori determinanti 
sono stati la concentrazione di tutta la 
squadra e la nostra voglia di vincere”. Nel 
prossimo turno il Real Roma Sud ospiterà 
l’Atletico Romanina, compagine che ha 
un solo punto in meno dei capitolini: “In 
questo campionato tutte le partite sono 
difficili e noi ci prepariamo in settimana 
per affrontarle al meglio - afferma De 
Carolis, che prosegue -. Siamo un ottimo 
gruppo che ha rispetto di tutti e paura di 
nessuno”. 
Ottimo avvio - Classe ’95, di ruolo 
pivot, De Carolis analizza il percorso 
intrapreso dal Real Roma Sud in questa 
stagione: “L’avvio di campionato è stato 
molto buono, per migliorarci dobbiamo 
continuare a seguire le indicazioni del 
tecnico”. In tutto l’ambiente, fin da questa 

estate, le parole sono state sempre le 
stesse: l’obiettivo è quello di migliorare il 
piazzamento di metà classifica ottenuto 
nello scorso campionato. Il clima che si 
respira, fin dall’inizio delle preparazione, 
è dei migliori: “Mi trovo molto bene con 
la società, gli allenamenti sono sempre 
molto intensi così come i tantissimi 
consigli dai compagni più esperti: come 
traguardo personale cerco di dare 
sempre il massimo per arrivare più in 
alto possibile con la squadra”, conclude 
De Carolis.

Daniele De Carolis
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
VERDE BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PARROCCHIA SANT’EUGENIO
SOCIAL
FB: @ASD PAVONA - IG: A.S.D.PAVONA

PAVONA 

SERIE D - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

IMPRESA DI COSTRUZIONI

SO.CO.BEAN

DERBY VINCENTE DERBY VINCENTE 
IL PAVONA CONQUISTA LA SECONDA PARTITA DEL SUO CAMPIONATO NEL DERBY SUL CAMPO DEL 

CASTEL GANDOLFO, DE ANGELIS: “INIZIO DI STAGIONE DISCRETO, STIAMO FACENDO PROGRESSI 

E SIAMO DESTINATI A MIGLIORARE. ROCCAMASSIMA? MERITA IL MASSIMO RISPETTO” 

Seconda vittoria 
consecutiva per il Pavona 
di mister Alberto De 
Angelis, che, dopo aver 
ottenuto il suo primo 
successo in campionato la 
scorsa settimana in casa 
contro il Città di Segni, si 
ripete e batte a domicilio 
il PGS Castel Gandolfo in 
una gara molto sentita. 
L’allenatore esterna la 
sua soddisfazione: “Era 
un derby, è stata una 
partita molto tesa e in 
campo la tensione è stata 
palpabile: siamo andati 
in svantaggio, abbiamo 
dovuto aumentare 
decisamente l’intensità e 
l’aggressività, accettando 
di giocare sul piano della 
battaglia e non su un 
piano puramente tecnico. 
Abbiamo creato diverse 
situazioni per poter 
chiudere la gara, ma non 
siamo stati né freddi né 
cinici: è stato un match 
di piena sofferenza, che 
abbiamo vinto con merito”. 
In crescita - L’allenatore 
del Pavona analizza 
poi questa primissima 
parte di campionato: “Il 
nostro inizio di stagione 
è discreto: credo che, 
se avessimo sfruttato 
meglio il periodo della 
preparazione, avremmo 
potuto essere competitivi 
sin dalla prima gara. 
Nell’ultimo periodo stiamo 
riuscendo ad allenarci 
bene, c’è una maggiore 
partecipazione di tutti 
e i progressi si stanno 
vedendo, siamo destinati 

a migliorare. Rimane un 
po’ di rammarico perché 
potevamo preparare 
molto meglio l’inizio, in 
particolare le situazioni 
di gioco su palla inattiva 
continuano a essere una 
nota dolente, perché 

non riusciamo ancora 
ad essere concentrati ed 
attenti. Inoltre - rimarca 
il tecnico -, dobbiamo 
migliorare la fase 
offensiva e concretizzare 
maggiormente quello che 
creiamo”.

Continuità - Dopo le 
due sconfitte iniziali, la 
formazione castellana 
ha avuto una reazione, 
conquistando sei punti 
nelle successive due 
giornate. Nel prossimo 
turno ci sarà la sfida contro 
l’Atletico Roccamassima, 
attuale seconda forza del 
girone e unica compagine 
a punteggio pieno: “È una 
squadra che merita il nostro 
massimo rispetto in quanto 
potrebbe essere prima 
avendo vinto tutte le partite 
- avverte De Angelis, che 
prosegue -. Non conosco il 
loro roster quindi dovremo 
essere necessariamente 
attenti ed accorti, 
consapevoli di giocare 
contro la prima della classe, 
ma lo faremo sul nostro 
campo. Rispetto per tutti, 
ma nessuna paura”.

Il tecnico Alberto De Angelis
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO L’ACQUEDOTTO
SOCIAL
FB @VIRTUSLAZIO

VIRTUS LAZIO 

 SERIE D - GIRONE C

La Virtus Lazio dà 
continuità alla bella 
vittoria ottenuta in rimonta 
contro l’Edilisa e supera di 
misura anche il Carpineto 
Romano in trasferta. Un 
match difficile contro 
un’avversaria organizzata 
e che ha giocato alla pari 
su ogni pallone. Alla fine, 
però, le reti messe a segno 
da Marotta e Di Giovanni 
hanno permesso ai ragazzi 
guidati dai tecnici Fabrizio 
Vulcano e Silvano Micieli di 
centrare la seconda vittoria 
consecutiva. Tre punti che 
portano i biancocelesti 
a risalire la china dopo 
un avvio difficile e ad 
avvicinarsi alle zone alte 
della graduatoria.
Grande prestazione - A 
segno per quattro volte 
e miglior cannoniere in 
casa Virtus Lazio in questa 
prima fase di campionato, 
Alessandro Marotta ha 
aperto le marcature anche 
nel match di venerdì. È 
proprio lui a ritornare sulla 

sfida di Carpineto Romano: 
“È stata una vittoria di 
carattere perché arrivata 
su un campo difficile sul 
quale non siamo abituati 

a giocare. In gare come 
quella di Carpineto non 
servono né tecnica né 
individualità, ma solo 
carattere. Noi lo abbiamo 

messo in campo e abbiamo 
dimostrato il nostro valore. 
I passi falsi li abbiamo già 
commessi nelle prima gare 
ufficiali, quindi da adesso 
in poi la nostra parola 
d’ordine dovrà essere solo 
una: vittoria”.
Continuità - Una vittoria 
che la Virtus Lazio 
cercherà nuovamente 
già a partire dalla sfida 
di venerdì, quando al 
circolo L’Acquedotto 
arriverà il Colli Albani, 
fanalino di coda. Un 
match alla portata, anche 
se Marotta tiene alta la 
concentrazione, sua e 
dei compagni di squadra: 
“La gara di Carpineto è 
alle spalle e da lunedì 
stiamo già pensando alla 
prossima sfida contro il 
Colli Albani. Servirà la 
massima concentrazione e 
attenzione, perché le prime 
giornate hanno dimostrato 
che in questo campionato 
non ti regala niente 
nessuno”.

PROVA DI CARATTEREPROVA DI CARATTERE
LA VIRTUS LAZIO CENTRA IL SECONDO SUCCESSO CONSECUTIVO NELLA TRASFERTA DI CARPINETO 

ROMANO. ALESSANDRO MAROTTA SUONA LA CARICA: “GRANDE PRESTAZIONE, ORA CONTINUIAMO 

A VINCERE. CON LA TESTA SIAMO GIÀ RIVOLTI ALLA GARA CONTRO IL COLLI ALBANI”

Alessandro Marotta, decisivo a Carpineto Romano
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ANNO DI FONDAZIONE
2022
COLORI SOCIALI
NERO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FB: MARINO ACADEMY C5 - IG: @MARINOACADEMYCALCIOA5

MARINO ACADEMY 

 SERIE D - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Si è fatta attendere, 
ma la prima vittoria in 
campionato del Marino 
Academy è finalmente 
arrivata. I rossoneri di 
mister Capraro si sono 
imposti 5-1 in casa del 
Segni, raccogliendo un 
successo che premia il 
duro lavoro svolto finora. 
Venerdì prossimo si cerca 
il bis in casa contro il 
Castel Gandolfo.
Segni - Alla vigilia si 
configurava come una 
trasferta difficile quella 
di Segni, dove i padroni di 
casa erano in cerca della 
prima vittoria stagionale. 
Il Marino Academy ha 
fatto la sua partita e ha 
ottenuto l’intera posta in 
palio: “Purtroppo a causa 
di un infortunio che mi 
terrà fuori fino a Natale 
non sono potuto essere 
del match”, esordisce 
Mario Massariello, che 
scalpita per rientrare e 
dare il suo contributo 
alla squadra. “È stata una 
partita difficile: il primo 

tempo è stato bloccato, 
poi, nel secondo, abbiamo 
iniziato a giocare meglio, 
trovando questo primo 
successo”.

Ambizione - L’Academy 
inizia a raccogliere i frutti 
del duro lavoro svolto 
da tutta la società fin da 
questa estate: “L’obiettivo 

nostro e di tutto il club è 
quello di vincere più partite 
possibili e poi tirare le 
somme - prosegue l’ex 
Pavona, che non nasconde 
le ambizioni dei rossoneri 
-. Siamo una squadra 
nuova e manca un pò di 
affiatamento tra di noi, 
ma sono sicuro che con il 
tempo sarà tutto più facile, 
anche perché vincere porta 
consapevolezza e aiuta a 
vincere”.
Castel Gandolfo - Venerdì 
prossimo i ragazzi di 
Capraro scenderanno in 
campo per affrontare il 
Castel Gandolfo, ancora 
fermo a zero punti, e 
puntare alla seconda 
vittoria di fila: “Non 
conosco sinceramente 
i nostri avversari, ma a 
prescindere dobbiamo dare 
tutto quello che abbiamo 
- conclude Massariello -. 
Vogliamo sbloccarci anche 
davanti al nostro pubblico 
e sul nostro campo, per 
dare seguito al risultato 
dell’ultimo turno”.

FINALMENTE TRE PUNTIFINALMENTE TRE PUNTI
IL MARINO ACADEMY SI SBLOCCA A SEGNI, MASSARIELLO: “NEL SECONDO TEMPO ABBIAMO 

GIOCATO MEGLIO. DOBBIAMO TROVARE ANCORA IL GIUSTO AMALGAMA, MA CON IL TEMPO SARÀ 

TUTTO PIÙ FACILE: VOGLIAMO VINCERE PIÙ GARE POSSIBILI, A PARTIRE DAL CASTEL GANDOLFO”

Mario Massariello è pronto a dare il suo contributo


